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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti 

storici intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di 

attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. 

Comune denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia 

didattica, declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento 

teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni 

con aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 studenti cordiali e disponibili al dialogo educativo e didattico, interessati più 

ad una preparazione professionale che non culturale ed intenzionati ad entrare, al più presto, nel mondo 

del lavoro. Hanno frequentato le lezioni regolarmente e hanno seguito con attenzione e con un certo 

interesse l’attività didattica svolta in classe fino al mese di febbraio, in FAD dal mese di marzo, a causa dei 

provvedimenti governativi adottati per la pandemia di coronavirus. L’impegno nello studio a casa, però, 

non è stato costante; inoltre nel percorso scolastico la classe ha subito un avvicendamento di insegnanti 

di diverse discipline e ciò ha comportato un rallentamento dell’attività didattica per recuperare carenze 

pregresse e rivedere il metodo di studio. La disponibilità all’apprendimento e le discrete capacità cognitive 

della maggior parte degli studenti ha permesso di colmare le diverse lacune, permane tuttavia una certa 

fragilità nella rielaborazione personale e critica degli argomenti studiati e nell’esposizione dei contenuti. 

Nel complesso la formazione culturale e la preparazione professionale risulta soddisfacente per pochi e 

modesta per la maggior parte degli studenti della classe. 
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2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE PROF.SSA  DE TOFFOL  GIOVANNA 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

De Toffol Giovanna  Lingua e Letteratura Italiana sì sì sì 

De Toffol Giovanna Storia sì sì sì 

Radaelli Elisabetta Matilde Lingua e cultura Inglese sì sì sì 

Occelli Laura Elvira Matematica no sì sì 

Di Salvo Esposito  Tecnologia elettriche ed 

elettroniche e applicazioni 
no no 

sì 

Esposito Salvatore Lab. Tecnologia elettriche ed 

elettroniche e applicazioni 
no no 

sì 

Sassi Vincenzo Tec. diagnostica 

manutenzione mezzi 
no no 

sì 

Garavaglia Daniele Laboratorio tecnologie 

diagnostica manutenzione 
no no 

sì 

Garavaglia Daniele Laboratorio Tecnologico 

esercitazioni 
no no 

sì 

Gentile Concetta Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 
no no 

sì 

Raffaeli Carlo Lab. Tecnologie meccaniche 

e applicazioni 

sì sì sì 

Catizzone Giovanni Scienze Sportive no no sì 

Pastori Anna Religione Cattolica no no sì 

Muto Fabiano Sostegno no no sì 

Fresa Roberta Sostegno no no sì 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

• Storia del triennio conclusivo del corso di studi  

La classe V P proviene da una III P difficile da gestire per la presenza di alcuni alunni 

demotivati ed arroganti, che hanno spesso impedito il normale svolgimento delle lezioni 

e hanno richiesto frequenti interventi disciplinari. Il consiglio di classe pertanto ha deciso 

di abolire le visite aziendali e i viaggi d’istruzione. Nell’anno scolastico successivo la classe 

ha cambiato fisionomia, perché gli studenti non motivati hanno fatto altre scelte: 

qualcuno si è inserito nel mondo del lavoro, altri si sono iscritti ai corsi serali.  

 

• Partecipazione al dialogo educativo   

Per tutto l’anno scolastico la classe ha seguito le lezioni con interesse in classe e il dialogo 

fra insegnanti e alunni è sempre stato cordiale e costruttivo. Lo studio a casa non è stato 

sempre costante, ma ogni volta che sono stati richiamati, hanno risposto positivamente. 
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3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

• Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

• Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

• Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

• Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione 

scolastica 

• Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

• Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo 

uniforme con tutti gli insegnanti 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

• Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 

• Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

• Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della 

stessa 

• Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di 

indirizzo. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale X X X X X X X X 
X X 

Lezione 
partecipata 

X X X X X X X X 
X  

Problem solving    X X X X X 
X X 

Metodo induttivo X X X  X X X X 
X  

Lavoro di gruppo   X  X X X X 
X  

Discussione 
guidata 

X X X X X X X X 
X X 

Simulazioni X X X   X X X 
X  

Applicazioni 
pratiche 

    X X X X 
X  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Modalità 

L
in

g
u
a
 e

 l
e
tt
e
ra

tu
ra

 i
ta

lia
n
a

 

S
to

ri
a
, 
C

it
ta

d
in

a
n
z
a
 e

 
C

o
s
ti
tu

z
io

n
e

 

L
in

g
u
a
 I

n
g
le

s
e

 

M
a
te

m
a
ti
c
a

 

Te
cn

o
lo

gi
a 

el
et

tr
ic

h
e 

ed
 

el
et

tr
o

n
ic

h
e 

e 
ap

p
lic

az
io

n
i 

Te
c.

 d
ia

gn
o

st
ic

a 

m
an

u
te

n
zi

o
n

e
 m

ez
zi

 

La
b

o
ra

to
ri

o
 T

ec
n

o
lo

gi
co

 
es

er
ci

ta
zi

o
n

i 

Te
co

n
o

lo
gi

e 
m

ec
ca

n
ic

h
e 

e 

ap
p

lic
az

io
n

i 

Sc
ie

n
ze

 S
p

o
rt

iv
e

 

R
el

ig
io

n
e 

C
at

to
lic

a 

Interrogazione 
lunga 

X X X X X X   
  

Interrogazione 
breve 

X X X  X X X X 
X X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X   X X X X X 
  

Prova di 
laboratorio 

    X X X X 
  

Questionario 
X X X X X X X X 

  

Relazione 
X    X X X  

X  

Esercizi 
  X X X X X X 

X  
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante 

del processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle 

proprie attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie 

potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo 

classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, 

all’interno del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime 

attraverso l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai 

fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si 

esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali 

(uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello 

specifico da ciascun dipartimento disciplinare): 

 

Voto Rendimento Indicatori 

10/9 Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 
critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 
con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 
autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 
conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 Insufficiente 
in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 
Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. 

2/1 
 

  Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 
svolgimento della prova di verifica proposta 
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6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il 

voto viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori 

declinati nella griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del 

comportamento nei percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per 

l’attribuzione del credito scolastico. 

 

 Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione Rispetto delle norme Impegno Sanzioni 

10 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione ed interesse 
costanti, partecipazione 

attiva, atteggiamento 
costruttivo nel gruppo 

classe. 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
puntuale e 

accurato delle 
consegne. 

Assenti. 
 

9 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti. 
Atteggiamento positivo 

nel gruppo classe 

Rispetto delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale delle 

consegne. 

Assenti. 
 

8 Frequenza non 
sempre regolare 

e/o saltuari 
ritardi o uscite 

anticipate. 

Attenzione e 
partecipazione 
generalmente 
apprezzabili. 

Atteggiamento 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
generalmente 
puntuale delle 

consegne. 

Richiami verbali 
o occasionali 
annotazioni 

scritte di lieve 
entità. 

7 Frequenza non 
regolare con 

ritardi o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
selettivi. Atteggiamento 

non sempre 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 

consegne. 

Annotazioni 
scritte in 

assenza di 
provvedimenti 
di sospensione 

dalle attività 
didattiche. 

6 Frequenza non 
regolare con 

numerosi ritardi 
o uscite 

anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui. 
Atteggiamento talvolta 
di disturbo del gruppo 

classe. 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 

scorrette. 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 
scritte e/o 

provvedimenti 
di sospensione 

dalle attività 
didattiche. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti  nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 
4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e qualora lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni, non 
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello 
di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola.(D.M. 
16 gennaio 2009, n. 5) 

NOTE: 
Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5% 
Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15% 
Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15% 
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7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 

dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che 

illustrano anche la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai  

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6                    10 15 

7                    11 17 

8                        12 18 

 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 
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8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 

• Incontro con il Dott. 
Gherardo Colombo a 
Milano, il 28 novembre 
2019, in 
videoconferenza sul 
tema della Legalità. 

• La struttura dello stato 
italiano (Prof.ssa De 
Toffol Giovanna) 

• Origine, struttura e 
caratteristiche 
specifiche della 
Costituzione italiana 
(Prof.ssa De Toffol). 

• Approfondimento sulla 
Costituzione italiana 
(Prof.ssa Russo 
Rossana) 

• La legislazione in difesa 
dell’ambiente nella 
Costituzione Italiana.  
(Prof.ssa De Toffol). 

• Far crescere negli studenti la 
consapevolezza di appartenere ad 
una comunità civile, che ha una 
storia ed un’evoluzione ed è 
regolata da leggi che garantiscono il 
bene comune. 

• Far comprendere che la legge non è 
fine a sè stessa, ma è lo strumento 
che garantisce a tutti i cittadini il 
rispetto dei propri diritti e impegna 
tutti, con dei doveri precisi, a 
costruire la comunità di cui si fa 
parte 

• Educare al rispetto dell’ambiente in 
cui si vive insieme agli altri, perché 
oggi è, più che mai, una condizione 
indispensabile per la sopravvivenza 
dell’uomo sulla terra ed è nello 
stesso tempo la possibilità di una 
vita individuale e comunitaria più 
bella e più serena 

Tutte le discipline 

 

9 CLIL 

Non essendovi alcun insegnante del CdC abilitato l’attività del CLIL non è stata effettuata. 
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10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività 

per un totale di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe seconda. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a 

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft 

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli 

di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli 

raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, 

al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere 

comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

L’istituto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza 

Scuola Lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti 

perché gli studenti siano il più possibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure” e 

tramite l’informazione degli allievi. 
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10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

• Valuta competenze 
trasversali. 

• Il soggetto principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente. 

• Avviene in azienda 

• Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori. 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti nelle competenze 
culturali, personali, sociali e 
civiche, declinate sulla base 
dei diversi percorsi di studio e 
riportati sulle schede di 
valutazione. 

• Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

• La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’attribuzione del voto di 
condotta e del credito 
formativo da parte del C.d.C. 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

• Valuta competenze 
disciplinari  

• Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

• Avviene a scuola  

• Si formalizza in un voto in 
decimi 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti soprattutto nelle 
competenze culturali relative 
all’asse dei linguaggi e 
all’asse tecnico scientifico o 
professionale in riferimento 
al PECUP dei diversi percorsi 
di studio. 

• Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi. 

• Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scientifico o 
professionale. 

Le valutazioni contribuiscono alla 
formulazione del voto delle due 
discipline coinvolte e possono 
essere discusse nel corso dello 
scrutinio per determinare 
l’attribuzione dei voti finali 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

• Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

• È effettuata dal C.d.C. 
durante lo scrutinio finale. 

• Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli: di base 
– adeguato – avanzato. 

Riferimento per 
l’identificazione delle 
competenze da certificare è 
il Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale dello 
Studente, relativo al 
percorso di studi. 
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descrittore del 
livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

La valutazione viene discussa 
durante lo scrutinio per 
l’attribuzione dei voti finali e del 
credito formativo. 
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle 
valutazioni dei docenti del C.d.C. 

 



 

 

 

 
20 

10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 20 0 140 

CLASSE QUARTA 160 0 20 180 

CLASSE QUINTA 0 0 0 5 

TOTALE ORE 325 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 AUTOFFICINA CIRIGNANO 
NINO MICHELE 

Meccanica Autoriparazioni Legnano (MILANO) 

2 AUTOFFICINA MANTOVAN Officina Meccanica Rho (MI) 

3 AUTONOE' DI NOE' MAURO Autoriparazioni Vanzaghello (MI) 

4 AUTOREMO S.R.L. Autoriparazioni  Castano Primo 
(MILANO) 

5 AUTOTORINO S.P.A. Commercio Autoveicoli Olgiate Olona (VARESE) 

6 BELLCAR.IT SRL Riparazione E Vendita Auto Castano Primo 
(MILANO) 

7 BIKE-STORE S.R.L. Commercio Legnano (MI) 

8 CARROZZERIA FLORA Officina Meccanica Legnano (MI) 

9 CARROZZERIA LEGNANELLO DI 
BENESSO ETTORE 

Riparazione Carrozzerie Autoe 
Motocicli 

Legnano (MILANO) 

10 F.LLI GADDA SNC Officina Meccanica Castellanza (VA) 

11 FERRARIO AUTO SRL Commercio Castano Primo (MI) 

12 GEARTEC SRL Fabbricazione Articoli In Materie 
Plastiche 

Legnano (MI) 

13 GFB S.R.L. Utensileria Meccanica Castano Primo (MI) 

14 LABORATORIO TOSI S.R.L. Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 

15 MAG2007 Riparazioni Ascensori Abbiategrasso (MI) 

16 MINUMATIC SRL Lavorazioni Meccaniche Busto Garolfo (VA) 

17 MOLLIFICIO LEGNANESE SPA Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 

18 PCM STAMPI S.R.L. Metalmeccanico Lainate (MILANO) 

19 PERRONE PNEUMATICI SRL Meccatronica/Gommista/Carrozzeria Castano Primo (MI) 

20 PRIMOTORS SRL Officina Meccanica Castano Primo 
(MILANO) 

21 RB SERVICE SNC DI FABIO 
RENNA E C. 

Metalmeccanicae Industria San Vittore Olona (MI) 

22 SANTINO CERIANI S.R.L. Commercio E Manutenzione Auto Parabiago (MI) 

23 SIMES ING S.R.L. Consulenza Sicurezza Macchine San Vittore Olona 
(MILANO) 

24 ZEMA SAS Lavorazioni Meccaniche Nerviano (MI) 
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10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

STAGE 
Tutti i ragazzi hanno effettuato L’ASL nel settore meccanico 
con esito positivo. 

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita alla azienda SDF 

SDF è uno dei principali costruttori di trattori, macchine da 

raccolta e motori diesel al mondo. Distribuisce i propri 

prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini 

Trattori, Hürlimann, Grégoire. La Sede principale della 

Società è situata nel nord Italia, a Treviglio (BG), radicata 

nell'area nella quale l'Azienda si è sviluppata a partire dal 

1927, anno di costruzione, da parte dei fondatori Francesco 

e Eugenio Cassani, di una delle prime trattrici al mondo con 

motore diesel, la Cassani 40 CV. L’Azienda è fermamente 

convinta che il “tessuto connettivo” dell’agricoltura italiana 

sia costituito non solo da imprenditori agricoli, agricoltori, 

contoterzisti etc., ma anche da coloro i quali nel prossimo 

futuro opereranno nell’ambito del settore agricolo, e fra 

questi vi sono i giovani che oggi frequentano il Vostro 

Istituto. Come costruttori di macchine agricole siamo lieti 

di poter mettere a disposizione la nostra esperienza per 

contribuire alla formazione di futuri “addetti ai lavori” 

collaborando a ridurre il divario che inevitabilmente esiste 

tra i libri di testo e la realtà operativa, creando allo scopo 

proposte didattiche espressamente dedicate (alle classi 3a, 

4a e 5a). Le ore trascorse dagli studenti presso la sede SDF 

potranno essere riconosciute nell’ambito del progetto di 

Alternanza scuola-lavoro”.  

MUSEO ALFA ROMEO 

Il museo storico dell’Alfa Romeo è uno spazio espositivo 
dedicato agli autoveicoli prodotti dalla casa automobilistica 
italiana Alfa Romeo, che si trova ad Arese, in Lombardia. È 
situato all’interno dell’area un tempo occupata dallo 
stabilimento produttivo dell’Alfa Romeo, nei pressi dell’ex 
“Centro Direzionale”. 

STAGE 
Tutti i ragazzi hanno effettuato L’ASL nel settore meccanico 
con esito positivo. 

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 non sono state effettuate attività e/o uscite che erano state 

programmate. 
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10.8 PROGETTO FORMATIVO 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse 

umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

Uscita didattica presso l’azienda SDF   

Uscita didattica presso il museo 
dell’Alfa Romeo 

Arese  

Incontri con 
esperti 

Incontro di cittadinanza e costituzione 
con l’ex magistrato Gherardo 
Colombo 

Cinema 
Multisala Odeon 
di Milano 

28 Novembre 2019 
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12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

A partire da lunedì 24 febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta la COVID-19, si è resa necessaria 

l’attività di didattica a distanza per gli studenti. Lo strumento base immediatamente disponibile per i 

docenti e per gli studenti, per effettuare l’attività di didattica a distanza è stato il registro elettronico 

attraverso il quale i docenti hanno condiviso in un’apposita sezione del registro elettronico il materiale 

didattico. 

Successivamente a partire da lunedì 6 aprile l’Istituto Bernocchi per proseguire l’effettuazione dell’attività 

di didattica a distanza si è avvalso del sistema della Google Suite e di tutte le App connesse, ossia i vari 

docenti hanno attivato per ciascuna disciplina un corso Classroom condividendo con gli studenti materiali 

didattici, compiti e spunti di lavoro. L’attività di didattica a distanza da parte di ciascun docente è stata 

effettuata attraverso videoconferenza utilizzando l’applicazione Hangout Meet offerta dal sistema Google 

Suite.   

Le presenze “virtuali” degli allievi e tutte le attività svolte di didattica a distanza sono state regolarmente 

registrate da ciascun docente sul registro Elettronico del docente e visibili alle famiglie degli studenti. Il 

numero delle assenze non incide sulla validità dell’anno scolastico ma contribuisce alla valutazione 

dell’impegno e della partecipazione mostrata da ciascun allievo. 

Gli studenti della classe hanno partecipato regolarmente alle attività di didattica delle singole discipline. 

I docenti di laboratorio non avendo a disposizione i laboratori hanno effettuato le lezioni frontali con le 

rispettive valutazioni. 

Risulta raggiunto un buon livello di inclusione all’interno del gruppo classe anche per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

compiti assegnati su classroom; commentati, discussi e corretti attraverso video lezione con domande e 

discussioni ad personam. 
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13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione delle attività di didattica a distanza si è avvalsa sia di verifiche di natura scritta che sono 

state caricate in digitale sul Drive di Classroom sia di natura orale attraverso videoconferenza utilizzando 

l’applicazione Hangout Meet offerta dal sistema Google Suite.   

Al fine di garantire omogeneità ed equità, ciascun docente si è attenuto sia al numero sia alla tipologia 

delle verifiche, a quanto stabilito nelle rispettive riunioni di Dipartimento. 

La valutazione delle prove scritte, orali e pratiche costituisce a tutti gli effetti elemento della valutazione 

del singolo studente ed è stata inserita da ciascun docente nel registro elettronico. 

Tale valutazione delle prove ha preso in considerazione le limitazioni determinate dalle circostanze in atto. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, per l’attribuzione delle valutazioni si 

è tenuto in considerazione i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di didattica a distanza  

b) interazione durante le attività di didattica a distanza DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne delle verifiche scritte e orali e delle esercitazioni 

d) valutazione dei contenuti delle suddette verifiche ed esercitazioni 

Per quanto concerne l’attività laboratoriale, relativa alle discipline di laboratorio, la valutazione degli 

elaborati dei lavori delle simulazioni di ogni singolo studente è da considerarsi parziale proprio perché gli 

allievi non hanno potuto effettuare le prove pratiche in laboratorio.  

Le griglie di valutazione utilizzate durante la didattica a distanza sono le stesse adottate durante l’inizio 

dell’anno con le lezioni in presenza. 
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della disciplina lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 

17 comma 1 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 sono i seguenti: 

 

Giovanni Verga: “I Malavoglia” (romanzo) 

                                 Prefazione 

                                 La famiglia Malavoglia 

                                 Il dialogo fra Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni 

                                 L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

                               “Rosso Malpelo”(novella) 

 

Giovanni Pascoli: “Il Fanciullino” (saggio) 

                                  E’ dentro di noi un fanciullino 

                                “Myricae “(raccolta di poesie) 

                                   X agosto 

                                   L’assiuolo 

                                   Novembre 

                                   Lavandare 

                                   Il lampo 

                                “Canti di Castelvecchio” (raccolta di poesie) 

                                   Il gelsomino notturno 

                                   Nebbia 

 

Filippo Tommaso Marinetti: “Manifesto del Futurismo “ 

                                                   “Manifesto Tecnico del Futurismo “ 

                                                   “Zang Tumb Tumb “(poema) 

                                                   Il bombardamento di Andrianopoli 

Gabriele D’Annunzio: “Il piacere” (romanzo) 

                                          Il ritratto di un esteta 

                                         “Alcyone” (raccolta di poesie) 

                                         La pioggia nel pineto 
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Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” (romanzo) 

                         Prefazione e Preambolo 

                         L’ultima sigaretta 

 

Luigi Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”(romanzo) 

                                Premessa 

                                Cambio treno 

                                L’ombra mia 

                              “Il treno ha fischiato” (novella) 

                              “L’umorismo” (saggio) 

                               Il sentimento del contrario 

 

Giuseppe Ungaretti: “Allegria” (raccolta di poesie) 

                                        Veglia 

                                        Fratelli 

                                        San Martino del Carso 

                                        Soldati 

 

Salvatore Quasimodo: “Acque e terre” (raccolta di poesie) 

                                           Ed è subito sera 

                                         “Giorno dopo giorno” (raccolta di poesie) 

                                           Alle fronde dei salici 

                                           Milano, agosto 1943 

                                           Uomo del mio tempo 

 

Eugenio Montale: “Ossi di seppia” (raccolta di poesie) 

                                    Meriggiare pallido e assorto 

                                    Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                    Non chiederci la parola 

 

Primo Levi: “Se questo è un uomo” (romanzo) 

                        Considerate se questo è un uomo 

                        Sul fondo 

                        Sommersi e salvati 
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Italo Calvino: “Il sentiero dei nidi di ragno” (romanzo) 

                            La pistola 

                            Il commissario Kim e il comandante Ferriera (fotocopia) 

 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

 
L’elaborato concernerà i nuclei fondanti e gli aspetti salienti degli argomenti svolti delle discipline oggetto 

della seconda prova scritta ossia riguarderà la materia tecnologie e tecniche di diagnostica e 

manutenzione di mezzi di trasporto e sarà realizzato attraverso un lavoro multimediale. 

I nuclei tematici fondamentali della disciplina tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione di 

mezzi di trasporto sono i seguenti: 

• ricerca e individuazione dei guasti; 

• tecniche e procedure di smontaggio, sostituzione, montaggio, assemblaggio di 

componenti, apparecchiature, circuiti, impianti di varia tecnologia applicando 

procedure di sicurezza; 

• applicazione di procedure per la valutazione funzionale, l’installazione ed il collaudo 

di dispositivi ed apparati in dotazione o accessori del mezzo di trasporto; 

• collaudo di mezzi di trasporto per la consegna e certificarne la funzionalità. 

• pianificazione e controllo di interventi di manutenzione; 

• organizzazione della logistica dei ricambi e delle scorte; 

• gestione della logistica degli interventi; 

• stima dei costi dell’intervento e del servizio: redazione di preventivi e compilazione di 

capitolati di manutenzione; 

• organizzazione e gestione di processi manutentivi in contesti assegnati; 

• utilizzazione, nei contesti operativi, di metodi e strumenti, anche digitali, di diagnostica 

tipici delle attività manutentive 
 

Gli argomenti svolti nella disciplina tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione di mezzi di 

trasporto che, assegnati agli studenti, consentono una personalizzazione della trattazione sono i seguenti: 

• manutenzione ed assistenza; 

• tutela dell’ambiente; 

• motore; 

• trasmissione 
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14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 I criteri utilizzati per la predisposizione e la scelta dei materiali (immagini, progetti, materiali attinenti 

soprattutto alle discipline non coinvolte nelle fasi precedenti del colloquio) sono stati quelli di favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

da parte di ciascuno studente. 

 

Esempi dei materiali utilizzati per l’avvio del colloquio multidisciplinare sono allegati al presente 

documento. 

 

 

 

ESEMPIO 1:  
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ESEMPIO 2:  

 

 

 

ESEMPIO 3:  
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Come riportato dalla O.M. n. 10 del 16/05/2020, il colloquio è disciplinato dall'art.17, co. 9, del d.lgs. n. 

62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, 

di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti 

e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Nell'ambito del colloquio, il candidato espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento (PCTO), previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 

dicembre 2018, n. 145.  

Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all'art.1 del d.l. n. 

137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di 

classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento verrà 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno. L’elaborato verrà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di 

cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Il consiglio di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 

d’esame e documentare l’attività svolta, organizzerà una simulazione del colloquio per ogni 

studente, nelle giornate di lunedì 25, mercoledì 27, venerdì 29 e sabato 30 maggio 2020 in 
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presenza dei membri della commissione (Prof. ssa De Toffol, Prof. ssa Radaelli, Prof. ssa Gentile, 

Prof. Sassi, Prof. Garavaglia e Prof. Catizone) della durata di 30 minuti. La simulazione verterà 

sui seguenti punti:  

o Esposizione dell’esperienza PCTO 

o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

o Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

o Avvio dell’analisi del testo di italiano 
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16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Prof.ssa De Toffol Giovanna 
LIBRO DI TESTO 

IN ADOZIONE 
Marta Sambugar – Gabriella Salà, Letteratura viva – Dal Positivismo alla 

Letteratura contemporanea, Vol. III _ Ed. La nuova Italia 
ORE DI LEZIONE 64 ore fino al 22 febbraio in presenza in classe, 38 ore fino al 15 maggio e 12 

ore dal 16 maggio al 7 giugno, per un totale di 114 ore su 132 ore previste dal 
piano di studi 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La maggior parte degli studenti della classe sa orientarsi nella storia della letteratura del periodo 
considerato; ha una discreta conoscenza e comprensione dei testi letterari studiati, ma ha ancora 
qualche difficoltà nell’interpretazione dei testi e nella rielaborazione critica dei contenuti. 
L’esposizione sia scritta che orale è sufficientemente chiara e corretta dal punto di vista 
morfosintattico, generalmente coerente, ma poco articolata. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno steso 5 testi di diversa tipologia, hanno risposto alle 
domande aperte di 5 questionari e hanno affrontato 3 interrogazioni. Dalle valutazioni emerge una 
preparazione discreta di 7 studenti, più che sufficiente di 4 studenti e appena sufficiente degli altri 8. 
 

 

COMPETENZE 

Competenze culturali e storico-letterarie: 
- orientamento nella storia delle idee, della cultura,della letteratura, della scienza e della tecnica             
- comprensione e analisi dei testi                                                                                                                                     
- confronto, interpretazione e commento di testi in relazione a epoche, movimenti, autori, generi e 
opere                                                                                                                                                                                                
Competenze relative all’esposizione orale:                                                                                                                      
- Padronanza e fruizione dei contenuti                                                                                                                       
- Impostazione e articolazione complessiva del discorso                                                                                                    
- Rielaborazione critica delle conoscenze                                                                                                                         
Competenze relative alla scrittura:                                                                                                                                         
- impostazione e articolazione complessiva del testo                                                                                                
- uso delle strutture grammaticali e sintattiche, del sistema ortografico e interpuntivo                                          
- disponibilità di risorse lessicali e dominio della semantica                                                                                         
- elaborazione ed ordinamento delle idee                                                                                                                        
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CONOSCENZE ABILITA’ 

- conoscere l’evoluzione della letteratura italiana  
dall’unità d’Italia ad oggi a partire da una 
selezione di autori e di testi emblematici                            
- conoscere i testi degli autori fondamentali che 
caratterizzano la storia della letteratura del 
periodo sopraindicato                                                      
- conoscere gli strumenti dell’analisi 
contenutistica e stilistica dei testi poetici, in prosa 
e teatrali                                                                               
- conoscere le procedure per contestualizzare, 
confrontare ed interpretare i testi                                   
- Per l’esposizione orale:                                                            
- conoscere la storia della letteratura, i 
movimenti, i generi, gli autori, le opere                            
-conoscere gli aspetti contenutistici e stilistici di 
un testo                                                                                     
- conoscere le regole per articolare un discorso 
orale                                                                                    
- conoscere le regole morfosintattiche, l’uso del 
lessico e i linguaggi settoriali                                               
- Per l’esposizione scritta:                                                          
- conoscere i caratteri specifici di ogni tipologia 
testuale                                                                              
- conoscere le regole ortografiche, 
morfosintattiche, l’uso della punteggiatura, l’uso 
del lessico e i linguaggi settoriali                                                
- conoscere i metodi per raccogliere le idee, per 
stendere una scaletta, per contestualizzare, 
confrontare ed interpretare i testi e per 
rielaborare in modo personale e critico i 
contenuti                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

- saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’unità d’Italia ad 
oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici, scientifici di riferimento                     
- identificare gli autori e le opere fondamentali 
del patrimonio culturale italiano del periodo 
considerato                                                                                
- saper fare la parafrasi e il riassunto                              
- saper spiegare la molteplicità dei significati di un 
testo                                                                                         
- saper interpretare gli elementi caratterizzanti di 
un testo alla luce del pensiero e della poetica 
dell’autore                                                                                 
- Abilità relative alla scrittura:                                                    
-rispettare le consegne                                                               
- saper scrivere un testo coeso e coerente in base 
alle consegne                                                                         
- saper produrre testi di tipologie diverse                           
- saper scrivere in modo corretto dal punto di 
vista ortografico e morfosintattico                                   
- saper usare consapevolmente i segni di 
punteggiatura                                                                             
- saper usare un lessico appropriato                                  
- saper organizzare gli argomenti  intorno ad 
un’idea di fondo                                                                          
- saper organizzare la disposizione degli 
argomenti in maniera logica e consequenziale                          
- saper rielaborare le conoscenze per esprimere 
commenti e valutazioni personali motivate                             
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

- Il Naturalismo e il Verismo nei loro caratteri generali, nelle analogie e nelle differenze.                                      
- Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica. I Testi: dal romanzo “I Malavoglia”: Prefazione ,” La 
famiglia Malavoglia”, “ Il dialogo fra Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni”(fotocopia),”L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”. 
La novella“Rosso Malpelo”.                                                                                                                     - Il 
Decadentismo nelle sue linee generali con riferimento ai simbolisti francesi( Baudelaire,Mallarmè 
Verlaine)                                                                                                                                                                                                                           
- Giovanni Pascoli:la vita, le opere e la poetica. I Testi: dal saggio “Il Fanciullino”:”E’ dentro di noi un 
fanciullino”; da “ Myricae”: “ X agosto”,” L’assiuolo”, “ Novembre”,”Il lampo”; dai “Canti di 
Castelvecchio”: “Nebbia”e “ Il gelsomino notturno”.                                                                                                                          
- LeAvanguardie–Il Futurismo nelle sue linee generali.                                                                                                                       
- Filippo Tommaso Marinetti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica attraverso il “Manifesto del 
Futurismo” e “Il Manifesto tecnico del Futurismo”. I Testi: dall’opera “Zang, Tumb Tumb”: “ Il 
bombardamento di Andrianopoli”                                                                                                                         - 
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L’Estetismo nelle sue linee generali.                                                                                                                                                        
- Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la poetica. I Testi: dal romanzo “ Il piacere”: “ Il ritratto di un 
esteta”; da “ Alcyone”: “ La pioggia nel pineto”.                                                                                          - Il 
romanzo psicologico o romanzo del Novecento: caratteri fondamentali e confronto con il romanzo 
storico e il romanzo verista.                                                                                                                                                                                 
- Italo Svevo :  la vita, le opere, la figura dell’inetto, l’importanza della Psicanalisi. I Testi: dal romanzo 
“ La coscienza di Zeno”: ”Prefazione e preambolo”, “ l’ultima sigaretta”.                                                 
- Luigi Pirandello : la vita, le opere e la poetica. I Testi : dal saggio “ L’umorismo” :” Il sentimento del 
contrario”; dal romanzo “Il fu Mattia Pascal” : “ Premessa”,” Cambio treno”, “ L’ombra mia”; da 
“Novelle per un anno”: “ Il treno ha fischiato”.                                                                                                                
- L’Ermetismo: definizione e caratteristiche della poesia ermetica.                                                                                  
- Giuseppe Ungaretti : la vita, le opere e la poetica. I Testi: da “ L’Allegria”: ” Veglia”, ”Fratelli”, ”San 
Martino del Carso”, “Soldati”;  
- Salvatore Quasimodo : la vita, le opere e la poetica. I Testi:  da “ Acque e terre”: “Ed è subito sera”, 
dalla raccolta “ Giorno dopo giorno” : “ Alle fronde dei salici”, “ Milano, agosto 1943”, “ Uomo del mio 
tempo”.                                                                                                                                                                         
- Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica. I Testi: da “Ossi di seppia”: “ Meriggiare pallido e 
assorto”, “ Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Non chiederci la parola”.                                                  
- Il Neorealismo: i caratteri generali, i filoni narrativi (la guerra, la Resistenza, la vita del popolo e il 
meridionalismo).                                                                                                                                          - Primo 
Levi: la vita, le opere e la poetica. I Testi: dal romanzo “Se questo è un uomo”:  “Considerate se 
questo è un uomo”,” Sul fondo”, “Sommersi e salvati” 
–Italo Calvino: la vita, le opere e la poetica. I Testi: dal romanzo “Il  sentiero dei nidi di ragno”: “ La 
pistola”, “Il commissario Kim e il comandante Ferriera”( fotocopia). 
 
Linguistica: Il tema argomentativo e il tema storico 
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DOCENTE Prof.ssa De Toffol  Giovanna 

LIBRO DI 
TESTO IN 
ADOZIONE 

Giorgio De Vecchi – Giorgio Giovannetti – “la nostra avventura -  il Novecento e la 
globalizzazione” – Ed. Bruno Mondadori 

ORE DI 
LEZIONE 

38 ore fino al 22 febbraio, 16 ore fino al 15 maggio, 6 ore dal 16 maggio al 7 giugno per 
un totale di 60 ore su 66 previste previste dal piano di studi 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse per la materia; sa presentare gli eventi storici 
del periodo considerato, individuando cause, conseguenze e relative connessioni con gli aspetti socio- 
politico ed economico del contesto in cui sono avvenuti. Nell’esposizione però non tutti sanno usare il 
registro linguistico specifico della disciplina. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno risposto alle domande aperte di 5 questionari ed 
hanno affrontato 2 interrogazioni. Il livello di preparazione nella disciplina storica acquisito dagli 
studenti è il seguente: buono per 3 studenti, discreto per 8 alunni e sufficiente per gli altri 8. 
 
 

COMPETENZE                                                                                                                                                                                 
-acquisire la consapevolezza delle vicende passate come chiave di lettura degli avvenimenti presenti    
-possedere una visione unitaria della realtà, attraverso la lettura della storia locale, nazionale, globale   
-inquadrare gli avvenimenti dal punto di vista cronologico e del contesto socio-politico-economico e 
culturale in cui sono avvenuti                                                                                                                                           
-individuare cause e conseguenze degli  eventi storici                                                                                                      
-acquisire un lessico settoriale                                                                                                                                           
-educare alla cittadinanza intesa come promozione dei concetti di dignità umana, identità e 
appartenenza, in riferimento allo studio della storia, ma anche della letteratura 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
-conoscere i principali avvenimenti storici e i 
processi di trasformazione tra la fine del XIX e il 
sec. XXI in Italia, in Europa e nel mondo                   
-aspetti  caratterizzanti la storia del Novecento e 
il mondo attuale                                                                     
-innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni socio-economiche e 
assetti politico-istituzionali                                                       
-territorio come fonte storica: tessuto socio-
economico e patrimonio ambientale, culturale            
-categorie, lessico, strumenti della ricerca storica  
-radici storiche della Costituzione italiana, Carte 
internazionali dei diritti. Principali istituzioni 
internazionali, europee e nazionali. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-individuare le cause storiche, politiche, 
economiche delle trasformazioni nel tempo               
-stabilire tra fatti e fenomeni relazioni di causa-
effetto, analogia-differenza                                                  
-collocare nello spazio e in ordine cronologico fatti 
e fenomeni storici dal dopo Unità d’Italia ad oggi, 
stabilendo sequenze di tipo diacronico              -
Leggere in modo sincronico avvenimenti e 
fenomeni                                                                                      
-utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche specifiche tematiche, anche 
interdisciplinari                                                                   
-formulare domande e ipotesi interpretative per 
arrivare ad esprimere un giudizio critico motivato 
–sapersi esprimere in modo chiaro, corretto, 
utilizzando il linguaggio specifico 
 
 
 
 

CONTENUTI 
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-l’Italia fra Ottocento e Novecento – l’età giolittiana                                                                                                      
-la prima guerra mondiale – i trattati di pace                                                                                                           
-la rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Unione Sovietica                                                                                              
-il dopoguerra in Italia, in Europa e nel  Medio-oriente                                                                                                     
-l’avvento del Fascismo – l’affermazione del regime fascista                                                                                                 
-l’economia industriale e la crisi del 1929                                                                                                                         
-il Nazismo                                                                                                                                                                       
-lo Stalinismo                                                                                                                                                                           
-la guerra civile spagnola e la dittatura di Franco                                                                                                             
-la seconda guerra mondiale – i trattati di pace                                                                                                               
- la Shoah                                                                                                                                                                                 
-la Resistenza in Italia                                                                                                                                                    
-la nascita della Repubblica italiana                                                                                                                                 
-la ricostruzione e il “ miracolo economico “ , a grandi linee i primi 30 anni della  Repubblica                                  
-il secondo dopoguerra –  bipolarismo - dalla guerra fredda alla distensione  
 
 -Cittadinanza  e Costituzione                                                                                                                                           
- Lo Stato italiano                                                                                                                                                                
- Origine, struttura e caratteristiche specifiche della Costituzione italiana                                                          
- La legislazione in difesa dell’ambiente nella Costituzione italiana                                                                                    
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DISCIPLINA LINGUA E CULTURA INGLESE (n.° 3 ore settimanali) 

DOCENTE Prof.ssa Radaelli Elisabetta Matilde 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Ferruta-Rooney, Going Global, Mondadori for English (civiltà) 
David Spencer, Gateway, Destination B2, MacMillan. 
Patrizia Fiocchi, Andrew Pitt, New Grammar Tracks A2 / B2, Trinity 
Whitebridge. 
Dispensa ESP fotocopie di argomenti vari riguardanti l’indirizzo di studio. 

ORE DI LEZIONE ore 98 di cui 31 in FAD al 15 maggio 2020, ore 08 dal 16 maggio al 8 giugno 2020 
su ore 99 previste dal piano di studi. 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
Poco più di metà classe ha raggiunto gli obiettivi programmati; il resto della classe ha faticato a 
conseguire gli obiettivi minimi, ma presenta ancora lacune nella conoscenza morfosintattica della 
lingua ed alcune difficoltà espositive.  
Durante il quarto e il quinto anno gli studenti hanno potuto usufruire di un’ora di conversazione con 
un’assistente americana. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Prove scritte: 6 scritti (reading and listening comprehensions, open questions, multiple choice, 

true/false, grammar exercises). 
Prove orali: 7 interrogazioni (rielaborazione personale dei contenuti studiati, domande mirate) 

COMPETENZE: Comprendere i punti salienti e il significato globale di comunicazioni orali formulate 
con chiarezza, riferite al contesto personale, di vita quotidiana e professionale. 
Leggere e comprendere testi scritti riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e professionale. 
Produrre brevi testi, lineari e coesi, riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e professionale. 
Interagire con ragionevole disinvoltura in scambi comunicativi riferiti al contesto personale, di vita 
quotidiana e professionale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Situazioni comunicative di tipo personale e 
pubblico 
-Funzioni comunicative: 
-Descrivere contesti socio culturali dei paesi 
anglofoni. Lessico: Il lessico di base riferito 
all’ambito socio culturale, personale e alla vita 
personale e professionale 
-Morfosintassi 
-Le strutture morfologiche e sintattiche di uso 
comune, relative a situazioni prevedibili nei 
diversi contesti. 
 
CONTENUTI 

The Geography of the USA 
The land p. 87 
The economy of the United States p. 87 

From Coast To Coast 
The Northeast p. 88 
The South p. 89 
The Midwest p. 90 
The West p. 91 

American People 
The people p. 92 

Historical  landmarks 
Key Moments in American History 

Discovery p. 136 
Settlement p. 136 

-Attivare strategie di ascolto, individuando parole 
chiave, connettivi e sequenze per ricostruire il 
significato globale di messaggi, annunci, dialoghi, 
istruzioni. 
-Riconoscere le caratteristiche specifiche, 
linguistiche e non, di messaggi, annunci, dialoghi, 
istruzioni. 
-Utilizzare supporti grafici e produrre schemi, 
sequenze, ecc. per rappresentare il significato 
della comunicazione. 
-Costruire enunciati di tipo descrittivo ed 
espositivo utilizzando le diverse tipologie testuali 
e i diversi registri in funzione dello  
Scopo comunicativo. 
-Attivare strategie di controllo e correzione dei 
testi prodotti. 
-Utilizzare diversi strumenti di consultazione. 
-Utilizzare un repertorio linguistico di base 
selezionando i registri adeguati al contesto. 
-Gestire scambi comunicativi in situazioni 
prevedibili. 
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The War of Independence p. 136 
Expansion p. 137 
Civil War p. 137 
Industrialization p. 137 
World History of the 20th Century 
A New World p. 138 
World War I p. 138 
The Russian Revolution p. 138 
The Great Depression p. 139 
World War II p. 139 
Decolonization p. 140 
The Cold War p. 140 
The Sixties p. 140 
The end pf the Soviet Union p. 141 
Contemporary trends p. 141 

Political system 
The American system p. 116 
The President p. 116 
Congress p. 116 
The Supreme Court p. 117 

English-speaking countries 
Canada 
The land p. 145 
The Canadians p. 146 
The languages of Canada p. 146 
Australia 
The land p. 149 
The Australians p. 150 
New Zealand  
The land p. 153 
The Maori p. 154 
India 
The land p. 157 
The people of India p. 158 
 
Grammar 
Unit 8 
Vocabulary: art, theatre. Music, artists, adjectives 
ending with –ing/-ed; 
Grammar: Reported speech statements, 
questions, suggestions, invitations, commads; 
Unit 9 
Vocabulary: nations, state, politics, adjective 
suffixes; 
Grammar: Modal verbs of speculation, deduction 
present and past, third conditionals, narrative 
tenses. 
Unit 10 
Vocabulary: shops, shopping, collocations with 
money; 
Grammar: indeterminate pronouns some-, any-, 
no-, every-, so and such, I wish and if only. 
Passive form: casi particolari. 
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English for Specific Purposes 

• Safety pag. 1-5 
o Hazards pag. 1 
o Behaviours pag. 2 
o Colours and shape of signs pag. 3 – 4 
o PPDs paf. 5  

• Engines and vehicles: parts of an engine 
pag. 6 

• The four-stroke engine pag. 6 

• Maintenance pag. 8 

• Types of maintenance pag. 8 – 10 

• The bathtube curve pag. 11 

• What makes a car move? pag. 14 

• The fuel system pag. 23 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE Laura Elvira Occelli 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“Nuova formazione alla matematica” Giallo – vol. D e F 
N. Dodero P. Baroncini R. Manfredi – ed. Ghisetti e Corvi 

ORE DI LEZIONE 88 (al 15 maggio) delle quali 26 in modalità FAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Solo un piccolo gruppo di studenti ha lavorato con costanza e serietà raggiungendo una preparazione 
più che soddisfacente. La maggior parte della classe non ha raggiunto gli obiettivi fissati sia per 
mancanza di studio ed impegno sia, per alcuni, per gravi lacune di base e difficoltà nello studio degli 
argomenti disciplinari. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
6 verifiche scritte 
3 verifiche orali 
Nelle prove scritte è sempre stata fornita una griglia di valutazione 
Le verifiche orali tengono conto anche della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio 
 

COMPETENZE 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in 
forma grafica  
 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica  
 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi  
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

       Logaritmi 

• Logaritmi e loro proprietà.  

• La curva logaritmica.  

• Equazioni e disequazioni logaritmiche.  
 
 

 Elementi di topologia in R e funzioni  

• Definizioni generali  

• Rappresentazione cartesiana di una 
funzione  

• Principali caratteristiche di una 
funzione  

• Ricerca degli zeri di una funzione  

• Segno di una funzione  
 
 Limiti, continuità e discontinuità di una 
funzione  
• Introduzione al concetto di limite  
• Definizione di limite di una funzione in 

un punto  
• Teoremi fondamentali sui limiti  
• Operazioni sui limiti  
• Infiniti ed infinitesimi  
• Definizione di continuità di una 

funzione in un punto e in un intervallo  

 

• Applicare le proprietà dei logaritmi.  

• Rappresentare il grafico di funzioni 
logaritmiche elementari.  

• Risolvere equazioni e disequazioni  
 

 

• Applicare le proprietà delle funzioni  

• Ricercare gli zeri di una funzione  

• Studiare il segno di una funzione  

• Operare con la topologia della retta  
 

 
 
 

• Interpretare graficamente le definizioni di 
limite di una funzione  

• Applicare i teoremi sui limiti  
• Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni  
• Utilizzare i limiti notevoli nella risoluzione 

di forme indeterminate  
• Applicare la definizione di continuità  
• Individuare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione  
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• Punti di discontinuità di una funzione  
• Asintoti del diagramma di una funzione  

 
 
Derivate delle funzioni in una variabile  

• Introduzione al concetto di derivata  
• Retta tangente al grafico di una 

funzione  
• Definizione di derivata di una funzione  
• Derivate di funzioni elementari  
• Operazioni nella derivazione  

 
Massimi, minimi, flessi  
Studio di funzione (dopo 15 maggio) 

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e 
derivata prima.  

• Studio di funzione razionale fratta e 
tracciamento del relativo diagramma  

 

  

• Determinare gli asintoti di una funzione.  
 

• Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione  

• Ricavare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione  

 
 
 
 
 
 
 

• Definire e determinare massimi, minimi e 
flessi orizzontali mediante la derivata 
prima  

• Studiare una funzione e tracciare il suo 
grafico  
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

DOCENTE Di Salvo Salvatore 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE TITOLO: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
VOL 3 
AUTORI: COPPELLI-STORTONI 
EDITORE: A.MONDADORI SCUOLA 

ORE DI LEZIONE (AL 15/05/2020) 56 ore in presenza e 27 ore in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi la classe è alquanto eterogenea è può essere 
suddivisa in tre gruppi: un primo gruppo, costituito da pochissimi elementi, si è distinto per impegno e 
per la  partecipazione, ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi; un secondo gruppo che pur 
impegnandosi ha raggiunto solo in maniera quasi sufficiente gli obiettivi; in fine il terzo gruppo, 
costituito da molti alunni, si è distinto per il poco impegno, la poca partecipazione e per avere raggiunto 
parzialmente ed in maniera mediocre gli obiettivi del corso. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state somministrate diverse tipologie di verifiche: verifiche scritte, orali, pratiche, semi strutturate 
e questionari. Il numero di verifiche e modalità sono state attuate nel rispetto di quanto collegialmente 
stabilito all’interno dei dipartimenti per materia. 
 

COMPETENZE 
utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite; 
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti; 
• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  
  

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Analisi dei segnali; 

• Classificazione dei segnali elettrici;  

• I segnali elettrici nel dominio del tempo;  

• I segnali elettrici nel dominio della 
frequenza;  

• Spettro di ampiezza dei segnali più 
significativi; 

• Operazioni con i segnali e rumore; 
Elettronica di potenza; 

• Interfacciamento;  

• Il controllo di potenza;  

• Classificazione impieghi e problematiche 
di interfaccia; 

• Pilotaggio ON/OFF dei BJT;  

• Controllo di potenza PWM; 

Riconoscere i principali segnali e le loro 
caratteristiche nel dominio del tempo e della 
frequenza; 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare i dispositivi a semiconduttore per il 
controllo e la conversione dell’energia elettrica 
con livelli di tensione e corrente elevati. 
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Sensori e trasduttori; 

• Monitoraggio;  

• Sensori finecorsa e sensore di posizione;  

• Sensori di prossimità induttivi e 
capacitivi;  

• Rilevamento tattile capacitivo;  

• Sensori di prossimità fotoelettrici e a 
ultrasuoni;  

• Sensore di temperatura e sensore di luce;  

• Condizionamento dei segnali;  

• I loop di controllo; 
 

Conversione A/D e D/A; 

• Conversione A/D; 

• Campionamento e mantenimento;  

• Quantizzazione e codifica;  
 

 

 
 
Individuare la tipologia di sensore da utilizzare in 
una particolare applicazione, la tecnologia 
necessaria a condizionare i segnali da questi 
generati, i sistemi di controllo del sistema in cui 
sono inseriti; 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i diversi dispositivi presenti nella 
catena di conversione e la loro funzione in modo  
da intervenire efficacemente nella manutenzione 
dei sistemi di conversione. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO 

DOCENTI  Proff. Sassi Vincenzo – Garavaglia Daniele 

ORE IN PRESENZA 119 

ORE IN FAD 68 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione vol. 2 
 (Hoepli)  
Tecnica dell’automobile. Manuale di tecnologia dei veicoli a motore.  
(Editrice San Marco) 
Dispense fornite dal docente 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche: scritte e orali 

COMPETENZE 
Attualmente un buon manutentore deve possedere conoscenze tecniche multidisciplinari, capacità di 
collegamento fra eventi, guasti, cause ed effetti per effettuare diagnosi corrette, semplici e risolutive. 
La disciplina si propone di formare la figura del manutentore, tenendo conto delle competenze 
richieste nel mondo del lavoro. Si pone dunque come obiettivo di far conseguire allo studente risultati 
di apprendimento che gli consentano, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, di utilizzare gli strumenti e le tecnologie specifiche per garantire e certificare la messa a 
punto di  mezzi di trasporto, collaborando alla fase di collaudo e d’installazione, gestire le esigenze del 
cliente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 
correlati alla richiesta. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

I METODI DI MANUTENZIONE 
Metodi tradizionali: manutenzione a guasto, 
manutenzione preventiva, manutenzione 
programmata, manutenzione autonoma, 
manutenzione migliorativa. 
Metodi innovativi: manutenzione assistita, 
manutenzione sensorizzata. Esempi applicativi. 
Telemanutenzione e teleassistenza: 
manutenzione telematica e sue applicazioni. 
 
METODI DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI 
Metodi di ricerca dei guasti: metodo sequenziale, 
 tabelle di ricerca guasti, esempi di ricerca. 
Strumenti di diagnostica: le prove non distruttive. 
Ultrasuoni, termografia, correnti indotte, analisi 
delle vibrazioni, ispezione visiva, rilevazione di 
fughe e perdite.  
 
LA TUTELA DELL’AMBIENTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO: 
Inquinamento ambientale. Normativa dello 
smaltimento dei rifiuti. Regolamento di riutilizzo e 
smaltimento dei rifiuti. Caratteristiche dei 
materiali pericolosi. 
 
 
 
 
 

 
Valutare la manutenzione in base al tipo di 
impianto e definirne la tipologia di azione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutare la tipologia del guasto e le sue possibili 
cause. Descrivere gli strumenti da utilizzare per la 
diagnosi. 
 
 
 
 
 
 
Applicare le disposizioni normative e legislative 
nazionali e comunitarie nel campo della sicurezza 
sul lavoro e la tutela dell’ambiente. 
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LA DIRETTIVA MONTI: 
Regolamento CE dei veicoli nuovi. Garanzia legale 
ed estesa. Manutenzione e riparazione. 
Accettazione del veicolo. Esecuzione dei lavori. 
Fatturazione.  
 
 
IL SISTEMA RUOTE-PNEUMATICI: 
Conoscere il sistema ruote pneumatici. Struttura 
delle ruote. Fissaggi delle ruote. Classificazione dei 
cerchioni. Struttura degli pneumatici. 
Classificazione e conformazione degli pneumatici. 
 
 
ATTRITO, LUBRIFICAZIONE, CUSCINETTI E 
GUARNIZIONI, LIQUIDI PER FRENI, ANTIGELO, 
CARBURANTI: 
Attrito: tipologie varie di attrito. Lubrificazione: oli 
e grassi. Cuscinetti: tipologie di cuscinetti e 
montaggi. Guarnizioni: tipologie di guarnizioni. 
Liquidi per freni: caratteristiche e proprietà. 
Carburanti: caratteristiche e proprietà, calcolo del 
numero di ottano. Antigelo: caratteristiche e 
proprietà.  
 
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL MOTORE: 
Classificazioni di motori. Il motore ciclo Otto: 
caratteristiche, funzionamento, fasi. Il motore 
Diesel: caratteristiche, funzionamento, fasi. 
Caratteristiche del motore a 4 tempi: il 
riempimento, l’incrocio delle valvole, il rapporto di 
compressione, il rendimento. Il diagramma della 
distribuzione. Curve caratteristiche del motore. 
Analisi della curva di coppia.  Analisi della potenza. 
Rapporto corsa-alesaggio, potenza specifica e 
peso potenza.  
 
 
LA DISTRIBUZIONE: 
Struttura della distribuzione e disposizione delle 
valvole. La tecnica multivalvole. Organi della 
distribuzione: tipologie di valvole e loro struttura, 
il gioco e la sua compensazione. L’albero a camme: 
tipologie e strutture, tipologie di camme e loro 
caratteristiche.  Ottimizzazione del riempimento: 
distribuzione a geometria variabile, variatore di 
fase. Il VarioCam. Il Vanos singolo e doppio. Il 
VaneCam. La distribuzione variabile. Il VTEC. Il 
Valvetronic. Il MultiAir. Il VarioCAm Plus.  
 
 
 
 

 
Identificare gli interventi da eseguire sul veicolo. 
Compilare correttamente la scheda di 
accettazione del veicolo. 
Eseguire il calcolo del documento formale dei 
lavori eseguiti. 
 
 
 
Comprendere il sistema ruote pneumatici. 
Individuare eventuali anomalie del sistema. 
Eseguire correttamente il montaggio delle ruote. 
 
 
 
 
 
Identificare e scegliere la corretta tipologia di 
fluidi tecnici utilizzati in campo automobilistico. 
Riconoscere ed eseguire i corretti montaggi di 
cuscinetti.  
 
 
 
 
 
Comprendere e identificare le diverse tipologie di 
motore e le fondamentali peculiarità costruttive. 
Saper leggere e interpretare diagrammi e curve 
caratteristiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 
costruttive inerenti alla distribuzione di un motore 
ciclo Otto. Comprendere le problematiche legate 
all’ottimizzazione del riempimento. 
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LA SOVRALIMENTAZIONE: 
Definizioni e caratteristiche. Limiti della 
sovralimentazione nei motori ciclo Otto e Diesel. 
Tipologie di sovralimentazione. La 
sovralimentazione dinamica: sistemi a collettori 
oscillanti a commutazione, continui e a risonanza. 
Sistemi combinati. La sovralimentazione forzata: il 
turbocompressore e il suo funzionamento, la 
regolazione della sovralimentazione pneumatica e 
elettronica. L’intercooler. Calcolo di massima del 
vantaggio di un intercooler. La turbina a geometria 
variabile e sua regolazione. Il Biturbo e il Twin-
turbo. Il compressore ad azionamento meccanico: 
compressore Roots, vantaggi e svantaggi rispetto 
al turbocompressore. Sovralimentazione 
combinata Volumetrico-Turbo. 
 
LA FORMAZIONE DELLA MISCELA: 
Impianti di alimentazione del carburante nei 
motori ciclo Otto: componenti degli impianti, il 
serbatoio, le pompe di alimentazione, i filtri 
carburante. La formazione della miscela nel 
motore ciclo Otto: principi base, la combustione, il 

rapporto della miscela, il coefficiente λ, miscela 
omogenea ed eterogenea, formazione della 
miscela interna ed esterna, adattamento della 
miscela alle varie condizioni di esercizio. 
L’iniezione di benzina: compiti del sistema di 
iniezione, tipologie di iniezione, l’iniezione 
elettronica. Rilevamento dei valori di 
funzionamento. Sensori: misuratore massa d’aria: 
varie tipologie e funzionamenti, sensori di 
pressione e temperatura: tipologie e 
funzionamenti, sensori di giri: tipologie e 
funzionamenti. Sottocomponenti e strategie di 
funzionamento. Sistemi di iniezione indiretta: LH-
MOTRONIC. ME-MOTRONIC. Sistemi di iniezione 
diretta: modalità di funzionamento, carburazione 
guidata dal getto e dalla parete. Il MED-
MOTRONIC. 
La formazione della miscela nel motore ciclo 

Diesel: distribuzione della miscela e valori λ nel 
motore Diesel, combustione nel Diesel, ritardo 
all’accensione, pre-main-post iniezione, il 
processo di combustione nel Diesel e 
problematiche relative, processo di iniezione 
diretta nel motore Diesel. Impianti ausiliari 
all’avviamento: candelette: tipologie e 
funzionamenti, flangia di riscaldamento. Impianti 
di iniezione per motori Diesel leggeri: sistema EDC, 
struttura e funzionamento. Il sistema Common 
Rail: caratteristiche e funzionamento, componenti 
del Common Rail: pompa, unità di dosaggio, Rail, 

 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 
costruttive inerenti alla sovralimentazione di un 
motore. Comprendere le problematiche legate 
alla regolazione delle varie tipologie di 
sovralimentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 
costruttive inerenti alla formazione della miscela 
di un motore ciclo Otto e Diesel. Identificare le 
parti malfunzionanti al fine di eseguire una 
corretta diagnosi e manutenzione. 
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valvole limitatrici, gli iniettori con elettrovalvola. 
Sistemi di prima generazione. Sistemi Common 
Rail con piezoiniettori: tipologie e funzionamenti. 
Cenni su sistemi Iniettore-Pompa. 

 

LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NOCIVE: 
Impianti di gas di scarico: compiti e 
funzionamento, struttura dell’impianto di scarico, 
funzionamento del silenziatore. Riduzione delle 
sostanze nocive nei motori a ciclo Otto: 
composizione dei gas di scarico, sostanze tossiche, 
proprietà nocive dei gas di scarico, disposizioni 
legali, il sistema EOBD. Procedimenti per la 
riduzione delle sostanze tossiche: il sistema EGR, 
post-trattamento con catalizzatore, condizioni di 
funzionamento del catalizzatore a tre vie, il 

catalizzatore regolato, la regolazione λ adattativa, 

le sonde λ: tipologie e funzionamento, il sensore 
NOx, il sistema di aria secondaria. Diagnosi e 
manutenzione: esame dei gas di scarico, esame 
del circuito di regolazione, diagnosi EOBD. 
Riduzione delle sostanze nocive nei motori a ciclo 
Diesel: composizione dei gas di scarico, metodi per 
la riduzione delle emissioni nocive, il ricircolo dei 
gas di scarico nei Diesel, il catalizzatore ad 
ossidazione, il filtro antiparticolato FAP, 
catalizzatore ad accumulo di NOx, il catalizzatore 
SCR, il filtro DPNR.  

 

I SISTEMI DI TRAZIONE ALTERNATIVI: 
La trazione a metano: caratteristiche e 
funzionamento vantaggi e svantaggi. La trazione a 
GPL: caratteristiche e funzionamento vantaggi e 
svantaggi. La trazione ibrida: classificazione delle 
trazioni ibride. I sistemi start/stop: caratteristiche 
e funzionamento, gli ibridi leggeri e medi: 
caratteristiche e funzionamento, l’ibrido integrale: 
caratteristiche e funzionamento. La trazione 
integrale ibrida: l’ibrido serie e parallelo, il sistema 
ibrido misto. Accumulatori di energia: tipologie e 
funzionamenti, gli aggregati, la trazione ibrida 
plug-in. I motori a trazione elettrica: i motori 
sincroni e asincroni. 
 
 
 
LA TRASMISSIONE: 
Tipi di trazione: la trazione anteriore, posteriore e 
integrale. Il rapporto di trasmissione. La frizione: 
varie tipologie e funzionamento. Il cambio: 
Rotismi: ordinari e epicicloidali. Rapporto di 
trasmissione. 

 
 
 
 
 
 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 
costruttive inerenti riduzione delle sostanze 
nocive di un motore ciclo Otto e Diesel. 
Identificare le parti malfunzionanti al fine di 
eseguire una corretta diagnosi e manutenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 
costruttive inerenti ai sistemi di trazione 
alternativa. Identificare le parti malfunzionanti al 
fine di eseguire una corretta diagnosi e 
manutenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 
costruttive inerenti alla trasmissione dei veicoli. 
Identificare le parti malfunzionanti al fine di 
eseguire una corretta diagnosi e manutenzione. 
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DISCIPLINA LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE Garavaglia Daniele 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Tecnica dell’automobile 

ORE DI LEZIONE 62 ore in presenza 
39 ore a distanza fino al 30 Maggio 2020 
  3 ore a distanza fino termine anno scolastico 

 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi sono stati mediamente raggiunti. Gli alunni hanno partecipato al dialogo didattico-
educativo con interesse quasi sempre costante. I compiti assegnati a casa sono sempre stati consegnati. 
Per quanto riguarda il profitto, solo un numero ristretto di alunni ha saputo potenziare le conoscenze 
grazie a uno studio sistematico e continuo, motivato dal desiderio di apprendere, per questo hanno 
raggiunto risultati soddisfacenti. Viceversa il gruppo più numeroso di alunni, ha mostrato un impegno 
superficiale e discontinuo raggiungendo risultati al limite della sufficienza. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche n°4 
Interrogazioni n°2    
 

COMPETENZE 
1. TUTELA DELL’AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
COMPETENZE 
Individuare e riconoscere i materiali da smaltire e da riciclare. 
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Inquinamento ambientale. 
Normativa dello smaltimento dei rifiuti. 
Regolamento di riutilizzo e smaltimento dei 
rifiuti. 
Caratteristiche dei materiali pericolosi. 

 
Applicare le disposizioni normative e legislative 
nazionali e comunitarie nel campo della sicurezza 
sul lavoro e la tutela dell’ambiente. 
 
 
 

2. LA DIRETTIVA MONTI 
 
COMPETENZE 
Organizzare l’accettazione di un veicolo e ottimizzare il ciclo di riparazione. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Regolamento CE dei veicoli nuovi 
Garanzia legale ed estesa. 
Manutenzione e riparazione. 
Accettazione del veicolo. 
Esecuzione dei lavori. 
Fatturazione. 
 

 
Identificare gli interventi da eseguire sul veicolo. 
Compilare correttamente la scheda di accettazione 
del veicolo. 
Eseguire il calcolo del documento formale dei lavori 
eseguiti. 
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3. SISTEMA RUOTE PNEUMATICI 
 

COMPETENZE 
Eseguire il montaggio corretto delle ruote e riconoscere gli indici degli pneumatici secondo il 
regolamento europeo. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Conoscere il sistema ruote pneumatici. 
Struttura delle ruote. 
Fissaggi delle ruote. 
Classificazione dei cerchioni. 
Struttura degli pneumatici. 
Classificazione e conformazione degli 
pneumatici. 

 
Comprendere il sistema ruote pneumatici. 
Individuare eventuali anomalie del sistema. 
Eseguire correttamente il montaggio delle ruote. 
 
 
 
 
 

 
4. SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO 

COMPETENZE 
Agire sui sistemi di raffreddamento ad aria e ad acqua e identificare i suoi componenti. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Conoscere i sistemi di raffreddamento ad aria, 
ad acqua e i suoi principali componenti. 
Radiatore. 
Liquidi di raffreddamento. 
Gruppo ventola. 
Manicotti. 
Termostato. 
Pompa dell’acqua. 

 
Saper diagnosticare eventuali malfunzionamenti su 
un impianto di raffreddamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. MANOVELLISMO: IL PISTONE 

COMPETENZE 

Eseguire il montaggio corretto del pistone. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Conoscere il funzionamento del pistone e i suoi 
componenti. 
Cielo. 
Mantello.  
Spinotto. 
Fasce elastiche. 
 

 
Montaggio del pistone; montaggio delle fasce 
elastiche; senso di montaggio del pistone e delle 
fasce elastiche; strumenti da utilizzare per la 
sostituzione dell’organo e delle fasce elastiche. 
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TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

DOCENTI GENTILE CONCETTA– RAFFAELI CARLO 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 3 – PASQUINELLI 

ORE DI LEZIONE IN PRESENZA 84 

ORE DI LEZIONE A DISTANZA 36 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli alunni hanno partecipato al dialogo didattico-educativo con interesse quasi sempre costante e 
l’impegno a casa si è mostrato per la maggior parte della classe, adeguato. È possibile individuare due 
fasce di livello per quanto riguarda il profitto: la prima è costituita da un numero ristretto di alunni che 
hanno saputo arricchire le loro conoscenze grazie ad uno studio sistematico, ad un impegno scrupoloso 
e ad un motivato desiderio di apprendere che ha consentito loro il raggiungimento di risultati 
soddisfacenti, ottimi in alcuni casi; la seconda, più numerosa, è costituita da alunni che, a causa di un 
impegno alquanto superficiale e discontinuo, hanno raggiunto risultati ai limiti della sufficienza e 
sicuramente inferiori alle loro capacità. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche: N°4 + 2 tecno-pratiche 
Interrogazioni: N°2 

1. LA STATICA 
COMPETENZE 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed i vari materiali impiegati. Analizzare il valore, i 

limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Le sollecitazioni semplici di trazione e flessione; la 

legge di Hooke. 

Il legame sollecitazione-deformazione. 

Gradi di libertà nel piano e nello spazio.  

Tipologie di vincolo semplice; equilibrio dei corpi 

vincolati; equazioni cardinali della statica; 

risoluzioni di travi isostatiche inflesse con carichi 

concentrati. 

Dimensionamento a flessione. 

Diagramma del taglio e del momento flettente. 

 

Individuare le sollecitazioni semplici agenti, la 

eventuale loro compresenza e le sezioni ove le 

stesse assumono valori significativi per il 

dimensionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ELEMENTI DI AUTOMAZIONE 
COMPETENZE 
Organizzare un ciclo di produzione automatico; ottimizzare il ciclo di produzione di un componente 

meccanico facendo uso di processi produttivi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Circuito semiautomatico. 

Auto-ritenuta on-off. 

Schema funzionale auto-ritenuta.  

Circuito elettro-pneumatico. 

Sequenza A+\B+\A-\B-. 

Ciclo sequenza con segnali bloccanti. 

 

 

Comprendere il funzionamento di un processo 

automatico. 

Principali tecniche di automazione  
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3. CONTROLLO NUMERICO 
COMPETENZE 
Organizzare un ciclo di lavorazione CNC 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La tecnologia del Controllo Numerico; Sistemi di 

coordinate; Zero macchina e zero pezzo; 

rappresentazione dei punti di un sistema di 

riferimento in coordinate cartesiane e loro 

calcolo. 

Struttura del programma ISO: lettere di utilizzo; 

organizzazione dei blocchi; le funzioni 

preparatorie G; le funzioni ausiliarie M; le funzioni 

tecnologiche F, S, T. 

Interpolazione lineare e circolare; 

Programmazione assoluta e incrementale;  

Programmazione CNC per torni e relativi esempi 

Descrivere il funzionamento dei sensori e 

trasduttori utilizzati nelle macchine a CNC. 

Associare le lettere di identificazione alla direzione 

di movimento degli assi. 

Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo e 

saperne spiegare il significato. 

Stesura di semplici programmi di tornitura in 

linguaggio ISO. 

 
 
 
 
 
 
 

4. NORMATIVA E SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 
COMPETENZE 

Concetti principali contenuti nella Direttiva macchine 2006/42/CE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La sicurezza delle macchine  

I campi di applicazione ed esclusioni  

La presunzione di conformità  

Gli obblighi del fabbricante di macchine  

La documentazione tecnica  

Il fascicolo tecnico e l’analisi dei rischi  

Il manuale di manutenzione 

La marcatura CE 

Direttive macchine 2006/42/CE e disposizione dei 

DPI. 

Analizzare il problema ed individuare i dispositivi 

di collegamento più idonei. 
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DISCIPLINA: Scienze sportive 

DOCENTE Catizone Giovanni 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Sport & Co    casa editrice Marietti Scuola 

ORE DI LEZIONE 55 ore (al 15 maggio) su 66 ore di cui settembre/ febbraio in presenza da marzo 
in DAD  causa Pandemia Covid 19. 2° quadrimestre 18 ore in presenza, 18 ore 
online 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe è formata da 19 alunni. Tutti seguono la programmazione della classe. La maggior parte degli 
alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, l’impegno e la partecipazione sono stati 
generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate e alle capacità personali. Il lavoro si è svolto 
con regolarità e serenità in virtù del buon rapporto che si è instaurato con gli studenti. Dal mese di 
marzo il programma è stato modificato e adattato pe la didattica a distanza. I risultati conseguiti dagli 
allievi sono positivi, partecipano con interesse a per tutti gli argomento presentati manifestando 
particolare interesse verso le tematiche riferite alla salute e all’allenamento 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati dei metodi analitici e globali, lezioni frontali, di 
presenza e a distanza dialogate e lavori di gruppo. Per l’osservazione sistematica dei processi di 
apprendimento si sono svolti test motori, verifiche orali e verifiche scritte. Nella valutazione si è tenuto 
conto dell’interesse, del comportamento, del ritmo di apprendimento, dei progressi effettuati, 
dell’impegno e lo sforzo di ogni singolo alunno per il miglioramento delle proprie capacità psico-fisiche 
e particolarmente del livello di attenzione durante le lezioni online 
 

COMPETENZE 
 
Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport, 
dimostrando competenze tecnico -   tattiche, di rispettare le regole il ruolo arbitrale. 
Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento. 
Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio benessere. 
Acquisire e interpretare le informazioni. 
Studiare e approfondire (ricerche ed elaborati) gli argomenti proposti durante la didattica a distanza. 
Particolarmente sapere trasferire i valori insiti nelle attività motorie nella vita di tutti i giorni 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
Attività motoria in regime aerobico e anaerobico. 
Regolamento degli sports nuovi affrontati e 
conduzione degli stessi con mansione di 
arbitraggio. 
Balzo avanti da fermo, salto con la corda,  
Camminata, sportiva, corsa. 
Aspetti intrinseci delle capacità condizionali, 
allenamento della resistenza, cenni di fisiologia 
umana.  
Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza 
e il primo soccorso. 
L’alimentazione e sport 
Il Doping e lo sport 
Regolamento   degli sports praticati.  
Il Sistema Immunitario. 
Il Sistema Nervoso Centrale. 

 
 
 
Trasferire e applicare autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione ed elaborazione 
dei risultati testati anche con strumentazione 
tecnologica. 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza 
per prevenire i principali infortuni e applicare 
alcune procedure di primo soccorso. 
Organizzare e applicare attività, percorsi, motori e 
sportivi individuali e di gruppo. 
Interpretare gli aspetti sociali dei giochi e degli 
sport. 
Assumere autonomamente diversi ruoli e la 
funzione di arbitraggio. 
Acquisizione e interpretazione di informazioni 
scientifiche. 



 

 

 

 
57 

Dallo Sport giovanile a quello agonistico 
La Forza come definizione, come tipologie e come 
applicazione negli sport individuali e di squadra. 
La visita medico-sportiva. 
Indice di massa corporea (IMC 
 
 
 
 

Acquisizione e interpretazione di informazioni 
inerenti ad argomenti storici. 
Promuovere comportamenti di inclusione, 
partecipazione e aggregazione sociale 
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RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE Prof. Anna Maria Pastori 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Pisci, Bennardo, All’ombra del Sicomoro, DEA Scuola, Novara 2016. 
ISBN 978-88-393-0322-6. 

ORE DI LEZIONE 16 ore in presenza + 7 ore in FAD Tot.: 23 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La comprensione degli argomenti trattati è stata valutata attraverso delle discussioni guidate, brevi 
interrogazioni orali e attività scritte. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: interesse, impegno, capacità di rielaborazione dei 
contenuti principali degli argomenti e partecipazione costante e attiva durante lo svolgimento delle 
lezioni.        
 

COMPETENZE 
◦ 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 umanistica, scientifica e tecnologica. 

 
◦ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 

o Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

 

o Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 

o Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo; 

 

o La concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 

vocazione, professione; 

 

o Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari 

della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

 

CONTENUTI: 

• Un po’ di storia. La Chiesa 

nell’Epoca Contemporanea 

 
◦ Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo; 
 

◦ 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; 

 
◦ Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo 
sviluppo scientifico e tecnologico; 

 
◦ Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo; 
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• Modernità e Post-Modernità a 

confronto 

• La Chiesa e i totalitarismi del 

Novecento 

• Il Concilio Vaticano II 

- Papa Giovanni XXIII 

- I documenti prodotti 

- Le novità apportate dal Concilio 

nella Chiesa 

 

• Il Cristianesimo  
- Documenti fondanti: Bibbia e Magistero  

- L’evento Gesù di Nazareth: nascita, 

morte e risurrezione 

- La comprensione della vita umana 

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• La solidarietà e il bene comune 

• La politica e il bene comune 

• La salvaguardia dell’ambiente 

• Un’economia globale 

• L’immigrazione 

• La convivenza con gli stranieri 

• Ospitalità e ostilità 

• I diritti di tutti 

• La pace e la guerra 

• Il dialogo interreligioso e il suo 

contributo alla pace tra i popoli 

• Il fondamentalismo religioso come 

fenomeno sociale 

 

• L’etica cristiana e non cristiana a 

confronto: gli inquietanti interrogativi e 

la posizione della Chiesa 
• La Bioetica 

• Ambito di interesse 

• La Bioetica cristiana 

• Le manipolazioni genetiche e gli 

OGM 

• La clonazione 

• La fecondazione assistita 

• L’interruzione volontaria della 

gravidanza 

• La pena di morte 

• L’eutanasia e l’accanimento 

terapeutico 

 

• Il sacro nella società 

contemporanea 

◦ Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica. 
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• La secolarizzazione, il pluralismo, il 

relativismo 

• Nuovi fermenti religiosi 

• La globalizzazione 

 

• Il matrimonio e la famiglia 
• Riferimento a Genesi 2 

• Significato teologico del matrimonio 

e della famiglia 

• La famiglia: paternità e maternità 

responsabili 

 

• La vocazione 
• La ricerca della felicità  

• Creati per uno scopo: la scoperta del 

proprio volto 

• La libertà nella risposta alla propria 

vocazione  

• L’Essenziale come criterio di scelta 

per costruire una vita esistenzialmente 

realizzata 
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18 ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 

18.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

INDICATORI LIVELLIDESCRITTORI PUNTEGGIO 

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

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
tra loro 

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

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

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

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

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

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

1-2 

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

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

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

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

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

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

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 
partire dalla 
riflessione 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 5 
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sulle 
esperienze 
personali 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 

19 ALLEGATO n. 3 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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20 APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-

2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 17 maggio; 

• Ordinanza Ministeriale Esame di Stato n. 10 del 16 maggio 2020; 

• Ordinanza Ministeriale sulla valutazione n. 11 del 16 maggio 2020 
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21 FIRMA DOCENTI 

 

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità 

tele conferenza, il giorno 25 maggio 2020 ed in seguito completato con i contenuti specifici 

previsti dall’OM 10 del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti 

del 22 maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico della 

classe, sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito istituzionale, 

entro il 30 maggio, come previsto dall’ordinanza. 

 



Classa 5^P  

INDIRIZZO: MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA – MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

La presente tabella indica i titoli degli elaborati assegnati ad ogni ragazzo in riferimento ad uno dei nuclei 

fondanti degli argomenti svolti. In particolare è richiesto lo sviluppo personalizzato da parte dell’allievo con 

particolare attenzione ai collegamenti interdisciplinari delle materie tecniche di indirizzo, presenti 

incommissione. 

 

DOCENTE : Vincenzo Sassi Email: Vincenzo.sassi@isisbernocchi.edu.it 
ALUNNI  TITOLO 
Aliaj Sergio Struttura e funzionamento del motore 
Arato Federico Cinematismo Biella - manovella 
Avelli Gabriele Giovanni Sicurezza sul Lavoro 
Burdino Sara Sistema di raffreddamento 
Coronel Pomayay Jean Carlos Trasmissione 
Cukaj Roberto Diagnostica Guasti 
Dolio John Russell Sovralimentazione 
Giacomini Andrea Centralina 
Giorgio Andrea Sistema ruote - pneumatici 
Khayar Ali Impianto gas di scarico 
Manfrin Mattia Prestazioni del motore 
 
Mostafa Nayim 

Sensori 

Russiniello Flavio Tutela dell’ambiente 
Simini Nicola Sollecitazioni meccaniche 
Tedde Alessio Direttiva Monti 
Tirloni Alberto Common Rail 
Tirloni Nicholas CNC 
Traina Alessandro Sistema di alimenstazione e Frenante 
Urgesi Matteo Sistemi di trazione alternativi 
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