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Profilo del Settore professionale industriale Indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”(MAT) 
 

Finalità e contenuti del corso 

 
La preparazione del futuro manutentore è caratterizzata dall'integrazione tra competenze tecnico 
professionali specifiche e una solida base di istruzione generale, che gli consente di operare 
efficacemente in settori produttivi interessati da continui processi di innovazione tecnologica ed 
organizzativa. Le sue competenze gli permettono di agire su sistemi e apparati complessi, che non 
sono di tipo esclusivamente meccanico, elettrico o elettronico. Per la preparazione dell’allievo si 
ricorre a metodologie attive con simulazioni in laboratorio. 
L’Istituto, conformemente alla pianificazione dell’offerta formativa regionale, offre l’opportunità di 
conseguire - al termine del terzo anno - una qualifica regionale (3° livello europeo) di “Operatore 
Elettrico” o “Operatore Termico” in base alla scelta effettuata dall’allievo all’atto dell’iscrizione alla 
classe prima. Quest’ultima possibilità è supportata da un incremento, nei primi tre anni, delle ore di 
“Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni” nonché da attività di “Alternanza scuola lavoro” presso le 
aziende del territorio. 
Il Manutentore e Assistente Tecnico, al termine del suo percorso formativo, è in grado di: 

● controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
sulla salvaguardia dell’ambiente; 

● osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 

● organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

● utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

● gestire funzionalmente le scorte di magazzino, reperire e interpretare documentazione 
tecnica; 

● assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 
autonome responsabilità; 

● segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; operare 
nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi; 

● documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Sbocchi professionali e proseguimento degli studi 
 
 
Il Diploma di Istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, figura 
professionale molto richiesta dal mercato del lavoro,  grazie alla sua formazione polivalente potrà 
essere impiegato in aziende sia pubbliche che private che per le loro caratteristiche necessitano di 
manutenzione e installazione dei propri apparati tecnici di tipo elettrico, meccanico, termico, 
idraulico, e pneumatico. In particolare, il Manutentore può operare nell’ambito con le seguenti 
mansioni: 

● controllo e manutenzione di impianti; 

● installazione e collaudo di impianti per aziende artigiane impiantistiche; 

● addetto al magazzino o all’ufficio acquisti in aziende del settore; 

● capotecnico presso aziende in svariati settori tecnologici; 

● responsabile smaltimento rifiuti e dismissioni macchinari; 

● insegnamento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali. 

Il Diploma inoltre può permettere agli allievi maggiormente motivati la continuazione degli studi 
presso le Università, in particolare nelle Facoltà ad indirizzo tecnico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Istruzione professionale Settore Industria e artigianato Indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
con qualifica regionale triennale di: 

● “operatore Installatore e Manutentore di Impianti elettrici” 

● “operatore Installatore e Manutentore di Impianti termoidraulici” 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

 1a 2 a 3 a 4 a 

  

Lingua e letteratura italiana 3 (4) 3 (4) 3 (4) 4 

Lingua e letteratura francese 3 (4) 3 (4) 3 (4) 4 

Lingua inglese 2 (3) 2 (3) 2 (3) 3 

Storia 1 (2) 1 (2) 1 (2) 2 

Matematica 3 (4) 3 (4) 2 (3) 3 

Diritto ed economia     1 (2)     1 (2) 

 Geografia     1  

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

 
    1 (2) 

 
    1 (2) 

Scienze motorie e sportive     1 (2)     1 (2) 1 (2) 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3 

 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

di cui in compresenza 1* 1* 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

di cui in compresenza 1* 1* 

Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

2 2 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 
 
 
 
 

- 
 

3** 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

5 5 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 

- 2 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

5 4 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 

- 3 



 
 

Qualifica triennale di OPERATORE 
INSTALLATORE E MANUTENTORE 
DI IMPIANTI ELETTRICI e di 
OPERATORE INSTALLATORE E 
MANUTENTORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI 

 

- Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 
- Unità di apprendimento funzionali 
al conseguimento della qualifica 
triennale 

- 
 

2* 

- 
 

2* 

3 
 

2* 

 
- Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
- Unità di apprendimento funzionali 
al conseguimento della qualifica 
triennale 

3** 
 

2 (3)** 

3** 
 
2 (3)** 

4** 
 

1 (2)** 

Totale complessivo moduli 37 36 36 36 

 
 
*  moduli di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 
** insegnamento affidato al docente tecnico pratico 
In grassetto sono indicati i moduli settimanali che prevarranno nell’arco delle 33 settimane dell’anno 
scolastico. I moduli varieranno nel corso dell’anno scolastico per consentire il potenziamento 
dell’area tecnico-pratica. 
Le discipline di indirizzo del 3° - 4° - 5° anno prevedono 6 moduli settimanali di compresenza con 
l’insegnante tecnico-pratico 
  

Dall'anno scolastico 2020/2021 è previsto l'insegnamento "Educazione Civica" per un totale di 33 

ore annuali nell'ambito dell'orario già definito e programmato secondo quanto previsto nell' 

Addendum al PTOF 2019-2022 Insegnamento EDUCAZIONE CIVICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 20 studenti che provengono tutti dalla precedente quarta. All'interno della 

classe ci sono due alunni con Piano Educativo Individualizzato (PEI) sei alunni con disturbi 

dell'apprendimento (DSA) e due alunni con bisogni educativi speciali (BES) per motivi linguistici. 

Nel corso degli anni non è stata garantita la continuità didattica in molte discipline. Nonostante ciò, 

tutti i docenti della classe si sono sempre adoperati per proporre una didattica inclusiva e di 

qualità, basata sulla personalizzazione, tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e 

affettive per tutti gli alunni, molti dei quali con difficoltà di comportamento e di apprendimento. 

Nell'ambito del PCTO tutti gli alunni hanno svolto attività di tirocinio con stage in ditte e aziende 

del settore. Dal monitoraggio delle attività di stage, fatta dagli insegnanti- tutor, è risultato che le 

aziende hanno dato sempre giudizi positivi.  

Durante il presente anno scolastico un gruppo ha dimostrato interesse e curiosità rispetto alle 

varie discipline , entusiasmo verso le attività  didattiche  degli insegnanti di indirizzo e desiderio di 

miglioramento delle proprie competenze in vista della preparazione all'esame. Un altro gruppo, 

invece, ha affrontato in modo poco partecipe alle attività scolastiche proposte. Alcuni alunni 

mostrano lacune non trascurabili in diverse discipline. Dal punto di vista del profitto, un gruppo ha 

lavorato con impegno e serietà, raggiungendo risultati complessivamente buoni. Altri si sono 

affidati per lo più ad uno studio mnemonico e superficiale, non sempre produttivo, al fine di 

operare collegamenti. Un ultimo gruppo, infine, non ha mantenuto una costante attenzione in 

classe e applicazione nello studio, dimostrando incertezze nella preparazione.  Nel corso dell'anno , 

inoltre, sono emerse difficoltà nell'espressione orale e poca padronanza delle competenze 

linguistiche ed espressive. Le difficoltà ci sono anche , per molti, se non guidati, nel formulare 

relazioni tra le varie discipline.  

La programmazione si è svolta regolarmente , come risulta dai verbali del Consiglio di classe. In 

D.D.I gli alunni hanno dimostrato maturità e comportamento adeguati con sufficiente 

partecipazione.  Sono stati attivati recuperi curriculari nella lingua inglese a cura della  docente 

Sandra Picchiottino ( docente di potenziamento di inglese). Il clima in classe è sempre stato  

sereno e adeguato al corretto svolgimento delle lezioni. La frequenza è stata regolare per la 

maggioranza della classe. Nel complesso la classe possiede un livello sufficiente di conoscenze 

culturali e competenze professionali.   



 
 

 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Per quanto riguarda il PCTO, tutta la documentazione sarà fornita dalla segreteria 
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DETTAGLIO PROGRAMMI 
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MATERIA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:  BARBIERI Sonia 

 

Libri di testo adottati:   Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe 

Zaccaria, L’attualità della Letteratura, Vol.3 , Paravia ( ed. 2013) 

Annotazioni:   

Il libro di testo è stato usato poco ed esclusivamente per la consultazione dei testi. L’insegnante 
ha fornito, per sostenere l'apprendimento a casa e a scuola, fotocopie di testi, mappe 
concettuali , sintesi e riassunti per agevolare l’apprendimento a scuola e lo studio a casa degli 
studenti, spesso in difficoltà di fronte all’analisi letteraria. 

L'approccio all'analisi del testo è stata alquanto semplice e generale, pochi gli elementi forniti 
sulla vita dell'autore se non quelli essenziali e finalizzati alla collocazione storica dell'opera 
analizzata. 

Sono stati analizzati, inoltre, testi non letterari, di attualità, a carattere espositivo- 
argomentativo, inerenti a tematiche tecniche, scientifiche e sociali. 

Le lezioni si sono svolte in presenza e in modalità DDI  su piattaforma Meet, secondo le 
indicazioni fornite dal MIUR. 
 

Obiettivi previsti: 

L’insegnamento dell’italiano nelle classi quinte deve: 

 Sviluppare nell’alunno l’interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese, 
avviandolo a capirle e a cogliere in esse i valori formali ed espressivi che contengono, 
promuovendo al tempo stesso la formazione di un’autonoma capacità di interpretazione 

 Esercitare l’alunno a comprendere il senso della continuità tra passato e presente e 
l’importanza della conoscenza del passato per capire meglio il proprio presente 

 Favorire la comprensione dei valori, degli ideali e dei grandi temi di carattere universale e 
costitutivi della natura umana, così come sono espressi nei testi letterari elaborati 
attraverso i secoli dai vari autori. 

 Lo studente deve dimostrare di saper: 
 Decodificare e interpretare testi letterari dell’ 800 e del ‘900 
 Cogliere le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia nei suoi aspetti 

lessicali retorici, tecnici 
 Cogliere e valutare lo stretto rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò che 

l’autore dice e il modo in cui lo dice  
 Individuare gli influssi e i condizionamenti che la situazione storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali e politiche, esercita su un autore 
 Riflettere sul ruolo e la funzione degli intellettuali 



 

 Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su un 
argomento culturale appositamente preparato 

 Possedere la padronanza procedurale delle diverse fasi di redazione di un testo espositivo e 
argomentativo 

 Analizzare testi poetici e in prosa anche di autori non conosciuti 
 

 

Obiettivi realizzati: 

Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

 Capire e cogliere i valori formali ed espressivi delle diverse opere letterarie raggiungendo solo 
parzialmente un’autonoma capacità di interpretazione 

 Comprendere in maniera sufficiente il senso della continuità tra passato e presente e 
l’importanza della conoscenza del passato per capire il presente 

 Conoscere in maniera approssimativa i valori e gli ideali di carattere universale e costitutivi della 
natura umana, così come sono espressi nei testi letterari elaborati attraverso i secoli. 

 Decodificare e interpretare testi letterari del ‘900 in maniera appena sufficiente 
 Cogliere, solo se guidati, le caratteristiche peculiari della lingua della prosa e della poesia nei suoi 

aspetti lessicali, retorici, tecnici 
 Cogliere in modo generale lo stretto rapporto che si instaura nel testo letterario tra ciò che 

l’autore dice e il modo in cui lo dice 
 Conoscere e comprendere in modo sufficiente gli influssi e i condizionamenti che la situazione 

storica, nelle sue implicazioni economiche, sociali e politiche, esercita su un autore 
 Svolgere una discreta relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, 

su un argomento culturale o professionale appositamente preparato 
 Possedere alcune procedure delle diverse fasi di redazione di un testo espositivo e argomentativo 
 Analizzare, solo se guidati dall’insegnante, facili testi poetici e di prosa 
  

 

Contenuti: 

MODULO 1     IL VERISMO 

Giovanni  VERGA : elementi essenziali della sua biografia 

I vinti, l'ideale dell'ostrica, la tecnica di regressione 

Da Vita dei Campi: 

La Lupa ( libro di testo – pag 159) 

Rosso Malpelo (libro di testo- pag.102) 

Dalle Novelle Rusticane 

La roba ( libro di testo- pag.139) 

 

MODULO 2      IL DECADENTISMO 

Gabriele D’ANNUNZIO: elementi essenziali della sua biografia 

L’impresa di Fiume : collegamento con i contenuti di storia relativi alla Prima Guerra Mondiale 

 

Da Alcyone : La pioggia nel pineto ( libro di testo-pag.262) 



 

 

Giovanni PASCOLI: elementi essenziali della sua biografia 

La poetica del fanciullino, il nido 

Da Myricae: 

 Lavandare ( libro di testo- pag.304) 

 Il lampo ( libro di testo- pag. 317) 

 Il tuono (testo fornito dall'insegnante) 

 

MODULO 3          LE AVANGUARDIE IN ITALIA 

Il Futurismo  

MARINETTI: Il manifesto del Futurismo ( libro di testo- pag.371) 

PALAZZESCHI :   E lasciatemi divertire ( libro di testo- pag.376) 

 

MODULO 4          LA POESIA DI GUERRA DI UNGARETTI 

Ungaretti: poeta e soldato , elementi essenziali della sua biografia 

 

Da L’Allegria 

Fratelli ( testo fornito dall'insegnante) 

Veglia ( libro di testo- pag.711) 

Soldati  (libro di testo – pag.722) 

Mattina (libro di testo – pag.721)  

I fiumi ( libro di testo- pag. 715) 

 

Da Il Porto sepolto 

San Martino del Carso (libro di testo- pag.719) 

 

MODULO 5   LETTERATURA E STORIA 

 

Primo  LEVI: elementi essenziali della sua biografia 

Se questo è un uomo, Shemà,1947 ( testo fornito dall'insegnante) 

Se questo è un uomo , prefazione , 1947 ( testo fornito dall’insegnante) 

 

MODULO 6  LETTURA E ANALISI DI DOCUMENTI DI ATTUALITA' inerenti tematiche 

tecniche e scientifiche. 

 



 

 

M. Niola , La partita della vita nella mitologia hi-tech – La Repubblica, 16 settembre 2013 

Videogiochi e tecnologia (testo fornito dall'insegnante) 

 

V.Gheno, B.Mastroianni, Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello, 

Longanesi 2018 

Social networks e privacy (testo fornito dall'insegnante) 

 

Da L'Internazionale – 2014 ( Jones , Mackenzie , Regno Unito) 

L'Olivetti è il simbolo della crisi dell'economia italiana (testo fornito dall'insegnante) 

 

MODULO  7  COMPETENZA SCRITTA 

Ripasso e consolidamento della tecnica del riassunto. Ripasso e consolidamento dell'argomentazione con 

approfondimenti ed esercitazioni sulle principali tipologie testuali previste dal MIUR:  

tipologia A. 

tipologia B. 

tipologia C. 

 

Metodi: 

Lezioni frontali e partecipate, DDI, filmati 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Manuale, riviste, giornali, fotocopie 

Spazi 

Aula scolastica (classe)-piattaforma Meet 
 

Strumenti di verifica: 

Esposizione e commento orale di un testo 

Interrogazione-colloquio 

Tema argomentativo  

Prove strutturate e semistrutturate 

Verifiche effettuate : due prove scritte e due prove orali ( primo trimestre e secondo pentamestre) 

 

 

 



 

 

Annotazioni: 

L’attenzione alle lezioni non è sempre stata costante: ridotti i tempi di attenzione e scarso l’interesse ai 

contenuti proposti. Molti alunni presentano lacune pregresse difficilmente colmabili che non hanno 

consentito la conoscenza di testi più complessi o integrali.  

Il programma è stato snellito e semplificato in molte parti. 

 

Griglia di valutazione orale ( utilizzata anche per gli alunni con certificazione  DSA) 

 

 



 

 



 

Italiano: TESTI PER IL COLLOQUIO 

 
 La Lupa  (G. Verga) ( libro di testo – pag 159) 

 Rosso Malpelo (G. Verga)  (libro di testo- pag.102) 

 La roba (G.Verga)  (libro di testo- pag.139) 

 La pioggia nel pineto (G.D'Annunzio) ( libro di testo-pag.262) 

 Lavandare (G. Pascoli) ( libro di testo- pag.304) 

 Il lampo ( G.Pascoli) ( libro di testo- pag. 317) 

 Il tuono ( G.Pascoli)  (testo fornito dall'insegnante-  in allegato al programma) 

 Il manifesto del Futurismo (F.T. Marinetti) (libro di testo - pag.371) 

 E lasciatemi divertire  ( A. Palazzeschi) ( libro di testo - pag.376) 

 Fratelli (G.Ungaretti) ( testo fornito dall'insegnante- in allegato al programma) 

 Veglia (G. Ungaretti) ( libro di testo- pag.711) 

 Soldati  (G.Ungaretti)  (libro di testo – pag.722) 

 Mattina (G.Ungaretti) (libro di testo – pag.721)  

 I fiumi (G.Ungaretti) ( libro di testo- pag. 715) 

 San Martino del Carso ( G.Ungaretti)  (libro di testo- pag.719) 

 Se questo è un uomo, Shemà,1947 ( Primo Levi) (testo fornito dall'insegnante- in 

allegato al programma) 

 Se questo è un uomo , prefazione , 1947  ( Primo Levi) ( testo fornito dall’insegnante- in 

allegato al programma) 

 M. Niola , La partita della vita nella mitologia hi-tech – La Repubblica, 16 settembre 2013 

          Videogiochi e tecnologia (testo fornito dall'insegnante- in allegato al programma) 

 V.Gheno, B.Mastroianni, Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il 

cervello, Longanesi 2018 

          Social networks e privacy (testo fornito dall'insegnante- in allegato al programma) 

 Da L'Internazionale – 2014 ( Jones , Mackenzie , Regno Unito) 

L'Olivetti è il simbolo della crisi dell'economia italiana (testo fornito dall'insegnante- in 

allegato al programma) 

 

 

 

 



 

ALLEGATI: TESTI DI STUDIO FORNITI DALL’INSEGNANTE 

 

FRATELLI 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se questo è un uomo ( Primo Levi) 

Shemà e Prefazione 

 

SHEMÀ  

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace 

che lotta per mezzo pane 

che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

coricandovi alzandovi; 

ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 

Primo Levi, 1947 (da “Se questo è un uomo”) 

 



 
 



 

 



 

Materia       STORIA 

Docente     BARBIERI Sonia 

 

Libri di testo adottati : G. Gentile, L. Ronga, A.Rossi – L’Erodoto – Vol.5- La Scuola Editore 

 

Annotazioni:  

Il libro di testo è stato usato poco. L’insegnante ha fornito in corso d’anno fotocopie di testi, mappe 

concettuali semplificate, sintesi e riassunti per agevolare l’apprendimento a scuola e lo studio a casa 

degli studenti, spesso in difficoltà di fronte ai contenuti più complessi. 

Le lezioni si sono svolte in presenza e in modalità DDI, su piattaforma Meet, secondo le indicazioni 

fornite dal MIUR 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 Favorire, attraverso il confronto con l’esperienza umana e sociale delle generazioni precedenti, la 

ricerca e l’acquisizione da parte degli studenti di un’identità culturale e sociale capace di 

accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dall’inserimento nella vita lavorativa o 

dal proseguimento negli studi universitari 

 Favorire l’acquisizione di una mentalità storica e di un atteggiamento attivo nei confronti del 

passato umano 

 Possedere una conoscenza approfondita di alcuni fenomeni storici del ‘900 

 Possedere una terminologia adeguata per descrivere tali fenomeni 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Gli studenti hanno dimostrato di saper: 

 Possedere una conoscenza appena sufficiente e in certi casi quasi sufficiente di alcuni fenomeni 

storici del ‘900 

 Possedere una terminologia sufficientemente adeguata per descrivere tali fenomeni 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1 L’Europa all’inizio del Novecento 

 

La seconda rivoluzione industriale - La Belle Epoque 

 

 

MODULO  2 L’Italia nell’età giolittiana 

 



 

La figura di Giolitti 

La sua politica 

Differenze tra Nord e Sud 

 

MODULO 3 La prima guerra mondiale  

 

Le cause 

Il casus belli 

 La posizione dell’Italia: neutralisti e interventisti 

Il patto di Londra 

Come cambia il modo di combattere 

Il 1917 l’anno della svolta 

I trattati di pace di Versailles  

I 14 punti di Wilson ( Educazione civica) 

 

MODULO 4 La Rivoluzione russa 

 

La Russia zarista 

Il ruolo di Lenin 

La rivoluzione d'ottobre 

 

MODULO 5  Il dopoguerra in Italia: il biennio rosso 

 

L’occupazione delle fabbriche 

Il problema dei reduci 

 

MODULO 6 L’età dei totalitarismi 

 

Il Fascismo: I partiti nel dopoguerra, Il fascismo al potere, Il delitto 

Matteotti, Le leggi fascistissime, la politica culturale e sociale, la politica estera. 

Il Nazismo:L’ascesa al potere di Hitler, lo stato totalitario nazista 

Lo Stalinismo: dal comunismo di guerra alla NEP e ai piani quinquennali 

Differenze tra democrazia e totalitarismi ( Educazione civica) 

 

MODULO 7  La crisi del ’29 e il New Deal 

 



 

MODULO 8   La Seconda guerra mondiale 

 

Dalla guerra lampo alla guerra totale 

L’intervento italiano 

 Il 1941 

 La Shoah 

 La Resistenza in Italia 

La fine della guerra 

Il 2 giugno in Italia ( Educazione civica) 

L'assemblea Costituente ( Educazione civica) 

La Costituzione ( Educazione civica) 

 

MODULO 9 La  guerra fredda 

 

Dopo la seconda guerra mondiale 

Cosa significa guerra fredda? 

USA e URSS 

 

METODI 

Lezioni frontali e partecipate 

 

MEZZI e STRUMENTI di LAVORO 

Manuale, documenti, fotocopie, filmati 

 

SPAZI 

Aula scolastica (classe), piattaforma Meet 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloqui e lavori di indagine storica con l’utilizzo di documenti 

Annotazioni  

L’attenzione alle lezioni non è sempre stata costante: ridotti i tempi di attenzione e scarso l’interesse ai 

contenuti proposti. Molti alunni presentano lacune pregresse difficilmente colmabili che non hanno 

consentito la conoscenza di contenuti più complessi o integrali. Il programma è stato snellito e 

semplificato in molte parti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE ( utilizzata anche per gli alunni con certificazione  DSA) 



 

 

 



 

STORIA : ALCUNI DOCUMENTI UTILIZZATI PER IL COLLOQUIO  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

MATERIA : Langue et littérature française 

DOCENTE: BIASI Marco 

 

Libri di testo adottati: 

Écriture 2 (G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari) Ed.Valmartina 

 

Obiettivi previsti: 

Développement des compétences prévues par le niveau B2 du C.E.C.R. 

Argumentation cohérente et claire à partir d’un corpus de documents, d’un sujet d’actualité ou d’un 

document authentique soit à l’écrit soit à l’oral. 

Compréhension et explication correcte et claire du contenu des textes de littérature technique abordés 

en classe. 

A l’oral et à l’écrit, l’élève améliore ses compétences discursives et acquiert une méthode d’analyse 

textuelle . 

Connaissance des contenus du programme proposé et capacité d’établir des liens avec le programme 

d’autres disciplines. 

 

Obiettivi realizzati: 

Les élèves ont acquis une majeure confiance, surtout pour ce qui concerne l’expression orale, qui 

permet, à la plupart d’entre eux, de soutenir une conversation soit dans un domaine informel soit dans 

le domaine du travail tout en ayant encore des difficultés à trouver le lexique, les structures appropriés 

et en utilisant encore des italianismes et des structures italiennes . 

La classe a su suivre, en participant activement, les explications du professeur. 

En ce qui concerne la compréhension textuelle, la plupart des élèves arrive à comprendre un texte 

technique (soit-il tiré d’un manuel ou d’un article de presse) dans sa totalité si lié à un domaine déjà 

connu à travers l’expérience dans d’autres disciplines. 

 

Contenuti: 

Le texte argumentatif 

 La structure du texte argumentatif 

 Comment préparer l'écriture d'un texte argumentatif? 

 L'introduction du texte argumentatif 

 Le développement du texte argumentatif 

 La conclusion d'un texte argumentatif 

 La séquence argumentative 

 Les organisateurs textuels 

 Les marqueurs de relation 



 

 

Choisir une énergie renouvelable (Educazione Civica) 

 Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ? 

 La biomasse et le bois-énergie 

 La géothermie et l'aérothermie 

 Le solaire thermique et photovoltaïque 

 L’énergie éolienne: le mini-éolien 

Le plancher chauffant à basse température 

 Principales caractéristiques 

 Avantages / Inconvénients du plancher chauffant 

 Les technologies employées 

 

La chaudière à condensation 

 La chaudière murale 

 Les technologies employées 

 Fonctions disponibles à l'utilisateur 

 Chambre de combustion 

 Corps de chauffe 

 Le vase d’expansion 

 

La commande numérique 

 La programmation de commande numérique 

 Histoire 

 Les avantages de la Commande Numérique par Calculateur 

 Machines à commande numérique 

 

L’installation électrique 

 Courant électrique 

 Schéma électrique 

 Le tableau électrique, ses fonctions et son installation 

 Le disjoncteur général 

 Le disjoncteur divisionnaire 

 Le disjoncteur différentiel 

 Le contacteur 

 

Le soudage 



 

 Soudage à l’arc avec fil fourré 

 Soudage à l’arc avec électrode enrobée ou à la baguette 

 

Principes de l’éclairage d’urgence 

 Informations générales 

 Comment fonctionne l’éclairage d’urgence 

 Les enseignes de sortie 

 Courant alternatif et courant continu 

 Appareils normalement allumés (ON) ou normalement éteints (OFF) 

 Les types d’éclairage de sécurité (ou de secours) 

 

Moteurs 2 et 4 temps 

 Fonctionnement 

 Allumage commandé (moteur essence) 

 Allumage par compression (Diesel) 

 Suralimentation 

 

Transformateur électrique : rôle et processus 

 Fonctionnement du transformateur 

 Le transformateur électrique, point clef du réseau de distribution d'électricité 

 Quelle conséquence pour l’utilisateur? 

 

L’hydroélectricité 

 Définition 

 Catégories de centrales 

 Fonctionnement technique 

 Enjeux par rapport à l’énergie 

 

Le chauffage central 

 Le système bitube 

 La distribution en “pieuvre” ou hydro-câblée 

 Le système monotube-dérivation 

 Les caractéristiques du collecteur multicouche 

 

L’alimentation en eau 

 En pavillon 



 

 En appartement 

 Le compteur 

 Le départ de l’installation 

 Le réducteur de pression 

 Le filtre anti boue 

 Le traitement antitartre 

 L’antibélier 

 

 

 

 

Metodi: 

 Leçon interactive: les élèves ont été menés par le professeur à exprimer leurs impressions et 

leurs avis à propos des différents sujets par le biais de questionnements 

 DAD  (cours vidéo, chat, email, devoirs à la maison sur classroom, leçons coopératives, 

exposés, recherches autonomes) 

 Pendant les leçons aux élèves a été demandé de repérer en autonomie des liens avec d’autres 

matières en les exposant le plus clairement, simplement et exhaustivement possible.  

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 PPT et PDF rédigés par le professeur 

 Vidéo en ligne 

 documents sélectionnés par le professeur 

 

Strumenti di verifica: 

 épreuves écrites sur la plateforme classroom 

 compréhensions écrites, productions écrites 

 épreuves orales (interrogations) 

 exposés 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione orale: 

Épreuve orale (évaluation sur 10) [fiche élève] 
 
Nom _____________________ Prénom __________________ 
 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Organisation du discours 
 
1 point 

Développement construit, argumenté et pertinent  

Caractéristiques du 
contenu 
 
4 points 
 

Repérage pertinent et exploitation cohérente des 
éléments du texte proposé au service d'un regard 
critique 
Ampleur et précision des contenus, disciplinaires et 
interdisciplinaires, et des références culturelles 
personnelles 
 

 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du point de vue  

Expression et 
communication 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et maîtrise du vocabulaire 
Choix des formes 
Degré d’élaboration des phrases 
 
 

 

 

TOTAL /10 

Testi per il colloquio: 
Choisir une énergie renouvelable (Educazione Civica) 
Le plancher chauffant à basse température 
La chaudière à condensation 
La commande numérique 

L’installation électrique 
Le soudage 
Principes de l’éclairage d’urgence 
Moteurs 2 et 4 temps 
Transformateur électrique : rôle et processus 
L’hydroélectricité 
Le chauffage central 
L’alimentation en eau 

Esempi di documenti proposti: 



 

 

  

Principes de l’éclairage d’urgence 

 

Le contrôle numérique 

 

 

 Le plancher chauffant 

 

 

 

 

 

 



 

DOCENTE: BUSTO Paola 

MATERIA: Lingua Inglese 

 

Libri di testo adottati: 

J. Comyns Carr, J. Parsons; D. Riley; R. Fricker, Success - Students’ book and Workbook, Pearson (non 

utilizzato) 

 

Obiettivi previsti: 

- Interagire in conversazioni su argomenti tecnico-professionali;  

- Esprimere in modo chiaro e semplice opinioni e descrivere istruzioni operative; 

- Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi scritti, orali e multimediale di diversa natura;  

- Produrre brevi testi inerenti al mondo del lavoro con chiarezza logica e correttezza formale;  

- Sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, privilegiando 

l’ambito tecnico-professionale.. 

 

Obiettivi realizzati: 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto risultati più che soddisfacenti ed è in grado di esporre in 

modo semplice e chiaro le proprie conoscenze sugli argomenti affrontati, anche esprimendo opinioni 

personali. I progressi avvenuti durante il percorso scolastico sono davvero apprezzabili.  

 

Contenuti: 

ENERGY SOURCES 

- Hydropower 

- Thermoelectric power 

- Nuclear power  

- Wind energy 

- Solar energy 

- Tidal energy 

- Geothermal energy 

- Biomass 

 

KEY PEOPLE 

- EDISON, TESLA and the AC/DC battle 

- ALAN TURING and the Intelligent Machine 

- THE RADIUM GIRLS and the fist class action 

HISTORY 

- Germany in the aftermath of WW2 



 

- The Truman doctrine 

- The Berlin airlift 

- The Cold War (definition, brief history and most important events) 

 

Metodi: 

Lezioni partecipate e apprendimento cooperativo. 

Durante tutto l’anno scolastico, per almeno un modulo la settimanale, la classe ha beneficiato del 

supporto di un’insegnante che ha lavorato con un gruppo di quattro alunni sul potenziamento dello 

speaking. 

Per lo studio dei contenuti tecnici, ogni lezione ha previsto una parte di ripasso orale delle parti già 

affrontate e una parte di spiegazione, lettura ed esercizio riguardante i nuovi contenuti. 

Per la preparazione al colloquio orale, durante ogni lezione sono stati dedicati momenti di speaking e di 

conversation per preparare e abituare i ragazzi ad affrontare il colloquio. Inoltre, sono stati proposti ai 

ragazzi momenti di studio su base volontaria al di fuori dell’orario scolastico. 

Durante il periodo di DDI, le video lezioni hanno mantenuto il loro carattere di lezioni partecipate. I 

contenuti del programma sono stati presentati tramite la condivisione di immagini e video e raccolti in 

classe virtuale su Classroom. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Classe virtuale condivisa in cui sono stati pubblicati materiali scelti tra le seguenti fonti: 

-  M.L. Faggiani, M. Robba, New Mechways, English for Mechanics, Mechatronics and Energy, 

Edisco, Torno, 2016; 

- K. O’Malley, English for new technology – Electricity, Electronics, IT & Telecoms, Pearson, Milano, 

2014; 

- BBC News, The Guardian News, The Washington Post, Encyclopedia e Wikipedia. 

- Durante i periodi in DDI  

 

 

Strumenti di verifica: 

Durante l’anno sono state valutate la comprensione orale e scritta e l’efficacia comunicativa 

dell'esposizione orale. Nel corso del primo trimestre sono state svolte due prove di comprensione scritta 

e orale e numerose prove di produzione orale, mentre nel corso del secondo semestre si è lavorato 

esclusivamente sulla preparazione del colloquio orale e le prove sono state mirate alla valutazione dei 

progressi nell’esposizione e nella capacità di individuare collegamenti interdisciplinari. 



 

Si precisa che la griglia di valutazione orale inclusa nel documento è stata utilizzata anche per gli alunni 

DSA. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esempi di documenti proposti: 

 

 Alternative energies 

 

 Thomas Edison 

 

 

 Nikola Tesla 

 

 



 

MATERIA : Matematica  

DOCENTE: GASSINO Gian Paolo 

  

Libri di testo adottati: BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI – Matematica.Verde 4S 1. Ed. Zanichelli 

  

Obiettivi previsti: Gli obiettivi iniziali si sono focalizzati sull’esigenza di far acquisire agli studenti gli 

strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e principalmente per 

poter operare nel campo delle scienze applicate. 

 

 Obiettivi realizzati: Nel corso del tempo la classe ha raggiunto: 

·    una conoscenza dei contenuti proposti nel complesso discreta; 

·    un sufficiente grado di padronanza del linguaggio specifico della matematica, almeno nei 

suoi elementi essenziali; 

·    una capacità di calcolo mediamente sufficiente anche se alcuni studenti hanno evidenziato 

lacune pregresse circa le procedure di calcolo algebrico; 

  

Contenuti: 

RIPASSO STUDIO DI FUNZIONE : La definizione di funzione , dominio, codominio, immagine e 

controimmagine. Il dominio di una funzione e le regole per determinarlo per semplici funzioni algebriche 

razionali, intere e fratte. Il grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta: dominio, 

intersezioni con gli assi cartesiani, segno e limiti. 

 LA FUNZIONE ESPONENZIALE: Grafico della funzione esponenziale con base maggiore di 1 e con 

base compresa tra 0 e 1. Proprietà della funzione esponenziale: dominio, codominio, crescente se la 

base è maggiore di uno, decrescente se la base compresa tra zero e uno, segno della funzione, limiti 

agli estremi del dominio 



 

LE  FUNZIONI TRIGONOMETRICHE : definizione di seno , coseno , tangente e cotangente. Il 

grafico delle funzioni y= senx , y = cos x , y = tan x . Risoluzione  di semplici equazioni trigonometriche 

e di triangoli mediante il loro utilizzo 

LE DERIVATE : la definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. Le derivate elementari 

. Derivate del prodotto e del quoziente . Cenni alla derivata nello studio di funzione. 

  

METODI : Si è cercato di variare la modalità di insegnamento utilizzando sia la lezione partecipata sia 

dando spazio alle esercitazioni con esercizi guidati . Gli argomenti sono stati introdotti, ove possibile, 

sotto forma problematica, partendo da esempi concreti alla portata delle esperienze conoscitive degli 

studenti. Durante le lezioni gli allievi sono stati sollecitati a dare il loro contributo per trovare la risposta 

a quesiti, completare concetti, ripetere spiegazioni. 

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Appunti – Esercizi dal libro di testo o dal web - Materiale 

condiviso sul registro elettronico e su piattaforma Classroom 

  

STRUMENTI DI VERIFICA:  Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

 Nel primo periodo la verifica scritta è stata una sola , a causa  della perdurante assenza dell’insegnante 

per malattia , invece  nel secondo periodo le prove scritte sono state 2 e 2 voti per l’ orale. 

Complessivamente 3 prove scritte e 2 orali nel corso dell’anno. Esse sono sempre state improntate per 

accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. 

  

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: Tecnologia Meccanica e applicazioni    

DOCENTE: ASCENZI Frederico   

COMPRESENTE: MANAVELLA Roberto 

 

OBIETTIVI PREVISTI: 

 A livello generale il corso si prefigge di fornire agli alunni conoscenze, abilità e competenze per 

garantire e certificare la messa a punto di impianti e macchine, collaborando alla fase di collaudo 

e di installazione, per gestire le esigenze del  committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. Gli allievi 

devono raggiungere un livello di competenza e conoscenza sufficiente a consentire l’elaborazione 

di strategie per affrontare le problematiche di manutenzione e controllo delle macchine CNC e, 

più in generale, ad effettuare previsioni e pianificazioni nell’ambito di un sistema produttivo. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 gli obiettivi prefissati sono stati nel corso dell'anno ridimensionati e ricondotti, anche in relazione 

alla diversificazione delle lezioni e alle tempistiche più limitate per via dello stage. I risultati 

ottenuti, sono nel complesso più che sufficienti, anche se permangono lacune localizzate e 

difficoltà nella rielaborazione delle informazioni ed i contenuti proposti. Nonostante sia venuta a 

mancare una didattica in presenza continuativa nel tempo, la classe ha saputo consolidare con 

efficacia gli strumenti DAD e DDI e, in generale, gli obiettivi richiesti sono stati raggiunti in 

maniera sufficientemente omogenea dagli studenti. 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI: 

Macchine a Controllo Numerico: 

 

 caratteristiche e struttura delle macchine a controllo numerico 

 funzionalità dell’unità di governo 

 attuatori e trasduttori 

 la matematica del Controllo numerico 

 coordinate di lavoro in una macchina CNC  

 zero macchina e zero pezzo 

 metodi di programmazione delle macchine a controllo numerico 

 le funzioni preparatorie e ausiliarie 

 macchine CNC, funzioni di lavoro su assi 

 programmazione tornio e fresatrice 

   

Statistica  (parziale DDI) 

 introduzione alla statistica e sue funzionalità in ambito meccanico 

 analisi statistica e previsionale 

 distribuzione statistica e controllo qualità 

 i sette strumenti della qualità statistica- introduzione, descrizione e funzionalità 

 cenni sui metodi previsionali – il metodo six sigma 

   

Project management   (parziale DDI) 

 funzionalità in ambito produttivo ed industriale 

 i diagrammi di Gannt e Pert – descrizione e funzionalità 

   

Ciclo di vita di un prodotto (LCA) (parziale DDI) 

   

 definizione di un prodotto 

 descrizione fasi nel ciclo di vita di un prodotto 

 definizione di costo, prezzo, domanda ed offerta di un prodotto 

   

   

 

 



 

Affidabilità meccanica e guasti     (DDI) 

 definizione di guasto meccanico e affidabilità meccanica   

 affidabilità e manutenzione 

 i guasti (densità di probabilità di guasto, mean time to failure, mean time between failure) 

 l’affidabilità e il tasso di guasto (calcolo mediante algoritmi matematici) 

    

Distinta base in un processo di produzione di un prodotto  (DDI) 

 organizzazione di una distinta come sistema organizzativo nella creazione di un prodotto 

 legami di interdipendenza tra prodotto finito e componentistica 

    

Dispositivi oleodinamici e pneumatici   

 cenni e funzionamento 

Le trasmissioni meccaniche 

 rapporti di trasmissione 

 la trasmissione del moto 

 ruote di frizione e dentate 

 cinghie e catene 

    

Educazione  civica   (parziale DDI) 

 analisi statistica inerente alla domanda energetica a livello globale 

 fonti di energia diversificate per aree geografiche 

 analisi grafica andamento consumo energetico a livello globale e future previsioni (mercato, 

green economy, industria) 

   

All’interno del programma di Tecnologie meccaniche ed applicazioni, sono state trattate tematiche 

inerenti all’educazione civica. Nello specifico sono stati affrontati ed analizzati i dati inerenti alla richiesta 

di energia a livello globale, tramite ausilio di grafici, e alla differenziazione di fonti rinnovabili. 

 

METODI: 

 lezioni frontali in aula alternate a strumenti e metodi DDI  



 

 DDI (videoLezione, chat, email, assegnazione compiti mediante google classroom) 

 proiezione contenuti video ausiliari a slides 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 dispense 

 video 

 slides 

 materiale condiviso mediante classroom 

 

SPAZI: 

 aula fisica 

 aula virtuale (assegnazione materiale di studio tramite classroom) 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 verifiche scritte nella prima parte e nella seconda parte dell’anno 

 test e interrogazioni nell’ultima parte dell’anno scolastico 

 eventuali prove di recupero nel mese di maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  (utilizzata anche per gli alunni DSA): 

 

Le prove di verifica sono state svolte mediante prove con domande a risposta aperta, risoluzione di 
problemi e domande a scelta multipla. La valutazione in corso d’anno è stata espressa in decimi. 

 



 

ESEMPI DI DOCUMENTI PROPOSTI: 

 

 

 

 



 

MATERIA                       Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione Meccaniche 

DOCENTE            MAURI Fulvio 

COMPRESENTE           BAEBERO Alain Egidio 

 

 

TESTO ADOTTATO: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE (Sigfrido 

Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi, Maurizio Liverani, Antonio Pivetta, Claudio Piviotti) – Ed. HOEPLI 

 

MANUALE UTILIZZATO: MANUALE di MECCANICA – Ed. ZANICHELLI Previsto ma  non utilizzato in 

maniera approfondita causa DDI 

 

OBIETTIVI PREVISTI: Fornire agli alunni metodi e procedure per operare in semplici interventi di 

manutenzione negli ambiti previsti dal programma (idraulica/pneumatica, termotecnica, meccanica di 

base, cenni motoristica) 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: Gli alunni hanno acquisito consapevolezza del funzionamento degli 

apparati trattati nel corso di studi con semplici capacità di analisi per quanto concerne la relativa 

manutenzione e documentazione prevista. 

 

CONTENUTI (IN CORSIVO CON LA DICITURA DDI gli argomenti svolti prevalentemente in tale 

modalità): 

RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI      [DDI] 

 Prove non distruttive: termocamera, liquidi penetranti, ultrasuoni,  correnti indotte   

 Analisi vibrazionale: cenni   

 Rivelatori di gas   

 Ricerca  perdite 

 



 

IMPIANTI PNEUMATICI E OLEODINAMICI 

 Sistemi di Lubrificazione e impianti oleodinamici   

 Impianti pneumatici e flussaggio, scambiatori di calore 

 Semplici procedure di messa in marcia e manutenzione 

 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (Montacarichi e nastri trasportatori) [DDI] 

 Utilizzo, tipologie, schemi   

 Primo dimensionamento 

 

IMPIANTI IDRAULICI         [DDI] 

 Pompe idrauliche   

 Potenza e rendimento di una pompa 

 Determinazione di massima diametro dei tubi   

 Gli acquedotti 

 

 

 

IMPIANTI TERMOTECNICI        [DDI] 

 I combustibili   

 Dispositivi termotecnici (semplice dimensionamento) 

 Schemi di impianto 

 Suddivisione costi di riscaldamento (fissi e variabili)   

 Contabilizzazione del calore e schemi di impianto   

 Caldaie a gas a condensazione   

 Teleriscaldamento e cogenerazione   

 Impianti solari 

 

IMPIANTI FRIGORIFERI E DI CONDIZIONAMENTO   [parz. DDI] 

 Schema di funzionamento  

 Schemi funzionali   



 

 Interventi di manutenzione e ricerca guasti (cenni) 

 

MEZZI DI TRASPORTO (previsione mese di maggio) 

 I motori termici 

 Dispositivi antinquinamento (FAP, catalizzatore) 

 (La  trasmissione)  

 

DOCUMENTI DI MANUTENZIONE (eventuali cenni alla fine del mese di maggio) 

 Documenti   

 Collaudo   

 Certificazione 

 

METODI: 

 Lezione frontale   

 DDI  (videoLezione, chat, email, assegnazione compiti mediante la  piattaforma classroom) 

  

 Esperienze di laboratorio 

 Lavori di gruppo 

   

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 Dettatura appunti  

 Lavagna  

 Lavoro al PC   

 Uso di manuali tecnici   

 Fotocopie tabelle, grafici e depliants tecnici 

 

SPAZI: 

 Aula  scolastica   

 Aula  informatica     



 

 Laboratorio idraulico,motoristico, meccanico e termico 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Sono state svolte 2 verifiche orali e 1 pratica nel primo trimestre. 

Oltre alle verifiche previste per il recupero dei debiti, sono state svolte due verifiche orali nel secondo 
pentamestre con una eventuale ulteriore prova (orale, strutturata o magari on line (esempio: quiz a 
scelta multipla)). Compatibilmente con il tempo a disposizione è data la possibilità di recupero nel mese 
di maggio. 

E’ possibile che si valuti anche l’esposizione dell’elaborato d’esame e/o la simulazione dell’esame per la 
parte di interesse. 

Buona parte del programma svolto in DDI è stato riformulato rispetto a quanto previsto a inizio anno 
riducendo, postponendo E OTTIMIZZANDO i pochi aspetti prettamente pratici e laboratoriali 
compatibilmente con le ore svolte in presenza. Per facilitare l’attenzione e diminuire gli eventuali 
problemi conseguenti a connessioni sincrone difficoltose e cali di attenzione, tutti gli argomenti trattati 
in DDI sono stati oggetto di revisione e sono state redatte dispense ad hoc (powerpoint, video onLine, 
documenti in formato pdf, …) successivamente condivise con tutti i partecipanti al corso (alunni e 
docenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (utilizzata anche per gli alunni DSA): 

Le verifiche sono avvenute principalmente tramite prove a risposta aperta a volte con risoluzione di 
semplici problemi. La valutazione in corso d’anno è stata espressa in decimi (10) tenendo conto dei 
parametri riportati nella griglia sottostante che è stata convertita in ventesimi ad uso dell’esame di Stato 
benché all’esame sia possibile ricorrere alla griglia ministeriale per la valutazione dell’orale. 

 

 



 

 



 

Esempio di documenti proposti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: MATERIA LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI TERMICO. 

Docente: MANAVELLA Roberto 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

 

Nessun libro, fatta eccezione per i manuali di idraulica e cataloghi in rete. 

 

OBIETTIVI PREVISTI 

 

Intervenire sugli elementi di un impianto termo idraulico; 

Riconoscere ed utilizzare le attrezzature per le lavorazioni; 

Descrivere i sistemi di riscaldamento; 

Descrivere le applicazioni dei vari sistemi di produzione calore.  

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Intervenire sugli elementi di un impianto termo idraulico; 

Riconoscere ed utilizzare le attrezzature per le lavorazioni; 

Descrivere i sistemi di riscaldamento; 

Descrivere le applicazioni dei vari sistemi di produzione calore.  

 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1: 

IMPIANTI TERMICI; 

Principali produttori di calore; 

Interventi manutentivi impianto termico. 

MODULO 2: 

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI; 

Riconoscimento dei sistemi e degli elementi di sicurezza;  

Interventi di manutenzione sui principali elementi di un impianto; 

Ricerca di guasti. 

MODULO 3: 

PRODOTTI PER GLI IMPIANTI; 

Ricerca degli elementi e loro costi sui cataloghi cartacei e in rete. 

Realizzazione di schemi tecnici particolareggiati. 

 

METODI 

 

Lezioni frontali. 

Esercitazioni nei laboratori in tutto il periodo dell'anno. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 



 

 

Visione e studio di schemi di impianti di termici, Centrale termica e pannelli didattici; 

Laboratorio di idraulica, e laboratori; 

Cataloghi e manuali. 

 

SPAZI 

 

Aula laboratorio di Idraulica e pannelli didattici. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Prove orali di laboratorio; 

Prove di riconoscimento elementi idraulici; 

Relazioni tecniche; 

Cataloghi, manuali e ricerche in rete. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti Lacunosa 0,25 

Frammentaria 1 

Abbastanza sicura 3,5 

Sicura 4 

   

Applicazioni e organizzazioni delle 
conoscenze: 
Uso della terminologia, del 
linguaggio specifico (grafico 
simbolico), uso degli strumenti 
matematici,uso delle 
apparecchiature tecniche (teoria) 

Errata 0,5 

Incompleta 1 

Imprecisa 1,5 

Abbastanza corretta 2 

Corretta precisa e 
approfondita 

4 

   

Oraganizzazione dei dati forniti e/o 
esposizione dell elaborato e/o 
organizzazione delle fasi di lavoro. 

Confusa 0,25 

Sufficientemente organizzata 1 

Esauriente 2 

Totale Punti __/10 

 

 

 

 



 

Materia :  Tecnologie  Elettrico Elettroniche e Applicazioni  

Docente : MARCHESINI Mirco  (Compresente  Prof. VUILLERMOZ Didier) 

 

Testo adottato : Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni vol. 3 (Edizioni Calderini). 

1.      Obiettivi Previsti 

Obiettivo generale del programma  

  Essere autonomo nel lavoro . 

Si attende che l’allievo , al termine del quinto anno diventi autonomo nell’affrontare la lettura di schemi 

nelle verifiche di misura e nell’analisi del funzionamento di impianti  nel settore civile , terziario e  

industriale. Naturalmente la preparazione è di base ed è finalizzata al lavoro su  sistemi non complessi.  

Obiettivi di apprendimento contenuti 

  essere corretto nei contenuti e possedere conoscenze adeguate. 

Obiettivi in termini di capacità 

  rielaborare i contenuti appresi e trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. 

Obiettivi in termini di competenze 

  essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro,  

2.      Obiettivi Realizzati 

Obiettivo generale del programma  

  essere autonomo nel lavoro . 

Si attende che l’allievo , al termine del quinto anno diventi autonomo nell’affrontare nell’affrontare la 

lettura di schemi nelle verifiche di misura e nell’analisi del funzionamento di impianti  nel settore civile , 

terziario e  industriale. Naturalmente la preparazione è di base ed è finalizzata al lavoro su  sistemi 

molto semplici. Tale obiettivo è stato raggiunto solo in parte dai ragazzi ammessi all’esame finale. 

Soprattutto per l’approfondimento delle tematiche relative agli impianti industriali, hanno pesato le 

interruzioni avvenute in quest’ultimo anno. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 

  essere corretto nei contenuti e possedere conoscenze adeguate. Tale obiettivo è funzione delle 

dell’impegno dei singoli allievi e solo in alcuni casi la preparazione è buona.   



 

Obiettivi in termini di capacità 

  rielaborare i contenuti appresi, e trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. Tale obiettivo è 

una funzione delle capacità dei singoli allievi ed è stato raggiunto da un numero molto limitato di 

ragazzi. 

  

  

Obiettivi in termini di competenze 

  essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro. In genere questo obiettivo è stato 

raggiunto da  quasi tutti i candidati ammessi all’esame finale. 

  

3.      Metodi , Mezzi e Spazi per  la diversificazione della didattica in funzione del gruppo 

classe 

Metodi, strumenti e materiali di supporto per gli alunni più fragili  

Copie degli appunti caricate su classroom ;   

Compiti di recupero ; 

Valutazione meno severa sui tempi di esecuzione e sulla precisione. 

Metodi  per gli studenti più performanti  

I ragazzi più motivati sono stati lasciati più liberi nelle esercitazioni svolte e  nella fase di progettazione 

in classe.  

Metodi, strumenti, materiali per alunni DSA . 

Copie degli appunti per chi ha problemi a seguire alla lavagna caricatesu classroom 

Tabelle e formulari  

Interrogazioni programmate.  

Spazi e mezzi  per il gruppo classe 

I ragazzi hanno trascorso un certo  numero di ore  

- svolgendo progetti  sia  in classe che nel laboratorio di sistemi automatici. Nel laboratorio  hanno 

lavorato con softwares e strumenti di simulazione degli impianti elettrici di automazione civile (domotica) 

.  Si è insistito parecchio anche sulla produzione sia scritta che digitale di documentazione di progetto ( 

schemi, tavole , calcoli e relazioni tecniche) . La parte pratica è comunque stata fortemente condizionata 



 

dalle sospensioni delle lezioni in presenza dia durante la prima che durante la seconda parte dell’anno 

scolastico. 

  

4.      Contenuti dettagliati del programma 

  

UA1 ILLUMINOTECNICA E DIMENSIONAMENTO LINEE  E PROTEZIONI 

  

-      Saper dimensionare una linea e le protezioni di una macchina elettrica conoscendone i dati di 

targa.  Dimensionamento con o senza avviamento gravoso.  Scelta della taratura dell’interruttore 

di protezione e della sezione della linea.  Protezioni  contro i contatti diretti e indiretti tramite 

differenziali. Sistemi di distribuzione TT, TN e IT.  

-      Saper scegliere la tipologia e la quantità di lampade ; dimensionamento illuminotecnico con il 

metodo globale.  

-      Analisi di impianti civili , artigianali semplici con relativi schemi e computo 

  

A causa delle notevoli interruzioni il dimensionamento è stato limitato a linee in corrente continua e in 

parte ampliato nel corso di manutenzione elettrica.  

  

  

UA2 ELETTRONICA ANALOGICA 

  

-      Amplificatori operazionali 

-      Questa parte è stata svolta nel corso di Manutenzione elettrica. 

  

  

UA3 IMPIANTI IDROELETTRICI     

  

-      Tipologie di dighe e centrali ad alta caduta. Cenni sulle Turbine Pelton. 

-      Centrali ad acqua fluente e cenni sulle turbine Francis 

-      Cenni sulla potenza e l’energia prodotta da una centrale e cenni sul dispacciamento dell’energia 

elettrica  



 

 UA4 MOTORI ELETTRICI IN CORRENTE ALTERNATA     

  

-      Motori asincroni : principio di funzionamento  

-      Costruzione del motore asincrono 

-      Tipologie di avviamento : Diretto , Y-D , con inverter .  

  

UA5 DOMOTICA 

  

-      Struttura di un impianto di automazione domotica : linee bus e energia.  

-      Indirizzamento di comandi e attuatori 

-      Programmazione pannelli automazione, diffusione sonora e telecamere in ambiente my-home 

tramite software my-home visual. 

-      Restituzione grafica in forma di relazione dei risultati ottenuti  

  

  

UA6 Verifiche 

  

-      Richiami sui sistemi di distribuzione dell’energia e analisi di una cabina di trasformazione 

-      Verifiche preliminari e sugli impianti elettrici e Dichiarazione di Conformità. 

-      Richiami sul rischio elettrico (contatto diretto ed indiretto; effetti della corrente; differenziali). 

  

  

UA7 Impianti fotovoltaici  ( Educazione Civica) 

·          

·      Principi di funzionamento di una cella e di un modulo fotovoltaico 

·      Componenti per un impianto a isola e per uno connesso in rete. 

·      Inverter a mezzo ponte e a ponte con uscita in onda quadra e sinusoidale 

Esempio di un impianto da 3,3KW e realizzazione  

 



 

A causa del ridotto numero di ore e delle fermate dovute a più cause a partire dall’inizio di 

ottobre, praticamente tutti di argomenti sono stati svolti in DAD e solo parzialmente in 

presenza 

  

Verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

 

  

Esempio di scheda per orale (Educazione civica) 

  

  

  

  

  

Descrivere i componenti di un impianto fotovoltaico ad isola. 

  

 

 

 

 



 

Esempio di scheda per orale (Educazione civica) 

  

  

  

   

Descrivere la curva di funzionamento  di un modulo (pannello) fotovoltaico. 

  

Esempio di scheda per orale  

   

  

 

Descrivere la struttura del motore asincrono 

  

 



 

 

 

  

Esempio di scheda per orale 

  

  

   

Descrivere il sistema domotico My Home 

  

  

Esempio di scheda per orale 

  

  

  

Descrivere i componenti di una centrale idroelettrica  ad alta caduta 



 

MATERIA: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni            

DOCENTE: VUILLERMOZ Didier     

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

·         Nessun libro di testo 

  

OBIETTIVI PREVISTI: 

  

·         Conoscere a fondo l’uso di strumenti di misura con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio; 

  

·         Individuare problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi 

nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

  

  

OBIETTIVI REALIZZATI: 

  

·         La classe ha raggiunto una buona manualità nel utilizzo degli strumenti ed ha 

una sufficiente conoscenza riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

·         La maggior parte degli alunni ha ancora difficoltà nell’individuare i probblemi 

attinenti al proprio ambito di competenza e nel trovarne soluzione. 

  

CONTENUTI:  

 

Impiantistica civile (in presenza) 



 

 

·         Impianti deviati 

·         Impianti invertiti 

·         Relè passo passo 

·         Relè commutato 

·         Relè temporizzato 

  

Realizzare un quadro elettrico (civile) (in presenza) 

  

·         Conoscenza dei dispositivi 

·         Protezioni 

·         Sezioni di cavi e colori 

·         Modalità di posizionamento 

·         Verifiche di collaudo 

  

Illuminazione d’ Emergenza (didattica a distanza) 

  

·         Norme di riferimento 

·         Illuminazione di sicurezza 

·         Posizionamento 

·         Verifiche da effettuare 

·         Manutenzione 



 

  

Impianti Fotovoltaici (didattica a distanza) 

  

·         Funzionamento 

·         Inverter 

·         Diodi 

·         Orientamento 

·         Differenze dei pannelli 

  

Cabine MT/BT (didattica a distanza) 

  

·         Trasporto e distribuzione della corrente elettrica 

·         Differenza media tensione bassa tensione 

·         Trasformatore MT/BT 

·         Centro stella 

  

  

METODI: 

  

·         Lezioni frontali 

·         Utilizzo di dispense 

·         Appunti del professore 



 

·         Esercitazioni in laboratorio 

·         DDI lezioni a distanza via MEET 

  

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

  

·         Lavagna tradizionale 

·         Computer 

  

  

SPAZI: 

  

·         Aula 

·         Laboratorio 

·         Box House 

  

  

  

STRUMENTI DI VERIFICA: 

  

·         Prove pratiche 

·         Prove orali 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI  
 Punteggi

o 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito 

Conoscenza dei principi e 

delle regole (formule, 
teoremi,...) 

1. Sa individuare e conosce i principi e le regole; 

2. Sa individuare e conosce  solo alcuni principi e 
regole applicabili; 

3. Non sa individuare e non conosce principi e 
regole. 

3-4 

1-3 
0-1 4  

Capacità di applicare i 
principi e le regole 

(procedure, impostazione, 
…) 

1. Sa applicare tutti i principi e le regole 
adeguatamente ed efficacemente; 

2. Ne sa applicare solo alcuni in modo completo 
o parziale; 

3. Li sa applicare in maniera limitata/non li sa 
applicare 

3-4 
1-3 

0-1 
4  

Correttezza di esecuzione 
della prova (calcoli, 

svolgimento, …) 

1. Prova svolta in modo corretto ed organico; 
2. Prova svolta in maniera non completamente 

corretta 

3. Prova svolta in maniera molto imprecisa/non 
svolta 

2-3 
1-2 

0-1 3  

Completezza esecuzione 

della prova 

1. Svolta completamente 

2. Svolta in parte 

3. Non svolta 

1-2 

0.5-1 

0-0.5 

2  

Conoscenza ed utilizzo della 

terminologia e della 
simbologia 

(unità di misura, ordine, ...) 

1. Conoscenza ed utilizzo adeguati 

2. Conoscenza ed utilizzo soddisfacente 
3. Incerta e imprecisa 

1-2 

0.50-1 
0-0.50 

2  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI PER ALUNNI DSA 

 Punteggi
o 

Punteggio 
massimo 

Punteggio 
attribuito 

Conoscenza dei principi e 
delle regole (formule, 

teoremi,...) 

4. Sa individuare e conosce i principi e le regole; 
5. Sa individuare e conosce  solo alcuni principi e 

regole applicabili; 
6. Non sa individuare e non conosce principi e 

regole. 

2-3 
1-2 

0-1 3  

Capacità di applicare i 

principi e le regole 
(procedure, impostazione, 

…) 

4. Sa applicare tutti i principi e le regole 

adeguatamente ed efficacemente; 
5. Ne sa applicare solo alcuni in modo completo 

o parziale; 
6. Li sa applicare in maniera limitata/non li sa 

applicare 

3-4 

1-3 
0-1 

4  

Correttezza di esecuzione 

della prova (calcoli, 
svolgimento, …) 

4. Prova svolta in modo corretto ed organico; 

5. Prova svolta in maniera non completamente 
corretta 

6. Prova svolta in maniera molto imprecisa/non 

svolta 

3-4 

1-3 
0-1 4  

Completezza esecuzione 

della prova 

4. Svolta completamente 

5. Svolta in parte 
6. Non svolta 

1-2 

0.5-1 
0-0.5 

2  

Conoscenza ed utilizzo della 
terminologia e della 

simbologia 
(unità di misura, ordine, ...) 

4. Conoscenza ed utilizzo adeguati 
5. Conoscenza ed utilizzo soddisfacente 

6. Incerta e imprecisa 

1-2 
0.50-1 

0-0.50 
2  



 

 

Esempi di documenti in previsione dell’esame: 

Documento 1: Quadro elettrico Civile 

 

Documento 2: Illuminazione d’Emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione - Elettriche                                               

DOCENTE: RAVASIO Luca 

COMPRESENZA: VUILLERMOZ Didier 

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

 appunti forniti dal professore. 

  

OBIETTIVI PREVISTI: 

 consolidare le basi dei fondamenti scientifici e tecnologici del settore 

industriale, elettrico in particolare; 

 acquisire una buona conoscenza delle principali applicazioni tecnologiche, 

comprese quelle più avanzate anche attraverso esempi concreti e pratici 

realizzati con una didattica specifica; 

 acquisire la capacità di risolvere problemi legati all’installazione e 

manutenzione di normale ricorrenza nel settore, utilizzando le tecniche di 

base; 

 acquisire la capacità di adattamento alle innovazioni nel campo tecnico e 

scientifico mediante sviluppo delle capacità specifiche; 

 acquisire la capacità di realizzare una corretta gestione della professione.  

OBIETTIVI REALIZZATI: 

 in generale gli alunni hanno acquisito una sufficiente conoscenza delle 

principali applicazioni tecnologiche di base; 

 una buona parte degli alunni ha dimostrato un discreto livello di capacità nel 

risolvere problemi legati all'installazione e manutenzione di dispositivi 

maggiormente usati nel settore. 

 

CONTENUTI: 

 

Plc (DDI) 

 generalità sui PLC 

 hardware: configurazione del PLC 

 schemi di collegamento I/O del PLC 

  software: linguaggi di programmazione 

 studio di impianti automatici con PLC 

  

Macchine elettriche, motori e generatori (DDI) 

 macchine elettriche: principio di funzionamento e principali caratteristiche 



 

 elettropompe 

 motoriduttori 

 trasformatore monofase e trifase 

 macchine in c.c. Dinamo e motori c.c. 

 macchina sincrona: alternatore 

 motore asincrono trifase 

  

Produzione dell’energia elettrica (DDI) 

  impianti fotovoltaici 

  

Guasti e manutenzioni (DDI) 

  guasti 

 affidabilità 

 manutenzione 

  

METODI: 

 lezioni frontali 

 esercizi in classe 

 visione commentata di documenti selezionati sul web 

 esercitazioni di laboratorio 

 didattica a distanza 

 redazione di relazioni 

 appunti del professore 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 lavagna tradizionale 

 proiettore collegato a PC 

  

SPAZI: 

 aula 

 laboratorio 

  

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 verifiche scritte 

 interrogazioni orali 

 esercitazioni di laboratorio 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI ( VALIDA ANCHE PER ALUNNI DSA) 

  Punteggio Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito 

 

Conoscenza dei principi 

e delle regole (formule, 

teoremi,...) 

1) Sa individuare e conosce i principi e le 

regole; 

2) Sa individuare e conosce  solo alcuni 

principi e regole applicabili; 

3.)  Non sa individuare e non conosce principi 

e regole. 

       3 

 

       2 

       1 

3   

Capacità di applicare i 

principi e le regole 

(procedure, 

impostazione, …) 

1) Sa applicare tutti i principi e le regole 

adeguatamente ed efficacemente; 

2) Ne sa applicare solo alcuni in modo 

completo o parziale; 

3)  Li sa applicare in maniera limitata/non li 

sa applicare 

3 

 

2 

 

        1 

3   

Correttezza di 

esecuzione della prova 

(calcoli, svolgimento, 

…) 

1) Prova svolta in modo corretto ed organico; 

2) Prova svolta in maniera non 

completamente corretta 

3) Prova svolta in maniera molto 

imprecisa/non svolta 

3 

 

2 

 

0 

2   

Completezza 

esecuzione della prova 

1.            Svolta completamente 

2.            Svolta in parte 

3.            Non svolta 

1 

0.5 

0 

1   



 

Conoscenza ed utilizzo 

della terminologia e 

della simbologia (unità 

di misura, ordine, ...) 

1.            Conoscenza ed utilizzo adeguati 

2.            Conoscenza ed utilizzo soddisfacente 

3.            Incerta e imprecisa 

1 

0.5 

0 

1   

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: DE CEGLIE Marco 

 

Libri di testo adottati: 

Dispense del docente 

Appunti del docente 

 

Obiettivi previsti: 

Potenziamento fisiologico generale 

Miglioramento capacità condizionali 

Consolidamento capacità coordinative 

Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità 

Conoscenza e pratica delle attività sportive permesse 

In DDI conoscenza di metodologie di allenamento 

In DDI approfondimento teorico sulle capacità condizionali e coordinative 

Obiettivi realizzati: 

Tutti gli obiettivi sono stati realizzati 

Contenuti: 

Sono stati privilegiate le attività individuali e le esercitazioni tecniche su alcuni sport di 

squadra come pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, pallamano. 

Sono state richieste adeguate scelte tecniche e situazionali, il rispetto delle regole, la 

collaborazione e fair play. 

Per quanto riguarda le capacità condizionali e coordinative, durante la DDI, sono state 

analizzate alcune metodologie con degli esempi di allenamento o attività, dopodiche sono 



 

state create e riproposte sedute che prevedevano esercizi a corpo libero svolti a serie o a 

circuito. 

Come variante, questi lavori venivano inseriti all’interno di staffette, giochi a confronto o 

esercitazioni cognitive. 

Metodi: 

Prove ed esercitazioni pratiche con adattamenti e variazioni 

Esercitazioni per il potenziamento muscolare e\o aerobico 

Lezioni frontali durante la DDI 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Materiale specifico proprio delle discipline affrontate, piccoli attrezzi, spalliere, corpo libero 

Strumenti di verifica: 

Gli alunni, durante l’anno, sono stati valutati attraverso test sulle capacità condizionali e 

coordinative ma in particolar modo attraverso l’osservazione sistemativa durante lo 

svolgimento delle lezioni. 

Si è tenuto conto non solo della singola prestazione ma soprattutto dell'impegno e 

dell'atteggiamento durante tutte le lezioni. 

Per la D.D.I. si è verificata la partecipazione e la capacità di analizzare le lezioni pratiche 

svolte, attraverso discussioni e commenti, tenendo in considerazione la pertinenza, 

capacità critica e l’apporto di contenuti personali 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA    RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE   FORESTA Roberta 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: materiale fornito dall’insegnante. Fonti: Bibbia, testi del 

Magistero della Chiesa. 

 

OBIETTIVI PREVISTI (Finalità) 

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, 

l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa 

specifica. Contribuisce alla formazione della persona, con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella 

vita civile e sociale. L’Irc promuove lo sviluppo di un maturo senso critico e di un 

personale progetto di vita, nel confronto con il messaggio cristiano, in un contesto 

multiculturale; coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità; utilizza le fonti della 

fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, nel quadro di un confronto 

aperto al mondo scientifico, tecnologico ed economico. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ:  

Al termine del quinto anno, lo studente sarà messo in condizione di: 

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. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura scientifica, tecnologica, per una lettura consapevole del mondo 

del lavoro e della professionalità.  



 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e 

della professionalità. 

Conoscenze 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente: 

Conosce il ruolo della religione nella società contemporanea: pluralismo religioso, 

dialogo sui grandi temi della pace nel mondo, della giustizia, della solidarietà, 

dell’ambiente. 

Studia l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo. 

Conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

Conosce il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica (skill cognitivi: saper ragionare e valutare). 

Abilità 

Lo studente: 

Motiva, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

Riconosce sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo delle nuove tecnologie 

(skill cognitivi: sa elaborare le conoscenze e interpretare le informazioni). 

Sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa. 

Fonda le scelte religiose sulla base della ricerca di senso e della libertà responsabile. 

 

CONTENUTI: Unità di apprendimento 1: Il senso religioso; religione e religioni; le 

grandi domande dell’uomo; i miti; i riti. Unità di apprendimento 2: Le religioni 

orientali. Il Buddhismo: vita del Buddha; le quattro nobili verità; l’ottuplice sentiero; 

le diverse tradizioni buddhiste; la vita comunitaria; L’ Induismo: il dharma; i testi 

sacri; il Brahman come spirito assoluto e in rapporto al mondo; l’uomo e la moralità; 



 

la reincarnazione; le diverse tradizioni in seno all’Induismo; le festività. Unità di 

apprendimento 3: Significato del termine islam; origine e sviluppo dell’Islam; vita di 

Maometto; i cinque pilastri dell’Islam; sunniti e sciti; i simboli dell’Islam. Unità di 

apprendimento 4: l’antica religiosità cinese; confucianesimo e taoismo. Unità di 

apprendimento 5: Ragione e fede: i due ordini della conoscenza. Credere per 

comprendere e comprendere per credere. La fede come luce per la ragione; 

Sant’Anselmo di Aosta e Sant’Agostino. Unità di apprendimento 6: La Chiesa e il 

mondo contemporaneo. L’enciclica Laudato Si’. Sintesi del documento. Ciò che sta 

accadendo alla nostra casa; la radice umana della crisi ecologica; un’ecologia 

integrale; alcune linee di orientamento e di azione.  

Contenuti dopo il 15 maggio: Unità di apprendimento 7: Le virtù nel digitale: virtù 

cardinali e teologali applicate al mondo digitale.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

- Lezione frontale (per la maggior parte in DDI). 

- Cooperative learning. 

- Problem solving. 

- Lezioni dialogate e discussioni guidate in classe. 

- Studio individuale (flipped Classroom) 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

- Bibbia e documenti del Magistero 

- Articoli di quotidiani e settimanali 

- Sussidi audiovisivi (film, video, documentari) 

- Mappe concettuali e schemi 

 



 

STRUMENTI DI VERIFICA:  

- Relazioni su tematiche affrontate in classe con relativa esposizione orale. 

- Confronto tra gruppi di lavoro e con l’insegnante per verificare la conoscenza dei 

contenuti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:  

La valutazione verrà effettuata attraverso i seguenti giudizi: non sufficiente, 

sufficiente, buono, distinto, ottimo. Le aspettative inerenti all’IRC e gli indicatori di 

competenza per la valutazione dei singoli studenti sono i seguenti: 

1. Conoscenza dei contenuti specifici degli argomenti, così come sono stati presentati 

in classe ed in riferimento ai testi e materiali indicati dal docente. 

2. Conoscenza del linguaggio specifico della materia relativamente agli argomenti 

trattati. 

3. Indicazioni di una riflessione critica sugli argomenti discussi in classe e capacità 

minima di creare collegamenti interdisciplinari e trasversali ad altre materie di 

insegnamento. 

Nella didattica a distanza si terrà conto: 

a.i.1. Della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona. 

a.i.2. Della puntualità nella consegna dei compiti. 

a.i.3. Dell’interesse con il quale l’alunno segue, interviene, interagisce con 

l’insegnante e con i compagni; del modo in cui argomenta le proprie idee e rielabora 

in modo personale le conoscenze, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio 

religioso. 

OSSERVAZIONI. 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC sono sei. L’interesse, la partecipazione e 

l’impegno sono stati complessivamente costanti e per questo motivo i risultati 

raggiunti sono mediamente buoni.  


