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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 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF.SSA DONZELLI DEBORA 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Avenia Giovanni Tecn. Elt. ed Appl.   X 

Failla Gaspare Lab. Tecn. Elt. ed Appl.   X 

Tambaro Franco Tecn. Mecc. e Appl.   X 

Gallina Maria Alessandra Inglese   X 

D’Angelo Rosa Matematica   X 

Improta Francesco 
Tecn. E Tecn. Diag. Manut. 

Mezzi 
  X 

Donzelli Debora Lingua e Letteratura Italiana   X 

Donzelli Debora Storia   X 

Iuliano Pasqualina Scienze Motorie e Sportive   X 

Insenga Salvatore Religione Cattolica   X 

Leonardo Pasquale 
Lab. Tecn. Mecc. e Appl. – Lab. 

Tecn. Diag. Manut. Mezzi   
  X 

Cassarà Monia Sostegno   X 

Campilongo Fabio Sostegno   X 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe risulta costituita da 22 alunni, tutti provenienti da altri istituti. Tale 

disomogeneità di partenza non ha tuttavia precluso l’instaurarsi, nel corso dell’anno, 

di un clima di reciproca collaborazione tra gli studenti. Gli allievi, provenienti da 

percorsi IeFP, hanno fin dall’inizio incontrato una certa difficoltà nell’acquisizione di 

una preparazione organica e di qualità, anche perché poco abituati a far proprio un 

metodo di studio che si incentrasse su di una applicazione assidua e sistematica. Il 

Consiglio di Classe si è impegnato costantemente nel ravvivare l’interesse e la 

partecipazione di tutti gli studenti e in particolare di quelli più fragili, sia attivando le 

tipologie d’intervento previste dall’istituzione scolastica (attività di recupero in itinere 

e pomeridiane), sia stabilendo contatti e colloqui con le famiglie. La quasi totalità 

della classe ha comunque raggiunto livelli di preparazione sufficienti e solo un numero 

esiguo di alunni presenta conoscenze e competenze non sempre omogenee. Lo 

svolgimento dei programmi è proceduto in linea di massima in maniera 

sostanzialmente regolare; i docenti hanno comunque operato al fine di realizzare un 

disegno concettuale il più possibile unitario. 

L’attività relativa ai PCTO effettuata ha nel complesso evidenziato la capacità degli 

studenti di attuare le competenze tecnico/professionali acquisite nel percorso 

scolastico e di sapersi orientare nei contesti sociali di riferimento. 

La frequenza scolastica è stata regolare. 

L’interazione con i docenti è stata nel complesso corretta e la partecipazione al 

dialogo educativo quasi sempre attiva ed interessata, anche per quanto concerne le 

attività svolte tramite DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 
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 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 
X 

Problem solving     X X X   
X 

Metodo induttivo X X X X X    X 
 

Lavoro di gruppo X X X 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  
X 

Applicazioni 
pratiche 

    X     
X 
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Modalità 

L
in

g
u

a
 e

 l
e

tt
e

ra
tu

ra
 i
ta

lia
n

e
 

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

 

T
e

c
n
o

lo
g

ie
 e

le
tt

ri
c
o

-

e
le

tt
ro

n
ic

h
e

 e
 a

p
p

lic
a

z
io

n
i 
–
 

L
a
b

.T
e

c
n

o
l.
 e

le
tt

ri
c
o

-e
le

tt
r.

 e
 

a
p
p

. 

T
e

c
n
o

lo
g

ie
 m

e
c
c
a
n

ic
h
e

 e
 

a
p
p

lic
a

z
io

n
i 

Te
cn

. E
 T

ec
n

. D
ia

g.
 M

an
u

t.
 

M
ez

zi
 

S
c
ie

n
z
e

 m
o

to
ri
e
 e

 s
p
o

rt
iv

e
 

R
e

lig
io

n
e

 c
a

tt
o

lic
a

 

La
b

. T
ec

n
. M

ec
c.

 e
 A

p
p

l. 
–

 L
ab

. 
Te

cn
. D

ia
g.

 M
an

u
t.

 M
ez

zi
   

Interrogazione 
lunga 

X X  X X    X 
 

Interrogazione 
breve 

X X X X X X X X X 
X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X X X X X X X X  
X 

Prova di 
laboratorio 

         
 

Questionario 
X X X  X X X X  

X 

Relazione 
X X X X X X X X  

X 

Esercizi 
X X X X X X X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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). 

Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello 

specifico da ciascun dipartimento disciplinare): 

 

Voto Rendimento Indicatori 
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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 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 
provvediment

i 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 

provvediment
i 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% 

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: 
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Allegato A 

 
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 
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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 

 

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 al 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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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 Gherardo 

Colombo: “Tutti contro tutti? 
La solitudine della 

competizione, la condivisione 
nella cooperazione 

 Capacità di riflettere sulle relazioni 
sociali e sugli effetti che generano, 
in ogni ambito, i due modelli 
relazionali fondati sulla 
competizione o sulla cooperazione. 

 Effettuare una scelta, almeno 
tendenziale, tra i vari modi di stare 
insieme. 

 Individuare come contribuire alla 
costruzione della società che si è 
scelta. 

 Partecipare alla vita civile 
improntata a i principi di 
responsabilità, legalità e 
solidarietà. 

Lingua inglese, Lingua e 
Letteratura Italiana 

Progetto di educazione 
finanziaria promosso da 
Consob 

 Capacità di operare scelte 
consapevoli  in materia economica 
e finanziaria, sia come cittadini, sia 
come utenti dei servizi finanziari; 
capire le caratteristiche di alcuni 
prodotti ad ampia diffusione; 
capacità di confrontare le diverse 
offerte presenti sul mercato. 

Trasversalmente tutte 
le discipline 

Incontro “La finanza 
comportamentale” – Dott.ssa 

Costa (Consob) 

 Uso consapevole del denaro 
dematerializzato 

Trasversalmente tutte 
le discipline 

Incontro con il prof. Restelli 
per una riflessione sul Giorno 

della Memoria 

 Comprendere il valore della 
memoria per una cittadinanza 
attiva 

 Capacità di riflettere 
sull’importanza della tutela dei 
diritti umani 

Storia 

Partecipazione alla 
videoconferenza del prof. 

Restelli: “La pandemia 
influenzale Spagnola e il 
Coronavirus, tra storia e 

attualità” 

Essere consapevole del valore della 
memoria, ai fini della prevenzione 
e di una più efficiente 
organizzazione in caso di future 
epidemie/pandemie. 

Storia 

 

Limitatamente ad alcuni alunni, per i quali si rimanda al fascicolo personale, si evidenzia la 

partecipazione degli stessi alla Visita d’istruzione a Strasburgo. 
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9 CLIL 

Percorsi CLIL non previsti. 

 

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. 

10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 
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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 CdC. 

 

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 
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10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

 Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

 È effettuata dal CdC 
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 CdC. 

 

10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività inerenti gli anni III e IV, provenendo gli alunni da istituti 

diversi, si rimanda ai fascicoli personali degli stessi.  

Nel corso del quinto anno, sono state svolte n. 9 ore di disseminazione. 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

Sulla base di quanto comunicato dagli istituti di provenienza (vedi fascicolo personale alunno) 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 Garage Cometa Officina meccanica Villa Cortese -MI 

2 Eredi di Sansone Daverio Officina meccanica Casorezzo - MI 

3 Autolombardia SRL Officina meccanica Busto Arsizio - VA 

4 Garage Franco Zoi Officina meccanica Arluno – MI 

5 RS Car Service Officina meccanica Ossona - MI 

6 Autofficina Milazzo SAS Officina meccanica Busto Arsizio - VA 

7 Castellanza Motor Service Officina meccanica Castellanza - VA 

8 Garage Gasparri Officina meccanica Legnano - MI 

9 VS Motors di V. Balbo & C. SAS Officina meccanica Marcallo con Casone - MI 

10 MCM di Maffei A. & C. SAS Officina meccanica Sedriano - MI 
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11 Bosch service Parolo SNC Officina meccanica Gallarate - VA 

12 Colombo Service Officina meccanica Cairate - VA 

13 Power Bike SAS Officina meccanica Tradate -VA 

14 Autofficina Pisciotta Officina meccanica Magenta - MI 

15 Flash Car Officina meccanica Castellanza - VA 

16 Primotors SRL Officina meccanica Castano Primo - MI 

17 Sartori Autoriparazioni Officina meccanica Castellanza - VA 

18 Rotor Italia SAS Officina meccanica Masera -VB 

19 Ok Garage Officina meccanica Fagnano Olona - VA 

20 MEG SNC Meccatronica Officina meccanica Olgiate Olona –VA  

21 Superauto Magenta Officina meccanica Magenta - MI 

22 Italcar SNC Officina meccanica Marcallo con Casone - MI 

23 Aermeccanica SRL Officina meccanica Lonate Pozzolo - VA 

24 Autoriparazioni Longo SNC Officina meccanica Gorla Maggiore - VA 

25 Colombo Mirko Autoriparazioni Officina meccanica Gorla Minore - VA 

26 Autobarbieri SRL Officina meccanica Cuggiono - MI 

27 Autoriparazioni Belloni SAS Officina meccanica Ossona - MI 

28 Evolution Bike SNC Officina meccanica Vittuone - MI 

29 Autocastello SPA Officina meccanica Legnano - MI 

30 Autofficina Checchetto  Officina meccanica Canegrate – MI 

31 RD Service SRL Officina meccanica Olgiate Olona - VA 

32 RD Service SRL  Officina meccanica Legnano - MI 

33 Garage FZ di ZOI Officina meccanica Arluno - MI 

34 Assauto SNC Officina meccanica Legnano - MI 

35 Autoriparazioni Carrozzeria Officina meccanica Legnano – MI 

36 Carrozzeria Flora Officina meccanica Legnano - MI 

37 Crissauto Officina meccanica Cassano Magnago – VA 

38 Iscar Italia SRL Officina meccanica Arese - MI 

39 Damec SRL Officina meccanica Nerviano - MI 

40 Sitem SPA Officina meccanica Canegrate - MI 

41 Giemme Service Officina meccanica Cassano Magnago - VA 

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA: SI RIMANDA AI FASCICOLI PERSONALI DEGLI STUDENTI 
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10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA: SI RIMANDA AI FASCICOLI PERSONALI DEGLI STUDENTI 

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA: A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA NON È STATO 

POSSIBILE SVOLGERE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

 

10.8 PROGETTO FORMATIVO 
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23 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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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. 

L’emergenza sanitaria non ha consentito lo svolgimento di tutte le attività programmate. 

 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

Le macchine di Leonardo da Vinci Palazzo Leone 

da Perego – 

Legnano MI 

2 ore 

   

   

   

 

12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

L’Istituto, al fine di favorire la didattica a distanza ha messo a disposizione dei docenti e degli alunni 

strumenti della piattaforma Google Suite for Education. Grazie ad essa è stata possibile l’attivazione di 

classi virtuali (Classroom) e lezioni online (Meet) e la condivisione di contenuti, documenti, presentazioni, 

test, esercizi di vario genere. Tutti i docenti hanno messo in atto modalità inclusive, garantendo il supporto 

personale anche attraverso la condivisione di materiale didattico come sintesi, mappe concettuali, video 

esplicativi e spiegazioni orali. La docente di sostegno ha garantito un ulteriore supporto agli alunni in 

difficoltà. 

 

 

 

13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
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Le modalità di verifica degli apprendimenti e le relative valutazioni hanno fatto riferimento, per ciascuna 

disciplina, a quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento, in conformità agli indicatori della griglia 

allegata al PTOF. 

Tali valutazioni sono scaturite da colloqui e verifiche orali in videoconferenza, test a tempo, verifiche e 

prove scritte consegnate tramite classe virtuale, mail e simili, rilevazione della presenza e della fattiva 

partecipazione alle lezioni online, puntualità nel rispetto delle scadenze, cura nello svolgimento e nella 

consegna degli elaborati. 

 

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1 dell’ OM. 
                                     
 
- Giovanni Verga 
da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 
da I Malavoglia: La famiglia Toscano, L’addio di ‘Ntoni; 
da Mastro- don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
  
-Charles Baudelaire 
da I Fiori del male: Corrispondenze; L’albatro.                                                                                                                                                                                                                                         
 
Oscar Wilde 
da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II: “La bellezza come unico valore”. 
 
-Giosue Carducci 
da Rime nuove: “Pianto antico”. 
                                                                                                                                                        
 -Gabriele D’Annunzio  
da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto;  
da Il Piacere: L’attesa dell’amante. 
 
-Giovanni Pascoli 
da Myricae: Novembre, Lavandare, X agosto 
da Canti di Castelvecchio: La mia sera.  
 
- Aldo Palazzeschi 
Da L’incendiario: E lasciatemi divertire 
 
 
-Luigi Pirandello 
da Novelle per un anno: La patente; 
da Uno nessuno centomila: Il naso di Moscarda; 
da Così è (se vi pare): La voce della verità; 
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lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. 
                                                                                                                                                                                  
-Italo Svevo  
da La coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo”, ” Il fumo”. 
 
-Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: In memoria, Veglia, I fiumi, Fratelli. 
Da Il dolore: Non gridate più. 
 
-Umberto Saba 
da Canzoniere: Goal. 
 
-Salvatore Quasimodo  
da Acque e terre: Ed è subito sera 
da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 
 
-Eugenio Montale  
da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; 
da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 
 
 

14.2  ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Elenco dei nuclei fondanti delle discipline e degli argomenti svolti che, assegnati agli studenti, 
consentono una personalizzazione della trattazione: 

- LA DISTRIBUZIONE 
- LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA NEI MOTORI CICLO OTTO E DIESEL 
- LA SOVRALIMENTAZIONE 
- LO SCARICO 
- LA RIDUZIONE DELLE SOSTANZE NOCIVE 
- MOTORI CICLO OTTO E DIESEL 

 
Indicazioni per lo svolgimento dell’elaborato: 
 

- assegnazione del titolo dell’elaborato pertinente ad uno o più nuclei tematici fondanti 
della disciplina tecnica di seconda prova; 

- sviluppo ed elaborazione individualizzata dell’elaborato; 
- richiami e collegamenti multidisciplinari alle materie tecniche presenti in commissione 

d’esame. 
 
L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM 
è allegato al presente documento. 
 

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Per quanto concerne la simulazione del colloquio, i materiali predisposti (immagini, progetti, materiali), 
sono stati scelti in maniera tale da favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, nell’ottica dell’interdisciplinarietà.  
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Si è tenuto conto del percorso didattico effettivamente svolto, considerando le metodologie adottate, i 
progetti e le esperienze realizzate, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 
delle Linee guida. 

Esempi dei materiali utilizzati: 
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Targa commemorativa  

in Italiano di Birkenau 
 

 

15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Periodo di svolgimento: dal 25 al 29 maggio. 

Commissione: Improta, Tambaro, Donzelli, D’Angelo, Iuliano, Leonardo, Cassarà. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il Consiglio di Classe ha organizzato una simulazione del colloquio per ogni studente, in 

presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti, strutturata nel seguente 

modo:   

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 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

DOCENTI Proff. Improta Francesco – Pasquale Leonardo 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

- Tecnica dell’automobile. Manuale di tecnologia dei veicoli a motore.  
(Editrice San Marco) 
- Dispense fornite dai docenti 

ORE DI LEZIONE ore 190 (al 30 maggio 2020) su ore 198 previste dal piano di studi. 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Abbastanza omogenee le capacità e le competenze raggiunte dal gruppo classe. Buoni i 

risultati di alcuni che grazie all’impegno e la costanza nello studio hanno sviluppato una matura 

capacità relazionale e critica. Qualche difficoltà nell’elaborazione dei contenuti, invece, da parte 

di una minoranza in relazione a carenze tecniche pregresse e non totalmente colmate.  

Considerando le difficoltà didattiche sopraggiunte dal mese di febbraio e la necessità di 

effettuare lezioni a distanza, i risultati ottenuti, in termini di competenze e capacità maturate, 

oltre che di conoscenze acquisite, sono da considerarsi sufficienti. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche: mediamente n° 13 di cui n° 4+2 scritte e n° 3+4 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’ 

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

Applicare le disposizioni normative e legislative 
nazionali e comunitarie nel campo della sicurezza 
sul lavoro e la tutela dell’ambiente. 
 
 
 
 
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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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. 
 
 
SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO 
Il Raffreddamento: temperatura d’esercizio; tipi 

di raffreddamento: aria, liquido e interno. 

Raffreddamento ad aria: a ventilazione dinamica 

e con ventilatore, vantaggi e svantaggi. 

Raffreddamento a liquido: a circolazione forzata e 

raffreddamento per convenzione, vantaggi e 

svantaggi. Componenti del sistema: termostato 

del liquido di raffreddamento, pompa del liquido 

di raffreddamento, ventilatore: ad azionamento 

fisso, variabile o idraulico. Il radiatore. Vaschetta 

di compensazione. Tappo. Valvola di sicurezza 

contro le sovrappressioni. 

 
RETE CAN 
I segnali nell’elettronica: analogiche e digitali, Il 
campionamento e la quantizzazione. Nozioni di 
reti: commutazione di pacchetto, protocollo di 
rete e di commutazione. Tipologia di rete: bus, 
stella, ad anello, a doppio anello. Modello ISO/OSI. 
Comunicazione seriale e parallela. Caratteristiche 
rete can. Rete can: Physical Layer, Data Link Layer, 
Application Layer. Multimetro. Oscilloscopio. 
Isolamento e guasti. Diagnostica. 
 
IL SISTEMA FRENANTE 
Impianti di frenatura: diverse tipologie di impianti 
frenanti e loro strutture. Disposizioni legali: 
prescrizioni degli impianti frenanti degli 
autoveicoli. Il processo di frenatura: dinamica 
della frenata e distanza di arresto. Il freno 
idraulico: struttura e funzionamento. La pompa 
idraulica: struttura e funzionamento, vantaggi e 
svantaggi. Il freno a tamburo: struttura e 
funzionamento. Il freno a disco: struttura e 
funzionamento. Impianto frenante idraulico: 
struttura e funzionamento. Il sistema ABS: 
struttura e funzionamento. 
 
ATTRITO, LUBRIFICAZIONE, CUSCINETTI E 
GUARNIZIONI, LIQUIDI PER FRENI, ANTIGELO, 
CARBURANTI: 

 
Comprendere il sistema ruote pneumatici. 
Individuare eventuali anomalie del sistema. 
Eseguire correttamente il montaggio delle ruote. 
 
 
 
 
Comprendere e d identificare le diverse tipologie 
di impianti di raffreddamento ed eventuali 
malfunzionamenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Comprendere e identificare le diverse tipologie di 
reti di trasmissione dati all’interno dei veicoli ed 
eseguire semplici controlli elettrici. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e identificare la struttura e il 
funzionamento di un impianto frenante. 
Diagnosticare eventuali malfunzionamenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificare e scegliere la corretta tipologia di 
fluidi tecnici utilizzati in campo automobilistico. 
Riconoscere ed eseguire i corretti montaggi di 
cuscinetti.  
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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.  
 
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 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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carburante. La formazione della miscela nel 
motore ciclo Otto: principi base, la combustione, 

il rapporto della miscela, il coefficiente  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  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, 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  adattativa, 

le sonde : tipologie e funzionamento, il sensore 
NOx, il sistema di aria secondaria. Diagnosi e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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manutenzione: esame dei gas di scarico, esame 
del circuito di regolazione, diagnosi EOBD.  
 
 
Entro fine anno scolastico si prevede di svolgere i 
seguenti argomenti: 
 
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.  
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DISCIPLINA TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

DOCENTE TAMBARO FRANCO – LEONARDO PASQUALE 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – M. PASQUINELLI – ED. 
CAPPELLI 

ORE DI LEZIONE al 30/05 75 in presenza, 52 in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: Gli obiettivi sono stati mediamente 
raggiunti 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: Verifiche scritte, interogazioni orali e prove pratiche 

COMPETENZE: 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici ai fini della manutenzione; organizzare un ciclo di 
produzione automatico; ottimizzare il ciclo di produzione di un componente meccanico facendo uso 
di processi automatici; organizzare un ciclo di lavorazione CNC. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Normativa tecnica di riferimento; ciclo di vita di un 
sistema, apparato, impianto; distinta base di 
apparecchiature, dispositivi e impianti; 
terminologia di settore; organizzare un ciclo di 
produzione automatico; ottimizzare il ciclo di 
produzione di un componente meccanico  facendo 
uso di processi automatici; principi basilari dei 
processi automatici; architettura delle macchine 
utensili CNC; linguaggi di programmazione CNC. 

Comprendere il funzionamento di un processo 
automatico; comprendere un processo di 
prototipazione rapida; individuare la struttura dei 
documenti relativi agli impianti e alle macchine, la 
gestione delle versioni e degli aggiornamenti 
evolutivi nel loro ciclo di vita; valutare il ciclo di 
vita di un sistema; predisporre la distinta base di 
apparecchiature, dispositivi e impianti; utilizzare 
la terminologia di settore; elaborare il programma 
di tornitura/fresatura CNC  di un semplice pezzo 
meccanico in linguaggio ISO. 
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DOCENTE Donzelli Debora 

CLASSE/INDIRIZZO  5^R/ MANUTENZIONE MEZZI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Roncoroni, Cappellini, Dendi,  “La mia letteratura”, vol. 3, edizioni Signorelli 
Scuola 

ORE DI LEZIONE al 
15/05/2020 

n. 113 in presenza e 87 in DAD 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La maggior parte della classe ha mostrato di aver raggiunto soddisfacenti capacità di analisi, di sintesi 
e di valutazione critica autonoma. 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state svolte tramite interrogazioni lunghe e brevi, questionari, relazioni, “debate”, 
esercizi, produzione di testi di diversa tipologia. La valutazione ha tenuto conto, oltre che della 
conoscenza dell’argomento proposto, della padronanza della lingua, delle capacità espressive, logico-
linguistiche, critiche, della personale creatività. Le modalità di valutazione sono state attuate nel 
rispetto di quanto collegialmente stabilito all’interno dei singoli Dipartimenti di materia, che ogni anno 
provvedono alla stesura o alla revisione di griglie di valutazione disciplinare. 
 

COMPETENZE 
 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di riferimento. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Lingua 
 
Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta anche professionale  
 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi 
letterari e per l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio.  
 
Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue.  
 
Strumenti e metodi di documentazione per 
l’informazione tecnica.  
Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche “dedicati”  
 
 

 

Lingua  
 
Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione 
in contesti professionali. 
 
Redigere testi a carattere professionale utilizzando 
un linguaggio tecnico specifico.  
 
Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici 
nelle diverse lingue. 
Interloquire e argomentare anche con i destinatari 
del servizio in situazioni professionali del settore di 
riferimento. 
 
 Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 
multimediale maggiormente adatte all’ambito 
professionale di riferimento.  
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Letteratura 
 
Processo storico e tendenze evolutive della 
letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a 
partire da una selezione di autori e testi 
emblematici.  
 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle varie epoche. 
Significative produzioni letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali.  
 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi con riferimento 
al periodo studiato. 
 
- Il Naturalismo e il Verismo nei loro caratteri 
generali, nelle analogie e nelle differenze.                                       
 
- Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica. 
Testi, da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 
da I Malavoglia: La famiglia Toscano, L’addio di 
‘Ntoni; 
da Mastro- don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
  
-Il Decadentismo nelle sue linee generali con 
riferimento ai simbolisti francesi. 
 
-Charles Baudelaire, da I Fiori del male: 
Corrispondenze; L’albatro.                                                                                                                                                                                                                                         
 
-L’Estetismo nelle sue linee generali. 
Oscar Wilde e “Il ritratto di Dorian Gray”. 
Testo, da Il ritratto di Dorian Gray, cap.II: “La 
bellezza come unico valore”. 
 
-Giosue Carducci: vita, opere, poetica. 
Testi, da Rime nuove: “Pianto antico”. 
                                                                                                                                                        
-Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la 
poetica.  
Testi,  da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia 
nel pineto;  
da Il Piacere: L’attesa dell’amante. 
 
-Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica. 
Testi, da Myricae: Novembre, Lavandare, X 
agosto 
Testi, da Canti di Castelvecchio: La mia sera.  
 
-Le Avanguardie–Il Futurismo nelle sue linee 
generali.                                                                                                                    

  
Letteratura  
 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 
 
 Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 
in prospettiva interculturale.  
 
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto. 
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Filippo Tommaso Marinetti: la vita, le opere, il 
pensiero e la poetica attraverso il “Manifesto del 
Futurismo” e “Il Manifesto tecnico del 
Futurismo”.  
Testi: E lasciatemi divertire (Aldo Palazzeschi). 
 
-Il romanzo psicologico o romanzo del 
Novecento: caratteri fondamentali e confronto 
con il romanzo storico e il romanzo verista. 
 
-Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica. 
Testi: da Novelle per un anno: La patente; 
da Uno nessuno centomila: Il naso di Moscarda; 
da Così è (se vi pare): La voce della verità; 
lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. 
                                                                                                                                                                                 
-Italo Svevo: la vita, le opere, la figura dell’inetto, 
l’importanza della psicanalisi.  
Testi, da La coscienza di Zeno: “Prefazione e 
preambolo”, ” Il fumo”. 
 
-L’Ermetismo: definizione e caratteristiche della 
poesia ermetica.                                                                                           
 
-Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e la poetica. 
 Testi, da L’Allegria: In memoria, Veglia, I fiumi, 
Fratelli. 
Da Il dolore: Non gridate più. 
 
-Umberto Saba: la vita e il Canzoniere 
Testo: Goal. 
 
-Salvatore Quasimodo: la vita, le opere e la 
poetica.  
Testi: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 
 
-Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica.  
Testi, da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere 
ho incontrato; 
da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 
 
-Il Neorealismo: i caratteri generali, il bisogno 
dell’impegno, i filoni narrativi: la guerra, la 
Resistenza, la vita del popolo e il meridionalismo.                                                                                                                
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Docente Donzelli Debora 

CLASSE/INDIRIZZO 5^R/ MANUTENZIONE MEZZI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

G. De Vecchi, G. Giovannetti, “La nostra avventura”, Vol. 3, edizioni B. 
Mondadori 

ORE DI LEZIONE al 
15/05/2020 

n. 65 in presenza e 27 in DAD 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti in maniera più che soddisfacente dalla quasi totalità della 
classe, grazie ad un impegno serio e costante. 

BREVI CONSIDERAZIONI SULLE MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state svolte tramite interrogazioni lunghe e brevi, questionari, relazioni, esercizi.  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che della conoscenza dell’argomento proposto, delle capacità 
espressive, logiche e critiche. 
Le modalità di valutazione saranno attuate nel rispetto di quanto collegialmente stabilito all’interno del 
Dipartimento di materia.  
 

COMPETENZE 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento.  
 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali persistenze e processi di trasformazione 
tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 
Europa e nel mondo.  
 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il 
mondo attuale quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; 
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti. 
 
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale. Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e sulle condizioni 
socioeconomiche.  
 
Problematiche economiche, sociali ed etiche 
connesse con l’evoluzione dei settori produttivi e 
dei servizi quali in particolare: sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei mercati, new economy 
e nuove opportunità di lavoro, evoluzione della 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità.  
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. Individuare relazioni tra evoluzione 
scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socioeconomico, assetti 
politico-istituzionali.  
 
Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  
 
Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-
economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
Analizzare l’evoluzione di campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. Riconoscere le relazioni fra 
dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e 
professionali.  
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 
STORIA 
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struttura demografica e dell’organizzazione 
giuridica ed economica del mondo del lavoro. 
 Categorie, lessico, strumenti e metodi della 
ricerca storica (es.: analisi delle fonti). 
 
 
 
L’Europa agli esordi del XX secolo 
L’età giolittiana. La prima guerra mondiale. I 
trattati di pace. La rivoluzione russa e la nascita 
dell’Unione Sovietica. 
 
Fra le due guerre 
L’eredità della prima guerra mondiale. La crisi 
della democrazia liberale e l’avvento del Fascismo. 
La crisi del 1929 e il New Deal. Il regime fascista. Il 
Nazismo. L’Unione Sovietica sotto la dittatura di 
Stalin. 
 
La seconda guerra mondiale 
Il mondo e l’Europa in guerra: dal settembre 1939 
alla primavera del 1941; l’attacco della Germania 
all’URSS e del Giappone agli USA; 1942-1943: la 
svolta della guerra; 1943: le vicende italiane; 1944: 
la progressiva liberazione dell’Europa; 1945: la 
fine del conflitto. La Shoah. La Resistenza. 
 
Il mondo diviso 
La nuova Italia democratica e repubblicana. Il 
mondo bipolare: blocco occidentale e blocco 
orientale. Tra guerra fredda e distensione. La 
decolonizzazione. L’età d’oro dell’economia 
mondiale. Nascita della Repubblica italiana. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Le radici storiche della Costituzione italiana. 
Caratteri della Costituzione italiana. L’Unione 
Europea. La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea. Le istituzioni dell’Unione 
Europea. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. La 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
 
                                                                                                                   
 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.  
 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
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Lingua Inglese 
DOCENTE Alessandra Gallina 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Going global – L.Ferruta, M.Rooney, S.Knipe – Mondadori 
Grammar tracks A2/B2 – P.Fiocchi, A.Pitt – Trinity Whitebridge 
 

ORE DI LEZIONE 100, DI CUI 42 in modalità DAD. 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha lavorato in modo serio per raggiungere quel grado di competenza linguistica 
indispensabile per poter interagire in modo corretto con i contenuti proposti. Permangono ancora 
numerose lacune soprattutto per quanto riguarda l’ambito sintattico-grammaticale e ciò limita 
fortemente l’esposizione che risulta lenta e poco corretta. Nel Complesso gli allievi hanno mostrato 
un crescente interesse e impegno riuscendo così a colmare le lacune e a raggiungere, seppure non in 
modo omogeneo gli obiettivi prefissati. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI   
Sono state somministrate verifiche scritte in forma di reading comprehensions e questionari con 
domande aperte sui diversi argomenti trattati. Nella fase DAD sono stati somministrati questionari a 
scelta multipla. 
Interrogazioni: colloqui orali e presentazione di lavori personali attraverso slides. 
 
 

COMPETENZE 
Esprimersi correttamente, utilizzando un lessico appropriato. Esprimere il proprio vissuto e le 
proprie esperienze lavorative e professionali. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Grammar: 
Revisione dei tempi verbali  
Forma passiva 
Going global: 
The United States. 
The geography: 

 The land 

 The country 
The regions. 

 The Northeast 

 The South 

 The Midwest 

 The West 
The People. 

 The Americans 
 
New York. 

 The big apple 
History notes on America 

 The war of Independence 

 The Civil war 

 Racial segregation in the US 

 Today’s world 

 

Acquisizione e potenziamento abilità 

linguistiche: 

-leggere e comprendere un testo  

-sapersi esprimere correttamente 

-saper rielaborare autonomamente 

- saper confrontare contesti sociali e 

politici diversi 
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Political systems. 

 The American system 

 The President 

 Congress 

 The Supreme Court 
Into the future. 
It’s a robot’s world. 

 An automated world 

 Robodocs 

 Packbots and huskies 

 Domestic helpers 

 Driving towards the future 
Let’s save the planet. 

 Earth Day 
Technical English. 

 The various sources of energy  

 Robotics 

 Vehicular automation 

 Electric and hybrid cars 

 The four stroke engine 

 Job interviews  
 
Covid 19 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Saper utilizzare un lessico tecnico 

specifico 

- saper comprendere un testo tecnico 
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DISCIPLINA MATEMATICA 
 

CLASSI/INDIRIZZO 5^R_ IP MANUTENZIONE MEZZI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Dodero, Baroncini, Manfredi - Analisi Infinitesimale F - Ghisetti & Corvi  

ORE DI LEZIONE 62 aula pre-Covid + 30 in DaD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il programma è stato svolto tenendo conto dei livelli di partenza, attraverso l’accertamento del possesso 
dei prerequisiti, soprattutto in considerazione del fatto che la classe proviene da un indirizzo non 
quinquennale. 
Tale livello è risultato in parte disomogeneo e in parte sbilanciato verso quelli che sono gli indicatori di 
base che dovrebbero essere posseduti da chi si accinge ad affrontare l’ultimo anno di un indirizzo di studi 
di istruzione di secondo grado, inoltre risulta totalmente assente la capacità di tradurre le conoscenze in 
abilità e competenze. 
In tale direzione si è cercato di progettare le lezioni, improntando sul tentativo di poter far sviluppare un 
senso critico e di astrazione nei riguardi delle procedure affrontate. Ogni argomento proposto è stato 
affrontato seguendo il criterio di proporre esempi chiarificatori e graduare leggermente le difficoltà nella 
presentazione degli argomenti, partendo da semplici esempi. La ripetizione costante di definizioni e 
spiegazioni, la risoluzione alla lavagna degli esercizi assegnati per casa, la correzione dei medesimi sul 
quaderno e la correzione in aula delle verifiche è stata la normale attività di controllo e recupero della 

classe. 
L’attenzione, la partecipazione e l'interesse alle lezioni sono stati generalmente ed inizialmente positivi. 
Ma nell’ultimo periodo, avendo dovuto implementare una didattica a distanza, è risultato più difficile 
controllare il reale interesse o l’effettiva partecipazione. E’ inoltre da evidenziare che sempre nell’ultimo 
periodo, alcuni componenti hanno mostrato un interesse e partecipazione scarsi e saltuari, non 
rispettando le consegne e non interessandosi agli argomenti trattati, raggiungendo così una preparazione 
frammentaria e lacunosa, fatta eccezione per una minoranza che ha mantenuto sin dall’inizio impegno ed 
interesse costante.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Sono state effettuate verifiche scritte e verifiche orali 
Criteri di valutazione delle prove scritte: 

- Acquisizione dei contenuti 
- Applicazione delle procedure algebriche 
- Completezza dei requisiti richiesti 

Criteri di valutazione delle prove orali: 
- Conoscenza dei contenuti 
- Uso appropriato del linguaggio specifico 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione la partecipazione al dialogo educativo, l'impegno nello 
studio individuale e i progressi rispetto al livello di partenza. Le interrogazioni orali sono state volte 
soprattutto a valutare la capacità di ragionamento e la chiarezza nell’esposizione 
 
OBIETTIVI MINIMI PER GLI ALUNNI DVA E BES 
Si richiede un’applicazione in situazioni semplici e non articolate 
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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’ 

Prerequisiti calcolo algebrico (primo quadrimestre) 

 Calcolo algebrico: composizioni di semplici 
polinomi 

 Equazioni e disequazioni di primo grado 

 Equazioni e disequazioni di secondo grado e  
interpretazione geometrica delle soluzioni 

 Interpretazione geometrica del Delta 

 Sistemi lineari con il metodo di sostituzione 

Riconoscere e saper utilizzare tecniche risolutive 
adeguate per risolvere equazioni e disequazioni di 
primo e secondo grado. 
Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni di 
grado superiore al secondo applicando la legge di 
annullamento del prodotto. 
Riconoscere l’equazione di una retta e di una 
parabola e saperla rappresentare sul piano 
cartesiano 

Elementi di topologia in R e funzioni    (primo e secondo quadrimestre) 

 Definizioni generali 

 Rappresentazione cartesiana di una funzione 
 Principali caratteristiche di una funzione 

 Definizioni di Dominio, Codominio e immagine 
 Dominio funzioni algebriche (razionali intere, 
razionali fratte e irrazionali) 

 Funzioni pari e dispari 

 Crescenza e decrescenza in un intervallo  
 Semplici funzioni inverse determinate su funzioni 
algebriche razionali intere lineari 

 Ricerca degli zeri di una funzione 

 Segno di una funzione 

 Intersezioni con gli assi cartesiani 

 Funzione esponenziale e sue proprietà 

 Differenza tra funzione esponenziale crescente e 
decrescente 

 Applicare le proprietà delle funzioni 
 Ricercare gli zeri di una funzione 
 Studiare il segno di una funzione 
 Operare con la topologia della retta 
 Capire il significato e l’interpretazione di una 
funzione come modello matematico 

Limiti, continuità e discontinuità di una funzione  ( secondo quadrimestre) 

• Concetto di intorno completo, sinistro e destro 
• Introduzione al concetto di limite 
• Definizione di limite di una funzione in un    

punto 
• Concetto di “tendere” e corrispondenza tra 

intorno su asse x e intorno su asse y 
• Limite finito per x che tende ad un valore finito 
• Limite finito per x che tende ad infinito 
• Limite infinito per x che tende ad un valore finito 
• Limite infinito per x che tende ad infinito 
• Limite della somma, della differenza, del 

prodotto e del quoziente di semplici funzioni 
algebriche (con particolare attenzione alla 
funzione potenza e alla funzione radice) 

• Asintoto verticale e punto di discontinuità 
• Definizione di continuità di una funzione in un 

punto e in un intervallo 
 

• 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 
• Determinare gli asintoti di una funzione 
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DISCIPLINA:    IRC          (n° 1  ore settimanali) 

DOCENTE: Salvatore Insenga  

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

All'ombra del Sicomoro  

ORE DI LEZIONE n°     23 ore (al 15 maggio) di cui 7 ore in DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 

Per quanto riguarda gli obiettivi, questi sono stati raggiunti pienamente da tutta la classe. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  

Sono state svolte verifiche orali. 

 

 

COMPETENZE 

- Hanno acquisito tutti i linguaggi didattici, storici, morali e religioso inerenti all'insegnamento 
della religione cattolica. 

 

 

CONOSCENZE: ABILITA’: 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

- Tutte le encicliche sociali della Chiesa 
dalla Rerum Novarum al Centesimus 
Annus.  

 

-capacità argomentativa nell'ambito del  

panorama religioso, storico e politico. 
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TECNOLOGIE E TECNICHE ELETTRICO-ELETTRONICO E APPLICAZIONI 

CLASSE: 5R 

DOCENTE AVENIA GIOVANNI, FAILLA GASPARE 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

TECNOL.ELETTRICO-ELETTRONICHE APPLICAZIONI VOLUME 1 

ORE DI LEZIONE ORE 55 IN PRESENZA E ORE 26 IN DAD 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi, sopra indicati, 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 più che sufficiente gli obiettivi; un secondo 
gruppo che pur impegnandosi ha raggiunto solo in maniera sufficiente gli obiettivi; in fine il terzo 
gruppo, costituito da diversi 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 
Valutazioni I quadrimestre: 2; 
Valutazioni II quadrimestre: 4. 

COMPETENZE 
Risolvere i circuiti elettrici riconoscendo gli elementi circuitali sulla base della loro caratteristica 
tensione corrente e dei codici che lo caratterizzano, utilizza i materiali opportuni in riferimento alle 
applicazioni, riconosce e utilizza gli strumenti per la misura delle grandezze elettriche in semplici 
applicazioni, utilizza gli strumenti matematici per la risoluzione dei circuiti in c.a. e in c.c. riconoscere 
ed utilizzare i componenti a semiconduttore. 
Principii di funzionamento dell'auto elettrica, ibrida e dei loro componenti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere  i  principi  di  elettrotecnica  e  di  
elettronica;   
Conoscere    i materiali d’interesse in relazione alle 
proprietà elettriche;  
conoscere le curve caratteristiche tensione-
corrente dei principali componenti elettrici; 
conoscere le principali grandezze alternate e dei 
circuiti trifase. 
CONTENUTI 
proprietà elettriche della materia 
Cariche elettriche; 
Legge di Coulomb; 
Isolanti, conduttori e semiconduttori; 
Corrente continua variabile e alternata; 
Produzione di elettricità; 
 Circuiti Elettrici In Continua 
Grandezze elettriche dei circuiti in continua e leggi 
fondamentali; 
La resistenza elettrica; 
Resistenze serie e parallelo; 
La potenza dissipata da una resistenza; 
Variabilità della resistenza al varare della 
temperatura; 
 
I Condensatori 
Il condensatore; 

Applicare i  principi  di  elettrotecnica  e  di  

elettronica  allo  studio  di semplici reti elettriche e 

dei dispositivi elettronici di interesse; 

classificare i materiali d’interesse in relazione alle 

proprietà elettriche e utilizzarli nella realizzazione 

dei circuiti elettrici;  

usare la strumentazione di misura elettrica ed 

elettronica di base per misurare tensione e 

corrente;  

riconoscere le curve caratteristiche tensione-

corrente dei principali componenti elettrici per 

distinguerli uno dall’altro;  

distinguere i parametri di funzionamento di circuiti 

e componenti elettrici per poterli riconoscere; 

 calcolare  i valori  delle principali grandezze 

alternate e dei circuiti trifase per la risoluzione 

delle semplici reti. 
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Struttura del condensatore; 
Grandezze elettriche caratteristiche di un 
condensatore; 
Condensatori in serie e in parallelo; 
Carica e scarica di un condensatore; 
 
 

 
 
 
Magnetismo Ed Elettromagnetismo 
Campo magnetico, induzione magnetica e flusso 
magnetico; 
Teoria semplificata del magnetismo; 
Induzione elettromagnetica; 
Induttori ed  elettromagneti; 
Corrente Alternata Monofase 
Grandezze alternate; 
Circuiti in c.a.; 
DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE 
Diodi a semiconduttore; 
Diodo zener; 
Raddrizzatore e semplice e doppia semionda; 
stabilizzatore di tensione a diodo zener. 
Le auto elettriche 
Batterie 
Alternatore 
motore 
schemi auto ibrida 
Le batterie agli ioni di litio (vantaggi e prospettive) 

Riconoscere l’effetto di un diodo al fine di 

riconoscere il componente nell’ambito di semplici 

circuiti elettronici. 
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PROGRAMMAZIONE 5° R 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Iuliano Pasqualina 

Ore di lezione al 
CLASSI/INDIRIZZO 

5^R ISIS BERNOCCHI 
Ore di lezione al 15 maggio:34 in presenza e n°18 online 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

SPORT & CO 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per la valutazione sono stati tenuti presenti gli aspetti strettamente legati alla persona, quali: 

 il grado di miglioramento della motricità individuale in relazione agli obiettivi minimi 

 l’atteggiamento e il grado di partecipazione alle attività del gruppo classe 

 gli aspetti etico/educativi nel comportamento 

 la capacità e la disponibilità  nell’apprendimento 
 
Questi aspetti sono stati rilevati tramite: 

- l’osservazione sistematica per quanto riguarda l’apprendimento e la sua applicazione, la 
qualità di una prestazione motoria in presenza o assenza di imperfezioni, ecc. 

-  test fisici per quanto riguarda le abilità motorie 

- Interrogazioni brevi ed elaborazione di due tesine mono e multidisciplinari 
 
La  scala di valutazione applicata è da 1 a 10. 

L’assegnazione della sufficienza (6) corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi nella prova sia 
pratica , sia scritta che orale. 
Nelle singole prove sono stati attribuiti i voti secondo i seguenti criteri: 

 1 Prova decisamente non adeguata o non effettuata, partecipazione decisamente inadeguata o 
nulla 

 

 2- 3 Prova inadeguata, forti difficoltà condizionali, impegno scarso o inadeguato partecipazione 
molto saltuaria 

 

 4- 5 Prova non corretta o incompleta, obiettivi minimi non raggiunti, capacità condizionali e 
coordinative limitate, partecipazione discontinua 

 

 6 Prova accettabile, obiettivi minimi raggiunti, limitate capacità condizionali, deboli capacità 
coordinative, partecipazione abbastanza costante 

 

 7 - 8 Prova positiva, obiettivi raggiunti in modo adeguato, capacità tecniche buone ma da 
perfezionare, partecipazione costante 

 

 9 - 

10 

Prova eccellente, pieno raggiungimento degli obiettivi, capacità di utilizzo ed elaborazione 
autonoma delle tecniche acquisite, partecipazione continua e positiva 
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Per ogni prova, ove possibile, verranno fissate due o più date di verifica allo scopo di permettere 
all’alunno di recuperare o migliorare la propria prestazione e delle valutazioni verrà considerata solo la 
migliore. 
La partecipazione al lavoro in palestra verrà valutata sia dal lato quantitativo(effettive ore di attività), sia 
da quello qualitativo (come si lavora). 
Per i soggetti che presentano difficoltà, si cercherà innanzi tutto di agire sulla personalità del ragazzo, 
facendogli recuperare un’autostima positiva con lo scopo di accantonare timori o imbarazzi che 
generalmente sono a capo di una incapacità espressivo motoria. Conseguentemente si aumenteranno 
le ripetizioni degli esercizi e si ridurranno le pause di “ alternanza” nei giochi di squadra, con lo scopo di 
far comprendere all’alunno le proprie potenzialità. 
Contemporaneamente si cercherà di promuovere l’eccellenza attraverso l’istituzione del compagno – 
tutor con compiti di assistenza e guida nel percorso didattico, il tutto da svolgere nella programmazione 
ordinaria. 

COMPETENZE NELLE 
  CLASSI QUINTE 
 

a) Potenziamento fisiologico 

 miglioramento delle grandi funzioni organiche 

 miglioramento della velocità generale e segmentaria 

 miglioramento del rafforzamento muscolare 

 miglioramento della destrezza e dell’abilità 

 miglioramento della resistenza e della flessibilità 

b) rielaborazione degli schemi motori 

 miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali 

 capacità di rappresentazione mentale in situazioni dinamico-motorie 

 corretta gestione globale e segmentaria dell’intero corpo 

c) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 conoscenza di giochi di squadra 

 conoscenza degli sport individuali 
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 capacità di assumere compiti di giuria, di arbitraggio e di organizzazione 
di manifestazioni sportive 

d) Conoscenza e pratica delle scienze sportive e scienze annesse quali 

 Discipline sportive individuali e di squadra 

 

 L’alimentazione 

 Il doping 

 Traumatologia dello sport 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema nervoso centrale 

 L’apparato locomotore attivo e passivo 

 Dallo sport giovanile all’agonismo 

 La forza: definizione, tipologie, negli sport 

 La visita medico-sportiva 

 Tecniche di rianimazione 

 L’indice di massa corporea 

 Le capacità e i valori dello sport nella vita di tutti i giorni 

 Attività motorie come ”cura” di tutti i mali dell’uomo 

 

 

 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 capacità di assumere compiti di giuria e di arbitraggio o di 
organizzazione di manifestazioni 

e) Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Conoscere varie discipline sportive individuali e di squadra 

f)  

 L’alimentazione 

 Il doping 

 Traumatologia dello sport 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema nervoso centrale 

 L’apparato locomotore attivo e passivo 

 Dallo sport giovanile all’agonismo 

 La forza: definizione, tipologie, negli sport 

 La visita medico-sportiva 

 Tecniche di rianimazione 

 L’indice di massa corporea 

 Le capacità e i valori dello sport nella vita di tutti i giorni 

 Attività motorie come ”cura” di tutti i mali dell’uomo 
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1. Mobilità articolare; 
2. Coordinazione; 
3. Forza e resistenza; 
4. Velocità (essere in grado di compiere in breve 

tempo azioni motorie che richiedano anche 
forza); 

5. Capacità coordinative 
6. Miglioramento delle qualità fisiologiche; 
7. Tutela della salute (conoscere le norme di 

comportamento per la tutela della salute in 
rapporto ai fattori devianti provocati dalle 
varie attività lavorative); 

8. Organizzazione e realizzazione di attività 
sportive (acquisire la consapevolezza che la 
pratica di attività sportive debba rientrare 
nella consuetudine quotidiana, al fine del 
mantenimento della salute). 

9. Teoria: 

 Le capacità coordinative 

 Traumatologia sportiva 

 Capacità organico muscolari 

 Antropometria 

 L’alimentazione 

 Il doping 

 Traumatologia dello sport 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema nervoso centrale 

 L’apparato locomotore attivo e passivo 

 Dallo sport giovanile all’agonismo 

 La forza: definizione, tipologie, negli sport 

 La visita medico-sportiva 

 Tecniche di rianimazione 

 L’indice di massa corporea 

 Le capacità e i valori dello sport nella vita 
di tutti i giorni 

 Attività motorie come ”cura” di tutti i mali 
dell’uomo 

 La bicicletta elettrica 

Obiettivi minimi: saper utilizzare in modo 
appropriato le capacità condizionali nei giochi 
disquadra 

saper eseguire dei test progressivi di 
resistenza secondo parametri codificati 

saper eseguire dei test per gli arti inferiori e 
superiori secondo parametri codificati        
Rielaborazione degli schemi motori di base e non 

 miglioramento delle capacità 
di coordinazione generale e 
speciale 

 rappresentazione mentale di 
situazioni  statiche e dinamiche 

 controllo e indipendenza 
segmentaria 

Obiettivi minimi:  

saper utilizzare in modo appropriato le 
capacità coordinative negli sport di squadra 
e individuali 

saper eseguire un test in totale 
coordinazione di abilità e destrezza rispetto alle 
medie dell’età 
Consolidamento del carattere, vincita delle 
remore, sviluppo della socialità e del senso 
civico 

 conoscenza di giochi di squadra 
 

 affidamento di compiti di giuria e di 
arbitraggio o organizzazione di 
manifestazioni sportive 
Obiettivi minimi: saper applicare gli schemi 
appresi con un livello coordinativo di base 
Saper arbitrare un incontrosportivo 

possedere uno spiccato spirito collaborativo  con i 
compagni 

partecipare attivamente a qualsivoglia attività 
nel rispetto delle regole 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Conoscere varie discipline sportive 
individuali e di squadra 
Obiettivi minimi:  
 eseguire correttamente i fondamentali individuali e 
di squadra negli sport praticati durante il 
quinquennio 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute 
e sulla prevenzione degli infortuni 

 L’alimentazione dell’atleta 

 Gli integratori alimentari 

 Il doping 

 Prevenzione degli infortune Primo soccorso 
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Obiettivi minimi: conoscere i principi elementari 
dell’alimentazione dell’atleta 
Consolidamento del carattere, vincita delle 
remore, sviluppo della socialità e del senso 
civico 

 conoscenza di giochi di squadra 
 

 affidamento di compiti di giuria e di 
arbitraggio o organizzazione di 
manifestazioni sportive 
Obiettivi minimi: saper applicare gli schemi 
appresi con un livello coordinativo di base 

Saper arbitrare un incontro 

sportivo 

possedere uno spiccato spirito collaborativo  con i 
compagni 

partecipare attivamente a qualsivoglia attività 
nel rispetto delle regole 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 

 Conoscere varie discipline sportive 
individuali e di squadra 
Obiettivi minimi:  
 eseguire correttamente i fondamentali individuali e 
di squadra negli sport praticati durante il 
quinquennio 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute 
e sulla prevenzione degli infortuni 

 L’alimentazione dell’atleta 

 Gli integratori alimentari 

 Il doping 

 Prevenzione degli infortuni 

 Primo soccorso 

Obiettivi minimi: conoscere i principi elementari 
dell’alimentazione dell’atleta 
conoscere in modo elementare i concetti della 
scienza dell’alimentazione 

 conoscere le norme elementari di comportamento 
efficaci ed adeguate ai fini della prevenzione degli 
infortuni. 

conoscere in modo elementare i concetti della 
scienza dell’alimentazione 

 conoscere le norme elementari di comportamento 
efficaci ed adeguate ai fini della prevenzione degli 
infortuni 
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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 LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

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

1-2 

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 
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18.2 GRIGLIA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD 

 

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

≤6 7 8 9 10 

Assiduità  
 

L’alunno/a 
non prende 
parte alle 
attività 
proposte. 

L’alunno/a 
raramente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
generalmente 
prende parte 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende parte 
assiduamente 
alle attività 
proposte. 

L’alunno/a 
prende 
sempre parte 
alle attività 
proposte. 

Partecipazion
e  
  

L’alunno/a 
non 
partecipa.  

L’alunno/a 
partecipa 
passivamente.  

L’alunno/a 
partecipa con 
saltuari 
interventi. 

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
frequenti e 
pertinenti.  

L’alunno/a 
partecipa con 
interventi 
pertinenti 
personali e 
costruttivi.  

Competenze 
personali di 
relazione e 
responsabilità 
 

Non assume 
un 
atteggiament
o corretto e 
rispettoso 
durante le 
sessioni 
didattiche e le 
video lezioni. 
Non rispetta 
le consegne.  
 

Rispetta 
saltuariamente 
le norme di 
comportamento
, i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico.  
 

Rispetta 
generalmente le 
norme di 
comportamento
, 
i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico.  
 

Rispetta 
sempre le 
norme di 
comportamento
, i tempi delle 
consegne e le 
modalità di 
comunicazione 
del nuovo 
ambiente 
didattico. 
 

Agisce in 
maniera 
responsabile 
e si impegna 
efficacement
e con gli altri 
per 
conseguire 
un interesse 
comune 
valorizzando 
le differenze 
culturali e di 
opinione.  
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18.3 GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DAD 

Disciplina: 

Indicatori di 
osservazione 

Gravemente 
insufficiente  

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici 

Espone in 
modo molto 
confuso, con 
lessico ristretto 
e/o improprio.   

Espone in 
modo confuso, 
con lessico 
ristretto.  

Espone in modo 
non sempre 
scorrevole, con 
lessico non 
sempre 
adeguato.  

Espone in modo 
chiaro e lineare, 
con lessico 
adeguato. 

Espone in modo 
chiaro, corretto, 
efficace, con 
lessico ampio  
appropriato. 
 

Rielaborazione 
e metodo 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
inesistenti/ 
scarse 

Mostra 
capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica 
disorganica e 
confusa. 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
critica generica. 

Mostra capacità di 
stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione 
corrette, con 
adeguato sviluppo 
argomentativo. 

Mostra capacità 
di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazioni  
complete, con 
approfondimenti 
e spunti critici 
articolati e 
personali. 

Conoscenze 
disciplinari 

Le conoscenze 
sono nulle/ 
scarse. 

Le conoscenze 
sono 
superficiali. 

Le conoscenze 
sono essenziali. 
 

Le conoscenze 
sono complete. 
 

Le conoscenze 
sono pertinenti, 
complete, 
approfondite. 

Competenze 
disciplinari 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche non 
acquisite e 
non coerenti 
anche in termini 
di 
orientamento. 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
parzialmente 
acquisite e non 
sempre  
coerenti anche 
in termini di 
orientamento. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a livello 
basilare, 
generalmente 
coerenti anche in 
termini di 
orientamento. 

Evidenzia 
competenze 
specifiche acquisite 
significative, 
conformi anche in 
termini di 
orientamento. 
 

Evidenzia 
competenze 
specifiche 
acquisite a livello 
avanzato, 
pienamente 
conformi anche 
in termini di 
orientamento. 

Competenze 
digitali relative 
all’utilizzo dei 
dispositivi 

L’alunno/a non 
utilizza i 
supporti di base 
necessari 
all’attuazione 
della DAD.  
 

L’alunno/a 
riesce a gestire 
i supporti di 
base e 
utilizzare fonti e 
informazioni 
solo se 
guidato. 
 

L’alunno/a sa 
ricercare e 
utilizzare fonti e 
informazioni 
gestendo i 
supporti con 
sufficiente 
autonomia. 
 

L’alunno/a ricerca 
in autonomia fonti 
e informazioni e sa 
gestire con 
sicurezza i 
supporti. 
 

L’alunno/a 
ricerca in 
autonomia fonti 
e informazioni e 
sa gestire in 
modo 
appropriato 
produttivo e 
autonomo i 
diversi supporti. 

Partecipazione, 
autonomia e 
responsabilità 

Non partecipa e 
non mostra 
alcun interesse 
verso il lavoro 
proposto, non 
rispetta le 
consegne 

Pur essendo 
presente 
interviene solo 
su 
sollecitazione 
mostrando 
scarsi 
motivazione e 
coinvolgimento, 
non rispettando 
tempi e 
consegne. 

Pur essendo 
presente 
interviene solo 
su sollecitazione; 
esegue 
generalmente i 
compiti 
assegnati 
mostrando 
interesse 
discontinuo e 
superficiale 

Segue con 
attenzione le 
spiegazioni 
facendo domande 
e richieste di 
chiarimento¸ è 
disponibile a 
eseguire 
esercizi/partecipare 
alla correzione dei 
compiti che 
consegna con 
regolarità. 

Partecipa 
assiduamente 
alla DAD e si 
impegna per 
acquisire e 
migliorare le 
proprie abilità, 
rendendosi 
disponibile a 
svolgere lavori di 
approfondimento 
e presentarli alla 
classe 
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19 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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20 OMISSIS 

ALLEGATO n. 1 

ALLEGATO n. 2 

ALLEGATO n. 3 

ALLEGATO n. 4 

ALLEGATO n. 5 

ALLEGATO n. 6 

 

 

21 FIRMA DOCENTI 

 

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

tele conferenza, il giorno 14/5/2020 e 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. 
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