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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

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

attività. 

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

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

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

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

teorico. 

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

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

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

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

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

STEM. 

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

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

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

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. PINCO PALLO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

FANELLI ROBERTA LETTERATURA E LINGUA 
ITALIANA  

x x x 

FANELLI ROBERTA STORIA  
 

x x x 

CICCARELLO MARIA ANTONELLA MATEMATICA  x x 

GALLINA MARIA LINGUA INGLESE   x 

MIRRA CRISTIAN TECNICHE DI PRODUZIONE E 
DI ORGANIZZAZIONE 

 x x 

MAZZEO GIUSEPPE 
TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI  

 x x 

RINALDI PIERO 
TECNICHE DI GESTIONE- 
CONDUZIONE DI MACCHINE 
E IMPIANTI  

  x 

GIRARDI ANGELO 
TECNICHE DI PRODUZIONE E 
DI ORGANIZZAZIONE  
(compresenza)  

  x 

GIRARDI ANGELO 
TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI E AI PROCESSI 
PRODUTTIVI (compresenza)  

  x 

GIRARDI ANGELO 
TECNICHE DI GESTIONE- 
CONDUZIONE DI MACCHINE 
E IMPIANTI (compresenza)  

  x 

RAFFAELI CARLO LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI  

x x x 

MONTAGNOLO LUCA SCIENZE MOTORIE    x 

SCIMMI MOIRA RELIGIONE CATTOLICA x x x 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

● Storia del triennio conclusivo del corso di studi (Relazione sui tre anni) 

La classe è costituita da 16 alunni, provenienti da diversi contesti territoriali. Il gruppo-classe non 
presenta apparenti difficoltà a livello di inclusione, grazie allo spirito di accoglienza e coesione 
degli alunni, quasi tutti provenienti dallo stesso contesto classe, ad accezione di un solo studente 
che ha dovuto trasferirsi più volte da questo istituto durante il triennio, poiché svolgeva attività 
agonistiche. 
Dal punto di vista educativo nei rapporti interpersonali si sono generalmente dimostrati rispettosi 
e disponibili all’ascolto. Per quanto riguarda l’aspetto didattico la maggior parte della classe ha 
dimostrato nel corso dei tre anni una scarsa propensione allo studio metodico e sistematico sia 
nelle materie teoriche che in quelle pratiche. Hanno mostrato un interesse mediamente 
accettabile nelle attività laboratoriali anche in vista di un auspicato inserimento nel mondo del 
lavoro. 
La frequenza risulta regolare per la quasi totalità della classe, la partecipazione alle lezioni durante 
il triennio è risultata tendenzialmente passiva, hanno talvolta assunto comportamenti di disturbo 
che si è cercato di correggere mediante interventi educativi da parte dei docenti ciò ha permesso 
di evitare sanzioni disciplinari a loro carico 
inoltre la maggior parte degli studenti ha dimostrato di avere carenze pregresse nelle diverse 
materie di studio e di non riuscire ad affrontare adeguatamente lo studio delle diverse discipline 
, evidenziando il permanere di una fragilità nella rielaborazione personale e critica degli 
argomenti; dalle mediocri prestazioni iniziali gli allievi hanno raggiunto un livello di acquisizioni 
appena accettabile, grazie anche alle attività di recupero messe in atto dai docenti insieme alle 
continue sollecitazioni didattiche che hanno consentito a taluni di migliorare – sia pure con 
qualche difficoltà - le proprie conoscenze e le proprie competenze pertanto il profitto, anche con 
il maggior impegno di fine anno scolastico, risulta appena sufficiente. Fatta eccezione per pochi 
che hanno, grazie a un impegno costante e un interesse vivo, raggiunto un buon livello di 
acquisizione delle competenze richieste. 
 

● Partecipazione al dialogo educativo 

Il dialogo educativo è stato, in parte, condizionato da un atteggiamento passivo e poco 
propositivo. Infatti, solo pochi elementi sono emersi per spirito di iniziativa e qualità di 
partecipazione. Inoltre, nel corso dell’anno scolastico, alcuni allievi hanno accumulato un alto 
numero di assenze inficiando la qualità della loro preparazione e dimostrando di non aver del 
tutto maturato la giusta consapevolezza rispetto all’impegno necessario a conclusione del loro 
ciclo di studi. 
Lo svolgimento delle attività durante l’anno scolastico ha subito un leggero rallentamento per 
motivi imputabili all’emergenza sanitaria e per gli interventi di recupero dettati dalla necessità di 
colmare le lacune e le carenze che si sono gradualmente evidenziate, anche a causa della 
maggiore complessità degli argomenti affrontati. 
I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, 
alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di 
lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo. 
Complessivamente, all’interno della classe si possono distinguere tre gruppi: 
-un primo esiguo gruppo che ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle 
attività didattiche e al dialogo educativo. Esso è riuscito a conseguire gli obiettivi programmati, 
sviluppando capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione, ottenendo risultati 
pienamente sufficienti; 
- un secondo gruppo, più numeroso, ha necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le 
conoscenze e per maturare ed utilizzare le competenze acquisite ottenendo risultati appena 
sufficienti; 



 

 

 
 PAGE   \* MERGEFORMAT31 

- un terzo gruppo ha raggiunto a stento gli obiettivi minimi, impegnandosi in modo discontinuo 
ed incontrando, pertanto, diverse difficoltà nell’acquisizione dei contenuti. 
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3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

● Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

● Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

● Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

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

scolastica 

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

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

uniforme con tutti gli insegnanti 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

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

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

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

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

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

stessa 

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

indirizzo. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale x x x x x x x x x x 

Lezione 
partecipata 

x x x x x x x x x x 

Problem solving    x x x x x 
 

 

Metodo induttivo         
 

 

Lavoro di gruppo  x x x x x  x x x 

Discussione 
guidata 

        
 

 

Simulazioni x   x x x x x   

Applicazioni 
pratiche 

    x x x x x  

 

Aggiungere eventuali osservazioni legate alle attività in DAD se sono state svolte. 
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazione 
lunga 

x x  x x x x x x  

Interrogazione 
breve 

x x  x x x x x   

Prova scritta e/o 
grafica 

x x  x x x x x   

Prova di 
laboratorio 

    x x x x   

Questionario 
    x x  x   

Relazione 
 x   x x     

Esercizi 
x x  x x x x x x  

 

Aggiungere eventuali osservazioni legate alle attività in DAD se sono state svolte 
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

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

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

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

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

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

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

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

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

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

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

classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

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

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

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

attraverso l’accertamento di: 

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

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

teorico e pratico; 

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

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

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

(uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); 

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

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

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

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

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 

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

ciascun dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola: 
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https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf 

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: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf 

 

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 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf
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L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

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

a. frequenza scolastica pari o superiore all’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.  

 

 
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 delle comunità, 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). 
Esso ruota attorno a tre pilastri: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la 
cittadinanza digitale. 

Destinatari Annualità: 5 ° anno 
Classi: Tutte le classi quinte corsi IP  

Monte ore 
complessivo 

33 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Inglese, Materie dell’area tecnico professionale 
PRIMO PILASTRO: LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE 

TEMATICA PROPOSTA: LA FUNZIONE DELLE NORME E DEI DOVERI 
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. 
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Riconoscere l’importanza della gestione consapevole delle risorse ambientali, economiche e finanziarie a livello 
individuale e collettivo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

MODULO ACCOGLIENZA (monte ore 6) (tutte le discipline) 

Adottare comportamenti responsabili in 
relazione ai valori della Costituzione e delle 
norme, nell’ambito della sfera privata e di 
quella sociale e lavorativa 

 

Video “A Scuola? Sicuro! 
“https://www.youtube.com/watch?v=TOlwj8zI994 “ 
Presentazione e discussione di Patto di Corresponsabilità e 
Regolamento di Istituto presenti sul sito della scuola. 
Presentazione “Piano Azione 2021/22” e discussione 
Presentazione e “Regolamento partiamo in sicurezza” 
Somministrazione” Test Formazione Covid” 
https://forms.gle/XXmZrjnWUoTSPCSv9 
Modulo sicurezza: Imparare a leggere una piantina – Piano di 
evacuazione materiale 
caricato in Collegio docenti. 
“Test sicurezza” (Modulo Google) 
https://forms.gle/GTmUtPoaNPTeVjZq9 

STORIA (monte ore 12) 

Comprendere l’importanza degli individui e 
dei gruppi nel sostegno della giustizia, 
dell’inclusione e della pace e nel supportare 
istituzioni forti sia nel proprio Paese che a 
livello mondiale 
Comprendere l’importanza del quadro 
internazionale dei diritti umani 
Essere in grado di riflettere sul proprio ruolo 
con riferimento a problematiche riguardanti 
pace, giustizia, inclusione e istituzioni forti 

I regimi totalitari 
L’integrazione europea 
Le istituzioni internazionali: UE, ONU e i diritti umani 
 
 
 

ITALIANO (monte ore 3) 

Sviluppare comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e rispetto del 
patrimonio artistico e delle attività culturali) 
 

Art. 33,34 della Costituzione 
I siti Unesco: tutela del patrimonio artistico e culturale 

Comprendere i concetti di genere, 
uguaglianza e discriminazione di genere. 
Conoscere tutte le forme di discriminazione, 
violenza e ineguaglianza di genere 

Art.3 della Costituzione 
Diritti umani: uguaglianza e pari opportunità 
 

SECONDO PILASTRO: LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
TEMATICA PROPOSTA: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 

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 

STORIA (monte ore 2) 
Comprendere i modelli di produzione e 
consumo 
Capire come scelte di vita individuale 
influenzino lo sviluppo sociale, economico, 
ambientale  
Sentirsi responsabile per gli impatti ambientali 
e sociali del proprio comportamento 
individuale come produttore e consumatore 

La globalizzazione 

https://forms.gle/XXmZrjnWUoTSPCSv9
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Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo 

 INGLESE (monte ore 2) 

Comprendere i modelli di produzione e 
consumo 
Capire come scelte di vita individuale 
influenzino lo sviluppo sociale, economico, 
ambientale  

Lettura di testi semplici e visione di brevi video relativi alla 
globalizzazione 

MATERIE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE (monte ore 2) 
Sentirsi responsabile per gli impatti ambientali 
e sociali del proprio comportamento 
individuale come produttore e consumatore 
Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo 

L’autoimprenditorialità  
Consumo e produzione responsabile 

TERZO PILASTRO: LA CITTADINANZA DIGITALE 
TEMATICA PROPOSTA: LE COMPETENZE DIGITALI RICHIESTE DAL MONDO DEL LAVORO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

STORIA (monte ore 2) 
Cogliere le caratteristiche delle radicali e 
profonde trasformazioni del settore 
produttivo nelle economie occidentali in 
seguito all’intensificazione di programmi di 
ricerca e applicazioni in nuovi settori quali 
l’informatica, la telematica, la robotica e le 
biotecnologie. 

La terza Rivoluzione industriale 
La quarta Rivoluzione industriale 

ITALIANO (monte ore 2) 
Riconoscere il ruolo delle competenze digitali 
che se acquisite con buoni livelli di padronanza, 
contribuiscono a renderci cittadini consapevoli 
e in grado di contribuire alle dinamiche sociali 

Le competenze digitali: le Digital Hard Skill e le Digital Soft Skill.  

MATERIE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE (monte ore 2) 
Riconoscere il ruolo fondamentale delle 
competenze digitali che se acquisite con buoni 
livelli di padronanza, contribuiscono a farci 
diventare lavoratori consapevoli e in grado di 
contribuire alle dinamiche produttive 

Il passaggio dall’industria 2.0 all’industria 4.0 
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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 ai seguenti link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 

9 CLIL 

Non essendoci docenti di indirizzo in possesso di certificazione linguistica richiesta per l’insegnamento 

attraverso la metodologia CLIL, la classe non si è avvalsa di tale apprendimento. 

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. 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
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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 al link:  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-

COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf 

  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
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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  30  30 

CLASSE QUARTA 160   160 

CLASSE QUINTA  40  40 

TOTALE ORE 230 

 

10.2 STRUTTURE OSPITANTI 

 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 

1 ACE DI BARBUI DAVIDE & FIGLI 
SRL 

Metalmeccanica Legnano (MI) 

2 ASE SRL Commercio Software E 
Hardware 

Rho (MI) 

3 CORRADA S.P.A. Industria Lainate (MI) 

4 DUPLOMATIC MS SPA Lavorazioni Meccaniche Parabiago (MI) 

5 F.B.M. SRL Metalmeccanico Legnano (MI) 

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

7 LTC LEGNANO TEKNOELETTRIC 
COMPANY SPA 

Elettro/Meccanico Legnano  (MI) 

8 MECCANOTECNICA S.R.L. Metalmeccanico Canegrate  (MI) 

9 MINUMATIC SRL Lavorazioni Meccaniche Busto Garolfo (VA) 

10 OPTOTECH S.R.L. Assemblaggio Macchinari 
Coating 

Nerviano (MI) 

11 SALDOFLEX SRL Produzione Termo Saldatrici Solbiate Olona (VA) 

12 TITAN FRES S.A.S. Officina Meccanica Vanzaghello (MI) 
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10.3 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Corso sulla Sicurezza Corso sulla Sicurezza, formazione di base 

  

  

  

 

 

10.4 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Alternanza Scuola lavoro  
Percorso formativo di stage, presso le strutture ospitanti 
del punto 10.2 

  

  

  

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Programmazione CNC (Computer 
Numerical Control Programming) 

Corso di programmazione Heidenhain  

Materiali Innovativi a base di carbonio 
Fabbricazione e Applicazione di Nuovi Materiali a Base di 
Carbonio. 

Smaltimento dei Rifiuti 
Corretto smaltimento dei Rifiuti industriali: riciclo dei 
materiali, valutazione con verifica a risposta multipla 

Applicazioni innovative  Applicazioni innovative leghe a memoria di forma. 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

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

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

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

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

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

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

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 
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12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Nel corso dell’anno non sono state svolte attività rilevanti. 

 

13 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

13.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Letteratura e lingua Italiana il giorno 

24/05/2022. Tipologie proposte: 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(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 TECNICHE DI PRODUZIONE E 

DI ORGANIZZAZIONE, il docente di riferimento il prof. Mirra Cristian. 

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 6h. 

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 per ogni 

studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti. 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. 
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Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione 

rispetto alla propria performance.  

La simulazione è stata programmata il 19/05/22 alle ore 8:00.  

 

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 

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 
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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
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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 
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17 FIRMA DOCENTI 
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18 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

DISCIPLINA:   LETTERATURA E LINGUA ITALIANA 

DOCENTE FANELLI ROBERTA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

M. Sambugar, G. Salà, “Letteratura Aperta”, vol. 3, edizioni La Nuova Italia 

ORE DI LEZIONE 4 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi perseguiti nel corso del triennio, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità 
individuali, sono stati mediamente raggiunti dalla maggioranza degli studenti. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche semi strutturate, 
analisi di testi e relazioni. 
Le modalità di valutazione sono state attuate nel rispetto di quanto collegialmente stabilito all’interno 
dei singoli Dipartimenti di materia che ogni anno provvedono alla stesura o alla revisione di griglie di 
valutazione disciplinare. 
 

COMPETENZE 
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.  
Strumenti e metodi di documentazione per 
l’informazione tecnica. Struttura di un curriculum 
vitæ e modalità di compilazione del CV europeo  
 
Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche “dedicati”  
Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale. 
 
Letteratura 
 

 
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.  
Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo. 
 
  
Letteratura  
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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 e autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle varie epoche. 
Significative produzioni letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali.  
Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi con riferimento 
al periodo studiato. 
-  L’età del Positivismo 
- Il Naturalismo e il Verismo nei loro caratteri 
generali, nelle analogie e nelle differenze.                                      
- Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica. 
Opere analizzate: 
I Malavoglia:  

• Prefazione  
• La famiglia Malavoglia (cap.1) 
• L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap.15) 

Mastro-don-Gesualdo: 
• La morte di Gesualdo  

Vita dei campi: 
• Rosso Malpelo 
• La Lupa 

Novelle rusticane: 
• La roba  

 
Il Decadentismo nelle sue linee generali con 
riferimento ai simbolisti francesi. 
Charles Baudelaire:  
I fiori del male: 

• Corrispondenze 
Giosuè Carducci: la vita e le opere. 

 Pianto antico  

 San Martino 
                                                                                                                                                                                                                                        
Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
Myricae: 

• X Agosto 
• Il lampo 
• Lavandare 

Il fanciullino: 
• “É dentro di noi un fanciullino” 

 
 
Canti di Castelvecchio: 

• Il gelsomino notturno 
 
 Le Avanguardie–Il Futurismo nelle sue linee 
generali.                                                                                                                        
Filippo Tommaso Marinetti: la vita, le opere, il 
pensiero e la poetica attraverso il “Manifesto del 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 
 Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 
in prospettiva interculturale.  
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto. 
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Futurismo” e “Il Manifesto tecnico del 
Futurismo”.  
Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire. 
L’Estetismo nelle sue linee generali.                                                                                                                                                      
Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la 
poetica.  
Opere: 
Il piacere: 

• Il ritratto di un esteta (libro I, cap.II) 
• Il verso è tutto (libro II, cap.I) 

Laudi: 
• La pioggia nel pineto 
• La sabbia del Tempo  

Canto novo: 
• O falce di luna calante 

Il romanzo psicologico:                                                                                                                                                                              
Italo Svevo: la vita, le opere, la figura dell’inetto, 
l’importanza della Psicanalisi.  
 
Opere: 
La coscienza di Zeno: la genesi e il genere 
dell’opera, la struttura e i contenuti. L’impianto 
narrativo e lo stile 

• Prefazione e Preambolo (capp. 1-2)  
• L’ultima sigaretta (cap.3) 
• Un rapporto conflittuale (cap.4) 
• Il funerale di un altro (cap. 7) 

  

Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
Il fu Mattia Pascal 
     Io e la mia ombra ( cap. xv) 
L’umorismo: 

• Il sentimento del contrario 
Novelle per un anno: 

• La patente 
• Il treno ha fischiato… 
• La carriola  

 
L’Ermetismo: definizione e caratteristiche della 
poesia ermetica.                                                                                           
Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e la poetica. 
Opere: 
L’allegria: 

• Veglia  
• San Martino del Carso 
• Soldati 
• Fratelli 

 
Eugenio Montale: la vita e le opere. 
 Il pensiero e la poetica: 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Non recidere, forbice, quel volto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre espressioni artistiche  
 
Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e 
cinematografica.  
 
Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e 
culturali del territorio e l’evoluzione della cultura 
del lavoro e delle professioni 
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 La casa dei doganieri 
 
Umberto Saba: la vita e le opere. 

 La capra 
 
Primo Levi: la vita e le opere. 
Se questo è un uomo:  

 Considerate se questo è un uomo. 
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DISCIPLINA:  STORIA 

DOCENTE FANELLI ROBERTA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE   2  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi perseguiti nel corso del triennio, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità 
individuali, sono stati mediamente raggiunti dalla maggioranza degli studenti. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche scritte, analisi 
documenti relazioni e presentazioni in PowerPoint. 
Le modalità di valutazione sono state attuate nel rispetto di quanto collegialmente stabilito all’interno 
del Dipartimento di materia. 
 

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

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Principali persistenze e processi di trasformazione 
tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 
Europa e nel mondo.  
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il 
mondo attuale quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; 
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; 
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). 
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. 

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, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.  
 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
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La Belle époque 
La società di massa. 
L’età giolittiana. 
                                                                                                        
La prima guerra mondiale 
                                                                                                       
La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Unione 
Sovietica. 
                                                                                                                   
Il dopoguerra in Italia e in Europa. 
                                                                                                                           
L’avvento del Fascismo – l’affermazione del 
regime fascista. 
                                                                                                 
L’economia industriale e la crisi del 1929 e New 
Deal. 
                                                                                                                                  
Il Nazismo. 
                                                                                                                                                                              
Lo Stalinismo. 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                 
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.  
 
La nascita dell’Europa unita 
Decolonizzazione  
L’indipendenza dell’Africa  
 
ED. CIVICA 
I DIRITTI UMANI      
                                                                                                                                                 
Le radici storiche della Costituzione italiana. 
Caratteri della Costituzione italiana.                                                                              
Principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Analisi degli articoli: 1,11, 32,33 e 34 
Le leggi che regolano i rapporti civili, i rapporti 
sociali, i rapporti economici e i rapporti politici.  
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.                                                                                                                       
Le principali organizzazioni internazionali, 
europee e nazionali 
ONU, NATO, U.E.                 
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
DELL’UOMO  
La globalizzazione. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE Alessandra Gallina 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Going global – L.Ferruta, M.Rooney, S.Knipe – Mondadori 

ORE DI LEZIONE ( h) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha faticato a raggiungere quell’autonomia che avrebbe permesso agli studenti di interagire in modo 
corretto con i contenuti proposti.  
Permangono lacune sia per quanto riguarda l’ambito sintattico-grammaticale che lessicale e ciò impedisce, o 
quanto meno, inibisce l’esposizione, che risulta poco fluente e insicura. Solo un ristretto numero di allievi ha 
mostrato interesse e impegno riuscendo così a colmare le lacune e a raggiungere con successo gli obiettivi 
prefissati. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state somministrate verifiche scritte in forma di reading comprehensions e questionari con domande 
aperte sui diversi argomenti trattati.  
 

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

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Grammar: 
Revisione delle strutture sintattiche di base 
Revisione dei tempi verbali 
Going global: 
The United States. 
The geography: 
The land 
The country 
The regions. 
• The Northeast 
• The South 
• The Midwest 
• The West 
The People. 
• The Americans 
New York. 
• The big apple 
History notes on America 
• The war of Independence 
• The Civil War 
• Racial segregation in the US 
M.L. King 
• Today’s world 
Political systems. 
• The American system 
• The President 
• Congress 
• The Supreme Court 
 
Technical English 
It’s a robot’s world 
Pros and cons of robots 

 
Acquisizione e potenziamento abilità 
linguistiche: 
-leggere e comprendere un testo 
-sapersi esprimere correttamente 
-saper rielaborare autonomamente 
- saper confrontare contesti sociali e politici 
diversi 
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Renewable and non-renewable sources of energy 
Pros and cons of renewable and non-renewable 
sources of energy. 
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DISCIPLINA:  MATEMATICA 

DOCENTE CICCARELLO MARIA ANTONELLA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE 3 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti da poco più di metà classe, la restante parte, a causa di 
interesse e impegno incostanti e/o lacune di base, ha raggiunto gli obiettivi in modo parziale. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
In presenza sono state svolte verifiche sia scritte che orali, in DAD solo verifiche orali 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: 
• valutazioni delle prove 
• interesse per la disciplina 
• partecipazione alle lezioni 
• lavoro domestico 
• esito degli interventi di recupero 

evoluzione del rendimento scolastico 
 

COMPETENZE 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in  

forma grafica 

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

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
 

 Definizioni generali 

 Rappresentazione cartesiana di una funzione 

 Principali caratteristiche di una funzione 

 Ricerca degli zeri di una funzione 

 Segno di una funzione 

• Introduzione al concetto di limite 
• Definizione di limite di una funzione in un    

punto 
• Teoremi fondamentali sui limiti 
• Operazioni sui limiti 
• Definizione di continuità di una funzione in 

un punto e in un intervallo 
Asintoti del diagramma di una funzione 

• Definizioni generali 
• Derivate di funzioni elementari 
• Regole di derivazione 

 

 

 Determinare i domini delle funzioni razionali e     
        irrazionali 

 Ricercare eventuali simmetrie di una funzione 

        razionale 

 Ricercare le intersezioni di una funzione   
        razionale con gli assi  

Studiare il segno di una funzione 
 

• Interpretare graficamente le definizioni di 
limite di una funzione 

• Calcolare il limite di somme, differenza, 
prodotto, quoziente di funzioni 

• Calcolare limiti delle forme indeterminate 
+∞ − ∞, 0/0 e ∞/∞ 

• Determinare gli asintoti di una funzione 
• Lettura di un grafico di una funzione 
• Calcolare la derivata di una funzione 

mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

Calcolare le derivate di ordine superiore al 
primo 
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DISCIPLINA:  TECNICHE DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

DOCENTE MIRRA CRISTIAN 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Dispense del docente. 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – CAPPELLI EDITORE – autore: M. 
Pasquinelli – vol.3 

ORE DI LEZIONE 2 + 2 di compresenza  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
- conoscenze basi dei sistemi produttivi impiegati nell'industria meccanica. 
- la conoscenza delle principali e moderne tecniche di produzione e gestione della produzione. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
valutazioni periodiche attraverso interrogazioni orali, verifiche scritte e relazioni. 

 

COMPETENZE 
-Essere in grado di compilare semplici piani di produzione. 

-Saper esporre in maniera esaustiva le varie modalità con cui può essere impostata una 

produzione. 

-Saper definire le varie modalità di produzione ed evidenziare i vari punti di forza e debolezze.  

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Fattori che influiscono sulla produzione. 
Piano di produzione. 
Sistemi produttivi: orientati al prodotto, orientati 
al processo, e a postazione fissa. 
Classificazione della produzione: Produzione in 
serie, produzione a lotti (batch), Just in time. 
Kanban. 
Tipologia dei processi produttivi: ciclo continuo, 
ciclo intermittente. 
Produzione in linea. 
Cadenza produttiva e la saturazione delle 
macchine. 
Il lotto economico. 
Produzione per reparti (job shop). 
Diagramma di Gantt. 
Diagramma di Pert. 
Produzione e Magazzino e su Commessa. 
Gestione delle Commesse. 
Scelta del processo produttivo (make or buy). 
Il processo produttivo (outsourcing) . 
Normative e Sistema di gestione della Qualità. 
Total Productive Maintenance.  
 
 
 

 
Conoscere fattori della Produzione e la loro 
definizione. 
Conoscere le motivazioni della preparazione di un 
piano industriali. 
Conoscere i più importanti sistemi produttivi. 
Conoscere la classificazione delle industrie anche 
in funzione del loro assetto produttivo. 
Conoscere la definizione di produzione in Serie, in 
lotti e Just in Time. 
Conoscere le modalità base di compilazione dei 
Diagrammi  Gantt e PERT 
Saper Programmare una produzione. 
Essere in grado di preparare un diagramma di 
Gantt e PERT. 
Saper valutare la correttezza di una pianificazione 
di produzione. 
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DISCIPLINA: TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 

DOCENTE RINALDI PIERO 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – CAPPELLI EDITORE – autore: M. 
Pasquinelli – vol.3 
MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 

ORE DI LEZIONE 3 + 2 di Compresenza  

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La partecipazione alla materia e il livello di interesse, non sono stati sempre costanti durante l’anno 
scolastico. Le attività si sono svolte in un clima sereno, grazie all’instaurazione di un rapporto 
interrelazionale basato sul rispetto reciproco, sul dialogo costruttivo e sulla condivisione. Gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti nel complesso, anche se permangono per alcuni insicurezze e lacune 
nell’esposizione orale e nelle produzioni scritte. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per valutare l’apprendimento in itinere e verificare conoscenze, competenze e capacità sono state 
utilizzati verifiche scritte, orali ed esercitazioni sul programma excel. Nella valutazione si è tenuto conto 
del livello di partenza, dello sviluppo e dell’acquisizione delle varie conoscenze e abilità, dell’impegno 
e della partecipazione dimostrata dagli alunni, dello sforzo per superare le lacune esistenti, 
dell’interesse mostrato verso le attività proposte. 
 

COMPETENZE 
●  Definire le fasi di un ciclo di vita di un prodotto in funzione delle condizioni operative.  
● Individuare i DPI e metodi di prevenzione necessari per diminuire o evitare rispettivamente 
infortunisul lavoro.  
● Analizzare le caratteristiche di un impianto per individuare la corretta strategia manutentiva.  
● Utilizzare le moderne tecniche di controllo per monitorare gli impianti e intervenire preventivamente. 
 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
 

Normativa e sistema di gestione della qualità: Direttiva 
macchine 2006/42/CE: Cenni storici, importanza 
economica e sociale. Definizioni di macchina e quasi-
macchina. Obblighi del fabbricante di macchine prima 
dell’immissione sul mercato e della messa in servizio. 
Documentazione tecnica: fascicolo tecnico per le 
macchine e le quasi- macchine, l’analisi dei rischi. Principi 
generali per la redazione del manuale d’uso e 
manutenzione. Marcatura CE. Ciclo di vita di un prodotto: 
Definizione di ciclo di vita di un prodotto. Elaborazione 
delle fasi. Assegnazione delle attività alle unità operative. 
Fasi principali del ciclo di vita di un prodotto e la loro 
rappresentazione: introduzione, crescita, maturità e 
declino. La rivitalizzazione. Costo del ciclo di vita di un 
prodotto. Analisi e valutazione del ciclo di vita di un 
prodotto(LCA). LCA: definizione dell’obiettivo e campo di 
applicazione, analisi dell’intervento, valutazione 
dell’impatto, interpretazione, redazione dei rapporti e 
riesame critico. Definizioni di prodotto e servizio, loro 
differenze e caratteristiche distintive. Le strategie 
aziendali nel ciclo di vita di un prodotto. Definizione di 
logistica e Supply Chain Management (SMC). Sistema di 
gestione qualità: Storia della qualità. Controllo qualità. 

 
 

 
● Individuare la struttura dei documenti 
relativiagli impianti e alle macchine.  
● Valutare il ciclo di vita di un prodotto.  
 
● Utilizzare la terminologia di settore. 
 
● Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche.  
 
● Valutare affidabilità, disponibilità, 
manutentività e sicurezza di un sistema in 
diversi periodi del suo ciclo di vita.  
 
● Analizzare impianti per diagnosticare 
guasti.  
 
● Predisporre la distinta base di 
apparecchiature, dispositivi ed impianti. 
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Strumenti per il controllo qualità: diagramma di Ishikawa, 
foglio raccolta dati, il principio di Pareto, diagrammi di 
correlazione, istogrammi, diagrammi di stratificazione e 
carte di controllo. Ciclo di Deming. Organismi di 
normazione. Principali sistemi di gestione della 
Qualità(SGQ). Principali enti di certificazione. Distinta 
base: Definizione. Distinta base modulare. Norme sulla 
sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro: 
Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni: Cenni 
storici sulla normativa. D.lgs. N. 81/2008. I soggetti del 
sistema di prevenzione aziendale: datore di lavoro, 
dirigente, preposto, lavoratore, rappresentante dei 
lavoratori, medico competente, addetti antincendio e 
primo soccorso. Servizio di prevenzione e protezione 
(SPP): R.S.P.P. e A.S.P.P. Rischi per la salute e dispositivi di 
protezione: Definizioni di salute, danno, infortunio, 
malattia professionale e pericolo. Rischio fisico. Rischio 
elettrico. Rischio chimico-tossicologico. Rischio incendi. 
Dispositivi di protezione. Misure di sicurezza: segnali di 
sicurezza. Valutazione dei rischi: Definizione di rischio. 
Formula per il calcolo del rischio. Documento di 
valutazione dei rischi (DVR). Tecnica della manutenzione: 
Definizione di manutenzione. Definizione e classificazione 
dei guasti. Probabilità e tasso di guasto. Definizione di 
affidabilità e relativi parametri. Valutazione 
dell’affidabilità. Metodo dell’albero di guasto.Metodo 
FMECA. Sistemi in serie e in parallelo. Disponibilità. 
Manutenibilità. Diagramma di Gantt. Strategie 
manutentive: manutenzione correttiva, 
manutenzionepreventiva, manutenzione predittiva. 
Scelta della strategia manutentiva. Tecniche di controllo e 
monitoraggio: termografia, analisi delle vibrazioni, analisi 
per mezzo di ultrasuoni, analisi dei lubrificanti, 
misurazioni elettriche. Misuratori portatili delle 
vibrazioni. Sistemi di monitoraggio permanenti. Total 
Productive Maintenance (TPM). Indice OEE (Overall 
Equipment Effectiveness). Sicurezza e manutenzione. 
Qualità e manutenzione. Outsourcing e global service. 
Struttura aziendale: piano di manutenzione,squadra di 
manutenzione,magazzino ricambi. Analisi economica: 
costi aziendali, costo di fermo macchina, indici di 
manutenzione. Retrofit. Telemanutenzione. Laboratorio 
tecnologico: Fattura elettronica, preventivo e fattura con 
excel ,busta paga,registro entrate- uscite ,calcolo TFR. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI 
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DOCENTE MAZZEO GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – CAPPELLI EDITORE – autore: M. 
Pasquinelli – vol.3 

ORE DI LEZIONE 4 + 2 di Compresenza 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi didattici programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in maniera sufficiente/quasi 
sufficiente dalla maggioranza della classe. Un esiguo numero di studenti ha ottenuto risultati più che buoni.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
I periodo: 4 valutazioni di cui 2 pratica; 
II periodo: 4 valutazioni di cui 2 pratiche. 
 

COMPETENZE 
• selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 
• innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio 
• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Direttiva Macchine 
DirettivaMacchine 2006/42/CE 
 Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto 
 Distinta base di apparecchiature, dispositivi e 
impianti 
 
Elementi di meccanica 
Sollecitazioni semplici e composte, reazioni 
vincolari 
Equilibrio statico di corpi e sistemi vincolati 
 
Idraulica 
Idrostatica (Legge di Stevino, Principio di Pascal) 
Idrodinamica (Teorema di Bernoulli; perdite di 
carico) 
Macchine operatrici idrauliche 
 
Materiali 
-Corrosione, metodi di protezione 
-leghe a memoria di forma 
- leghe innovative a base di carbonio 
 
Lavorazioni non convenzionali(ore in 
compresenza) 
Nuovi materiali innovativi e uso innovativo di 
materiali tradizionali anche nell’ottica dell’eco - 
sostenibilità ambientale 
Tecniche innovative applicate ai processi 
industriali e alle lavorazioni artigianali. 

 
 
Eseguire controlli intermedi e finali sulla 
conformità del prodotto/semilavorato.  
 
Adottare criteri di qualità nella filiera produttiva di 
riferimento.  
 
. 
Riconoscere e prevenire le situazione di rischio in 
ambienti di lavoro. 
 
 
Individuare materie prime e materiali derivati 
idonei alle innovazioni di prodotto.  
 
Selezionare materiali, tecnologie e processi idonei 
alla innovazione di prodotto.  
 
 
Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche 
in lingua inglese 
 
Valutare la rispondenza del prodotto ai requisiti di 
progetto e alle modalità d’uso. 
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Finiture e trattamenti per le diverse tipologie di 
prodotto.  
 
Disegno tecnico(ore in compresenza) 
Principali convenzioni e norme del disegno tecnico 
Simbologia dei principali componenti meccanici 
Disegno tecnico CAD-CAM  di particolari meccanici 
 
Automazione 
Principi basilari dei processi automatici 
Principali tecniche di automazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGIOCO E ESERCITAZIONI  

DOCENTE RAFFAELI CARLO  
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LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni vol.2 

ORE DI LEZIONE  4 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi didattici programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in maniera sufficiente/quasi 
sufficiente dalla maggioranza della classe. Un esiguo numero di studenti ha ottenuto risultati più che buoni.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
I periodo: 3 valutazioni di cui 1 pratica; 
II periodo: 4 valutazioni di cui 2 pratiche. 
 

COMPETENZE 
Utilizzare, applicando la normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. Applicare e 
rispettare le 
norme antinfortunistiche e di tutela dell’ambiente Utilizzare, applicando la normativa sulla sicurezza, 
gli strumenti e le attrezzature specifiche per il montaggio 
degli utensili, della loro misurazione e della registrazione a bordo macchina. (centro di lavoro 4 assi 
con controllo HEIDENHAIN) 
Programmare in codice ISO STANDARD le macchine utensili a controllo numerico. Realizzare guidato 
dall’insegnante un complessivo meccanico con macchine a controllo numerico 
 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Sicurezza nei luoghi di lavoro  
-I rischi connessi all’attività svolta. - La 
segnaletica specifica di reparto. 
- Le protezioni sulle macchine e attrezzature. -
Dispositivi individuali di protezione. 
-La normativa di riferimento sulla tutela 
ambientale 
Metrologia 
 Sistemi di tastatura 3D digitali 
Disegno Tecnico 
-metodologia di rappresentazione degli organi 
meccanici. -tecnica di consultazione della 
documentazione tecnica. 
Macchine utensili 
-Lettura dei disegni delle esercitazioni. 
-struttura delle M.U. CNC 
-trasmissione e regolazione del moto. 
-Sequenzialità delle operazioni. 
-rilevazione dell’origine del pezzo 
-misurazione del pezzo 
-misurazione e controllo degli utensili 
- Le attrezzature per il montaggio degli utensili 
- La macchina del presetting degli utensili fuori 
macchina. 
 Programmazione  CNC 
 -Funzioni ISO 
- elementi fondamentali, funzioni preparatorie, 
funzioni ausiliari, velocità di avanzamento, 
rotazione mandrino. 
--quotatura e programmazione di un pezzo 

meccanico. - determinazione dei dati 

Eseguire controlli intermedi e finali sulla 
conformità del prodotto/semilavorato.  
 
Utilizzare la terminologia tecnica di settore anche 
in lingua inglese.  
 
Riconoscere e prevenire le situazione di rischio in 
ambienti di lavoro. 
Individuare materie prime e materiali derivati 
idonei alle innovazioni di prodotto.  
                
Valutare i rischi connessi al lavoro e     applicare 
le 
relative misure di prevenzione. 
 
-Operare nel rispetto della tutela ambientale. 
 
-Identificare i dispositivi di sicurezza di cui le 
macchine dispongono e utilizzarli in modo 
adeguato 
Utilizzare strumenti per eseguire misurazioni su 
macchine CNC e Centri di lavoro laboratorio. 
 
interpretare disegni meccanici 
 
consultare manuali tecnici di riferimento. 
 
Utilizzare utensili adatti alle lavorazioni richieste 
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tecnologici. 
-coordinate assolute e incrementali. 
Interpolazione circolare. 
-sgrossatura esterna, finitura esterna, intestatura 

e lavorazione multipla. Programmazione CNC 
FANUC (Tornio) 
-ciclo di sfacciatura trasversale G74(FANUC) 
- ciclo di sgrossatura longitudinale 

G73(FANUC) finitura G70. 
- ciclo di ripetizione percorso G75 
- ciclo di filettatura passata unica G33, ciclo di 
filettatura multipla G78. 
Programmazione CNC fresatrice: 
- disposizione degli assi a norma DIN 66217 
-assegnazione degli assi 

ausiliari. Programmazione Centro di Lavoro  
NC B iTNC 530:  
-Modo operativo, definizione del pezzo grezzo, 
chiamata utensile 
- visualizzazione e gestione dei file, definizione 
pezzo grezzo, tabella utensili, configurazione 
blocco. 
- funzioni traiettoria, correzione raggio 
descrizione  profilo, correzione raggio, 
avvicinamento e distacco profilo 
correzzione del raggio, selezione del punto 
ausiliario per avvicinamento e distacco, smussi e 
raccordi. 
-Traiettoria circolare con indicazione del raggio, 
arco di cerchio con indicazione del raggio R., 
coordinate polari , selezione del piano e 
definizione del Polo, retta linea polare. 

-Interpolazione lineare Correzione del raggio 
utensile 
-Ciclo di foratura 
-interpolazione elicoidale 
-programmazione FK 
-Cicli per la realizzazione di tasche, isole e 
scanalature 
- Problematiche inerenti la progettazione o la 
modifica 
di un progetto esistente 
- stesura di un ciclo di lavorazione (cartellino di 
lavorazione e foglio di analisi fasi di lavorazione. 
-Scelta motivata del materiale e delle dimensioni 
del pezzo grezzo 
-Scelta della macchina idonea per le lavorazioni. - 
Automazione industriale 
Circuiti elettropneumatici 
- Sequenze senza e con segnali bloccanti - 
Programmazione PLC 

. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
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DOCENTE MONTAGNOLO LUCA 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

SPORT&CO  
 

ORE DI LEZIONE 2 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
gli alunni hanno dimostrato di 
aver appreso e migliorato le loro capacità sia negli sport di squadra che in 
quelli individuali, incrementando la loro prestazione fisica. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
hanno eseguito dei test sulla pallavolo, sul 
fitness, sul salto della corda e sui palleggi, nei quali ho valutato l'impegno, la 
prestazione e la coordinazione. 
 

COMPETENZE 
Potenziamento fisiologico  
• miglioramento delle grandi funzioni organiche  
• miglioramento della velocità generale e segmentaria  
• miglioramento del rafforzamento muscolare  
• miglioramento della destrezza e dell’abilità  
• miglioramento della resistenza  
• La rapidità e la velocità  
• rielaborazione degli schemi motori  
• miglioramento della coordinazione generale  
• miglioramento della coordinazione spazio temporale  
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
 

Gli alunni hanno affrontato un percorso atto al 
ripasso e al miglioramento dei 
fondamentali di base della pallavolo e del tennis. 
Altri giochi di squadra su cui 
hanno lavorato sono stati la pallamano, il calcio e 
il calcio-tennis. 
Si sono svolti intensi lavori sulla corsa, le andature 
e la coordinazione. 
Hanno inoltre affrontato un percorso che li ha 
portati a conoscere e ad 
apprendere molti esercizi nell'ambito del fitness. 
Utilizzando l'allenamento funzionale hanno avuto 
la possibilità di incrementare 
le loro prestazioni, quali la forza, la resistenza e 
l'ipertrofia muscolare. 

 
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. Equilibrio;  
6. Miglioramento delle qualità fisiologiche;  
7. Tutela della salute (conoscere le norme di 
comportamento per la tutela della salute in 
rapporto ai fattori devianti provocati dalle varie 
attività lavorative);  
8. Organizzazione e realizzazione di attività 
sportive (acquisire la consapevolezza che la 
pratica di attività sportive debba rientrare nella 
consuetudine quotidiana, al fine del 
mantenimento della salute).  
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE Scimmi Moira 
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LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

A. PISCIA – M. BERNARDO, All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola 

ORE DI LEZIONE 1 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe ha raggiunto in parte gli obiettivi educativi di collaborazione e rispetto, e in modo adeguato 

gli obiettivi didattici della capacità di rielaborare quanto appreso. Nel complesso gli alunni hanno 

raggiunto l’obiettivo di una corretta autovalutazione del proprio percorso di crescita umana e culturale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nella valutazione si è dato particolare valore all’interesse, all’impegno e alla partecipazione costante 

e attiva durante lo svolgimento delle lezioni. Attraverso discussioni guidate e brevi interrogazioni orali 

si è verificato il percorso nella disciplina, accompagnando gli studenti all’autovalutazione conclusiva 

maturata e concordata con l’insegnante. 

 

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 del lavoro e della professionalità. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Ruolo della religione nella società 
contemporanea nel confronto con alcuni aspetti 
dalla realtà sociale: il lavoro minorile e 
l’introduzione dell’obbligo scolastico, il valore 
dello sport, il linguaggio della musica, il peso 
delle trasgressioni. 

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

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio 
e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 
professione; Il tema dell’amicizia e dell’amore; il 
significato del camminare insieme; la fiducia e la 
fedeltà; la virtù della parresia 

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

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

 Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico; 

 Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo 
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