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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. 

  



 

 

 

 
  

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. FERRAIOLI ALFONSO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

D’AGOSTINO CHIARA LINGUA E LETTERATURE 

ITALIANE –  

STORIA CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

  X 

D’AMICO ANTONIETTA MATEMATICA   X 

QUARATIELLO  GABRIELLA LINGUA INGLESE   X 

MERLINO ANGELO TECNOLOGIE MECCANICHE  

DI PROCESSO E DI PRODOTTO  
 X X 

FERRAIOLI ALFONSO MECCANICA MACCHINE ED 

ENERGIA -   

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

X X X 

SEPE MICHELE  DISEGNO PROGETTAZIONE  E 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 X X 

BATTAGLIA MASSIMO LABORATORIO SISTEMI  X X X 

FALLETTA SALVATORE LABORATORIO TECNOLOGIA  X X 

LAMATTINA ANTONIO LABORATORIO DISEGNO  X X 

PIZZI LAURA SCIENZE MOTORIE X X X 

MAINO LAURA RELIGIONE CATTOLICA   X 

     

 

  



 

 

 

 
  

 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5 A è composta da 13 studenti tutti provenienti dalla classe precedente dello stesso indirizzo di 

studi rispetto alla quale 4 studenti non hanno conseguito una valutazione sufficiente per l’ammissione 

alla classe successiva.  

In questi 3 anni le attività hanno pesantemente risentito dell’emergenza pandemica che ha molto ridotto 

sia la presenza in classe degli allievi, con pesanti conseguenze in particolare sulle attività laboratoriali, sia 

la possibilità di organizzare progetti, incontri, uscite didattiche in grado di arricchire il bagaglio culturale 

dei ragazzi. Nonostante questo si segnala che la classe ha effettuato nel corso del quarto anno il previsto 

stage presso alcune aziende del comparto meccanico del territorio. Inoltre si segnalano i seguenti progetti 

extracurricolari che hanno visto impegnati gli alunni. In primis, durante il quarto anno la quasi totalità 

degli alunni ha partecipato al corso per il conseguimento del patentino della Robotica organizzato in 

collaborazione con la Comau e la Paerson. Inoltre nel corso dell’ultimo anno, la classe ha partecipato al 

corso per l’acquisizione di un attestato di conoscenza del linguaggio di programmazione delle macchine a 

controllo numerico realizzato in collaborazione con l’azienda Heidenhain. La classe inoltre ha aderito ad 

alcuni progetti tra cui si segnalano: nel corso del quarto anno il progetto Bimed, di scrittura creativa, nei 

quali gli allievi sono stati impegnati in una “staffetta” che li ha visti protagonisti della stesura di un capitolo 

di un racconto. Tale progetto ha coinvolto varie classi sull’intero territorio nazionale. Sempre durante il 

quato anno la classe ha aderito al progetto Edustrada, realizzato in collaborazione con ministero dei 

trasporti, con l’ACI e con la fondazione Ania, nel quale si sono analizzati gli effetti dell’abuso di sostanze 

psicotrope alla guida. Tale progetto è culminato con un incontro nel mese di Maggio del 2021 con la 

dott.ssa Micozzi, dirigente dell’ACI.  

Per quanto concerne il livello di partecipazione al dialogo educativo, bisogna costatare che la classe è 

risultata suddivisa in due gruppi: un primo gruppo si è mostrato costantemente interessato alle attività 

proposte dai docenti. Ne consegue un profitto complessivamente più che soddisfacente. Un secondo 

gruppo di alunni, invece, ha denotato una partecipazione molto più saltuaria. Per cui si è reso necessario 

stimolare continuamente gli allievi ad una maggiore applicazione. Ne consegue un profitto 

complessivamente sufficiente.   

 

  



 

 

 

 
  

 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Il Consiglio di Classe in particolare persegue il consolidamento delle seguenti COMPETENZE TRASVERSALI 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

- Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica 

e sociale, nel rispetto delle diversità sociali e culturali, della parità di genere e della coesione 

sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenta, nonché 

della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

- Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e 

l'inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi 

personali, sociali o commerciali. 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

- Sviluppare la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli 

altri, utilizzando la creatività, il pensiero critico, la capacità di risoluzione di problemi, l'iniziativa 

personale, la perseveranza e la capacità di lavorare in modalità collaborativa. 

 

CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 

- Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e del proprio patrimonio culturale 

all'interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e sviluppare la comprensione del fatto 

che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il 

mondo. 

 

AREA FORMATIVA / COGNITIVA 

- Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

- Utilizzare le conoscenze acquisite e saperle collegare tra loro 

- Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e fonti di diverso tipo, rese 

disponibili anche con strumenti digitali 

- Argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti, interagendo in 

modo appropriato al contesto, anche in ambiti internazionali  

- Sviluppare la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 

interpretarli criticamente e di interagire con essi  

- Sviluppare abilità integrate di risoluzione dei problemi finalizzate al miglioramento del proprio 

processo di apprendimento 



 

 

 

 
  

- Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite e sviluppare la consapevolezza delle 

proprie capacità ed attitudini, anche al fine di un corretto orientamento post-diploma 

- Sviluppare la capacità di gestire l’incertezza e lo stress, gli ostacoli e i cambiamenti 

- Sviluppare il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi, nonché la disponibilità a 

rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici 

- Rispettare le diversità altrui ed essere disponibile a superare i pregiudizi 

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modalità collaborativa 

- Diventare consapevole della propria identità personale, sociale e culturale e rispettare quelle 

altrui 

 

Il Consiglio di classe mette in atto le seguenti STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE: 

 

- favorire nello studente l'individuazione, la chiarificazione e la consapevolezza delle proprie 

capacità ed attitudini, al fine anche di un corretto orientamento scolastico e professionale; 

- favorire lo sviluppo di una identità personale, in grado di interagire criticamente con l'ambiente; 

- fornire gli strumenti per fare scelte di valori, che possano essere validi riferimenti per il futuro; 

consentire agli alunni di costruirsi un autonomo ed articolato sistema di riferimenti culturali, anche 
attraverso il superamento e l'ampliamento degli specifici campi di esperienze e metodologie, nell'ottica 
della integralità e della unitarietà del sapere.  



 

 

 

 
  

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 X 

Lezione 
partecipata 

X X X X X X X X X X 
X 

Problem solving    X X X X X X X 
 

Metodo induttivo   X X X  X   X 
 

Lavoro di gruppo    X  X  X  X 
 

Discussione 
guidata 

X X  X X X    X 
X 

Simulazioni X  X X    X   
 

Applicazioni 
pratiche 

     X X X X  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazione 
lunga 

X X X X X      
 

Interrogazione 
breve 

   X  X X X  X 
 

Prova scritta e/o 
grafica 

X X X X X X  X  X 
 

Prova di 
laboratorio 

     X X X   
 

Questionario 
X  X   X   X X 

X 

Relazione 
X X    X X X X  

X 

Esercizi 
  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 

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 griglia generale (declinata nello specifico da 

ciascun dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola: 



 

 

 

 
  

  

GRIGLIA UNICA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE   
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA  

Indicatori di 
osservazione  

Gravemente  
insufficiente  

1-4  

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 non 
utilizza i supporti 
di base 
necessari 
all’attuazione 
della DAD. 

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

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

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

L’alunno 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 
susollecitazione; 
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  

  



 

 

 

 
  

6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

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

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

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

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

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

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

l’attribuzione del credito scolastico. 

La griglia completa con gli indicatori ed i descrittori è pubblicata sul sito della scuola al link: 

  

Griglia di valutazione delle competenze trasversali e del comportamento nelle attività 
didattiche in presenza e a distanza   
  

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.  

Partecipazione   
   

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  
atteggiamento 
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 
efficacemente  
con gli altri per 
conseguire un  
interesse 
comune  
valorizzando le 

differenze 

culturali e di 

opinione.   

  

  

  



 

 

 

 
  

 

7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nell’OM e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza.  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico ma anche del percorso complessivo 

dello studente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 6 aprile 2022. 

 

Tabella A: Fasce del credito scolastico secondo l’allegato A del d.lgs 62/2017  

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

TERZO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUARTO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUINTO ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito)  
  



 

 

 

 
  

7.1 CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 

 
L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

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

a. frequenza scolastica pari o superiore all’95%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

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

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

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

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno. 

 

Per le classi che provengono dai corsi regionali (art 3 comma c) il credito delle classi terza e quarta è 

attributo in base alla medesima tabella, trasformando in decimi (M) la valutazione in 100esimi ottenuta 

agli esami conclusivi del terzo e del quarto anno, e assegnando il massimo della banda se la votazione è 

compresa tra la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata. 

 

 

8 PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92, hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente 

tabella. (copiare ed incollare la tabella predisposta nel documento di programmazione del CdC 

eventualmente modificata a consuntivo) 

 

 



 

 

 

 
  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

I DIRITTI UMANI  

Contestualizzazione Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale con particolare riferimento alla comunità globale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma 1 

della Legge 92-19) e a sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 

della società” (articolo 2, comma 1 della Legge 92-19). In particolare si propone di accostarsi ai documenti internazionali che propongono 

l’analisi dei temi civici fondamentali e promuovono gli atteggiamenti e le buone pratiche volte alla soluzione dei grandi problemi del nostro 

tempo. 

Destinatari Classe: 5°A  

Monte ore complessivo 36 ore (di cui 8 ore di accoglienza) 

Discipline coinvolte Storia; Meccanica; DISPOI; Scienze Motorie; Inglese 

PRIMO PILASTRO: COSTITUZIONE  

TEMATICA PROPOSTA: I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

Riconoscere il valore della democrazia nelle sue declinazioni nazionali e sovranazionali come fondamento della vita sociale regolata dai principi di equità, libertà e coesione. 

Riconoscere l’importanza della gestione consapevole delle risorse ambientali, economiche e finanziarie a livello individuale e collettivo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

STORIA (II QUAD-monte ore 2) 

Riflettere sui fenomeni storici di intolleranza, discriminazione e radicale violazione 

dei diritti umani fondamentali 

10 febbraio. “Giorno del Ricordo. Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata: una storia 

rimossa” 



 

 

 

 
  

 

STORIA (I QUAD- monte ore 4) 

Riconoscere il valore della democrazia nelle sue declinazioni nazionali e 

sovranazionali come fondamento della vita sociale regolata da principi di equità, 

libertà e coesione 

Studio e analisi delle art 3, 33 e 34 della Costituzione 

STORIA (II QUAD- monte ore 1) 

Conoscere fatti storici a partire dai loro testimoni 27 gennaio. “Giorno della Memoria. Il lager di Auschwitz”: Conoscere aspetti 

specifici della Shoah 

INGLESE (II QUAD- monte ore 4) 

Acquisire consapevolezza delle discriminazioni razziali in America e del percorso 

travagliato che ha caratterizzato l’affermazione dei diritti umani.  

- L’abolizione della schiavitù dopo la fine della Guerra Civile e la nascita del Ku Klux 

Klan. 

- Le discriminazioni razziali e i movimenti per i diritti civili negli anni ’50 e ’60: Rosa 

Parks e Martin Luther King. 

SCIENZE MOTORIE (II QUAD-monte ore 3) 

Scienze motorie e sicurezza Postura e sedentarietà - rischi, effetti negativi, soluzioni e postura dinamica e statica. 

TEMATICA PROPOSTA: APPRENDIMENTO ATTRAVERSO LA RETE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Utilizzare in maniera autonoma le fonti on-line, valutandone il grado di attendibilità, al fine di evitare conseguenze negative e rischi derivanti da un uso non ponderato 

della rete anche in accordo con i “Percorsi per il consolidamento delle competenze digitali” del Curricolo Digitale (DIGCOMP 2.1). 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

DISPOI (I QUAD - monte ore 4) 



 

 

 

 
  

Competenze digitali - La “Costituzione” di internet 

- Società digitale e digital divide 

- I rischi del web: la privacy 

- Virus, malware e software illegale 

- I rischi del web: società sorvegliata e big data 

- Fake news e fact-checking 

- La dipendenza da social 

- Il sapere condiviso 

TERZO PILASTRO: SOSTENIBILITÀ 

TEMATICA PROPOSTA: SOSTENIBILITA’ SOCIALE ED AMBIENTALE 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Saper approfondire e valutare criticamente diversi aspetti legati al principio di sostenibilità, declinato in diversi ambiti (economico, tecnologico, sociale…) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

MECCANICA (II QUAD - monte ore 4) 

I disastri ambientali - Contestualizzazione storica  

- Le fonti di inquinamento  

- Il surriscaldamento globale 

- I disastri nucleari  

- Lo smaltimento dei rifiuti: plastica e scorie radioattive 



 

 

 

 
  

8.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le valutazioni di Educazione civica sono state attribuite collegialmente dal Consiglio di Classe durante gli 

scrutini, considerando gli indicatori previsti per le attività didattiche e di verifica svolte dai singoli docenti.  

Le griglie di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti sono pubblicate sul Sito della 

scuola: 



 

 

 

 
  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UDA DI EDUCAZIONE CIVICA  

Alunno:                                                                                     Classe   

INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGI  

VALUTAZIONE PROVA*  

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione delle  
conoscenze  
  

Livello avanzato 
Ottimo 10  

La prova presenta in forma organica tutte le parti e le conoscenze utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale.   

  

Livello avanzato 
Distinto 9  

La prova presenta in forma organica tutte le parti e le conoscenze utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna.  

  

Livello Intermedio 
Buono 8  

La prova presenta in modo coerente tutte le parti e le conoscenze utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna.  

  

Livello Intermedio 
Discreto7  

La prova presenta tutte le parti e le conoscenze utili e pertinenti a sviluppare la consegna.    

Livello Base 
sufficiente 6  

La prova presenta tutte le parti e le conoscenze di base e pertinenti a sviluppare la consegna.    

Livello non raggiunto 
Mediocre5  

La prova presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni non sono 
collegate.  

  

Livello non raggiunto 
Insufficiente 4  

La prova presenta lacune tali da rendere nulle la pertinenza e l’organizzazione.    

Correttezza  
  

Livello avanzato 
Ottimo 10  

La prova è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione.    

Livello avanzato 
Distinto 9  

La prova è quasi eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione.    

Livello Intermedio 
Buono 8  

La prova è eseguita correttamente secondo i parametri di accettabilità.    

Livello Intermedio 
Discreto7  

La prova è eseguita in modo quasi del tutto corretto secondo i parametri di accettabilità.    

Livello Base 
sufficiente 6  

La prova è eseguita in modo sufficientemente corretto.    

Livello non raggiunto 
Mediocre5  

La prova presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione.    



 

 

 

 
  

Livello non raggiunto 
Insufficiente 4  

La prova presenta gravissime lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione.    

Rispetto dei tempi  
  

Livello avanzato 
Ottimo 10  

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in 
modo efficace il tempo a disposizione anche svolgendo attività ulteriori.  

  

Livello avanzato 
Distinto 9  

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in 
modo efficace il tempo a disposizione.  

  

Livello Intermedio 
Buono 8  

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo 
efficace il tempo a disposizione.  

  

Livello Intermedio 
Discreto7  

Il periodo necessario per la realizzazione è quasi conforme a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato 
in modo quasi efficace il tempo a disposizione.  

  

Livello Base 
sufficiente 6  

Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più ampio rispetto a quanto indicato e 
l’allievo ha svolto le attività minime richieste.  

  

Livello non raggiunto 
Mediocre 5  

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e lo studente ha 
affrontato con superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo a disposizione.  

  

Livello non raggiunto 
Insufficiente 4  

Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente più ampio rispetto a quanto indicato e 
lo studente ha affrontato con molta superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo a 
disposizione.  

  

Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie  

Livello avanzato 
Ottimo 10  

Usa strumenti e tecnologie con molta precisione, destrezza e efficienza. Trova soluzione ai problemi 
tecnici, unendo manualità, spiritopratico a intuizione.  

  

Livello avanzato 
Distinto 9  

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, 
unendo manualità, spirito pratico a intuizione.  

  

Livello Intermedio 
Buono 8  

Usa strumenti e tecnologie con precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con 
buona manualità, spirito pratico e discreta intuizione.  

  

Livello Intermedio 
Discreto7  

Usa strumenti e tecnologie con precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con 
discreta manualità, e spirito pratico.  

  

Livello Base 
sufficiente 6  

Usa strumenti e tecnologie in modo basilarmente corretto. Trova soluzione a qualche semplice 
problema.  

  

Livello non raggiunto 
Mediocre5  

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo inadeguato.    

Livello non raggiunto 
Insufficiente 4  

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato.    



 

 

 

 
  

Rielaborazione e 
gestione delle 
informazioni  

Livello avanzato 
Ottimo 10  

Rielabora, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura.  

  

Livello avanzato 
Distinto 9  

Rielabora, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e cerca di interpretarle secondo una chiave di lettura.  

  

Livello Intermedio 
Buono 8  

Rielabora, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno, cercando di dare un contributo di base all’ interpretazione 
secondo una chiave di lettura.  

  

Livello Intermedio 
Discreto7  

Rielabora, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno.  

  

Livello Base 
sufficiente 6  

Ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera sufficientemente 
adeguata.  

  

Livello non raggiunto 
Mediocre5  

Ricerca le informazioni denotando incertezza nel metodo e non le organizza in modo sufficientemente 
adeguato.  

  

Livello non raggiunto 
Insufficiente 4  

Non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun metodo.    

Autonomia  Livello avanzato 
Ottimo 10  

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni.  

  

Livello avanzato 
Distinto 9  

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni. È di supporto agli altri in tutte le situazioni.  

  

Livello Intermedio 
Buono 8  

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni.  È spesso di 
supporto agli altri.  

  

Livello Intermedio 
Discreto7  

È discretamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni.  
È talvolta di supporto agli altri.  

  

Livello Base 
sufficiente 6  

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni ed ha bisogno spesso di spiegazioni integrative e di guida.  

  

Livello non raggiunto 
Mediocre5  

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e procede, 
con fatica, solo se supportato.  

  

Livello non raggiunto 
Insufficiente 4  

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e procede, 
con molta fatica e scarsa volontà, anche se supportato.  

  

• Per prova va intesa l’attività assegnata e valutata, per esempio: relazione scritta o orale, prodotto multimediale, questionario, esposizione orale…  

 



 

 

 

 
  

9 CLIL 

Non essendo nessun docente in possesso della relativa certificazione della metodologia, Il CLIL non è stato 

effettuato 

 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

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 210 ore, il Liceo di 90 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. 

Il Progetto formativo relativo ai PCTO della classe è allegato al presente documento. 

La valutazione delle attività svolte è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 

e riportati sul sito della scuola



 

 

 

 
  

VALUTAZIONE DEI PERCORSI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

   

 

  

   

 

 

 



 

 

 

 
  

VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

 
  

 

 

 



 

 

 

 
  

 

10.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 0 16 4 20 

CLASSE QUARTA 80 32 100 212 

CLASSE QUINTA 0 0 13 13 

TOTALE ORE 245 

 

10.2 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA' SEDE 

1 ALBA S.R.L. Metalmeccanica San Vittore Olona (MI) 

2 DAV SRL Metalmeccanica Passirana Di Rho (Mi) 

3 EMCO ITALIA S.R.L. Industria Meccanica San Giorgio Su Legnano 
(MI) 

4 FIGLI DI A. BRESSAN DI 
ERNESTO,ANTONIO,MICHELE 
BRESSAN & C. SNC 

Lavorazioni Meccaniche Parabiago (MI) 

5 METALLURGICA MARCORA SPA Siderurgia -Laminazione A Caldo 
Acciai 

Cuggiono (MI) 

6 O.M.BORGHI ENRICO SRL Metalmeccanica Cornaredo (MI) 

7 OFFICINE MECCANICHE SAN 
GIORGIO SPA 

Metalmeccanico Villa Cortese (MI) 

8 OLI SRL Metalmeccanico Legnano (MI) 

9 I.S.I.S. A. BERNOCCHI PATENTINO ROBOTICA Legnano (MI) 

10 PRIMETALS TECHNOLOGIES ITALY 
S.R.L. 

Studio, Realizzazione, Riparazione 
Macchinari Industria Metallurgica 

Marnate (VA) 

11 RODOLFO COMERIO SRL Industria Solbiate Olona  (VA) 

12 STAMPISETTE SRL Meccanica Nerviano (MI) 

13 TECAM SRL Produzione Attrezzature Raccolta 
Rifiuti 

 Ossona (MI) 

14 TEMA SRL Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 

        

 

  



 

 

 

 
  

10.3 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

PROGETTO ALIZ RACE 
PROGETTO SULLA REALIZZAZIONE DI UN PROTOTIPO IN 

COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA 

PMI DAY VISITA GUIDATA UNION OFFICINE MECCANICHE 

 

 

10.4 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

STAGE AZIENDALE 
STAGE PRESSO AZIENDE DEL TERRITORIO DAL 15 AL 

26/3/2021  

PATENTINO ROBOTICA 
CORSO PROMOSSO DALLA COMAU – PERSON PER LA 

PROGRAMMAZIONE DI ROBOT ANTROPOMORFO CON 
ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DI UN ATTESTATO  

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

CORSO HEIDENHAIN 
CORSO DI PROGRAMMAZIONE DELLE MACCHINE CNC CON 
ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DI UN ATTESTATO 

PRESENTAZIONE IFTS 
PRESENTAZIONE CORSO POST-DIPLOMA IFTS 

MECCATRONICA 

  

  

 

 

  



 

 

 

 
  

11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

BIMED  LEGNANO IV ANNO 

PROGETTO EDUSTRADA LEGNANO IV ANNO 

   

Incontri con 
esperti 

DOTT.SSA MICOZZI- ACI  A DISTANZA 2 H 

DOTT.SSA MARTA CARTABIA A DISTANZA 2 H 

Orientamento 

PRESENTAZIONE IFTS LEGNANO 1 H 

 

  



 

 

 

 
  

12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Non sono state svolte attività rilevanti a distanza 

 

13 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

13.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Lettere.  

Il testo proposto e la relativa griglia di valutazione sono allegati al documento. 

13.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

La disciplina oggetto della seconda prova, come da nell’allegato B dell’OM è Disegno, Progettazione ed 

organizzazione Industriale. Il docente di riferimento è il prof. Sepe 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 

del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina e gli obiettivi della prova. Il quadro di riferimento è allegato al presente 

documento.  

Il testo della prova di simulazione e la relativa griglia di valutazione, sono allegate al documento. La griglia 

è formulata in ventesimi.  

La durata della prova è stabilita in 6 ore. 

13.3 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova d’esame e 

documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio. Gli studenti che lo sosterranno 

saranno 4, estratti a sorte. La simulazione avverrà in presenza dei membri della commissione, della durata 

di 30 minuti per ogni allievo. La simulazione verterà sui seguenti punti:  

● Esposizione dell’esperienza PCTO 

● Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

● Accertamento delle Competenze di Educazione Civica 

La simulazione è accompagnata da una attività di analisi e discussione della griglia di valutazione del 

colloquio allegata all’O.M. 

Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione rispetto alla 

propria performance.  

  



 

 

 

 
  

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

Ogni membro della commissione si è impegnato a fornire materiali attinenti alla propria disciplina per 

l’avvio del colloquio. Tra tutti quelli proposti si è data priorità a quelli delle discipline non coinvolte nelle 

prove scritte. Un ulteriore criterio osservato nella predisposizione dei materiali è stato quello di utilizzare 

gli spunti che maggiormente facilitano la costruzione di un percorso multidisciplinare.  

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 

studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Esempi dei materiali utilizzati allegati al presente documento. 

 

14.1 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 

Durante la simulazione del colloquio sono stati proposti i seguenti spunti 

  

 



 

 

 

 
  

  

 

15 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

I docenti del Consiglio di Classe che sono anche membri della commissione, sono abilitati alla 
consultazione del Curriculum digitale dello studente. È un documento rappresentativo dell’intero profilo 
dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni 
conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo. 
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la 
presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed 
extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al 
mondo del lavoro. 
 
  

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf


 

 

 

 
  

 

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni e documenti personalizzati 

3. Curriculum dello studente di ciascun alunno 

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

5. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

6. Relazioni finali dei docenti 

7. Materiali utili 

  



 

 

 

 
  

17 FIRMA DOCENTI 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

D’AGOSTINO CHIARA LINGUA E LETTERATURE 

ITALIANE –  

STORIA CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

D’AMICO ANTONIETTA MATEMATICA  

QUARATIELLO  GABRIELLA LINGUA INGLESE  

MERLINO ANGELO TECNOLOGIE MECCANICHE  
DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO  

 

FERRAIOLI ALFONSO MECCANICA MACCHINE ED 

ENERGIA -   

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 

SEPE MICHELE  DISEGNO PROGETTAZIONE  E 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

 

BATTAGLIA MASSIMO LABORATORIO SISTEMI   

FALLETTA SALVATORE LABORATORIO TECNOLOGIA  

LAMATTINA ANTONIO LABORATORIO DISEGNO  

PIZZI LAURA SCIENZE MOTORIE  

MAINO LAURA 
RELIGIONE CATTOLICA  

 

 

  



 

 

 

 
  

18 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE D’AGOSTINO CHIARA  
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE LE BASI DELLA LETTERATURA PLUS:  

VOLUME 3A (TRA OTTOCENTO E NOVECENTO)  
VOLUME 3B (L’ETA’ CONTEMPORANEA)  

ORE DI LEZIONE 115 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

La classe nel corso dell'anno scolastico, ha dimostrato interesse e partecipazione alle attività 
proposte. I discenti sono stati disponibili ad apprendere, tanto da perseguire sia gli obiettivi 
relativi sia all'educazione letteraria che all'area del linguaggio. La partecipazione e l’interesse 
hanno caratterizzato le lezioni con diversi interventi in cui è stato possibile il confronto 
collettivo capace di potenziare e arricchire il sapere del gruppo classe, proprio tramite la 
condivisione.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

L’apprendimento degli studenti è stato esaminato durante l’intero percorso di studio; infatti 
con lo scopo di constatare l’avvenuta comprensione degli argomenti, ai discenti sono state 
somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, test, analisi di testi e 
questionari. 
 
COMPETENZE 
 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali 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. 
 
 

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.  
 
 
Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche “dedicati”  
 
Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale. 
 
Analisi e comprensione di testi letterari/ non 
letterari. 
Testo argomentativo 

 

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.  
 
Redigere testi informativi e argomentativi 
funzionali all’ambito di studio. 



 

 

 

 
  

Relazione di stage 
Relazione tecnica 
 
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.  
 
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. 
Opere: 
da Storia di una capinera: letture di alcuni brani 
forniti dal docente;  
da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; Nedda; La roba 
da I Malavoglia: “La famiglia Toscano”, “Le novità 
del progresso viste da Trezza”; “L’addio alla casa del 
nespolo”.  
 
Il simbolismo francese: 
-Charles Baudelaire: la vita, le opere e il pensiero. 
da I Fiori del male: “Corrispondenze”, “Spleen”. 
 
Il Decadentismo nelle sue linee generali con 
riferimento ai simbolisti francesi. 
                                                                                                                                                                                                                                            
L’Estetismo nelle sue linee generali. 
 
-Oscar Wilde: la vita, le opere e poetica. 
Opere: 
da Il ritratto di Dorian Gray: “La rivelazione della 
bellezza”. 
 
-Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
da Il fanciullino: “Il fanciullo che è in noi” 
da Myricae: “Il tuono”, “Lavandare”, “X agosto”, 
“L’Assiuolo”; 
da Poemetti: “Digitale Purpurea”; 
da Canti di Castelvecchio: “Gelsomino notturno”.  
 
Le Avanguardie – Il Futurismo nelle sue linee 
generali.                                                                                                                      
 
-Filippo Tommaso Marinetti: la vita, le opere e il 
pensiero. 
Opere: 
dal poemetto Zang Tumb Tumb: 
“Bombardamento” 
                                                                                                                                            
-Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la poetica.  

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni 
utili nella attività di studio e di ricerca.  
Produrre testi scritti continui e non continui.  
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche 
culturali, di studio e professionali. 
Argomentare su tematiche predefinite in 
conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate. 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel 
pineto”;  
da Il Piacere: “L’attesa di Elena”; “Ritratto d’esteta”; 
da Il notturno: “Imparo un’arte nuova”; 
da “Le vergini delle rocce: “Il programma del 
superuomo. 
 
Il romanzo psicologico o romanzo del Novecento: 
caratteri fondamentali e confronto con il romanzo 
storico e il romanzo verista. 
                                                                                                                                                                                 
-Italo Svevo: la vita, le opere e il pensiero.  
Opere: 
da Una vita: “Gabbiani e pesci”;  
da Senilità: “Un pranzo, una passeggiata e 
l’illusione di Ange”; “La metamorfosi strana di 
Angiolina”;  
da La coscienza di Zeno: ”Il fumo”; “Il funerale 
mancato”;  “Psico-analisi”.  
 
-Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; 
da Uno nessuno centomila: “Il naso di Moscarda”; 
da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis”; “Io sono il fu 
Mattia Pascal”;  
da: Sei personaggi in cerca d’autore: “L’ingresso dei 
sei personaggi”.  
 
L’Ermetismo: definizione e caratteristiche della 
poesia ermetica.                                                                                           
 
-Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
da L’Allegria: “In memoria”, “Veglia”, “Fratelli”. 
Da Il dolore: “Non gridate più”. 
 
-Eugenio Montale: la vita, le opere e la poetica.  
Opere: 
da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto” 
da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
DOCENTE D’AGOSTINO CHIARA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

E' STORIA 3: DAL NOVECENTO AL MONDO ATTUALE 

ORE DI LEZIONE STORIA: 52 ORE 
BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

La classe, seppur non uniformemente, ha dimostrato particolare interesse per la disciplina, 
mantenendo un impegno semi- costante. Gli alunni hanno seguito gli argomenti di studio trattati, con 
molto spiriti critico, intervenendo durante le lezioni, con domande pertinenti e interessanti. I discenti 
hanno perseguito gli obiettivi programmati con risultati soddisfacenti.  
L’esposizione degli eventi storici è avvenuta con fluidità e consapevolezza, caratterizzata da 
linguaggio appropriato; gli studenti inoltre hanno mostrato la capacità di individuare le cause che 
hanno portato ad un determinato evento e le conseguenze che esso ha avuto sugli assetti politici 
europei e mondiali. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

I discenti sono stati sottoposti a verifiche di apprendimento e comprensione tramite la 
somministrazione di test e prove orali.  
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; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione. 
 
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 struttura demografica e 
dell’organizzazione giuridica ed economica del 
mondo del lavoro). 
 

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.  
 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico interdisciplinare, 



 

 

 

 
  

 Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 
produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi e 
professionali; patrimonio ambientale, culturale ed 
artistico.  
 
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca 
storica (es.: analisi delle fonti). 
 
 
l’Italia fra Ottocento e Novecento. 
 
L’età giolittiana. 
                                                                                                           
La Prima guerra mondiale 
 
I trattati di pace.  
                                                                                                          
La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Unione 
Sovietica. 
                                                                                                                   
Il dopoguerra in Italia, in Europa e nel Medio-oriente. 
                                                                                                                           
L’avvento del Fascismo – l’affermazione del regime 
fascista. 
                                                                                                 
L’economia industriale e la crisi del 1929. 
                                                                                                                                  
Il Nazismo. 
                                                                                                                                                                              
Lo Stalinismo. 
                                                                                                                                                                           
La guerra civile spagnola e la dittatura di Franco. 
                                                                                                                          
La Seconda guerra mondiale 
  
La Resistenza in Italia. 
                                                                                                                                                       
La nascita della Repubblica italiana. 
                                                                                                                                       
La ricostruzione e il “miracolo economico“.  
                                                                                                                                                       
Il secondo dopoguerra – bipolarismo - dalla guerra 
fredda alla distensione.  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
I DIRITTI UMANI 
10 febbraio. “Giorno del Ricordo. Le foibe e l’esodo 
giuliano-dalmata: una storia rimossa” 
Studio e analisi delle art 3, 33 e 34 della Costituzione. 
 

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. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
Riflettere sui fenomeni storici di intolleranza, 
discriminazione e radicale violazione 
dei diritti umani fondamentali. 
Riconoscere il valore della democrazia nelle sue 
declinazioni nazionali e sovranazionali come 
fondamento della vita sociale regolata da principi di 
equità, libertà e coesione.  

 

  



 

 

 

 
  

MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 

 

DOCENTE Prof. Ferraioli Alfonso 

LIBRO DI TESTO  PIDATELLA – FERRARI “CORSO DI MECCANICA, MACCHINE Ed ENERGIA”- 
ZANICHELLI EDITORE 

ORE DI LEZIONE 4 ORE SETTIMANALI  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe può essere suddivisa in due gruppi. Da una parte si colloca un gruppo esiguo di alunni che ha 
seguito le lezioni con grande attenzione recependo con grande prontezza gli argomenti proposti dal 
docente. Grazie anche ad una naturale capacità all’approfondimento, i risultati ottenuti possono 
essere definiti nel complesso buoni. Un secondo gruppo, invece, ha avuto un atteggiamento molto 
più passivo, nonostante i continui stimoli da parte del docente. Il profitto conseguito, pertanto, può 
essere considerato appena sufficiente. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
6 Verifiche scritte  

COMPETENZE 
I risultati di apprendimento, sopra riportati in esito al percorso quinquennale, costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, 
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
· progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
· progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura 
· organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure 
· riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 
· riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 
· identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine ed energia” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle 
scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
Sistemi per la trasmissione, variazione e 
conversione del moto. 

 Ruote di frizione cilindriche 
 Ruote di frizione coniche 
 Ruote dentate cilindriche a denti diritti 
 Ruote dentate coniche 

 
Sistemi di trasformazione e conversione del 
moto. 

 Il manovellismo di spinta rotativa: 
cinematica, dinamica 

 Il dimensionamento della biella veloce e 
lenta 
 

Sistemi di bilanciamento degli alberi 
 Gli alberi ad asse rettilineo 
 Manovelle intermedie e di estremità 
 Gli alberi a gomito 

Dimensionare a norma strutture e 
componenti, utilizzando manuali tecnici. 
 
 
Valutare le caratteristiche tecniche degli 
organi di trasmissione meccanica in 
relazione ai problemi di funzionamento. 
 
 
Calcolare gli elementi di una trasmissione 
meccanica. 
 
 
Progettare e verificare elementi e semplici 
gruppi meccanici. 
 
 
 



 

 

 

 
  

 
 
 
Tecniche di regolazione delle macchine. 

 Le irregolarità del moto 
 Il volano 

 
Principi di funzionamento e struttura di 
motori alternativi a combustione interna; 
applicazioni navali. 

 Storia e classificazione dei motori 
 Tipologie di Motori 
 I cicli di funzionamento dei motori a 

combustione interna 

 Parametri caratteristici 

 
Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di motori endotermici 
 
 
Descrivere i principali apparati di 
propulsione aerea, navale e terrestre ed il 
loro funzionamento. 
 



 

 

 

 
  

INGLESE       

DOCENTE QUARATIELLO GABRIELLA 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Smartmech , English Plus, Culture Matters 

ORE DI LEZIONE (3 ore settimanali) 83 ore svolte + 13 da svolgere = 96 

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
5 verifiche scritte e 5 interrogazioni orali 
 

COMPETENZE 
Gli studenti sono stati accompagnati ad acquisire strategie di esposizione e interazione scritte e orali in 
contesti diversi, con l’uso della lingua standard su argomenti di attualità e con l’uso del “lessico di 
settore” (linguaggi specifici della specializzazione di appartenenza o micro‐lingua) per situazioni di studio 
e lavoro. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Dal Libro "Smartmech" della Eli 

 

 Modulo 6: The motor vehicle  

1 What makes a car move: 

-Drive train  

-The four-stroke engine  

-The two-stroke engine 

-The diesel engine 

-Biofuels 

 

2 Basic car systems:  

- The fuel system 

-The electrical system 

-The braking system 

- The cooling system 

-The exhaust system 

 

3 Alternative engines:   

-Electric and hybrid cars  

-Fuel cell vehicles 

 

4 Motorcycling: 

- Structure of a motorcycle 

 Modulo 7: Sistems and Automation  

1 The computer System:  

-The computer evolution 

  -The computer basics 
  -Internet basics 

 
Gli studenti svilupperanno capacità di 
comprensione e rielaborazione scritta e orale di 
testi relativamente complessi su argomenti socio‐ 
culturali dei paesi anglofoni e su argomenti tecnici 
del settore di indirizzo. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  

2 Multidisciplinary field:  
-Mechatronics 
-Automated factory organization 
-Numerical control and CNC 

 Modulo 8: Heating and refrigeration 

1 Heating systems:  
- Hot‐water central system  
-Warm‐hair central heating 

 

2 Refrigeration systems:  
-Mechanical refrigeration 
-Air conditioning  
-Car‐cooling systems 
-Pumps 

 

3 More heating systems:  
-Alternative systems (hydronic floor heat, 

geothermal systems, thermal storage) 

 Modulo 9: Working in Mechanics 

  1 Careers:  
-Mechanics 
-Professional welders 
 
2 Looking for a job:  
-Job advertisements  
- Curriculum vitae 
-Letter of application 
 
Dal Libro "English Plus" della Oxford 

 

 Unit 8: Ups and Downs 
- Grammar: Comparative and superlative 
adjectives and adverbs - 3rd conditional (and 
conditional review) - Gerund vs infinitive 
- Vocabulary: Personality and behaviour - 
antonyms   

 Unit 9: Honestly! 
- Grammar: Reported speech: requests and 
orders, statements, questions - Indirect 
questions 
- Vocabulary: Honesty and morals - Reporting 
verbs - Make or do? 
 
Dal Libro "Culture Matters" della Europass 

 

 The United States of America  

1 Geography: A land of contrasts, The regions, 

Washington DC the capital city, New York’s 

cultural scene, Chicago a contemporary city  

 

2 Society: Aspects of American society 

 

 



 

 

 

 
  

3 Culture: Aspects of American culture, Cultural 

changes in the Fifties and Sixties, Nineteen-

sixty-eight  

 

4 Economy: A market-oriented economy  

 

5 History: We the people of the United States 

 

6 Institutions : Political organisation, 

Government, President and Congress, State and 

local government, Political parties     

 

 Canada 

1 Geography: A diversity of landscapes  

 

2 Society: Aspects of Canadian society  

 

3 History and economy: An overview of 

Canada’s history, An overview of Canada’s 

economy. 



 

 

 

 
  

 

MATEMATICA 

DOCENTE Prof.ssa D’Amico Antonietta                                 

 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone 

Matematica.verde  - Seconda edizione con tutor 

Voll. 4A - 4B - 5 

Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 3 ore settimanali  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

All’inizio dell’anno scolastico si è reso necessario richiamare ed approfondire soprattutto argomenti 

previsti dal programma di quarta e propedeutici a quelli del quinto anno. 

Gli obiettivi disciplinari non sono stati raggiunti da tutta la classe; alcuni studenti, nonostante il recupero 

in itinere, non hanno conseguito un profitto sufficiente per diversi motivi: preparazione di base lacunosa 

e frammentaria, discontinuità nella partecipazione alle lezioni, inadeguato impegno nello studio 

individuale e, in qualche caso, assenze. 

Il comportamento è risultato nel complesso corretto. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

- 5 prove scritte 

- 2 prove orali 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: 

-  valutazioni delle prove 

-  interesse per la disciplina 

-  partecipazione alle lezioni 

-  lavoro individuale 

-  esito degli interventi di recupero 

-  evoluzione del rendimento scolastico 

 

COMPETENZE 

- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in forma 

grafica 

- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Analisi infinitesimale 

Richiami ed approfondimenti sulle funzioni 

 

- Funzioni reali di variabile reale 

- Concetti di continuità e di derivabilità delle 

funzioni 

- Calcolo delle derivate 

- Massimi, minimi e flessi 

- Studio e rappresentazione grafica di funzioni 

 

 

- Individuare le proprietà fondamentali di una 

funzione 

- Studiare la continuità di una funzione e 

classificare eventuali   punti di discontinuità 

- Stabilire la derivabilità di una funzione e 

distinguere  eventuali casi di  non derivabilità  

- Calcolare derivate di funzioni 

- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il 



 

 

 

 
  

grafico 

 

Integrali indefiniti e definiti 

 

- Differenziale di una funzione 

- Primitive di una funzione   

- Integrale indefinito: definizione e proprietà 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrazione di funzioni composte 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Integrazione di funzioni razionali fratte 

- Integrale definito: definizione e proprietà 

- Teorema della media 

- Funzione integrale 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolo dell’integrale definito 

- Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di aree 

di superfici piane e calcolo di volumi di solidi di 

rotazione  

- Integrali impropri 

 

 

 

- Calcolare integrali indefiniti che conducono a 

integrazioni immediate o ad esse riconducibili 

- Calcolare integrali indefiniti utilizzando i metodi 

elementari di integrazione  

- Utilizzare le proprietà dell’integrale definito 

- Dimostrare il teorema della media e il teorema 

fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolare integrali definiti 

- Calcolare il valore medio di una funzione 

- Applicare l’integrazione definita al calcolo di aree 

e di volumi di solidi di rotazione 

- Calcolare integrali impropri 

 

Geometria solida euclidea 

- Punti, rette e piani nello spazio 

- Diedri  

- Poliedri 

- Solidi di rotazione 

- Aree dei solidi 

- Estensione ed equivalenza dei solidi 

- Volumi dei solidi 

 

- Valutare la posizione reciproca di punti, rette e 

piani nello spazio 

- Utilizzare la nomenclatura relativa a figure solide 

nello spazio 

- Calcolare aree di superfici di solidi notevoli 

- Calcolare volumi di solidi notevoli 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
DOCENTI MERLINO ANGELO – FALLETTA SALVATORE 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Corso di Tecnologia Meccanica – Nuova edizione Openschool – Di 
Gennaro, Chiappetta, Chillemi - Hoepli 

ORE DI LEZIONE (n° 5  ore settimanali) – n° 74  (I quad.) – 69 (al 15 maggio) = 143 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi preventivati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe.  
Il grado di preparazione complessivo della classe risulta più che sufficiente. Per la parte laboratoriale 
la classe ha raggiunto mediamente gli obiettivi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione si è svolta con prove scritte, test a risposta multipla, relazioni e prove orali relative a 
ciascuna unità didattica, volte ad accertare l’effettivo grado di preparazione degli studenti durante 
l’intero anno scolastico. Per la parte laboratoriale valutazioni mediante relazioni di laboratorio, moduli 
google, valutazioni orali, prove di laboratorio. 

COMPETENZE 
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 
Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 
Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto. 

CONTENUTI ABILITA’ 

TRATTAMENTI TERMICI  

Trattamenti termici preliminari: ricottura, normalizzazione. 
Tipi di tempra. Rinvenimento. 
Cementazione e nitrurazione.  
 
FRESATURA 
La fresatrice e le sue parti fondamentali. Attrezzature per 
fresatrici, disco divisore. Utensili per fresatura. 
Tipi di  fresatura:  fresatura  periferica  in  concordanza  e  
discordanza,  fresatura  frontale. Parametri di taglio per le 
lavorazioni di fresatura. 
Calcolo  potenza  e  tempo  di  lavorazione  per  lavorazioni 
di fresatura. Applicazioni numeriche. 
 
LE PROVE NON DISTRUTTIVE 

Liquidi penetranti: generalità, principio di funzionamento, 
fase di esecuzioni. Strumentazione e caratteristiche. Settori 
applicativi. Verbale di prova e analisi dei risultati. 
Magnetoscopia: generalità, principio del metodo, 
magnetoscopi (fissi e mobili). Esecuzione della prova e 
caratteristiche del controllo. 
Esame con ultrasuoni. Principio del metodo. Sonde. 
Apparecchi a ultrasuoni. Esecuzione e scelta del metodo di 
prova. Tecnica per trasparenza e tecnica per riflessione. 
Radiologia. Generazione dei raggi X. I raggi e gamma. 
Esecuzione dell’esame radioscopico. Caratteristiche 
dell’indagine radioscopica.  
Metodo delle correnti indotte: principio del metodo, sonde, 
tecniche di prova, caratteristiche. 
Confronto tra le varie tipologie di controlli non distruttivi. 

Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di prevenzione 
e protezione. 
 
Eseguire prove non distruttive. 
 
Sviluppare, realizzare e documentare 
procedure e prove su componenti e su 
sistemi con attività di laboratorio. 
 
Individuare e definire cicli di lavorazione 
all’interno del processo produttivo. 
 
Comprendere e analizzare le principali 
funzioni delle macchine a controllo 
numerico anche con esercitazioni di 
laboratorio. 
 
Selezionare le attrezzature, gli utensili, i 
materiali e i relativi trattamenti. 
 
Individuare le cause, valutare i rischi e 
adottare misure preventive e protettive 
in macchine, impianti e processi 
produttivi, nonché nell’organizzazione 
del lavoro e negli ambienti in genere. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  

CICLI DI LAVORAZIONE 

Indicazioni operative per la stesura del ciclo di lavorazione di 
un pezzo. 
Simboli e segni grafici per la compilazione del cartellino. 
Esempio di cartellino di ciclo di lavorazione di un alberino. 
Stesura del cartellino del ciclo di lavorazione per un perno 
forato. Indicazioni per il ciclo di lavoro per esecuzione di una 
foratura. Ciclo di lavorazione perno con gambo filettato. 
Ciclo di lavorazione alberino scanalato. Ciclo di lavorazione 
albero con conicità e filettatura. 
 
CORROSIONE 

Corrosione: generalità e tipi. Meccanismi della corrosione. 
Corrosione puramente chimica e corrosione elettrochimica. 
Tensocorrosione. Corrosione intergranulare per aerazione 
differenziale. Vaiolatura e correnti per correnti vaganti. 
Fattori che influenzano la corrosione: fattori interni ed 
esterni. Misura della corrosione. Resistenza dei materiali alla 
corrosione: ferro, acciai e rame. Prevenzione della 
corrosione. Rivestimenti (zincatura, cromatura). Protezione 
catodica. 
 
 
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO  
Concetti base sull’uso di una macchina programmabile e il suo 
impiego per ridurre il lavoro manuale ed ottimizzazione del 
rendimento economico ed a livello di tempo.  
Struttura di una macchina a controllo numerico. 
Programmazione ISO e Heidehain. Utilizzo software di 
simulazione. I comandi in linguaggio ISO. Esempi di 
lavorazioni in CNC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 
  

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
DOCENTE Prof. Alfonso Ferraioli - Prof. Silvio Mascara 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

G. Natali; N. Aguzzi: “SISTEMI e AUTOMAZIONE” VOL. 3. Calderini Editore 

ORE DI LEZIONE 3 ORE SETTIMANALI 

La classe ha dimostrato buona disponibilità nei confronti delle attività proposte alle quali ha partecipato con 
discreto interesse. Il comportamento tenuto dagli alunni è stato di buona osservanza delle regole scolastiche. 
Ciò ha consentito di svolgere la normale attività didattica in classe e in laboratorio in un clima favorevole, di 
rispetto e di collaborazione reciproca. In relazione agli obiettivi raggiunti, la classe ha dimostrato di avere una 
più che sufficiente padronanza degli argomenti svolti. . 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 4 PROVE ORALI + 2 PROVE LABORATORIO 

COMPETENZE 
I risultati di apprendimento costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo 
biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre, in 
particolare, al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza: 

 definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e automazione” in conoscenze e abilità è di seguito indicata, quale 
orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a catena 
aperta e catena chiusa: 
 

 Logiche di controllo 

 Algebra degli schemi a blocchi 

 Funzione di trasferimento 
 
Tecnologie e componenti dei controlli automatici; 
attuatori, sensori e trasduttori: 
 

 Definizioni e classificazione 

 Tipologie e principi di funzionamento 
 
Sistemi di controllo 

 Tipologia dei regolatori industriali; 

 Regolazione proporzionale, integrale, 
derivativa e mista; 

 Regolatori on-off 

 Regolazione mediante azionamenti elettrici 
ed oleodinamici 

 
Struttura, funzioni e linguaggi di automazione di 
sistemi integrati tramite PLC. 

 Differenze tra logica cablata e programmabile 

 Componenti e funzionalità di un PLC 

 Linguaggi di programmazione 
 

 

 Applicare i principi su cui si basano i sistemi 
di regolazione e di controllo. 
 
 

 Rappresentare un sistema di controllo 
mediante schema a blocchi . 
 
 

 Rilevare la risposta dei sistemi a segnali 
tipici. 

 
 

 Individuare nei cataloghi i componenti reali 
per agire nel controllo di grandezze fisiche 
diverse. 
 

 Analizzare e risolvere semplici problemi di 
automazione mediante programmazione del 
PLC. 

 
 

 Utilizzare strumenti di programmazione per 
controllare un processo produttivo nel 
rispetto delle normative di settore. 

 
 

 

  



 

 

 

 
  

 

 

DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
DOCENTI SEPE MICHELE – LAMATTINA ANTONIO CALOGERO 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Il nuovo - Dal progetto al prodotto – Disegno meccanico e tecniche CAD 
Autori: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, Vol. 3 Editrice Paravia 

ORE DI LEZIONE (n° 5 ore settimanali) – n° 73 (I quad.) – 85 (II quad) = 158 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi preventivati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti dalla classe.  
Il grado di preparazione complessivo della classe risulta più che sufficiente. Per la parte laboratoriale 
la classe ha raggiunto ampiamente gli obiettivi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione si è svolta con prove scritte, elaborazioni grafiche e prove di laboratorio, volte ad 
accertare l’effettivo grado di preparazione degli studenti durante l’intero anno scolastico.  

COMPETENZE 
- schematizzare semplici problemi impostandone i relativi calcoli di dimensionamento e 

di verifica di strutture e organi di macchine e meccanismi, 
- eseguire il disegno di organi meccanici, 
- modellazione CAD, 
- esprimere la rugosità e rappresentare le zigrinature delle superfici, 
- leggere, interpretare ed applicare le tolleranze dimensionali e le tolleranze geometriche, 
- proprietà di linguaggio tecnico, 
- conoscere i principali modelli produttivi. 
 

CONTENUTI ABILITA’ 
1) La produzione snella (lean production) 

2) L’azienda, forme giuridiche, funzioni 
e strutture 

 
 Introduzione e teorie di Taylor, Fayol e 

Ford,  
 Macrosistema azienda-territorio, la 

fabbrica automatica e forme giuridiche 
d’impresa, 
 

 Funzioni aziendali: produzione e qualità, 
logistica, marketing, vendite, 
amministrazione e finanza, personale e 
organizzazione, relazioni esterne, 

 Strutture organizzative dell’azienda, 
 Modelli organizzativi. 

 
 
 

· Introduzione e d zione 

 

 World class manufacturing,                                     
 Principi del lean thinking,                             
 Gli sprechi (muda),                                         
 Logica Just in Time,                                    
 Sistema Pull,                                              
 Livellamento della produzione,                    
 Total productive maintenance.       
 
 
             

 
- Conoscere i principi della produzione   snella 
- Definire I tipi di sprechi presenti in azienda 
   e i metodi per eliminarli, 
- Conoscere I principi della logica Just in Time, 
- Differenza tra sistema push e sistema pull, 
- Conoscere i principi della manutenzione 
   Produttiva 
 
 
 Comprendere le differenze tra i sistemi 

produttivi di Taylor, Fayol e i principi della 
catena di montaggio,  

 Distinguere le funzioni interne di un’azienda,  
 Conoscere le diverse strutture organizzative 

di un’azienda e le differenze sostanziali tra i 
principali modelli organizzativi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  

3) Processi produttivi e logistica 

 
 Progettazione e ciclo di vita di un 

processo produttivo, 

 

 Tipologie di produzione e di automazione 

 Piani di produzione, 

 

 Flussi di materiali, scelta layout e area, 

carico macchine, lotto economico di 

produzione. 

 

4) Alberi di trasmissione 

 Dimensionamento degli alberi a 

flessione, a torsione e a flesso-torsione, 

diagrammi delle sollecitazioni, 

 Perni d’albero, 

 Supporti, 

 Cuscinetti radenti e cuscinetti volventi: 

criteri di scelta e calcolo dei cuscinetti 

volventi, capacità di carico, durata, 

calcolo di cuscinetti sollecitati 

staticamente e dinamicamente, 

 Dimensionamento giunti a dischi.  

 
5) Stato delle superfici, tolleranze 

dimensionali e tolleranze geometriche  
 

 
 Cos’è la rugosità superficiale,  
 Cos’è la zigrinatura delle superfici, 

dimensioni e forme,  
 Conoscere le modalità per 

l’indicazione della rugosità sui disegni, 
 

 Concetti di tolleranza e di qualità 

di lavorazione, 
 

 Accoppiamenti con tolleranze ISO, 
 

 Quotature con tolleranze dimensionali, 
 

 Tolleranze geometriche, 

 Segni grafici ed indicazioni sul disegno, 

 Elementi di riferimento, 

 Esempi ed esercitazioni sulle tolleranze 
geometriche. 

 

 
 Scegliere le tipologie di produzione,  
 Ubicazione di uno stabilimento,  
 Definire il carico delle macchine e la loro 

saturazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Assegnare alle superfici di un pezzo la 

rispettiva rugosità, utilizzando anche i 
segni grafici complementari,  

 Rappresentare graficamente e quotare le 
zigrinature,  

 Definire accoppiamenti con gioco e con 
interferenza,  

 Leggere e interpretare le tolleranze nei 
disegni tecnici, 

 Consultare le tabelle di unificazione,  
 Scegliere tolleranze opportune per 

ciascun accoppiamento,  
 Effettuare quotature corrette con 

tolleranze funzionali, 
 

 



 

 

 

 
  

 
6) Applicazione del pacchetto grafico 

“Solidworks” 
 
 

 Progettazione di complessivi meccanici, 

 Creazione di assiemi, 

 Creazione dei modelli parametrici di 
assieme e di dettaglio, 

 Tavole complessivi, 

 Tavole di dettaglio. 
 

 Conoscere ed identificare le 
tolleranze geometriche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utilizzo delle funzionalità del CAD 

parametrico Solidworks nella 
realizzazione di componenti 
meccanici, di assiemi, messa in 
tavola. 

 

 

  



 

 

 

 
  

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE PIZZI LAURA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

GIORGETTI G. – FOCACCI P. – ORAZI U. – A 360° - Allenarsi, Conoscersi, 
Proteggersi – Mondadori Scuola 

ORE DI LEZIONE 58 fino al 15 Maggio 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi relativamente alla parte pratica e a quella 
teorica.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
In totale sono 5 valutazioni tramite test pratici 
 

COMPETENZE 
a) Potenziamento fisiologico  
 b) rielaborazione degli schemi motori 
c) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico  
d) Conoscenza e pratica delle attività sportive 
e) Competenze di cittadinanza e costituzione:  
• Imparare ad imparare  
• Comunicare 
 • Collaborare e partecipare  
• Agire in modo autonomo e consapevole 
 • Risolvere problemi  
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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. Miglioramento delle qualità fisiologiche 
 
6. 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  

Obiettivi minimi:  
Saper eseguire un test per gli arti inferiori 
secondo tabella dei valori 
 Rielaborazione degli schemi motori 
 • miglioramento della coordinazione generale 
 •miglioramento della coordinazione spazio 
temporale  
• rappresentazione mentale di situazioni 
dinamiche  
• totale indipendenza segmentaria 

 saper eseguire ed utilizzare 
correttamente gesti semplici e/o 
complessi appartenenti a diverse 
discipline sportive,  

 saper eseguire un test di agilità e/o 
destrezza secondo tabelle dei tempi  

Consolidamento del carattere, sviluppo della  

 

  



 

 

 

 
  

 

   PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLA CLASSE 5°A 
Anno Scolastico 2021-2022 

 
Prof.ssa Laura M.A. Maino 

 
DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI/INDIRIZZO 5°A 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE 15 ore svolte/33 ore previste 

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

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

COMPETENZE 
◦ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

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

◦ Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

 
◦ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

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

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
◦ Ruolo della religione nella società contemporanea e 

prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul 
principio della libertà religiosa: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 
 

◦ Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 
 

◦ Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo e riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, 

 
◦ Motivare, in un contesto multiculturale, 

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

◦ Si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità di fede 
cristiano-cattolica, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli 
effetti nei vari ambiti della società e 
della cultura; 
 



 

 

 

 
  

alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di comunicazione; 
 

◦ La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 
 

◦ Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 
realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

• Cenni storici. La Chiesa nell’Epoca Contemporanea 
- Modernità e Post-Modernità a confronto 
- La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 
- Il Concilio Vaticano II 

 
• Il Cristianesimo  

- Documenti fondanti: Bibbia e Magistero  
- L’evento Gesù di Nazareth: nascita, morte e 

risurrezione 
- La comprensione della vita umana 

 
• La Dottrina Sociale della Chiesa 

- La solidarietà e il bene comune 
- La politica e il bene comune 
- La salvaguardia dell’ambiente 
- Un’economia globale 
- L’immigrazione 

- La convivenza con gli stranieri 
- Ospitalità e ostilità 
- I diritti di tutti 

- La pace e la guerra 
- Il dialogo interreligioso e il suo contributo alla 

pace tra i popoli 
- Il fondamentalismo religioso come fenomeno 

sociale 
 
• Il sacro nella società contemporanea 

- La secolarizzazione, il pluralismo, il relativismo 
- Nuovi fermenti religiosi 
- La globalizzazione 

 
• Il matrimonio e la famiglia 

- Riferimento a Genesi 2 
- Significato teologico del matrimonio e della 

famiglia 
- La famiglia: paternità e maternità responsabili 

 
• La vocazione 

- La ricerca della felicità  
- Creati per uno scopo: la scoperta del proprio 

volto 
- La libertà nella risposta alla propria vocazione  
- L’Essenziale come criterio di scelta per 

costruire una vita esistenzialmente realizzata 
 

◦ Individua, sul piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, 
alle nuove tecnologie e modalità di 
accesso al sapere; 
 

◦ Distingue la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della 
famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, 
relazioni familiari ed educative, 
soggettività sociale. 
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