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 Elenco Candidati  

 

 

 Cognome e Nome  

1  Omiss is  

2  Omiss is  

3  Omiss is  

4  Omiss is  

5  Omiss is  

6  Omiss is  

7  Omiss is  

8  Omiss is  

9  Omiss is  

10  Omiss is  

11  Omiss is  

12  Omiss is  

13  Omiss is  

14  Omiss is  

15  Omiss is  
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Consiglio di Classe  

 

 

Materia  

 

Docente  

Ore di 

lezione 

settimanali  

Note 

(continuità nel 

tr iennio)  

Religione  PAOLO SPETTU  1  si  

Ital iano  LUISA ROSSI  4  si  

Storia  LUISA ROSSI  2  si  

Inglese   M. GIOVANNA ZUCCA  3  si  

Matematica   SUSANNA CASELLA  3  si  

Meccanica- macchine a 

f luido e laboratorio  

 LAURA SETZU  

UMBERTO COZZOLINO  

4  

(1)  

si   

si  

Tecnologia Meccanica e 

laboratorio  

GIANFRANCO BECHERE  

UMBERTO COZZOLINO  

5  

(3)  

si   

si  

Dis.  progettaz.  e org. 

industr iale  

 EZIO PIREDDU  

GIANLUCA PIA  

5  

(3)  

no  

no  

Sistemi e automazione 

industr iale  

 MARCEDDU MILVIO  

PICCIAU MAURIZIO  

4  

(2)  

si  

no  

Educ. Fis ica  MURGIA CELESTINO  2  no  

 



5  

 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (ai sensi dell’art . 5 D.P.R. 323/98)   

3. Profi lo Professionale  

Obiett ivo del nuovo curr icolo è quello di  definire una f igura professionale capace di  

inser irsi  in realtà  produttive molto differenziate e caratter izzate da una rapida evoluzione, 

sia dal punto di  v ista tecnologico che da quello del l 'organizzazione del  lavoro.  

Le caratter ist iche generali  di  tale f igura sono le  seguenti:  

•  versati l ità e propensione culturale a l  cont inuo  aggiornamento;  

•  ampio ventagl io di  competenze nonché capacità di  orientamento di  fronte a 

problemi nuovi e di  adattamento al l ’  evoluzione della  professione;  

•  capacità di  cogliere la dimensione economica dei  problemi.  

Nel settore meccanico, l 'obiett ivo si  spe cif ica nella formazione di una accentuata 

att itudine ad affrontare i  problemi in termini s istemici,  basata su essenzial i  e aggiornate 

conoscenze del le disc ipl ine di  indirizzo, integrate da organica preparazione scientif ica 

nell 'ambito tecnologico e da capa cità valutative delle strutture economiche della società 

attuale,  con part icolare riferimento al le realtà aziendali .  

Per tal i  realtà,  i l  D iplomato nel  settore tecnologico ad indirizzo Meccanica -

Meccatronica,  nell 'ambito del proprio l ivel lo operativo, deve:  

•  conoscere i  pr inc ipi  fondamentali  di  tutte le discipl ine necessar ie per  una 

formazione di base nel settore meccanico ed in  particolare:  

•  delle caratter ist iche di  impiego, dei process i  di  lavorazione e del controllo di  

qualità dei mater ial i ;  

•  delle caratterist iche funzionali  e di  impiego delle macchine  utensi l i ;  

•  dell ’organizzazione e gestione della produzione  industria le;  

•  dei principi  di  funzionamento delle macchine a  f luido;  
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•  delle norme ant infortunist iche e di  s icurezza del  lavoro.  

avere acquisito suffic ient i  capacità  per  affrontare s ituazioni problematiche in termini 

s istemici,   scegliendo in modo f lessibi le le  strategie  di  soluzione, in partico lare,  deve 

avere capacità:  

•  l inguist ico-espressive e  logico-matematiche  

•  di lettura ed interpretazione di schemi funz ionali  e disegni di  impiant i  

industr ial i ;  

•  di proporzionamento degl i  organi  meccanici ;  

•  di scelta delle macchine, degli  impiant i  e delle  attrezzature;  

•  di ut i l izzo  degl i  strumenti  informatici  per la progettazione, la  lavorazione, 

la movimentazione;  

•  di uso delle  tecnologie informatiche per  partecipare a l la  gestione ed al  

controllo del  processo  industr iale .  

I l  Diplomato nel  settore tecnologico ad indirizzo Meccanica -Meccatronica deve, 

pertanto, essere in grado di svolgere mansioni relat ive a:  

•  fabbricazione e montaggio di  componenti  meccanici,  con elaborazione di  cicl i  

di  lavorazione;  

•  programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché al l 'analis i  

ed al la valutazione dei  costi;  

•  dimensionamento, instal lazione e gest ione di semp lic i  impianti  industrial i ;  

•  progetto di  elementi  e  semplici  gruppi  meccanic i;  

•  controllo e collaudo dei materia l i ,  dei semilavorati  e dei prodotti  f in it i ;  
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•  util izzazione di impianti  e  sistemi automatizzat i  di  movimentazione e  di  

produzione;  

•  sistemi informatic i  per  la progettazione e la produzione  meccanica;  

•  svi luppo di programmi esecutivi  per macchine utensi l i  e centri  di  lavorazione  

CNC;  

•  controllo e messa a  punto di  impianti,  macchinar i  nonché dei re lat ivi  

programmi e servizi  di  manutenzione;  

•  sicurezza del lavoro e tutela  dell 'ambiente.  

 

COMPETENZE COMUNI ALLE DISCIPL INE DI  BASE,  PER IL  CONSOLIDAMENTO DEI  SAPERI  

DISCIPL INARI  

Partendo da un’analis i  attenta della normativa e dalla considerazione che i l  percorso 

formativo dell ’alunno debba svolgersi  secondo una coerenza e una continuità educativa 

forte e motivata,  i l  CdC individua le seguent i  competenze comuni al le disc ipl ine di  base:  

-  esplorare i l  mondo circostante, per osservarne i  fenomeni e comprendere i l  valore della 

conoscenza del mondo naturale e  di  quello  delle att ività umane come parte integrante 

della  sua formazione globale;  

-  faci l itare  l ’apprendimento dei saperi  e delle competenze attraverso la formulazione 

d’ipotesi  e  di  verif iche sperimentali ,  raccolta di  dati  e valutazione della loro pertin enza 

ad un dato ambito;  

-  adottare strategie di  indagine, di  procedure sperimentali  e di  l inguaggi settorial i  al  f ine 

di  valutare l ’ impatto sulla  realtà concreta di  applicazioni tecnologiche  specif iche;  

-  fornire strumenti per fare acquisire una visione crit ic a sulle proposte che vengono dal la  

comunità scienti f ica  e  tecnologica,  in merito al la  soluzione di problemi che r iguardano 

ambiti  codif icat i  (chimico, f is ico,  biologico, tecnologico,  ecc);  
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-  rendere gl i  alunni consapevoli  dei legami tra sc ienza e tecnologia ,  della loro 

correlazione con  i l  contesto culturale e sociale con i  model l i  di  svi luppo e con la  

salvaguardia  dell ’ambiente.  

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI   

A)  COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E  STRUMENTALE  

 

1. IMPARARE AD IMPARARE:  

L’al l ievo sa organizzare i l  proprio apprendimento, individuando,  scegliendo ed ut i l izzando 

varie fonti .  

 

2. PROGETTARE:  

L’al l ievo riesce ad elaborare e realizzare progetti  r iguardanti  lo svi luppo delle proprie 

att ività di  studio,  ut i l izzando le conoscenze apprese.  

 

3. RISOLVERE PROBLEMI:  

L’al l ievo è in grado d’individuare le strategie  di  r iso luzione del problema e di  definire 

i  passi  necessar i,  di  formulare un’ipotesi  di  soluzione e di  verif icarne la correttezza.  

 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E  RELAZIONI: 

L’al l ievo è in grado d’ individuare analogie,  differenze e relazioni esistent i  tra sistemi 

diversi.  

 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI:  

L’al l ievo è in grado di  acquisire ed interpretare l ’ informazione ricevuta nei diversi  

ambiti  ed attraverso diversi  strumenti  comunicativi ,  dist inguendo fatt i  ed opinioni.
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A)  COMPETENZE DI RELAZIONE E  INTERAZIONE  

 

1. COMUNICARE:  

La competenza si  col lega al la capacità di  usare un l inguaggio appropriato e specif ico in 

ogni s ingola disc ipl ina e a  rappresentare eventi  e  fenomeni  ut i l izzando schematizzazioni di  

vario t ipo.  

 

2. COLLABORARE E  PARTECIPARE:  

L’al l ievo interagisce in gruppo, comprendendo i  diversi  punti  di  v ista,  valorizzando le 

proprie e le a ltrui  capacità,  gestendo la confl ittualità,  nel r iconoscimento del dir itto 

fondamentale degl i  altr i .  

 

 

A)  COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL  SÉ  

 

1. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE:  

L’al l ievo è capace d’attuare un’ indagine esplorativa e selett iva autonoma; r iesce a  

collocare la propria  esperienza personale in un s istema di regole fondato sul  r ispetto rec iproco 

dei dir itt i  per i l  pieno esercizio d ella cittadinanza.  
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 Profi lo del la Classe  

 

Numero e provenienza degl i  alunni,  fasce di  l ivel lo,  dinamiche di gruppo  

 

La classe è composta da n. 15 student i  che provengono dalla medesima classe IV,  due 

sono ripetent i  della c lasse quinta,  uno studente si  è r it i rato prima del 15 marzo.  

All ’ iniz io del l ’a .s.  erano presenti  tre studenti  H, uno ha smesso di frequentare, durante i l  

secondo quadrimestre.  

Tutti  gl i  alunni r isultano ben inserit i  nel gruppo classe che si  presenta, compless ivamente, 

omogeneo nell ’attuale  composizione.  

La partecipazione e l ’ impegno al  dialogo educativo e al le att ività didattiche non sono 

state omogenee,  per  tutti  gl i  a l l ievi  e  in tutte le disc ipl ine.  Alcuni,  più volenterosi,  p iù s icur i 

nelle conoscenze acquisite ed interess ati ,  hanno tenuto un r itmo di lavoro quasi  costante, 

conseguendo buoni r isultat i  in particolar modo in alcune disc ipl ine;  altr i ,  forse meno motivat i ,  

hanno frazionato l ’ impegno concentrandosi  ora su una discipl ina,  ora sull ’a ltra a seconda 

dell ’ interesse occasionale,  col r isultato di  acquis ire,  in modo non sempre organico e 

coordinato, i  contenuti  dei vari  insegnamenti .  La didattica a distanza ha condiz ionato sia lo 

svolgimento delle  disc ipl ine che la  preparazione a tratt i ,  poco approfondita e non totalment e 

assimilata da diversi  studenti,  la  cui formazione,  sia nelle  materie di  indir izzo che nelle 

disc ipl ine umanistiche, r isulta frammentar ia e lacunosa.  

I l  comportamento è stato, nel complesso corretto e r ispettoso dei ruol i ;  non si  sono 

presentati  part icolar i  problemi di  carattere disc ipl inare.  
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Percorso educativo e Risultati  conseguiti  

 

I  programmi svolt i  nelle singole disc ipl ine, sono stati  att inenti  a l le indicazioni minister ial i  

ma sono stati  condizionati  dalla  sospensione del la didattica in presenza, sost ituita dal la DDI e 

dall ’a lternanza di  didattica in presenza e  on l ine, dovuta al le  l imitazioni imposte dalla  

situazione pandemica.  

Nelle  materie  tecniche sono state ut i l izzate le attrezzature di  laboratorio solo a part ire 

dal mese di apri le 2021.  

Le att ività  extracurr icolari  programmate al l ’ inizio dell ’anno scolastico,  s i  sono l imitate a:  

Orientamento universitario on l ine  

    A  causa dell 'emergenza COVID -19, ogni  docente della classe,  per quanto di  propria 

competenza, ha provveduto al la r imodulazione in it inere della  programmazione inizia le,  

r idefinendo gl i  obiett ivi ,  semplif icando le consegne e le modal ità di  veri f ica.  Sono state 

comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate a l la valorizzazione degli  studenti  

meritevoli .  Si  è resa necessaria una r imodulazione dei moduli  orar i.  

I  docent i,  con l ’ intento di  continuare a perseguire i l  loro compito sociale e formativo di  

“ fare scuola” durante questa c ircostanza inaspettata ed imprevedibile  e di  contrastare 

l ’ iso lamento e la demotivazione dei propri  al l ievi,  s i  sono impegnati  a continuare i l  percorso 

di  apprendimento cercando di coinvolgere e st imolare gl i  studenti  con le seguenti  att iv ità 

signif icat ive:  videolezioni ,  trasmissione di materia le didattico attraverso l ’uso d elle 

piattaforme digital i ,  l ’uso di  tutte le funzioni del Registro elettronico, l ’ut i l izzo di  v ideo,  l ibri  

e test digita l i ,  l ’uso di  App dedicate.  

 I  docent i,  oltre a l le lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposiz ione 

degl i  alunni r iassunt i,  schemi,  mappe concettual i ,  f i les video e audio per i l  supporto degl i 

stessi  anche in remoto ( in modal ità asincrona).  

 I l  car ico di  lavoro da svolgere a casa è stato, al l ’occorrenza, al leggerito esonerando gl i  

alunni  dallo svolgimento prescritt ivo di  alc uni  compiti  o dal  r ispetto di  r igide scadenze,  

prendendo sempre in considerazione le diff icoltà di  connessione a volte compromessa 

dall ’assenza di  Giga o dall ’uso di  device inopportuni r ispetto al  lavoro assegnato.  

  Nonostante le moltepl ici  d iff icoltà,  al cuni studenti  che non avevano conseguito  

valutazioni posit ive nel primo quadrimestre,  hanno dimostrato la volontà di  migl iorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.  

 Tuttavia,  per qualche studente, i l  periodo di emergenza sanitaria,  con l ' inevit abile  

mancanza di  contatti  in presenza, ne ha accentuato la fragil ità;  s i  è  trovato spaesato anche nel 

dialogo e nell ’e  

esposiz ione orale.  
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6. Esperienze di  Pcto Ex Alternanza Scuola Lavoro  

REFERENTE: prof.ssa Susanna Casella  

 

Nel tr iennio gl i  studenti  del corso sono stati  coinvolt i  in un progetto di  apprendistato 

con l ’azienda REMOSA per cui  sono stati  effettuat i  dei percorsi  di  preparazione nel mese di 

Lugl io 2019, curato dagli  operator i  dell ’ANPAL servizi  con le seguenti  att i v ità:  

Come affrontare un colloquio di  lavoro  

Come presentare un curriculum vitae eff icace ed eff iciente  

Nel mese di luglio hanno sostenuto un colloquio di  lavoro presso la  sede del lo 

stabi l imento.  

I l  progetto ha subito un blocco a causa della situazione pa ndemica.  

Durante i l  tr iennio si  è att ivato un progetto con la SARAS in cui i l  responsabi le aziendale 

ha incontrato gl i  studenti  per i l lustrare l ’azienda e le f inalità,  successivamente si  è svolta una 

visita guidata presso lo stabil imento. Anche questo prog etto si  è interrotto a causa della 

situazione pandemica.  

Nel corso del tr iennio  sono stati  coinvolt i  nel progetto SNAM con i l  supporto di  ELIS in 

cui esperti  dell ’azienda hanno i l lustrato le caratterist iche del l ’azienda e a l  termine nel mese 

di maggio – g iugno 2020 i  ragazzi  sono stati  coinvolt i  in Hachaton, on l ine in cui s i  sono 

confrontati  con studenti  del territorio nazionale e guidat i  nel real izzare un progetto.  

Si è offerto loro di  partecipare ad una att ività on l ine sideata dalla  Mitsubishi -motors. it ,  

ma con scars i  r isultati .  

Gli  studenti  hanno partecipato al le att ività di  orientamento organizzate nel terr itorio .  

I l  prospetto del le ore è r iportato  nel la piattaforma del MIUR e di  conseguenza nel 

Curr iculum dello studente.  
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7.Criteri  di  Valutazione del  Consigl io di  Classe  

(approvata dal Collegio Docenti  e r iportata nel P.T.O.F. 2020 -2023)  

 

VOTO  VALUTAZIONE  CONOSCENZA  CAPACITA’  COMPETENZA  

 

10  

 

ECCELLENTE  

 

Ampia,  completa,  

approfond ita  

Compie  relaz ion i  dei  

concett i  ch iave in  

modo  

trasversale ed 

i nterd i sc i p l i n a re  

 

Comprende e r ielabora i  

contenut i  in  modo cr it i co 

ed or ig inale  

 

9  

 

OT TIMO  Ampia,  completa 

ed approfond ita  

Organ izza in  

modo autonomo e  

corretto le  

conoscenze  

Comprende e r ielabora i  

contenut i  in  modo 

art icolato  

 

8  

 

BUONO  
Completa  ed  

approfond ita  

Sa c lass i f i care e 

ordinare in  modo 

corretto le  

conoscenze  

Comprende e r ielabora i  

contenut i  in  modo 

autonomo  

 

7  

 

DISCRETO  
Completa  ma non  

approfond ita  

Ordina,  s intet izza  i  

contenut i  anche se 

ta lvo lta  necessita  d i  

una gu ida  

Comprende e  r ielabora i  

contenut i  in  modo 

persona le ma non sempre 

autonomo  

 

6  

 

SUFFICIENTE  
Essenz ia le,  ma 

nozion ist ica  e non  

approfond ita  

Organ izza le  

conoscenze in  modo 

sempl ice e non del  

tutto autonomo  

Comprende e r ielabora i  

contenut i  in  modo 

elementare ma corretto  

 

5  
MEDIOCRE  

( INSUFF.  NON 

GRAVE)  

 

Superf ic ia le  
Compie  valutaz ioni  

molto  e lementar i  e 

non sempre adeguate  

Comprende i  contenut i  ma 

non sempre è in  grado  d i  

r ielaborar l i  in  modo 

corretto  

 

4  

 

INSUFFICIENTE  
Superf ic ia le e 

frammentar ia  

Non r iesce a  fare 

valutaz ion i  d i  

quanto appreso  

Comprende e r ielabora i  

contenut i  in  modo non 

corretto  

 

3  

 

SCARSO  
Lacunosa e 

incompleta  

Non è in  grado  di  

correlare  i  concett i  

ch iave  

 

Non r ie labora  i  contenut i  

 

2  

 

MOLTO 

SCARSO  

Nessuna 

co n o sc en za  

Non è in  grado  di  

indiv iduare i  

concett i  base  

 

Non r ie labora  i  concett i  

base  

 

1  

 

NULLO  

 

Nessuna nozione  

 

Nessuna  

 

Nessuna  

 

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO SARÀ NAZIONALE  
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ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI ALUNNI  

 DISCIPLINE DI INDIRIZZO II  PROVA SCRITTA  

CANDIDATO  ARGOMENTO  DATA di ASSEGNAZIONE  

1  Omiss is  Omiss is  

2  Omiss is  Omiss is  

3  Omiss is  Omiss is  

4  Omiss is  Omiss is  

5  Omiss is  Omiss is  

6  Omiss is  Omiss is  

7  Omiss is  Omiss is  

8  Omiss is  Omiss is  

9  Omiss is  Omiss is  

10  Omiss is  Omiss is  

11  Omiss is  Omiss is  

12  Omiss is  Omiss is  

13  Omiss is  Omiss is  

14  Omiss is  Omiss is  

15  Omiss is  Omiss is  

16  Omiss is  Omiss is  

17  Omiss is  Omiss is  
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ELENCO DEI MATERIALI  PER LA DISCIPLINA ITALIANO:  

poesie brani  di  romanzi,  analizzati  durante l ’a.s.20 20-2021 da uti l izzare per i l  col loquio 
dell ’Esame di  Stato  

( in ottemperanza al la O.M. del 16 -5-2020, art.  16 comma 3 e art .  17 comma 1 -c)  

Manzoni  

Materiale fornito dalla docente e pubblicato sulla sezione classroom della piattaforma GSuite,  

consistente in power point e f i les ,  relativi  a :  Biografia,  poetica,  struttura e contenuto dei 

Promessi  Sposi  

-  Marzo 1821 – studiare le pr ime quattro strofe.  

-  I l  Cinque maggio – studiare f ino al  verso 36.  

I l  Verismo in Ital ia  

Giovanni Verga  

Vita dei Campi,  lettura e commento della novella “La Lupa” (pag. 83 -87)  

I l  Ciclo dei  Vinti  

“I Malavoglia” (pag. 99 -101),  trama struttura e personaggi .  

“Mastro don Gesualdo” (p ag.  136).  

I l  Romanzo decadente  (da pag. 232 a pag.233)  

I  romanzi decadent i:  I l  r itratto di  Dorian Gray, Controcorrente e I l  piacere.  

Gabriele D’Annunzio  

Approfondimento: D’Annunzio e l ’arte della comunicazione (pag.  268)  

I  capolavori  in prosa:  “I l  Piacere ” – trama e struttura. (da pag. 269 a pag. 270)  

Approfondimento: Tre ritratt i  per  i l  dandy (pag. 279)  

Da “Alcyone”:  La sera f iesolana, lettura,  commento e anal is i  del testo (da pag. 

296 a pag.  301)  

Giovanni Pascoli  

Pag. 322 studiare,  inoltre,  “La Grande Pr oletaria s i  è mossa”  

I l  Fanciull ino (pag. 326)  

“Myricae”:  s ignif icato del t itolo,  i  temi,  t radizione e sperimentalismo. (pag. 329)  

Lettura commento ed anal is i  del le poesie:  „ Arano“ (pag. 331),  “Lavandare” (pag. 

333-334) „Novembre“ (pag.335),  X Agosto” (pag . 340-341);  

Confronto tra le poesie “La sera f iesolana“ di  G. D’Annunzio e „La mia sera“ di  G. 
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Pascoli  (fornito mater iale dalla docente)  

I l  Futurismo  

“Il  pr imo Manifesto del Futur ismo”, (pag. 421)  

Fil ippo Tommaso Marinetti:  Da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopol i  

(da pag 428 a pag. 430)  

Luigi  Pirandello  

I l  Fu Mattia Pascal (pag. 537 -538)  

Lettura e commento del brano: “La nascita di  Adriano Meis” (pag. 544 -548)  

Italo Svevo  

“La cosc ienza di  Zeno”, struttura,  trama e novità del l ’ impianto n arrativo. (da pag. 

615 a pag.  616)  

Lettura,  commento ed anal is i  del brano: “I l  f idanzamento di Zeno” (da pag. 630 a 

pag. 635)  

Nella  mente del personaggio. (approfondimento),  pag. 625.  

 

Volume 3.b –  Dal Novecento ad oggi  

Giuseppe Ungaretti  

L’Al legria – analis i  del le seguenti  poesie  

-  I l  porto sepolto (pag. 37 -38)  

-  Veglia (pag. 39-40)  

-  Sono una creatura (pag. 44 -45)  

-  I  f iumi (pag.46-50)  

-  Mattina (pag. 54-55)  

-  Soldat i  (pag. 56-57)  

Struttura narrativa,  inquadramento storico -sociale e trama del  romanzo „La 

cancellazione“ di  Mariangela Sedda.  
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9.Schede Informative Analit iche Relative al le  Discipl ine  

Materia:  RELIGIONE      docente: prof.  Paolo Spettu  

Numero ore settimanali :  1  

Libro di  testo :  “ Tutti  i  colori  della vita” – Luigi  Sol inas,  ed. SEI.  

Obiettivi   

Individuare le modalità della scelta et ica e i  valori  fondamental i  del crist ianesimo.  

Riconoscere i l  senso e  i l  s ignif icato profondamente valor iale dell ’amore umano, della vita  

f in dal suo nascere.  

Definire gl i  ambit i  della cul tura contemporanea che s i  occupano dell ’uomo. Ident if icare gl i  

elementi  che minacciano oggigiorno l ’equi l ibrio e l ’ identità del la persona ed elaborare una 

possibi le soluzione del problema.  

Approfondire  la  dimensione sociale  di  tutto l ’agire etico del  cr ist iano nel mondo che lo  

circonda.  

Delineare i  tratt i  sal ienti  e più s ignif icat ivi  dell ’ insegnamento del Magistero della Chiesa 

circa i l  senso e l ’ importanza della famigl ia,  della v ita.  

Contenuti :  

I  rapport i  f ra le persone e l ’etica cr ist iana:  i  problemi etic i  di  oggi .  La coscienza morale.  La 

l ibertà,  responsabil ità  e verità.  

L’uomo e i l  suo essere per amare:  l ’uomo essere in relazione. L’alterità  come valore. I l  

rapporto uomo-donna.  I l  s ignif icato della sessual ità.  I l  rapporto uomo -donna nel cr ist ianesimo.  

I l  problema etico e l ’agire morale:  l ’et ica del la vita.   

Metodi e attività:  

Lezione frontale e/o lezione dia logata art icolata con interventi  da parte degl i  studenti .  D idattica 

a distanza  

Strumenti e mezzi:  

I l  l ibro di  testo:  “ Tutti  i  colori  della vita”,  Luigi  Solinas,  Ed. SEI  

La Bibbia.  

Documenti del  Magistero.  

Verif iche e valutazioni :  

Le verif iche e le valutazioni hanno avuto come cr iterio i l  raggiungimento degl i  obiett iv i  

conoscit iv i  ed affett ivi  delle singole unità didattiche. Tali  verif iche son o state effettuate 

attraverso questionari ,  r if lessioni sull ’esperienza vissuta e conversazioni.  
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 E’ stato valutato i l  contributo dello studente al la real izzazione della lezione, l ’ impegno 

(soprattutto nella partecipazione al la didattica a  distanza),  l ’ inte resse, la capacità  di  saper 

r iferire,  la comprensione e la conoscenza degli  argomenti.  

 E’ stato valutato i l  contributo dello studente al la real izzazione della lezione, l ’ impegno 

(soprattutto nella partecipazione al la didattica a  distanza),  l ’ interesse, la capacità  di  saper 

r iferire,  la comprensione e la conoscenza degli  argomenti.  
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ITALIANO      Docente prof.ssa Luisa Rossi  

Testo in adozione: A . Roncoroni,  M.  Cappel l ini,  A. Dendi,  E.  Sada, O. Tribulato,  I l  Rosso e i l  

Blu,  Signorel l i  Scuola,  vol.  3a – 3b.  

 

Programma di ita l iano: ore settimanal i  4  

Obiettivo: competenze  

Anal isi  e contestual izzazione dei test i  

condurre la lettura diretta del testo  

collocare i l  testo in un quadro di  confronti  e relazioni r iguardanti  le opere di  uno stesso 

autore o di  altr i  autori ;  

mettere in rapporto i l  testo con le proprie esperienze e la propria sensibi l ità e formulare un 

personale giudizio cr it ico.  

 

Riflessioni  sul la letteratura  

Conoscere le l inee fondamental i  d i  svi luppo della storia letterar ia considerata;  

riconoscere i  caratteri  specif ic i  del testo letterario;  

riconoscere gl i  e lementi  che, nel le diverse realtà storiche, entrano in re lazione a 

determinare i l  fenomeno letterario.  

 

Competenze e conoscenze l inguistiche:  

eseguire i l  discorso orale in  forma grammaticalmente corretta  

affrontare, come lettore autonomo e consapevole,  testi  di  var io genere;  

produrre testi  scritt i  d i  var io t ipo, r ispondenti  al le diverse funzioni .  

 

OBIETTIVO: CAPACITA’  

capacità di  r ielaborazione personale,  s ia sul  piano espressivo che su quello r if lessivo, di  un 

testo letterario;  

capacità cr it iche e analit iche personali;  

capacità di  ist ituire co llegamenti .  

 

Metodi di  insegnamento e strumenti  di  lavoro:  

instaurazione di un cl ima faci l itante sotto i l  profi lo socio - affett ivo  

rapporto dialogico con gl i  alunni nell 'affrontare gl i  argomenti;  

lezioni frontali ,  didatt ica breve, mappe concettual i ,  conversazioni ,  discussioni;  

lettura,  anal is i  e commento del testo in c lasse e a casa:  re lazioni commenti personal i ,  analis i  

orale  e scr itta di  un testo narrativo e poetico, prove scritte secondo le diverse t ipologie;  
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principal i  strumenti  di  lavoro:  l ibro di  testo, vocabolar io,  fotocopie,  r icerche su internet;  uti l izzo  

della L IM.  

 

Tempi:  

in media sono state dedicate circa due settimane al l 'analis i  del l 'opera di  ogni autore o 

movimento; diverse ore di  lezione sono state dedicate a l  recupero e al le veri f iche.  

 

Verifiche  

orali :  interrogazioni tradizional i ,  verif iche general i ,  r iassunti ,  parafrasi  e conversazioni  

guidate;  

scritte:  prove secondo le diverse t ipologie.  

 

Criteri  di  valutazione per l 'orale :  

conoscenza degli  argomenti;  

capacità di  r ielaborazione personale sia sul  piano espress ivo che su quello r if lessivo;  

capacità di  discussione e approfondimento,  

padronanza del la l ingua;  

impegno e partecipazione;  

miglioramenti  r ispetto  al la situazione di partenza.  

 

Criteri  di  valutazione per lo scritto,  ( in l inea con le grigl ie di  valutazione)  

comprensione del la traccia;  

organicità e consequenzial ità del  discorso;  

ricchezza del contenuto;  

original ità,  creatività;  

correttezza:  morfologica,  s intatt ica,  ortograf ica e lessicale;  

chiarezza graf ica.  

 

Attività programmate oltre i l  quindici  maggio:  

recupero, r ipasso, chiarimenti  e approfondimenti;  

simulazione di terza prova:  quesit i  a r isposta sing ola e trattazione sintetica di  argomenti ;  

28.  interrogazioni e verif iche scr itte e oral i .  

 

Argomenti svolt i :  vol.  3a  

L’età postunitaria  

     L’ Ita l ia dopo l ’Unità:  i  problemi del nuovo Regno d’Ita l ia .  (pag.7 -8)  
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I l  Positivismo  (pag. da 12 a 16)  

I l  progresso e f iducia nella scienza  

La nasc ita della sociologia  

Darwin e l ’evoluzionismo.  

I l  Posit iv ismo ital iano:  Cesare Lombroso.  

Una nuova attenzione verso i l  mondo dei lavoratori:  La “Rerum Novarum”  

 

I l  Natural ismo francese  (da pag 26 a pag. 28)  

Le nuove tendenze del  romanzo europeo  

La nasc ita del Natural ismo  

La connotazione ideologica del Naturalismo  

I  caratteri  del Naturalismo: i  Fratel l i  de Goncourt  

Rifless ioni  sul  brano: “Questo romanzo è  un romanzo vero” di  Edmond e Jules  de Goncourt.  

(da pag 34 a 35)  

 

I l  Verismo in Ital ia  (da pag 43 a pag. 44)  

La nasc ita del Verismo  

Natural ismo e Verismo: analogie e differenze  

Cenni su Grazia Deledda.  

 

Giovanni Verga  

La vita e le opere (pag -70-72)  

I l  pensiero (pag. 73)  

La poetica (pag. 74, 75 , 76)  

Vita dei Campi,  lettura e commento della novella “La Lupa” (pag. 83 -87)  

I l  Ciclo dei  Vinti  

“I Malavoglia” (pag. 99 -101),  trama struttura e personaggi .  

“Mastro don Gesualdo” (pag.  136).  

 

La Scapigl iatura  

Modernità e r ibell ismo  

I l  Romanzo decadente (da pag. 232 a pag.233)  

Dalla narrativa verista  al  nuovo romanzo  

L’Estet ismo  

Le novità formali  
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I  romanzi decadent i:  I l  r itratto di  Dorian Gray, Controcorrente e I l  piacere.  

 

Gabriele D’Annunzio  

Biograf ia e formazione culturale (da pag. 260 a pag.265)  

I l  pensiero e la  poet ica (da pag. 266 a pag.  267)  

Approfondimento: D’Annunzio e l ’arte della comunicazione (pag.  268)  

I  capolavori  in prosa:  “I l  Piacere” – trama e struttura. (da pag. 269 a pag. 270)  

Approfondimento: Tre ritratt i  per  i l  dandy (pag. 279)  

Da “Alcyone”:  La sera f iesolana, lettura,  commento e analis i  del testo (da pag. 296 a pag.  

301)  

 

Giovanni Pascoli  

Biograf ia e formazione culturale (da pag. 320 a pag.323).   

I l  pensiero e la  poet ica (pag 324 -325)  

I l  Fanciull ino (pag. 326)  

Pag. 322 studiare,  inol tre,  “La Grande Proletaria s i  è mossa”  

I l  Fanciull ino (pag. 326)  

“Myricae”:  s ignif icato del t itolo,  i  temi,  t radizione e sperimentalismo. (pag. 329)  

Lettura commento ed anal is i  delle  poesie:  „Arano“ (pag.  331),  “Lavandare” (pag.  333 -334)  

„Novembre“ (pag.335) ,  X Agosto” (pag. 340 -341);  

Confronto tra le poesie “La sera f iesolana“ di  G. D’Annunzio e „La mia sera“ di  G. Pascoli  

(fornito materiale dalla docente)  

 

I l  Futurismo  

Un movimento d’avanguardia (pag. 418 -420)  

Fil ippo Tommaso Marinetti ,  biografia  ed opere . La poet ica (pag. 420)  

“Il  pr imo Manifesto del Futur ismo”, (pag. 421)  

Fi l ippo Tommaso Marinetti :  Da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli  (da pag 

428 a pag.  430)  

 

Luigi  Pirandello  

Biograf ia e formazione (pag. 504 -505-506-507)  

I l  pensiero (pag. 509)  

La poetica (da pag. 510 a pag. 511)  

I l  Fu Mattia Pascal (pag. 537 -538)  

Lettura e commento del brano: “La nascita di  Adriano Meis” (pag. 544 -548)  
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Italo Svevo  

Biograf ia e formazione (pag. 592 -594)  

I l  pensiero (pag.595-596)  

“La cosc ienza di  Zeno” strutt ura,  t rama, novità dell ’ impianto narrativo.(pag.615 -616)  

Lettura,  commento ed analis i  del brano: Lettura,  commento ed analis i  del brano: “I l  

f idanzamento di Zeno” (da pag. 630 a pag. 635)  

Nella  mente del personaggio. (approfondimento),  pag. 625.  

 

Volume 3.b –  Dal Novecento ad oggi  

Giuseppe Ungaretti  

Biograf ia e formazione. La poet ica e le novità contenutist iche e formal i  (pag. 28 -33)  

L’Al legria – analis i  del le seguenti  poesie  

-  In Memoria (pag. 34-36)  

-  I l  porto sepolto (pag. 37 -38)  

-  Veglia (pag. 39-40)  

-  Sono una creatura (pag. 44 -45)  

-  I  f iumi (pag.46-50)  

-  Mattina (pag. 54-55)  

-   Soldati  (pag. 56-57)  

 

Lettura,  analis i  strutturale,  lessicale e stor ico sociale,  del romanzo „La Cancellazione“ di  

Mariangela Sedda; A tutt ’oggi,  i l  previsto incontro con la scr ittrice,  non si  è potuto tenere, a  

causa del l ’emergenza COVID  

STORIA          Docente prof.ssa Luisa Rossi  

 

Libro di  testo adottato:  P.  Di Sacco:  E ‘  storia:  stor ie quotidiane, storie  del  mondo,  dal  

Novecento al  mondo attuale;  vol.  3,  ed. SEI .  

 

Obiettivo: competenze  

conoscenza dei fatt i  storici  

saper stabi l ire re lazioni tra gl i  avvenimenti;  

esporre in modo corretto,  chiaro e personale;  

comprensione dei fondamenti e del le ist ituzioni della v ita socia le,  civi le e polit ica;  

 

Obiettivo: capacità  
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capacità di  r ielaborazione personale,  s ia sul  piano espress ivo che su quello r if lessivo;  

capacità cr it iche e analit iche;  

capacità di  ist ituire co llegamenti .  

 

Metodi di  insegnamento e strumenti  di  lavoro  

instaurazione di un cl ima faci l itante sotto i l  profi lo so cio-affett ivo;  

lezioni esposit ive,  conversazioni ,  d iscussioni ,  verif iche, recupero curricolare;  

lettura e commento del testo;  

principal i  strumenti  di  lavoro:  l ibro di  testo in adozione, fotocopie,  mappe,  

power point ,  v ideo originali ,  materia le fornito dal l ' insegnante;  

util izzo del la LIM.  

 

Spazi  e tempi  

Aula:  in media sono state uti l izzate due settimane per lo svolgimento degl i  argomenti  

al l ' interno dell 'unità  didattica,  diverse ore di  lezione sono state uti l izzate per le veri f iche e 

i l  r ipasso.  

 

Strumenti  di  verif ica  

esposiz ione orale degl i  argomenti  

verif iche strutturate  

capacità di  esporre e r ielaborare in modo chiaro e personale  

 capacità di  stabi l ire relazioni tra i  fatt i  

partecipazione ed interesse per l 'att iv ità didattica  

miglioramenti  r ispetto  al la situazione di partenza.  

 

Attività programmate oltre i l  quindici  maggio  

ripasso, approfondimenti  e chiariment i ,  interrogazioni,  verif iche scritte e oral i .  

 

Argomenti  svolti  

Cap. 1:  L’avvento del la  società di  massa:  TUTTI I  PARAGRAFI  

Cap. 2:  L’età giol itt iana:  TUTTI I  PARAGRAFI  

Cap. 4:  L’Europa verso la guerra:  dal paragrafo 4.1 al  4.4  

Cap. 5:  La Grande Guerra:  „L’ inuti le strage“ TUTTII  PARAGRAFI  

Cap. 6:  Gli  error i  di  Versail les:  TUTTI I  PARAGRAFI  

Cap. 7:  La r ivoluzione d’ottobre:  TUTTI I  PARA GRAFI  

Cap. 8:  Cris i  pol it ica e  sociale in Europa e in Ital ia:  TUTTI I  PARAGRAFI  
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Cap. 9:  La scalata di  Mussolini  a l  potere:  TUTTI I  PARAGRAFI  

Cap. 10:  La diff ic i le prova del 1929: TUTTI I  PARAGRAFI  

Cap 11:  Lo sforzo total itario del Fasc ismo: TUTTI I  PARAGRAFI  

Cap. 12:  I l  Nazismo in Ge rmania  
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Materia: Matematica    Docente: prof.ssa Susanna Casella  

Finalità  :  

-  Acquis iz ione degl i  strumenti  necessari  per la r isoluzione dei problemi concreti  che la  

realtà sc ient if ica tecnica e tecnologica propone oggi ai  giovani  

Obiett ivi  d idatt ici:  

-  Capacità di  uti l izzare metodi,  strumenti  e modell i  matematic i  in situazioni diverse.  

-  Capacità di  r iesaminare crit icamente e sistemare logicamente le conoscenze acquis ite.  

-  Capacità di  r isolvere problemi ut i l izzando opport unamente le relazioni  matematiche  

connesse a ciascun problema e le nozioni teoriche apprese, anche attraverso mezzi  informatic i .  

 

Argomenti e/o moduli  svolt i :  

• ANALISI INFINITESIMALE  

Funzioni con una variabile .  Classi f icazione delle funzioni:  algebriche ( razionali  intere,  razionali  

fratte,  irrazional i)  e trascendenti .  

Determinazione dell ’ insieme di  esistenza o dominio delle diverse funzioni.  Studio del segno 

delle diverse funzioni.  

I l  ca lcolo dei l imit i  nel le forme part icolari .  I l  calcolo dei l imit i  nelle forme indeterminate.  

• ASINTOTI:  Def iniz ione e calcolo:  as intoti  or izzontal i ;  asintoti  vert ical i ;  asintoti  obliqui.  

STUDIO DI FUNZIONE: Grafico probabile di  una funzione con calcolo di:  dominio,  intersezioni con 

gl i  assi ,  insieme di posit iv ità e negatività ,  comportamento agl i  estremi del dominio e asintoti.  

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Definizioni e nozioni fondamentali :  derivata e s ignif icato 

geometrico della der ivata. Derivata del le  funzioni  elementar i:  

Derivata di  una somma, di  un prodotto e di  un quozien te.  

Derivata di  funzione composte.  

Funzioni crescenti  e decrescenti .  Considerazioni di  carattere intuit ivo. Regola per la 

determinazione degl i  intervall i  in  cui una funzione  

derivabile è crescente o decrescente.  



27  

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (ai sensi dell’art . 5 D.P.R. 323/98)  

• MASSIMI,  MINIMI,  FLESSI:  Definiz ione e r icerca dei  massimi e dei minimi re lativ i  del le 

funzioni derivabi l i .  

STUDIO completo di  FUNZIONE diretto e indiretto  

• PRIMITIVE DI UNA FUNZIONE E INTEGRALI INDEFINITI  

• INTEGRALI INDEFINITI  

 

Metodologie di  svolgimento:  

• Lezioni  partecipate e dialogate  

Verif iche oral i :  

• personal izzate  

• Verif iche collett ive con discuss ioni guidate.  

Tipologia veri f iche scr itte:  

• Prove scritte per ver if icare la capacità di  calcolo.  
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Materia: Lingua Inglese                   Docente: prof.ssa ZUCCA MARIA GIOVANNA 

COMPETENZE 

Le competenze in esito al secondo biennio e al quinto anno sono le seguenti  

-padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e usare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio 

-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Conoscenze 

- Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali comprese quelle tecnico -professionali 

- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali  

- Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali , 

in particolare il settore di indirizzo  

- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali 

- Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro, varietà di registro 

e contesto 

- Lessico di settore codificato da organismi internazionali  

- Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale  

- Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore di indirizzo  

- Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici  

 

Abilità 

-Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità  

-Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ag li elementi di contesto  

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardante 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro  

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie  

-Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano 

-Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico -professionali, riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo  

- Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata  

- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa  
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- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale  

 

 

Libri  di  testo uti l izzati :   

per gl i  argomenti di  carattere tecnico:  “New Mechways:  Engli sh for Mechanics,  Mechathronics  

and Energy ”- Autori:  Faggiani/Robba - Edizioni edisco  

 

Argomenti di  carattere tecnico svolt i :  

Module 2:  B.  FERROUS METALS  

C.  WHAT IS STEEL?  

D. WHAT IS STEEL USED FOR?  

 

 Module 3 :  Unit  2:  MATERIAL REMOVAL PROCESSES  

 

A. INTRODUCTION TO MACHINE TOOLS  

B. TURNING: MODES OF USE/TYPES OF LATHES/PARTS OF A LATHE  

C. MILLING AND MILLING MACHINES  

D..DRILLING AND DRILLING MACHINES  

 

Module 7:  THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE  

A. GENERAL CHARACTERISTICS  

B. THE FOUR-STROKE GASOLINE ENGINE  

C.  THE FOUR-STROKE DIESEL ENGINE  

 

Argomenti di  Educazione Civica svolt i :  

 

The UNO: main purposes/organizat ion/the “Big f ive”  

The THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSMain Agencies of the UNO: 

FAO/UNESCO/UNICEF/WHO  

WHAT ARE HUMAN RIGHTS?  

 

 

Argomenti di  c ivi ltà  e grammatica dal testo:  

“CULT B2” :  Autori:  Broadhead, L ight ,  Calzini,  Seita,  Minardi;  Edizioni Dea Scuola  
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Unit 4:  Attività di  ascolto/comprensione brani “Ident ity ” /Discussion:  What is  identity?  

Direct/Indirect quest ions ;  Signal words  

Competences:  Who are you? Describe yourself:  Appearance and character  

Expressions using comparatives (  Revis ion of  comparat ive forms)  

Heads up1: adject ives ending in -ed /- ing  

heads up 2:   get+ adjective/comparative adjective  

Making comparisons- modif iers:  (  a lot/much, fa r/  a bit ,  s l ight ly,  a  l itt le,  not much/ exactly,  

more or less,  roughly)  

 

 

Unit 5:   

Future forms :  1:  Present cont inuous 2:  To be going to. . .  3:  Wil l/won't  4:  May/Might 5:  Present 

simple (Usato anche i l  testo “Your Grammar ” per  approfondire)  

First  Condit ional with if,  when, unti l ,  unless,  as soon as,  in case  

The future continuous and the future perfect  

 

Unit 6:  

Passive forms with :  Present S imple/Present  Continuous/ Present Perfect/ Past Simple/Past 

Continuous/Past Perfect/ Passive with modals/Futur e forms/  

Verbs with two objects  

HEADS UP: Pref ixes (  un-;  in-;  im-;  ir-;  i l -)  and Suff ixes (  -able;  - ib le;  -ful;  - less;  -a  
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Materia: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO         

Docenti: prof.ssa Laura Setzu,   prof. Umberto Cozzolino 

FINALITA' 

La Meccanica applicata assume fondamentale importanza nell'indirizzo per la Meccanica, sia perché tutte 

le materie tecnico-professionali caratterizzanti l'indirizzo si avvalgono dei suoi contributi, sia perché essa 

riveste un ruolo formativo in virtù del rigore scientifico con cui deve essere impostato e condotto il suo 

studio. 

L'insegnamento della Meccanica applicata deve dunque promuovere negli allievi:  

la formazione di una consistente base tecnico-scientifica;  

l'acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico della 

disciplina;  

le conoscenze indispensabili per poter affrontare, con la necessaria razionalità, lo studio delle materie 

tecnico professionali specifiche dell'indirizzo meccanico;  

l'acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e di semplici meccanismi.  

la formazione di una solida base imperniata soprattutto sugli argomenti di carattere propedeutico quali i 

problemi dell'energia, i combustibili e la combustione, la termodinami ca applicata, gli elementi di 

fluidodinamica e di trasmissione del calore;  

la conoscenza critica dei principi e degli aspetti applicativi essenziali della disciplina.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Al termine del corso l'allievo dovrà dimostrare di:  

possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti all'equilibrio dei corpi liberi e vincolati, alle 

leggi del moto, alla dinamica dei corpi, alle resistenze passive, alla resistenza dei materiali, ai meccanismi 

per la trasmissione del moto, alla regolazione delle macchine;  

possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di 

dimensionamento e di verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di meccanismi;  

essere in grado di adoperare i manuali tecnici e saper interpretare la documentazione tecnica del settore.  

possedere una buona conoscenza delle principali caratteristiche dei vari tipi di impianti motori e di 

macchine a fluido, con particolare riguardo alle applicazioni industriali, ai criteri di scelta, ai problemi di 

installazione e di funzionamento;  

possedere sufficienti capacità operative di calcolo su potenze, rendimenti, bilanci energetici, consumi, ecc..  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ruote dentate cilindriche a denti dritti: elementi della dentatura; profilo dei  denti ad evolvente 
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formula di Lewis  

calcolo di resistenza del modulo  

rotismi complessi (treni di ingranaggi ordinari)  

trasmissioni con cinghie piatte  

trasmissioni con cinghie trapezoidali  

dim. albero scanalato  

alberi e assi: dim. sedi (per motore, pulegge, ruote dentate, ecc.), perni portanti di estremità e intermedi  

alberi sollecitati prevalentemente a torsione  

dimensionamento completo albero per motore elettrico  

criteri di scelta dei cuscinetti  

organi di collegamento: viti e bulloni, chiavette e l inguette 

dim. giunto rigido a dischi, dim. e scelta delle viti di serraggio  

dim. innesto a frizione conico  

dim. molle elicoidali di torsione 

meccanismo biella-manovella: funzionamento del motore a benzina e del motore diesel; grandezze  

caratteristiche: P.M.S. e P.M.I., corsa, alesaggio, cilindrata, trasformazione del moto rettilineo alternato del 

pistone nel moto circolare uniforme dell'albero motore; lunghezze biella e manovella, piede di biella e 

bottone di manovella, angoli di biella e manovella  

studio cinematico del piede di biella: spostamenti, velocità e accelerazioni  

studio dinamico del sistema biella-manovella: forze esterne e forze d'inerzia; momento motore  

posizione di quadratura  

carico di punta  

dim. bielle lente e bielle veloci 

risoluzione di temi d’esame 

 

 

Per la parte di Laboratorio sono stati sviluppati i seguenti argomenti:  

MCI 4T 

MCI 2T 

 

Disegno, progettazione Organizzazione industriale           

Docenti:  prof.  Ezio Pireddu, prof.  Gianluca Pia   

 

MODULO A   Nascita ed evoluzione dell ’ industrial izzazione   

 Unità A1   Nascita ed evoluzione dell ’ industrial izzazione  

Unità A2  
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I  fattor i  della Produzione,  

I l  P iano di Produzione   

I  s istemi produttivi    “La produzione industriale”   

Metodologie di  produzione   

Class if icazione della produzione   

Produzione Just in  Time   

Tipologia dei processi  produttivi   

Produzioni in l inea   

I l  Lotto economico   

Diagramma di GANTT   

Produzione a magazzino   

Produzione per commessa   

La gestione del le commesse   

 

MODULO B   

Unità B1       Macchine utensil i  e lavorazioni meccaniche       

Macchine utensil i  e lavorazioni meccaniche  

Macchine utensil i  e lavorazioni meccaniche   

Class if icazione delle macchine utensil i   

Potenza del le macchine utensil i   

I l  Tornio Paral lelo “General ità”   

La Fresatrice “General ità”   

Class if icazione delle frese   

Le Alesatr ici  “Generali tà”   

Le Trapanatric i  “Generalità”   

La Foratura   

La Stozzatrice “Generalità”   

Le Brocciatric i  “Generalità”   

Le Rettif icatric i  “Generalità”   

Macchine CNC “Generalità”   

 

 Le attrezzature di  lavoro  

Le attrezzature di  lavoro “General ità”  

Costruzione delle attrezzature   

Elementi  funzionali   
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Unità B3  Studio del ciclo di  fabbricazione  

Calcolo del numero di gir i   

Calcolo dei tempi di  lavorazione   

Elementi  del costo di  fabbricazione  

 

MODULO C   

Unità C1  I  Sistemi di  Gestione Aziendale     

La Qual ità secondo la ISO 9001  

La Qual ità secondo la ISO 9001:  Premessa   

L’evoluzione della  Qualità                

La famiglia del la ISO 9000   

La certif icazione ISO 9001   

I l  S istema di Gestione per la Qualità   

La UNI-EN-ISO 9001:2015   

Preparazione di una Procedura   

Esempio di  una Procedura (Verif iche Ispettive Interne)   

Esempio di  compilazione di un Manuale della Qual ità   

 

MODULO D Tutela della salute e del la s icurezza nei luo ghi di  lavoro in ottemperanza al  D.Lgs.  

81/08 e s.m.i .  

Unità D1          Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro  

I  pr inc ipi  fondamenti del D.Lgs.  81/08 e s.m.i.  (successive modif iche e integrazioni)   

Applicazione del D.Lgs.  81/08 e s.m. i.   

La Valutazione del Rischio   

Disposit iv i  di  Protezione Individuale e cartel lonist ica di  s icurezza   

SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE      

docenti :  prof.  Milvio Marceddu, prof.  Maurizio Picciau   

Finalità  

L’ insegnamento della disc ipl ina si  propone d i promuovere negli  al l ievi:  

 -  la conoscenza dei pr incipi  specif ic i  del la pneumatica ed e lettropneumatica;   

 -  svi luppare le conoscenze sui PLC e i  suoi l inguaggi di  programmazione;  

 -  svi luppare la conoscenza sui concetti  fondamentali  del l 'anal is i  dei s istemi;  

 -  acquis ire conoscenze di  base relative a l la sensorist ica e al la robotica.  

  

Obiett ivi  d idatt ici  

Conoscenza accettabile dei concetti  fondamental i  del la disc ipl ina.  
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Si può ritenere che quasi  tutt i  gl i  a l l ievi  abbiano raggiunto i  seguenti  obiettivi:  

• interpretazione e comprensione del l inguaggio tecnico e grafico della discipl ina;  

• acquisizione di competenze necessar ie per affrontare eserc iz i  e applicazioni,  al  f ine di  trov are 

immediate e giuste connessione con i l  supporto teorico;  

• accettabil i  capacità nell ’uti l izzo del computer (programmi specif ic i  di  supporto a l  

laboratorio);  

• avere  conoscenza  delle  apparecchiature  e  dei  l inguaggi  d i   programmazione  più  di ffus i  

nell ’automazione.  

 

Argomenti e/ o moduli  svolt i  

ELETTROPNEUMATICA (RIPASSO)  

Sequenze pneumatiche col metodo delle  memorie in cascata.  Ge neralità,  elettrovalvole,  finecorsa 

elettric i ,  relè monostabi l i ,  simbologia  elettrica. Circuito di  autoritenuta.  Comando elettrico  

semiautomatico e automatico di  ci l indro d.e.,  Comando elettrico per sequenze con più ci l indri ,  senza 

segnali  bloccanti  e con segnali  bloccanti  e schema elettrico generale per la tecnica in cascata dei relè.  

IL  CONTROLLORE LOGICO PROGRAMMABILE (PLC)  

Generalità,  schema funzionale e architettura del PLC, classif icazione dei PLC, unità centrale,  

s istema operat ivo,  memorie.  Schede ingresso-uscite I/O:  schede ingresso ON/OFF, schede uscita  

ON/OFF,  schede ingresso analogiche, schede uscita analogiche. Funzioni del  PLC:  magazzino 

delle  funzioni,  codici  d’ ident if icazione per PLC CGE e OMRON e SIEMENS, l inguaggi di  

programmazione.  

LINGUAGGIO A CONTATTI e AWL PER PLC CGE, OMRON E SIEMENS  

Conversione degli  schemi e lettr ici  in  diagrammi a  contatti ,  s imbologia.  Istruzioni logiche a re lè  

per PLC CGE Omron e Siemens:  inizio  l inea logica o blocco contatti  con contatto NA e NC, 

abil itazione uscite,  col legamento contatti  in serie AND/ANDNOT, A,  AN,  collegamento di  contatti  

in paralle lo  OR/ORNOT, O, ON. Memorie  nel PLC Siemens (merker).  Is truzione temporizzatore 

ritardo al l ’ inserzione e contatore conta avanti  per plc Siemens.  Diagrammi Ladder e  

programmazione di  sequenze pneumatiche con segnal i  bloccanti  d i  c i l indri  d.e.  per  plc S iemens.  

SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO  

Definizioni,  a lgebra degli  schemi a blocchi :  funzione di  trasferimento, blocchi in ser ie e in  

parallelo,  in retroazione. Controllo ad anel lo  aperto e control lo ad anello  chiuso, regolazione e  

controllo.   R isposta forzata,     Ingress i  t ipici  elementari:  ingresso e lementare e a rampa l ineare.  

Cenni sui  modell i  f is ic i  e matematici:  s istemi meccanici,  elettric i .  Soluzione delle  equazioni  

differenzial i  del primo ordine per ingresso a gradino. Cenni su trasformata di  Laplace anti  

trasformata.  Cenni sui  regolatori  proporzionali ,  integrativi ,  derivat iv i  e PID.  

TRASDUTTORI Def iniz ioni di  trasduttori  e  sensori,  t rasduttori  att iv i  e passivi .  Cenni sui  
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parametri  dei trasduttori:  range di funzionamento, sensibi l ità,  tempi di  r isposta ,  r isoluzione.  

Trasduttori  analogic i  d i  posiz ione: potenziometri,  estensimetri,  t rasduttori  induttivi ,  t rasduttori  

capacit iv i ,  trasduttor i  ott ici  (fotocellule),  trasduttori  acustic i ,  termocoppie,  termistori ,  

encoder:  encoder assoluti  e incrementali .   

LABORATORIO  

Util izzo pannel lo oleodinamico, pannel l i  PLC Siemens con tre c i l indr i  e pannello smistamento 

pezzi,  uti l izzo software step7 microwin e  software simulatore PLC Siemens:  Virtual plc .  

EDUCAZIONE CIVICA,  goal 16:  pace giust iz ia e ist ituzioni:  t raguardi;  corruzione e v iolenza 

Ital iana, ident ità perdute,  impegno dell ’Onu nel le zone a r ischio,  art.  11 Cost ituzione,  t ipi  di  

guerre e caratterist iche delle guerre attuali ;  ONU, agenzie dell ’ONU.  

Metodologie di  svolgimento  

Lezioni frontal i ,  lettura testi ,  grafici  e circuit i .  Videoconferenze con presentazione PPT  

Strumenti di  lavoro:  fotocopie,  proiettore, computer,  piattaforma Gauite leioni in DDI.  

Laborator io:   È stato dato conveniente spazio al le esercitazioni in laboratorio per l 'uti l izzo del   

computer  per  la  progettazione,  s imulazione  dei  c ircuit i   elettropneumatic i   e  per  la gestione 

di PLC Siemens (software microwin) e programma simulazione PLC: Virtual plc,   

   

Svolgimento del programma  

I l   programma  svolto  ha  r ipreso  argomenti  (e lettropneumatica)  del  quarto  anno,  poiché 

propedeut ici ,  ed è stato regolare sino al  mese di novembre, dove purtroppo si  è dovuto 

interrompere l ’att iv ità  didattica in presenza scolastica,  causa chiusura delle scuola dovuta al la  

pandemia covid-19. Le lezioni  sono proseguite online in video conferenze, con la piattaforma 

Gsuite. Le lezioni sono proseguite in modo alterno sia in presenza che con la DDI,  solo al la f ine 

dell ’a.s.  per le quinte le lezioni sono svolte in presenza in modo continuo.  

Tutto questo ha creato notevole disagio,  s ia per i l  sottoscritto che per gl i  student i,  nonché  i l  

r itardo della partecipazione al le lezioni nella  DDI causa problemi di  connessione.  

I l  programma svolto teorico non ha subito grosse modifiche, tranne l ’unità didattica r iguardante 

la Robotica,  inoltre,  le  presenze in laborator io sono state dimezzate causa DDI.  

Verif iche oral i  

le verif iche orali  sono state effettuate sia mediante interrogazioni  oral i ,  s ia mediante proposta 

di  compiti  scritt i ,   con formulazione di domande a risposta aperta r iguardanti  argomenti teorici ,  

s ia cont inue verif iche  sempre  scritte  r iguardant i   la  programmazione  e  d isegno  di   c ircuit i   

di   sequenze elettropneumatiche, e con i  PLC Siemens, in quest ’ult ima parte del l ’a .s .  s i  sono 

effettuate veri f iche sia in presenza che con la DDI sulla piattaforma Gsuite.  

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti  criteri:  

• impegno e interesse e partecipazione, anche online,  
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• conoscenza degli  argomenti,  

• capacità di  individuare i  concetti  ed organizzarl i  in modo logico e autonomo,  

• esprimersi  oralmente e per iscritto in modo suff icientemente corretto,  

• saper applicare le conoscenze, saper effettuare approfondimenti.   

  T ipologia veri f iche scritte  

 le verif iche scritte effettuate r ifer ite al la progettazio ne dei circuit i   sono da considerarsi  val ide 

per l 'orale e/o per la prat ica.  

Debiti   formativi  e modalità di  svolgimento dei recuperi :  Non si   sono evidenziate gravi carenze,   

per cui   gl i  interventi  di  recupero si  sono effettuat i  in  orar io curriculare,  ne lle  g iornate in 

cui la presenza degl i  al l ievi  era poco consistente a r ichiesta degli  studenti  stess i.  Questi  

interventi  sono consist it i  in lez ioni di  r ipasso e svolgimento di esercizi .  I  r isultati  sono stat i  

posit iv i .  

 Att ività che possono costituire credito scolastico :   Nessuna  
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Materia: TECNOLOGIA MECCANICA ED ESERCITAZIONI   

docenti :  prof.  Gianfranco Bechere,  prof.  Umberto Cozzolino  

        

  PROGRAMMA DI TEORIA   

MACCHINE UTENSILI  

Ripasso del le principal i  macchine utensil i ,  con ri ferimento ai  parametri  di  taglio e al  calcolo del la  

potenza;  approfondimento sul tornio paralle lo e sul la fresatrice.  

  

LAVORAZIONI SPECIALI  

Elettroerosione, lavorazione con ultrasuoni,  saldature con ultrasuoni.  

Fascio laser:  t ipologie,  applicazioni industrial i  e civi l i ,  saldature, taglio,  tempre. I l  fascio  

elettronico (FE) Uti l izzazione del plasma: taglio e saldatura,   confronto con la saldatura TIG.   

Taglio con getto d’acqua.   

  

PROVE NON DISTRUTTIVE  

Esame radiografico,  con i  raggi gamma, con ultrasuoni,  magnetoscopio, metodo delle correnti  

parassite,  con l iquidi  penetranti,  vernic i  pelanti  

 

PROVE DISTRUTTIVE  

Ripasso del le prove distruttive svolte negli  anni precedent i ,  Prova di  fatica.  

 

CNC  Macchine e l inguaggio  

Le macchine CNC: di fferenze tra  torni CNC e macchine semiautomatiche, punti  di  origine e punt i  

di  r iferimento, registrazione dati  utensile,  cambio automatico utensile nei centri  di  lavoro, 

controll i  di  t raiettoria e di  posiz ionamento.  

Uso di l inguaggio ISO per eseguire programmi per tornio.  

 

 TECNOLOGIA MECCANICA – LABORATORIO  

 Le l imitazioni re lative al la didattica hanno fortemente l imitato  l ’uso dei laboratori  che si  è  

l imitato a l l ’esecuzione di sol i  due pezzi  sul le  macchine utensil i  

  

PROVE NON DISTRUTTIVE  

Ultrasuoni:  Taratura dell ’apparecchio ad ultrasuoni ,  modalità d’uso.  

Liquidi  penetrant i:  ut i l izzo in prove di laboratorio.  

Prove di fatica:  uti l izzo macchina del le prove e discussione dei r isultat i  acquisit i  

 STRUMENTI DI LAVORO Libro di  test o;   manuale del perito meccanico .  
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Materia: Scienze Motorie e Sportive       docente: prof.  MURGIA CELESTINO  

Numero ore settimanali    2  h  

Libro di  testo “In movimento”  

Autore:  Fior ini,  Corett i ,  Bocchi  

Editore:  Mariett i  scuola  

Obiett ivi  generali  e specif ic i  

Saper compiere att ività motorie a carattere individuale e di  squadra;  

Rispettare i l  proprio ruolo e quello dei compagni;  

Saper uti l izzare le proprie energie per ottenere i l  migl ior rendimento sport ivo;  

Praticare almeno uno sport individuale e uno  di squadra;  

Osservare le norme comportamentali  per prevenire infortuni durante le att ività motorie;  

Essere a conoscenza delle caratter ist iche tecniche degli  sport prat icati;  

Acquisire  la capacità  di  t rasferire  al l 'esterno della scuola esperienze motorie  e  sportive in base 

al le proprie att itudini e propensioni personali .  

 

Contenuti  

Esercitazioni pratiche:  

Eserciz i  d i  mobil ità art icolare e di  f lessibi l ità  (stretching);  

Eserciz i  d i  potenziamento muscolare;  

Eserciz i  per i l  migl ioramento delle capacità di  forza velocità e res istenza;  

Eserciz i  per i l  migl ioramento delle capacità coordinat ive;  

Attività sportive di  squadra:  pal lavolo e relativi  fondamental i  tecnici ,  fondamentali    individual i  

della pallacanestro e del calcetto.                  

Attività sport ive individuali :  at let ica leggera,  ginnast ica,  tennis -tavolo.  

 

Informazioni teoriche:  

Elementi  di  anatomia:  lo scheletro umano.  

Aspetti  teoric i  del la pallavolo e del la pallacanestro:  storia,  tecnica e tatt ica di  gioco.  

 

Modalità di  proposiz ione dei contenut i  

Anal isi  dei movimenti  degl i  esercizi  proposti ;  

Esecuzioni individuali  e con piccoli  gruppi;  

Esecuzione a squadre complete;  

Esercitazioni per i l  migl ioramento graduale delle capacità motorie.  

   Uti l izzo di  immagini e video espl icat ivi  nella DAD.  

Strument i e mezzi  
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Palestra e impianti  sportivi  esterni.  

Piccoli  e grandi attrezzi  per la pratica sportiva.  

       L ibro di  testo per gl i  argomenti teoric i  nella didattica a distanza.  

 

Verif iche     

Attraverso test motori,  tempi e misure iniz ia l i ;  

Valutazione del l ' impegno e della partecipazione al le att ività proposte;  

Anal isi  dei migl ioramenti  delle capacità motorie;  

Conoscenza teorica degli  argomenti trattati .  

 

                                                                                                                        

  

  

 

 

  



41  

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (ai sensi dell’art . 5 D.P.R. 323/98)  

Curr icolo di  Ist ituto per l ' insegnamento del l 'Educazione Civica  

Anno scolast ico 2020/2021  

 

                                      SINTESI LINEE GUIDA  

 

RIFERIMENTI  NORMATIVI •  Legge 20 Agosto 2019 n.92 recante “Introduzione dell ' insegnamento 

scolastico  

dell 'Educazione c ivica”  

• D.M del 22.06.2020 Linee guida per l ' insegnamento dell 'educazione civica  

Allegato A:  L inee guida per l ’ inse gnamento dell ’educazione civica  

Allegato C:  Integrazione al  Profi lo educativo, culturale e profess ionale di  cui  a l l ’Al legato A al  

decreto legis lat ivo n. 226/2005.  

 

FINALITA' 1.  L 'educazione civica contribuisce a formare cittadini  responsabi l i  e att ivi  e a  

promuovere la  partecipazione piena e consapevole  al la  vita c iv ica,  culturale  e sociale del le 

comunita',  nel r ispetto delle regole,  dei dir i tt i  e dei doveri .  

2. L 'educazione c ivica svi luppa nelle  ist ituzioni  scolastiche la  conoscenza del la Costituzione 

ital iana e del le ist ituzioni del l 'Unione europea per sostanziare,  in particolare,  la condivisione e 

la promozione dei  pr incipi  di  legalita',  c ittadinanza att iva e  digita le,  sostenibil ita'  ambientale e  

dir itto  al la salute e al  benessere della p ersona.  

 

TRASVERSALITA'  DELL' INSEGNAMENTO  

La legge richiama i l  pr incipio del la trasversalità del  nuovo insegnamento, anche in ragione della  

plural ità degli  obiett iv i  d i  apprendimento e delle competenze attese, non  ascrivibi l i  a una singola 

disc ipl ina e neppure esclus ivamente discipl inari .  

 

ORARIO  

I l  testo di  legge prevede che l ’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore 

a 33 ore per  ciascun anno di corso, da svolgersi  nel l ’ambito del monte ore complessivo annuale  

previsto dagli  ordinamenti,  comprensivo della quota di  autonomia eventualmente uti l izzata.  

 

VALUTAZIONE  

L’ insegnamento dell 'educazione civica è oggetto di  valutazioni per iodiche e f inal i .  

In sede di scrutinio i l  docente coordinatore dell ’ insegnamento formula l a proposta di  valutazione,  

espressa in decimi,  dopo aver acquisito elementi  conoscit iv i  dai  docenti  a cui è aff idato  

l ’ insegnamento.  
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La valutazione deve essere coerente con le competenze, abi l ità  e conoscenze indicate nella  

programmazione per  l ’ insegnament o dell ’educazione civica e  affrontate durante l ’att iv ità  

didattica.  

I l  voto di  educazione c ivica concorre al l ’ammissione al la c lasse successiva e/o al l ’esame di Stato  

e,  per le classi  terze,  quarte e quinte degli  Ist ituti  secondari  di  secondo grado,  al l 'attr ibuzione 

del credito scolastico.  

I  criteri  di  valutazione sono espl icitati  nel l ’apposita tabella  al legata al  Piano d’Ist ituto per  

l ’Educazione Civica e pubbl icata nel PTOF.  

La valutazione degli  a lunni che presentano diff icoltà di  apprendimento non è diversa da quella  

degl i  altr i  studenti .  

Quello che bisogna valutare è i l  raggiungimento del le competenze, che restano le stesse per tutti  

i  ragazzi,  c iò che cambia sono gl i  strumenti  attraverso cui raggiungerle.  

Gli  indicatori  di  abil it à  e competenze delle  grig l ie sono val idi  anche per quest i  studenti  (a meno 

che non abbiano una programmazione differenziata),  perché chiamati a svolgere le stesse att ività,  

con gl i  adattamenti  necessari  per tenere conto del le loro diff icoltà (per esempio u n l ivel lo più 

basso di  conoscenze, l ’uti l izzo di  strumenti di  faci l itazione, la dispensa da alcune att ività).  

METODOLOGIE  

Si privi legerà i l  percorso induttivo, prendendo spunto dall ’esperienza degli  studenti:  da si tuazioni  

personal i  o da notiz ie e avvenim enti  di  carattere sociale,  polit ico o giur idico che permettano di  

calarsi ,  spontaneamente, nei temi di  Educazione Civica.  

La lezione frontale  deve essere arricchita  da sussidi  multimedial i  e lezioni partecipate,  volte a 

svi luppare la dialett ica,  l ’abitudin e al  confronto e i l  senso crit ico. Sono raccomandate forme di  

apprendimento non formale,  f inalizzate al la creazione di prodotti  narrativi ,  poetic i ,  grafici  e 

f i lmograf ici .  

Si raccomandano att ività di  r icerca laborator iale nel terr itorio.  

 

Argomenti svolt i  dalle singole disc ipl ine  

Matematica-Sostegno  

-  L’Agenda 2030: struttura generale e obiettivi  

-  Sistemi di  smalt imento dei r i f iuti  

-  La nasc ita dell ’ONU: obiettiv i  generali .  

DISPOI  

-  Agenda 2030: FER  

-  Sostenibil ità ambientale  

Inglese  

-  The UNO  
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-  The Universal  Declarat ion of Human Rigths  

-  Definit ion of Human Rights  

-  Principal  Agencies of UNO  

Ital iano/Storia  

-  La nasc ita dei partit i  polit ic i  

-  L’Appel lo ai  L iber i  e ai  Forti  

-  Storia della pena di morte  

-  L’emblema della Repubbl ica Ital iana (art .1 Costituzione)  

Tecnologia Meccanica  

-  Agenda 2030: Industria 4.0  

 

Sistemi ed automazione  

-  Agenda 2030: Goal 16  

-  Pace, giustizia e ist ituzioni  forti ,  traguardi ,  corruzione e violenza.  Identità perdute, vite  a 

r ischio per la giustizia .  Impegno dell ’ONU nelle zone a r ischio.  

-  Definizione di guerra. Art.  11 della Costituzione Ital iana. Tipi  di  guerre e caratterist iche 

delle guerre attuali .  Terrorismo. L’ONU, organi dell ’ONU.  

 

Scienze motorie  

-  Agenda 2030: Goal 3  

Salute e benessere:  i l  doping nello spor  
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I l  Consigl io di  Classe  

 

 

Religione     

Ital iano     

Storia     

Inglese     

Matematica     

Laborator io Matematica     

Mecc. Appl .  e Macch.     

Tecnologia Meccanica     

Lab. Tecnol.  Meccanica     

Sistemi e Autom. Ind.     

Lab. Sistemi     

Dis.  Prog. Org. Ind.     

Lab. D. P.  O. I .     

Educazione Fis ica     

Sostegno     

Sostegno     

  

 

 

I l  Coordinatore  Prof.  Gianfranco Bechere  

 

 

I l  Dir igente Scolast ico  

Miriam Sebastiana Etzo  

 

 
 


