
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Esame di Stato  

Documento del Consiglio di Classe 

Classe 5A 

 

Indirizzo: 

Manutenzione ed assistenza 

tecnica 

 

Anno scolastico 2021-22 



 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto “Mazzini Da Vinci” è un istituto professionale distribuito su tre plessi e suddiviso in 
diversi indirizzi: 

• servizi commerciali 

• servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

• manutenzione e assistenza tecnica 

L’indirizzo di “Manutenzione e assistenza tecnica” è situato in via alla Rocca di Legino e 
comprende il corso per Operatore Elettrico (triennale), Operatore Meccanico (triennale), 
Manutentore (quinquennale). 

Da molti anni i docenti del plesso di via alla Rocca lavorano in un contesto molto vario e 
complesso, determinato dalle molteplici provenienze degli studenti, sia per nazionalità 
d’origine sia per percorso scolastico precedente. Obiettivi fondamentali della nostra scuola 
sono l’attenzione alla crescita dei ragazzi come cittadini e come lavoratori e il contrasto della 
dispersione scolastica. Il raggiungimento di questi traguardi è facilitato anche dallo stretto 
rapporto con il tessuto sociale del territorio e con il mondo imprenditoriale che collabora 
sempre più con la scuola permettendo agli studenti del nostro plesso un proficuo e veloce 
inserimento lavorativo al termine degli studi. 

1.2 Presentazione dell’Istituto (dal PTOF) 
L’Istituto “Mazzini-Da Vinci” è un’istituzione concepita come spazio educativo aperto 
all’innovazione didattica, luogo di crescita e condivisione di valori nel gruppo dei pari, 
laboratorio di ricerca e sperimentazione, in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e 
con gli Enti del territorio.  
All’interno dell’Istituto gli obiettivi formativi generali da raggiungere nel corso del 
quinquennio sono: 

•  sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e democratica, 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale e culturale, 
valorizzando la solidarietà, il rispetto delle differenze, il dialogo tra culture diverse e la cura 
dei beni comuni;  

•  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
prevaricazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore;  

•  apertura pomeridiana delle scuole con ridefinizione del tempo scuola per attività 
compensative, integrative e di potenziamento;  



•  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  

•  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano, e delle competenze logico-matematiche e scientifiche;  

•  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio, sviluppando 
e aumentando l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese, in particolare con le attività dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento;  

•  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

•  sviluppo delle competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi, con un'attenzione 
particolare all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media stessi;  

•  potenziamento delle pratiche motorie, sportive ed espressive e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, di prevenzione, mantenimento e tutela della salute per sé e 
per gli altri.  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e 
alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria 
e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 
tecnologici. 

  



2.2 Quadro orario settimanale 

Ora  Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

8.00-8.55 TMA + Lab TTIM* Italiano * Italiano * Sc. motorie 

8.55-9.50 Inglese * TMA Storia * Italiano * Sc. motorie 

10.05-11.00 LTE * TMA* Matematica* TEEA + Lab TTIM * 

11.00-11.55 TTIM + Lab Matematica* Inglese * Inglese TTIM * 

12.05-13.00 Italiano TEEA * TTIM * Matematica LTE 

13.00-13.55 Storia TEEA * TTIM  LTE 

13.55-14.50    Religione  

14.50-15.50    TTIM + Lab  

15.50-16.45    TTIM + Lab  

 

*: compresenza con l’insegnante di sostegno 

 

3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

COGNOME NOME Disciplina 

Astengo Lauretta Inglese 

Badano Ivo Scienze motorie e sportive 

Bertazzoni Marina Sostegno 

Caridi Antonino LTE (Lab Tecnologici ed esercitazioni) / 
TTIM e TMA (come ITP) 

Crea Marco TTIM (Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione) 

Cristiano Angela Sostegno 

De Falco Maurizio TEEA (come ITP) 

Esposito Mario Sostegno 

Ferro Paola (coordinatrice 
di classe) 

Matematica 

Gambetta Danilo Religione 



Minuto Sabina Italiano e storia 

Novello Paolo TEEA (Tecnologie elettrico-elettroniche 
ed applicazioni) 

Taramasso Paolo TMA (Tecnologia meccanica ed appl.) 

 

3.2 Continuità docenti 
Sono indicati con asterisco gli anni in cui vi è stato un cambiamento del docente rispetto 
all’anno precedente. 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e storia * (solo per elettrici)   

Matematica * *  

Inglese    

LTE  * (solo per elettrici) * 

TTIM * (nuovo 
insegnamento) * * 

TMA * (solo per elettrici)   

TEEA * (solo per meccanici)  * 

SMS * * * 

IRC  * * 

Sostegno  *  

 

3.3 Composizione e storia della classe 
L’attuale 5^ A Manutentori deriva dalla fusione di due terze (Operatori elettrici ed Operatori 
meccanici) confluite in un’unica 4A Manutentori, con prevalenza di studenti dell’indirizzo 
meccanico. 

Infatti, secondo il nostro ordinamento, dalla classe prima alla classe terza esistono due 
percorsi distinti, uno ad indirizzo Operatore Meccanico e uno ad indirizzo Operatore 
Elettrico, al termine dei quali gli studenti acquisiscono il Diploma di Qualifica regionale. Dalla 
classe quarta, invece, il percorso si unifica e gli studenti escono dalla quinta con il titolo di 
Manutentori. Le seguenti tabelle sintetizzano il flusso degli studenti nel triennio: 
 



 
 
DATI RELATIVI ALLA CLASSE 3A - Op. Elettrici 
TOTALE ISCRITTI AMMESSI A GIUGNO AMMESSI DOPO 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON AMMESSI 

12 10 0 2 
 
 
DATI RELATIVI ALLA CLASSE 3B - Op. Meccanici 
TOTALE ISCRITTI AMMESSI A GIUGNO AMMESSI DOPO 

SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON AMMESSI 

18 17 0 1 
 
Al termine della classe terza, tutti i 27 studenti dei due indirizzi ammessi a giugno hanno 
sostenuto l’Esame di Qualifica regionale con esito positivo, tranne uno studente dell’indirizzo 
meccanico. 
 
DATI RELATIVI ALLA CLASSE 4A MANUTENTORI 
TOTALE ISCRITTI 
(Frequentanti) 

AMMESSI A GIUGNO AMMESSI DOPO 
SOSPENSIONE DI 
GIUDIZIO 

NON AMMESSI 

24 16 6 2 
 

Il gruppo classe attuale della 5A è composto da 23 studenti iscritti, in quanto al termine 
della quarta un alunno ha cambiato indirizzo e altri due ragazzi si sono trasferiti nella nostra 
scuola dalla classe quinta di un altro Istituto.  

Nella classe sono presenti due alunni con il sostegno, tre alunni con D.S.A., un alunno con 
B.E.S. (vedi documenti riservati depositati presso la segreteria dell’Istituto).  
 
L’attuale 5A Manutentori è una classe molto eterogenea quanto a vissuti, percorsi scolastici, 
stili di apprendimento, Paesi di provenienza; nel corso del quinquennio il gruppo classe ha 
subito continue variazioni nel numero degli studenti, sia per la perdita di alcune unità per 
insuccessi scolastici o trasferimenti sia per l’inserimento di nuovi elementi, ripetenti la 
stessa classe o provenienti da Istituti diversi.  

Soprattutto nei primi anni i docenti hanno lavorato molto sul rispetto delle regole sociali e 
sull’importanza del lavoro in gruppo, anche perchè nel corso del terzo anno gli studenti 
avrebbero affrontato un periodo di stage di cinque settimane. L’esperienza di PCTO in 
azienda si è rivelata positiva per la quasi totalità dei ragazzi. 

Parallelamente gli insegnanti hanno svolto un lungo lavoro didattico, che ha dovuto fare i 
conti con una situazione iniziale molto varia e spesso carente nelle competenze di base. Nel 
tempo si sono evidenziate difficoltà soprattutto nelle materie tecnico-scientifiche legate alla 
mancanza di un metodo di studio adeguato, alla difficoltà di concentrazione e facile 
distraibilità in classe, alla carenza dei prerequisiti. 

Va sottolineata anche la presenza di un gruppo di ragazzi motivati e costantemente 
impegnati nell’attività didattica. Nel complesso gli studenti si sono mostrati quasi sempre 



disponibili al dialogo educativo, che è stato portato avanti con impegno quotidiano; per 
questo motivo per tutti gli alunni della classe si può parlare di un percorso di crescita 
professionale e, soprattutto, personale svolto nel corso dei cinque anni. 

Le metodologie che nel quinquennio hanno avuto più successo sono state quelle legate alla 
didattica laboratoriale che hanno visto gli alunni protagonisti del loro processo di 
apprendimento e hanno permesso loro di raggiungere competenze relazionali, di 
cittadinanza attiva, professionali. 

Nelle discipline di area professionalizzante si è evidenziato, per contro, un quadro diverso 
da quello talvolta faticoso descritto per le materie curricolari. Quasi tutti gli alunni durante 
le ore di laboratorio hanno mostrato doti di autonomia, capacità di risoluzione di problemi, 
lavoro in équipe, partecipazione ed interesse costanti. 

La didattica a distanza, attivata a partire dalla seconda parte del terzo anno e, a fasi alterne, 
per tutta la classe quarta a seguito della pandemia, si è svolta sulla piattaforma istituzionale 
Microsoft Teams. Durante i mesi di DAD quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle 
attività on-line, sebbene non con la stessa attenzione prestate durante le lezioni in 
presenza. Per alcuni ragazzi, già in difficoltà con la didattica in presenza per vari motivi, la 
DAD ha costituito un ostacolo arduo da superare, che ha inevitabilmente lasciato carenze 
in varie materie, difficili da colmare interamente nel corso della quinta. Per quasi tutti i 
ragazzi si è comunque riuscito a mantenere il contatto durante il periodo della DAD, come 
testimonia il fatto che la composizione della classe è rimasta quasi invariata negli ultimi due 
anni scolastici.  

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati per tutto il 
quinquennio alla collaborazione e al confronto e solo in qualche sporadico caso i contatti 
sono stati difficoltosi. 

Alla luce di quanto detto si rileva che, a fronte di un costante lavoro degli insegnanti del 
Consiglio di Classe, ogni alunno ha svolto un percorso di crescita e di apprendimento rispetto 
ai livelli di partenza e pertanto si ritiene che siano state gettate le basi per la formazione di 
un  buon gruppo di manutentori maturi, competenti e consapevoli. 

Il filo conduttore del lavoro dei docenti del consiglio di classe è stato costantemente quello 
della condivisione di metodologie, di intenti, di pensiero educativo. 

La coordinatrice dell’attuale quinta ha seguito con continuità la classe dell’indirizzo 
Operatore Meccanico fin dal primo anno come insegnante di sostegno e, successivamente, 
come insegnante di matematica, ereditando a partire dall’A.S. 2020-2021 gli alunni del 
corso Operatore Elettrico.  Tra i docenti curricolari ha mantenuto la continuità dalla classe 
seconda in poi la prof.ssa Astengo (inglese); hanno invece mantenuto la continuità 
per gli ultimi tre anni (cinque per gli Operatori meccanici) la prof.ssa Minuto (italiano 
e storia) e il prof. Taramasso (Tecnologia meccanica). Fra gli insegnanti di sostegno 
la prof.ssa Cristiano è stata di supporto ai ragazzi durante le classi seconda, quarta 
e quinta. 

Un candidato privatista ha preso contatti durante l’anno scolastico per sostenere l’Esame di 
Stato. L’ammissione all’esame risulta subordinata al superamento degli esami preliminari 
in tutte le discipline. 
  



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Una particolare attenzione è stata dedicata all’inclusione degli alunni con specifiche esigenze, 
fra cui alunni che necessitano del supporto dell’insegnante di sostegno, alunni con DSA e 
alunni con BES.  

Nel caso dei ragazzi supportati dall’insegnante di sostegno la personalizzazione dei percorsi 
didattici ha favorito lo sviluppo delle competenze tenendo conto delle capacità e delle 
problematiche individuali.  

Nel caso di ragazzi con DSA i docenti hanno seguito il percorso di accoglienza e di integrazione 
proposto dall’Istituto che si finalizza con:  

•  offerta di necessari supporti di compensazione e dispensazione (ad es. uso di 
formulari, tabelle, pc, schemi, diagrammi di flusso e tempi di verifica dilazionati);  

•  inserimento nella programmazione di un piano di offerta specifica per gli allievi con 
DSA in collaborazione con genitori e specialisti dell’unità sanitaria.  

Infine il consiglio di classe, secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione riguardanti gli 
strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali, ha elaborato e messo in 
pratica il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per i ragazzi con BES affinché non ne venisse 
condizionato il profitto scolastico e l’inclusione nel gruppo-classe.  

I docenti hanno avuto una costante attenzione alla personalizzazione dei percorsi didattici 
per tutti i ragazzi, tenendo conto delle loro potenzialità, dei margini di miglioramento, degli 
interessi individuali. 

Questo continuo lavoro di personalizzazione è stato reso possibile dalla costante 
collaborazione fra i docenti curricolari e i docenti di sostegno, intesi come una risorsa 
assegnata alla classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap (art. 13.6 legge 
104/92). Gli insegnanti di sostegno hanno operato sia sul singolo alunno sia sull'intera 
classe, di concerto con il docente curricolare, ed hanno attuato i seguenti moduli di lavoro: 
sostegno individualizzato, sostegno per piccoli gruppi, compresenza con i docenti di materia 
per attività operative programmate al fine di favorire l'inserimento e la socializzazione dei 
ragazzi in difficoltà. 

5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
L’Istituto predispone i curricula disciplinari tenendo conto delle carenze evidenziate durante 
l’anno dai discenti ed approntando per gli stessi opportuni percorsi di recupero in itinere al 
fine di dare evidenza al complesso insieme di fattori (scolastici e non) che favoriscono la 
crescita culturale del giovane e lo aiutano ad orientarsi nella costruzione del proprio progetto 
formativo e professionale. 
Ogni docente ha messo in atto strategie diversificate, consone alla propria didattica e 
all’insegnamento della propria disciplina. In generale tutti i docenti hanno cercato di 
coinvolgere gli alunni non solo con la semplice lezione frontale ma anche proponendo attività 
laboratoriali e di studio guidato in classe. 



Una particolare attenzione è stata posta alle metodologie didattiche durante i periodi di 
DAD: in particolare i docenti del Consiglio di classe si sono prodigati in ogni modo per non 
lasciare indietro nessuno. Si è cercato di seguire tutti e con ogni mezzo possibile, 
soprattutto i ragazzi più deboli, con minori risorse, magari meno motivati, o con situazioni 
familiari e personali già fragili, individuando e fornendo strumenti e opportunità formative, 
il più possibile individualizzate. Durante il periodo della DAD accanto ai canali di 
comunicazione ufficiali si sono instaurati altri canali informali, tipo WhatsApp, rivelatisi 
spesso più efficaci ed efficienti delle piattaforme istituzionali. 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 
ASL): attività nel triennio 

L’attività di alternanza scuola lavoro è parte fondamentale del curricolo “Manutentori e 
assistenza tecnica” e accompagna gli studenti durante tutti i cinque anni. A questo proposito 
si evidenzia che già da qualche anno è stata avviata una relazione proficua con le aziende 
del territorio, che spesso già dal mese di settembre contattano l’IPSIA per concordare l’invio 
di studenti per un periodo di stage. Le aziende hanno infatti cominciato a considerare il plesso 
di via alla Rocca come un bacino di utenza da cui individuare le future figure di lavoratori più 
appropriate al proprio ambito. 

Nel corso del triennio la classe ha effettuato percorsi in parte comuni, in parte individualizzati 
per l'acquisizione delle competenze trasversali e per l'orientamento. In particolare, poiché le 
terze dell’indirizzo Operatore Elettrico e Operatore Meccanico affrontano l’Esame di Qualifica, 
le attività di alternanza scuola-lavoro sono state attivate già        dalla classe seconda con una 
specifica formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Corso online “Sicurezza di base” 
fruito sulla piattaforma Spaggiari, con attestato finale).  

Durante il terzo anno tutt i  gli studenti sono stat i  inseriti in attività di stage del la 
durata di  200 ore presso aziende esterne del la f i l iera manutenzione ed 
assistenza tecnica, nonostante tutte le difficoltà organizzative legate alla diffusione della 
pandemia. Questa esperienza è risultata centrale nella formazione dei futuri Operatori 
elettrici e meccanici e ha permesso di porre l’evidenza sulle buone capacità lavorative di molti 
studenti che invece hanno faticato maggiormente a trovare una loro realizzazione durante le 
attività didattiche svolte in classe, necessariamente più teoriche. 

Nel corso della classe quarta le attività di alternanza sono state fruite in modalità online, 
nell’ambito del progetto “Work in school” realizzato in collaborazione con la Conform S.R.L., 
Società autorizzata dal Ministero del Lavoro allo svolgimento di attività di intermediazione- 
domanda-offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale.  
Nel corso della classe quinta la classe ha partecipato al progetto “Verso il lavoro” in 
collaborazione con GiGroup, Agenzia per il lavoro, e al progetto “Competenze e lavoro” in 
collaborazione con Anpal Servizi, per un totale di 20 ore. 
Grazie ai progetti “Work in school”, “Verso il lavoro” e “Competenze e lavoro”, gli studenti 
hanno seguito moduli formativi proiettati in modo specifico verso le attività post-diploma, 
in particolare per una ricerca attiva ed efficace di un futuro impiego. Altri moduli sono poi 
stati dedicati alla stesura del curriculum vitae e alla redazione della lettera di candidatura e 
al processo di selezione del personale con l’individuazione degli atteggiamenti più adeguati 
per affrontare un colloquio aziendale. 



 
A novembre 2021 gli studenti hanno seguito attività di orientamento al “Salone 
OrientaMenti” di Genova con visita ai padiglioni delle Facoltà attive presso l’Università degli 
Studi di Genova (6 ore). Alcuni alunni particolarmente motivati hanno anche partecipato 
alla visita al Campus Universitario di Savona (6 ore). 
A queste attività si aggiungono le ore di PCTO in aula propedeutiche alla preparazione dei 
progetti, dello stage, approfondimenti sulla sicurezza, per un monteore complessivo nel 
triennio di 285 ore. 
 

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso formativo 
La classe ha seguito fin dalla classe prima un orario distribuito su cinque giorni a settimana, 
per un totale di 32 ore settimanali, con un rientro pomeridiano il giovedì. 

Le attività di laboratorio si sono svolte fino alla classe terza in uno spazio dedicato (l’officina 
meccanica del primo piano per gli Operatori Meccanici e l’officina elettrica del pianterreno 
per gli Operatori Elettrici), mentre a partire dal quarto anno le attività pratiche sono state 
svolte negli spazi recentemente ristrutturati a pianterreno e dedicati alla pneumatica e alla 
manutenzione. Spesso nel triennio gli studenti hanno utilizzato le aule provviste di LIM (site 
al terzo piano) per approfondire concetti, fissare contenuti, acquisire competenze. Anche 
il Laboratorio di informatica, sempre al terzo piano, è stato utilizzato per svolgere 
simulazioni delle tematiche proposte nelle varie discipline, per esercitazioni di disegno CAD 
e per attività di formazione come il corso sulla sicurezza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi 
didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, 
obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

La scuola attiva corsi di recupero in concomitanza con gli esiti del primo quadrimestre, oltre 
a mettere a disposizione degli alunni gli spazi dell'istituto per ripassi o approfondimenti 
pomeridiani condotti dai docenti della scuola impegnati nel progetto 'Scuola -Aperta', 
svoltosi quest’anno il martedì pomeriggio. 
Ogni docente ha curato occasioni di recupero e potenziamento in itinere a seconda delle 
esigenze e delle necessità del singolo alunno e/o del gruppo classe. 
Sono stati privilegiati i recuperi effettuati in aula, con il supporto dei docenti di sostegno, 
anche per meglio seguire la messa a punto delle mappe concettuali e degli schemi necessari 
a quasi tutta la classe durante le verifiche scritte o le interrogazioni orali. 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
(per aa.ss. precedenti a quello in corso) 

Nell'ambito del percorso scolastico sono stati affrontati diversi temi ed argomenti di 
cittadinanza attiva e responsabile. Si è trattato per lo più di attività di approfondimento di 
temi legati strettamente alla realtà dei ragazzi, al territorio, a temi sociali e al lavoro 
nell'ottica di uno sviluppo armonico della personalità, del rafforzamento di alcune 
competenze chiave di cittadinanza nonché per avvicinare gli alunni al senso dei valori 
presenti nella carta costituzionale democratica. 

Si è puntato allo sviluppo delle abilità legate al saper fare e saper orientarsi all'interno della 
comunità di riferimento per implementare le long life skills. 

In questa ottica i percorsi di cittadinanza sono stati realizzati anche in collaborazione con 
enti ed associazioni che operano sul territorio, questo al fine di favorire la conoscenza del 
proprio tessuto sociale e di avvicinarsi alle realtà associazionistiche che spesso 
arricchiscono l’offerta culturale, artistica e ricreativa all'interno degli spazi cittadini. 

Le attività sono state calendarizzate in un arco temporale duraturo e costante con impegni 
cadenzati e pluriennali che hanno accompagnato i ragazzi lungo tutto il loro percorso della 
scuola superiore. 

Di seguito l'elenco dei percorsi e delle attività affrontati nel triennio per ciò che concerne 
l’Educazione alla cittadinanza. 

 
Nell’ambito delle discipline di Italiano e Storia: 

• Come si elegge il Presidente della Repubblica? Breve viaggio nella Costituzione e 
confronto con quella degli USA 

• Le prime pagine dei giornali di 25/02/2022: come la guerra viene raccontata dalla 
carta stampata 

• La Resistenza e la nascita della Repubblica: da sudditi a cittadini 



• Laboratorio “I nostri luoghi dell’anima”: esperienza di riflessione su opere della 
Pinacoteca Civica di Savona e produzione di un elaborato con la tecnica della 
monotipia. 

• Laboratorio di scrittura e metacognizione: ricerca svolta durante la classe seconda, 
terza e quarta con i docenti dell’Università Bicocca di Milano, facoltà di Scienze della 
formazione. 

• Cosa c’è dietro la copertina? Incontro con Gabriele Clima sulla lettura e sui libri (svolto 
durante la classe seconda con i ragazzi dell’indirizzo meccanico). 

 

Nell’ambito della disciplina di Scienze motorie e sportive: 

• Rispetto delle regole e fair-play 

• Educazione alimentare e tutela della salute 

 

Nell’ambito delle discipline TTIM, TMA, LTE: 

• Corso di formazione di sicurezza base con attestato 

• I diritti e i doveri dei lavoratori 

• Smaltimento dei rifiuti industriali 

 

Nell’ambito della disciplina Inglese: 

• Safety at work and PPE 

• Maintenance 

• Risk assessment 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nel corso dell’ultimo triennio si è sviluppata la collaborazione con Enti formatori per i 
progetti di Alternanza Scuola Lavoro e la collaborazione con aziende elettriche e 
meccaniche del territorio. 

Sono attivati nel presente Anno Scolastico alcuni progetti specifici: 

1) Progetto “Educazione alla salute”, che prevede la realizzazione di un servizio di 
counseling (sportello di ascolto di due ore a scuola ogni settimana tenuto da 
una psicologa). Questa attività, presente nel nostro Istituto ormai da parecchi 
anni, ha subito una parziale interruzione nello scorso anno a causa della 
pandemia, ma è ripresa quest’anno durante il secondo quadrimestre. 

2) Progetto “Scuola aperta”, che prevede l’apertura dei tre plessi per un 
pomeriggio la settimana. Per via alla Rocca l’incontro avviene il martedì 
pomeriggio, con gli obiettivi di migliorare e supportare il successo scolastico 
degli alunni e favorirne l’integrazione, diminuire il rischio di dispersione 



scolastica e abbandono nel biennio di ciascun indirizzo, offrire sostegno allo 
studio per gli allievi del triennio. Durante la pandemia questo progetto è stato 
svolto in modalità a distanza su piattaforma Teams. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
Per il percorso triennale di Operatore Meccanico ed Operatore Elettrico gli studenti hanno 
svolto Unità di Apprendimento interdisciplinari per ogni anno di frequenza, come previsto 
dalla normativa dei corsi di formazione per le qualifiche regionali triennali. 
Nel corso dell’ultimo anno, in seguito alla richiesta per i nuovi Istituti Professionali di mettere 
in atto una programmazione per UDA, il Consiglio di Classe ha attuato un’UDA 
multidisciplinare che ha coinvolto tutte le materie dal titolo: “L’industria nel savonese dal 
dopoguerra ad oggi”. 
 
Le competenze che si sono volute sviluppare sono le seguenti, tratte dalle “Competenze 
relative al profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale – area generale”: 
Competenza 3: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale 
e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Competenza 5: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
Competenza 12: utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà e operare in campi applicativi. 
 
In particolare i docenti hanno sviluppato le seguenti tematiche: 

• TTIM: smaltimento dei rifiuti industriali 
• TEEA: effetto serra - “Da Kyoto a Parigi” 
• TMA: lavorazioni presso l’Italsider di Savona (ghisa, ferro, acciaio ...) 
• Inglese: sicurezza e inquinamento  
• Matematica: sviluppo della capacità di analisi di dati e grafici relativi all’argomento 
• IRC: il mondo cattolico all’interno dell’Italsider 

Nel corso dei cinque anni tutta la didattica è stata comunque improntata allo sviluppo di 
concetti affrontati da discipline differenti, ciascuna per la propria area di competenza. 
In particolare i concetti legati alla sicurezza e al saper stare in modo consapevole in 
ambiente di lavoro sono stati richiamati costantemente da tutte le discipline del curricolo. 
 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai 
percorsi in alternanza) 

Altre attività specifiche di orientamento svolte dagli studenti sono state: 

• “Orientaragazzi” svolto al Priamar per tre pomeriggi nel mese di ottobre 2019 (negli anni 
successivi è stato svolto online), con presentazione dei vari indirizzi del nostro Istituto 
alle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

•  Open Day e laboratori organizzati presso le sedi dell’istituto. Il plesso di via alla Rocca   
ha organizzato Open Day, laboratori elettrici e laboratori meccanici a cui hanno 
partecipato alcuni studenti per l’attività di accoglienza ai futuri iscritti. 



7 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 Schede informative sulle singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

• TTIM 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

- Pianificare semplici attività di manutenzione 

- Riconoscere i principali rischi legati alle attività 
lavorative 

- Effettuare una ricerca guasti con i seguenti metodi: 
diagramma a lisca di pesce, F.T.A., metodo 
sequenziale, F.M.E.C.A. 

- Valutare l’affidabilità di semplici sistemi in serie e in 
parallelo 

- Riconoscere e valutare i principali rischi relativi a un 
guasto 

- Essere in grado di scegliere i D.P.I. opportuni a seconda 
dell’intervento richiesto 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

MODULO 1: PARAMETRI DELLA MANUTENZIONE  
- Definizioni di Manutenzione  
- Tipologie di manutenzione  
- Definizione di guasto  
- Tipologie di guasto (meccanici, elettrici, informatici)  
- Principali cause dei guasti meccanici (fatica, corrosione, 
shock termici, carichi superiori a quelli di progetto)  
- Guasti infantili, casuali, da usura  
- Segnali deboli e guasti potenziali  
- Grafico del tasso di guasto in funzione del tempo 
(“Bathroom curve”) 
  
MODULO 2: ANALISI DELLA AFFIDIBALITA’ DEI 
SISTEMI  
- Affidabilità  
- Tasso di guasto  
- Tempo medio al Guasto  
- Tempo medio al ripristino  
- Tempo medio tra un guasto e il successivo  
- Disponibilità  
- Sistemi in serie e in parallelo 
 
MODULO 3: RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI  
- Metodologie di ricerca dei guasti 



- FMEA e FMECA  
- Lisca di pesce  
- Metodo sequenziale  
- FTA  
 
MODULO 4: IMPIANTI TERMOTECNICI  
- Generatori di calore  
- Caldaie tradizionali vs caldaie a condensazione  
- Concetto di rendimento d’impianto  
- Rischi associati  
- Impianti di riscaldamento domestico a gas  
- Circuito di riscaldamento e circuito di produzione di acqua 
sanitaria  
- Reti di distribuzione  
- Regolazione impianto di riscaldamento  
- Contabilizzazione dell’energia  
- Guasti e manutenzione delle caldaie autonome  
- Normativa di riferimento 

MODULO 5: GESTIONE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI  
- Manutenzione dei rifiuti  
- Classificazione dei rifiuti  
- Gestione dei rifiuti  
- Direttive RAEE e RoHS 

MODULO 6: IMPIANTI DI PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DI ARIA COMPRESSA 
- Classificazione dei compressori 
- Compressore alternativo a stantuffo  
- Semplici schemi di impianti pneumatici  
- Guasti degli impianti pneumatici 

ABILITA’: 

 

 

- Leggere un diagramma del tasso di guasto 
(“bathroom curve”) 

- Leggere un diagramma di guasto potenziale 

- Calcolare il tasso di guasto di un dispositivo 

- Calcolare l’affidabilità di un dispositivo 

- Calcolare l’affidabilità di un sistema in serie e in 
parallelo 

- Calcolare la disponibilità di un dispositivo 

- Leggere uno schema pneumatico riconoscendone gli 
elementi principali 



- Effettuare un semplice dimensionamento meccanico 
con carico di progetto 

- Leggere uno schema termotecnico riconoscendone gli 
elementi principali e i vari collegamenti della rete di 
distribuzione 

 

METODOLOGIE: 

 
Flipped classroom, lezione frontale, Team Based Learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

La valutazione è stata sia sommativa sia formativa 
accompagnata da un costante confronto tra docente e 
studente. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Materiali: appunti forniti alla lavagna dal docente, materiale 
multimediale fornito tramite piattaforma Teams/mail. 

Strumenti: PC aula informatica, quaderni, smartphone. 

 
 
BREVE RELAZIONE: 
Il docente ha deciso di non seguire in toto la programmazione iniziale presentata ad inizio 
A.S. ma di modellarla in base alle conoscenze pregresse degli alunni in quanto non era 
presente l’anno precedente. La classe ha risposto fin da subito in modo ricettivo alle 
metodologie proposte dal docente e questo ha permesso di instaurare un efficace, sereno e 
corretto clima di collaborazione. Nonostante la motivazione degli studenti abbia avuto dei 
momenti di difficoltà, i principali obiettivi in vista dell’esame di Stato sono stati raggiunti da 
tutto il gruppo classe con l’utilizzo di misure compensative e dispensative laddove necessario 
e la costante collaborazione con i docenti di sostegno. 
 

• ITALIANO 
UDA 1 LEGGERE SCRIVERE INTERAGIRE 

COMPETENZa/ 
obiettivo da 
raggiungere alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

LINGUA 



TRATTATI: (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 
scritta anche professionale: il testo argomentativo, l’analisi 
del testo 
letterario, il testo espositivo-argomentativo. 
- Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari. 
LETTERATURA 
- Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle varie epoche:  
Cavalleria Rusticana da Vita di Giovanni Verga;  
I Malavoglia (sunto) 
Lavandare, La mia sera, LA Tovaglia  di Giovanni 
Pascoli:  
L’inizio del romanzo Il Piacere, Discorso a quarto dei 
mille (riferimenti)Gabriele D’Annunzio; 
Veglia, Soldati, Sono una creatura, Fratelli, San 
Martino del Carso, Sono una creatura.  di Giuseppe 
Ungaretti;  
L’ultima sigaretta di Italo Svevo da “La coscienza di Zeno”. 
Il gorgo di Beppe Fenoglio, Incipit da “Il partigiano 
Jhonny” 
Meriggiare, Non recidere forbice di Eugenio Montale 
Lettura integrale di “Scolpitelo nel vostro cuore” di 
Liliana Segre 
Lettere dei condannati a morte della Resistenza (tre). 
Lettura integrale di “ La lunga discesa” di Jason Reynolds 

ABILITA’: LINGUA 
- Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in 
contesti professionali. 
- Interloquire e argomentare  
LETTERATURA 
- Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione 
italiana e altre tradizioni culturali anche in prospettiva 
interculturale. 

METODOLOGIE: Seguo oramai da 8 anni la metodologia statunitense del 
Writing and Reading Workshop. 

Il WRW è una metodologia statunitense risalente agli anni 
‘70. Ampiamente studiata e applicata negli USA, è da poco 
entrata nella didattica italiana.  

Cosa è in sintesi? È l’idea che si possa INSEGNARE ad essere 
lettori e scrittori per la vita e non per la scuola, lavorando 
con gli studenti sul PROCESSO e non sul prodotto. 

La classe diventa in questo modo un vero LABORATORIO che 
sperimenta strategie di lettura e scrittura, condivide 
percorsi, si struttura come gruppo di lavoro che crea 
pensiero, ne ha cura, lo trasmette per iscritto, lo ritrova e lo 
nutre nei testi degli autori. 

Cambia radicalmente il ruolo del docente: da colui che 
trasferisce contenuti ad allenatore e coach dei propri 



studenti. Si lavora finalmente per COMPETENZE come 
richiesto dalla normativa vigente e si pone al centro l’alunno, 
fornendo ad ognuno la possibilità di scoprire attitudini, 
interessi e possibilità nel leggere e nello scrivere. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Ho puntato molto sulla meta cognizione dei ragazzi come 
elemento di autovalutazione personale. Per il resto ho 
condiviso sempre per ogni prestazione richiesta griglie di 
valutazione (orale e scritto). 

Per il secondo quadrimestre ho usato i seguenti criteri 

5 LIVELLO INIZIALE  
L’alunno ha manifestato un limitato impegno e 
un’organizzazione non sempre organica ed efficace 
nell'affrontare le nuove modalità didattiche. 
E' stato saltuario nella consegna dei lavori, raramente  
completi e corretti.  
Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, ha 
occasionalmente collaborato alle lezioni nonostante le 
continue sollecitazioni del docente.  
Di fronte ad imprevisti e novità, ha mostrato un 
atteggiamento superficiale e ancora immaturo non 
riuscendone a cogliere gli aspetti positivi. 
 
6/7  
LIVELLO BASE  
L’alunno ha manifestato un accettabile impegno e 
un’organizzazione sufficiente per affrontare le nuove 
modalità didattiche. 
E' stato discontinuo nella consegna dei lavori, non sempre 
eseguiti correttamente. 
Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, ha 
collaborato in modo adeguato ma non sempre ha saputo 
richiedere  il necessario supporto didattico.  
Di fronte ad imprevisti e novità, non sempre ha saputo 
trovare soluzioni adeguate allo scopo e non ha sempre 
manifestato un'adeguata capacità di fronteggiarle. 
 
8 LIVELLO INTERMEDIO 
L’alunno ha manifestato un regolare impegno e 
un’organizzazione adeguata nell'affrontare le nuove 
modalità didattiche. 
E' stato puntuale nella consegna dei lavori, sostanzialmente 
svolti in modo corretto.  
Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, ha 
collaborato in modo consapevole richiedendo il necessario 
supporto didattico, se necessario. 
Di fronte ad imprevisti e novità, ha saputo trovare soluzioni 
adeguate allo scopo cogliendone gli aspetti positivi 
 



9/10 LIVELLO AVANZATO 
L’alunno ha manifestato un impegno costante ed esemplare, 
un'organizzazione efficace ed autonoma nell'affrontare le 
nuove modalità didattiche.  
E' stato costantemente puntuale nella consegna dei lavori, 
formalmente e strutturalmente completi e corretti.  
Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, ha 
saputo dare contributi personali e richiedere il necessario 
supporto didattico all’occasione. 
Di fronte ad imprevisti e novità, ha saputo trovare soluzioni 
originali e funzionali allo scopo cogliendone gli aspetti 
positivi e dimostrando un atteggiamento maturo e 
consapevole. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Ho fornito sempre materiale in fotocopia, siti da cui 
attingere, audio registrati da me, video da vedere in 
modalità “classe capovolta”, libri su cui lavorare a casa.   

I 
 
 
 UDA 2    Studiare, documentare, navigare, presentare 
 

COMPETENZA/ 
obiettivo  da 
raggiungere  alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

LINGUA 
- Ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e siti 
web, anche “dedicati”  
- Software “dedicati” per la comunicazione professionale 
(strumenti Google: Drive, Documenti e Presentazioni, 
WhatsApp, Padlet). 
 
LETTERATURA ED ALTRE FORME ARTISTICHE  
- Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni 
artistiche: 
● Monet Le bal au Moulin de la Galette 
● Toulouse Lautrec La chaine Simpson; La Goulue 
● Foto Archivio Ellis Island 
● Foto costruzione Empire State Building 
● Foto Frank Capa le magnifiche 11 

ABILITA’: LINGUA 
- Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in 
contesti 



professionali. 
- Interloquire e argomentare  
- Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 
multimediale 
maggiormente adatte all’ambito professionale di riferimento. 
LETTERATURA 
- Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di 
un progetto o di un prodotto. 
ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 
- Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e 
cinematografica 

METODOLOGIE: 
COME SOPRA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: COME SOPRA 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Ho fornito sempre materiale in fotocopia, siti da cui 
attingere, audio registrati da me, video da vedere in 
modalità “classe capovolta”, libri su cui lavorare a casa, 
riproduzioni di dipinti o foto   

I 
 
                                                           

• STORIA 
UDA 1 Il mondo in trasformazione (conoscere, mettere in relazione) 

COMPETENZA/ 
obiettivo  da 
raggiungere  alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche  anche ove 
possibile negli specifici campi professionali di riferimento 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

- Processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e 
il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo: La 
seconda rivoluzione industriale, la questione sociale il 
nazionalismo e l’imperialismo, l’emigrazione. 

- Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il 
mondo attuale quali in particolare: lo sviluppo 
tecnologico: i mezzi di comunicazione di massa, lo 
sviluppo dei trasporti e il miglioramento delle 
condizioni di vita; la società industriale, il fordismo. 

-  Il secolo breve: nascita dei totalitarismi, il fascismo e 
le sue caratteristiche, le due guerre mondiali (nei loro 
tratti più rappresentativi) 

- La Resistenza e la lotta per la liberazione del paese. 



-  Gli anni 60 attraverso alcuni avvenimenti e 
personaggi fondamentali: il muro di Berlino, 
J.F.Kennedy , M.L. King, la lotta per la conquista dei 
diritti civili degli afroamericani. 

- Il fenomeno della mafia in italia: Falcone e Borsellino 
- La guerra in Europa 25 febbraio 2022 
- La crisi in Afghanistan 

ABILITA’: ● 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 socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

● Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale. 

● Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in contesti laboratoriali  

METODOLOGIE: Seguo oramai da 8 anni la metodologia statunitense del 
Writing and Reading Workshop che applico anche in storia 

Il WRW è una metodologia statunitense risalente agli anni ‘70. 
Ampiamente studiata e applicata negli USA, è da poco entrata 
nella didattica italiana.  

Ho sempre cercato di partire dall’analisi di documenti concreti 
e di seguire il processo storiografico che guida alla 
ricostruzione dei fatti e alla loro comprensione dalle fonti.  

Abbiamo fatto ampio uso di documenti originali in video e in 
foto, quadri, opere artistiche in genere, mappe, grafici. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Ho puntato molto sulla meta cognizione dei ragazzi come 
elemento di autovalutazione personale. Per il resto ho 
condiviso sempre per ogni prestazione richiesta griglie di 
valutazione (orale e scritto) . 

In allegato griglia finale di valutazione laboratorio 

5 LIVELLO INIZIALE  
L’alunno ha manifestato un limitato impegno e 
un’organizzazione non sempre organica ed efficace 
nell'affrontare le nuove modalità didattiche. 
E'stato saltuario nella consegna dei lavori, raramente 
completi e corretti.  
Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, ha 
occasionalmente collaborato alle lezioni nonostante le 
continue sollecitazioni del docente.  



Di fronte ad imprevisti e novità, ha mostrato un 
atteggiamento superficiale e ancora immaturo non 
riuscendone a cogliere gli aspetti positivi. 
 
6/7  
LIVELLO BASE  
L’alunno ha manifestato un accettabile impegno e 
un’organizzazione sufficiente per affrontare le nuove modalità 
didattiche. 
E' stato discontinuo nella consegna dei lavori, non sempre 
eseguiti correttamente. 
Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, ha 
collaborato in modo adeguato ma non sempre ha saputo 
richiedere il necessario supporto didattico.  
Di fronte ad imprevisti e novità, non sempre ha saputo trovare 
soluzioni adeguate allo scopo e non ha sempre manifestato 
un'adeguata capacità di fronteggiarle. 
 
8 LIVELLO INTERMEDIO 
L’alunno ha manifestato un regolare impegno e 
un’organizzazione adeguata nell'affrontare le nuove modalità 
didattiche. 
E' stato puntuale nella consegna dei lavori, sostanzialmente 
svolti in modo corretto.  
Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, ha 
collaborato in modo consapevole richiedendo il necessario 
supporto didattico, se necessario. 
Di fronte ad imprevisti e novità, ha saputo trovare soluzioni 
adeguate allo scopo cogliendone gli aspetti positivi 
 
9/10 LIVELLO AVANZATO 
L’alunno ha manifestato un impegno costante ed esemplare, 
un'organizzazione efficace ed autonoma nell'affrontare le 
nuove modalità didattiche.  
E' stato costantemente puntuale nella consegna dei lavori, 
formalmente e strutturalmente completi e corretti.  
Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, ha saputo 
dare contributi personali e richiedere il necessario supporto 
didattico all’occasione. 
Di fronte ad imprevisti e novità, ha saputo trovare soluzioni 
originali e funzionali allo scopo cogliendone gli aspetti positivi 
e dimostrando un atteggiamento maturo e consapevole. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Non adotto libro di testo perché ritengo che la didattica della 
storia come dell’italiano si costruisca su leraning objects di 
volta in volta progettati per la classe (mi sembra quindi inutile 
far acquistare testi che non saranno usati se non in parte). 

Ho sempre fornito tutto il materiale in fotocopia. 



Abbiamo fatto spesso uso in classe del “webquest” servendoci 
dello strumento a disposizione cioè il telefono cellulare. 
I 

 
 
 UDA 2     Cittadini e Cittadinanze - percorso di Educazione Civica 
 

COMPETENZA/ 
obiettivo  da 
raggiungere  alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Riflettere sull’intreccio delle relazioni fra il singolo e gli altri, 
sia nella prospettiva dei diritti umani, che rendono ciascuno 
“cittadino del mondo”, sia nella prospettiva dei diversi 
ordinamenti giuridici, in modo specifico quello italiano. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Nell’ ambito delle discipline Italiano e Storia sono stati 
affrontati per ciò che concerne l’Educazione alla cittadinanza 
(Educazione Civica) i punti seguenti: 

● Lettura integrale di “Scolpitelo nel vostro cuore di 
Liliana Segre 

● Lettura integrale di “La lunga discesa” di Jason 
Reynolds 

● Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione 
● Studio della genesi della Costituzione 
● La forma e la struttura della nostra repubblica 
● Elezione del Presidente della repubblica gennaio 2022 
● La guerra in Ucraina: analisi delle prime pagine da 

tutto il mondo del 25 febbraio 2022 (presentazione 
PPT) 

● La crisi in Afghanistan a settembre 2021 
● Discorso di Steve Jobs alla Stanford University  
● Lettere dei condannati a morte della Resistenza (tre) 
● Letture ad alta voce da “Io dico sì” “Io dico no” di 

Daniele Aristarco (Rosa Parks, MLK, Giovanni Falcone, 
Malala Yousefai) 

 

ABILITA’: - Analizzare criticamente le radici storiche della 
Costituzione Italiana 

- Capire cosa vuol dire esercitare in una democrazia il 
diritto di cittadinanza 

- Saper trovare e riconoscere  in vari contesti, incontri, 
libri, testi, autori elementi utili alla propria crescita 
come cittadino del mondo  

METODOLOGIE: 
COME SOPRA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: COME SOPRA 



TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Ho fornito sempre materiale in fotocopia, siti da cui 
attingere, audio registrati da me, video da vedere in 
modalità “classe capovolta”, libri su cui lavorare a casa., 
riproduzioni di dipinti o foto   

 
 
 

• TMA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

Elaborare semplici procedimenti per la risoluzione di schemi 
tecnici e di programmazione al controllo numerico. Analisi delle 
procedure di valutazioni manutentive. Esposizione di schemi 
grafici con analisi tecnica. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Problematiche inerenti alla programmazione al c.n.c,  
organizzazione statistica, project management e  affidabilità 
nonché  programmazione manutentiva e distinta base 

ABILITA’: 

 

 

Sapere i principi di funzionamento e l’utilizzo di macchine a 
c.n.c., analizzare dati ed effettuare previsioni con l’uso di 
strumenti statistici, rappresentazione di una distinta base. 
Lettura di diagrammi e d utilizzo di tecniche reticolari 

METODOLOGIE: 

 

lavoro di gruppo con ricerca delle soluzioni condivise.  Utilizzo 
dei software e di semplici simulazioni di problemi lavorativi. 
Prove individuali e utilizzo del cad. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

E’ stata valutata la capacità di autonomia nell’affrontare le 
problematiche del corso con esempi pratici che si possono 
incontrare nel campo lavorativo. La valutazione si è basata 
sulla esecuzione di prove scritte ed esposizione orale con 
confronto all’interno della classe. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni – ricerche in internet ed 
utilizzo di manuali sia di manutenzione che tecnici 

 



• TEEA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Essere in grado di: 
 
Saper valutare gli elementi costitutivi di una centrale elettrica; 
Valutare l’impatto ambientale di una centrale elettrica; 
Sapere gli aspetti fondamentali della distribuzione dell’energia 
elettrica; 
Intervenire in caso di folgorazione; 
Utilizzare in modo corretto i dispositivi contro i contatti indiretti 
e diretti; 
Effettuare una corretta installazione dei dispositivi elettrici in 
un impianto ad uso civile; 
Effettuare una corretta manutenzione dei dispositivi elettrici in 
un impianto ad uso civile; 
 
Sapere gli aspetti fondamentali delle cause del Riscaldamento 
Climatico; 
Sapere gli aspetti fondamentali delle cause del Buco 
dell’Ozono; 
Riconoscere l’interazione tra Buco dell’Ozono e Riscaldamento 
Climatico; 
 
Distinguere le diverse tipologie di onde elettromagnetiche; 
Valutare gli effetti delle microonde prodotte da cellulari sul 
corpo umano; 
Effettuare una corretta scelta del cellulare in base al SAR (tasso 
di assorbimento specifico delle microonde); 
 
Sapere gli aspetti fondamentali di una Cyberwar; 
Adottare misure di sicurezza informatica; 
 
Saper riconoscere la differenza tra motore e trasformatore; 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Contenuti Trattati: 
 
La guerra delle correnti 
 
Nascita della corrente continua. La pila di Volta; 
Nascita della corrente alternata. L’esperimento di Tesla; 
Problemi sulla distribuzione della corrente continua; 
Corrente alternata vs corrente continua; 
 
Sistema di distribuzione dell’energia elettrica 
 
Schema di un sistema di distribuzione dell’energia elettrica; 
Cavi dell’alta tensione; 
Terna S.P.A.; 
 
Centrali elettriche 
 
Fonti rinnovabili e non; 
Centrali Termoelettriche; 
I Termovalorizzatori; 



Centrali Idroelettriche; 
La Diga di Osiglia; 
Centrali Geotermiche; 
Centrali Nucleari; 
Le scorie radioattive in Italia; 
Centrali Solari Termiche; 
Centrali Solari Fotovoltaiche; 
Centrali Eoliche; 
Centrali a Biomassa; 
 
Riscaldamento climatico 
 
Gas serra; 
L’Effetto Serra; 
Il Protocollo di Kyoto; 
Da Kyoto a Parigi; 
L’ozonosfera; 
Buco dell’Ozono 
Protocollo di Montreal; 
Gli F-Gas; 
Gli F-Gas e Riscaldamento Climatico; 
Gli idrofluoro –Olefine; 
 
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
 
Contatto diretto e contatto diretto; 
Incidenti domestici dovuti alla corrente elettrica; 
Percorsi della corrente sul corpo umano; 
Come intervenire in caso di folgorazione; 
La tetanizzazione dei muscoli; 
L’arresto della respirazione; 
L’arresto cardiaco; 
Il defibrillatore; 
Le ustioni; 
Pericolosità della corrente elettrica e durata del contatto per 
correnti continue e alternate (50 Hz);  
La resistenza del corpo umano; 
Limiti di pericolosità della tensione (alternata e continua); 
 
Misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti 
 
Contatto diretto. Misure di protezione totali: isolamento, gli 
involucri, le barriere;  
Contatto indiretto. Misure di protezione passivi: bassissima 
tensione; 
Contatto indiretto. Misure di protezione attivi: l’interruttore 
differenziale (o salvavita), l’impianto di terra; 
Protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi: l’interruttore 
magnetotermico; 
 
Impianti civili 
 
Tipi di cavi e loro dimensioni; 
I tubi corrugati; 
Tipi di prese elettriche; 
Potenze impegnate negli impianti civili; 



Effetti delle microonde prodotte dai cellulari sul corpo umano 
 
Le onde elettromagnetiche; 
Frequenza e lunghezza d'onda; 
Lo spettro elettromagnetico; 
Le microonde; 
Microonde e cellulari; 
 
Guerra in Ucraina (2022). Il quarto fronte: la Cyberwar 
 
Cenni storici sulla guerra tra Russia e Ucraina; 
Anonymous; 
La Cyberwar; 
Anonymous vs Russia; 
Le tipologie di malware utilizzate nella Cyberwar; 
Pillole di Sicurezza Informatica; 
 
Macchine elettriche 
Il trasformatore monofase; 
Il trasformatore trifase; 
Motore asincrono trifase; 
Sicurezza ed impianti di lavoro; 
 

ABILITA’: Saper riconoscere: 
 
Le principali grandezze che caratterizzano gli impianti elettrici; 
Le principali caratteristiche che caratterizzano le centrali 
elettriche; 
I principi su cui si basano le centrali elettriche; 
Le caratteristiche principali della distribuzione dell’energia 
elettrica; 
 
Le conseguenze dell’Effetto Serra; 
Le conseguenze del Buco dell’Ozono; 
 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano; 
Le misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti in 
un impianto ad uso civile; 
Saper realizzare semplici impianti elettrici ad uso civile; 
 
La tipologia di onde elettromagnetiche 
Le principali grandezze che caratterizzano le microonde; 
Le principali caratteristiche delle microonde; 
Il ruolo delle microonde nei cellulari; 
 
Le principali caratteristiche di un Cyber Attack; 
Le principali caratteristiche di alcuni Malware utilizzati nella 
Cyberwar; 
I principi cui si basa la Sicurezza Informatica; 
 
Le parti costruttive delle macchine elettriche; 
 



METODOLOGIE: Metodologie didattiche: 
 
Lezioni frontali; 
Lezioni in DAD; 
Cooperative learning; 
Problem solving; 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione adottati: 
 
1. Valutazione iniziale diagnostica 
2. Valutazione formativa 
3. Valutazione sommativa 
 
1. Valutazione iniziale diagnostica 
Prima di scegliere le metodologie/strategie didattiche più 
idonee è stato eseguito durante le lezioni uno screening iniziale 
della classe valutando: 
 
Conoscenze di base; 
Il tempo di attenzione; 
Il grado di attenzione; 
L’indifferenza; 
La fuga dal compito; 
L’irritabilità; 
 
2. Valutazione formativa (controllo in itinere del processo di 
apprendimento). Strumenti utilizzati: 
 
Colloquio; 
 
3. Valutazione sommativa (controllo del profitto scolastico ai 
fini della valutazione). Strumenti utilizzati: 
 
Prova orale; 
Prove strutturate; 
 
La valutazione formativa è stata basata su: 
 

• il livello della classe; 
• l’interesse, l’impegno e la partecipazione costruttiva 

all’attività didattica; 
• il progresso rispetto al livello di partenza; 
• il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati; 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sussidi didattici: 
 
Dispense online; 
Cataloghi tecnici; 
 
Attrezzature didattiche utilizzate: 
LIM; 
Microsoft Teams per la DAD; 
 
Spazi ed arredi: 
Aula; 
Laboratorio di indirizzo; 



Aula computer; 
 

 
 
NOTE SUL LAVORO SVOLTO E SULLA PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 
L’interesse e la partecipazione per la materia sono stati piuttosto disomogenei, con alcuni 
alunni più motivati e attenti sia nelle attività in classe che in quelle di laboratorio. 
La preparazione dei ragazzi è nel complesso buona anche se permangono in pochi casi alcune 
carenze pregresse che si è riusciti a colmare solo in parte durante l’anno scolastico. 
 

• LTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 

- Realizzare una proiezione ortogonale di un pezzo 
complesso su Cad 

- Realizzare elementi semplici e complessi in 3D su Cad 
partendo da un disegno in 2D 

- Realizzare un disegno Cad in conformità con le 
normative vigenti 

- Riconoscere le attrezzature adatte in base all’attività 
da svolgere 

- Assemblare semplici componenti meccaniche secondo 
le istruzioni del fornitore 

- Riconoscere un rischio in un ambiente lavorativo  

- Scegliere i D.P.I. adeguati a seconda dell’attività da 
svolgere 

- Osservare le norme di sicurezza all’interno 
dell’ambiente scolastico 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

MODULO 1: MACCHINE UTENSILI CNC 

- Evoluzione della macchina utensile  

- Accessori delle macchine utensili CNC 

- Il sistema CNC 

- I linguaggi del CNC 

- Esempi di programmazione del tornio CNC 

- Esempi di programmazione della fresatrice CNC 

- Esempi di programmazione fresatrice a tre assi  



MODULO 2: DISPOSITIVI MECCANICI  

- Attrezzi  

- Tecnologie di unione  

- Lubrificazione  

MODULO 3: SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE  

- Sistemi di sicurezza  

- Dispositivi e azioni di prevenzione  

- Dispositivi di protezione individuale  

MODULO 4: MANUTENZIONE  

- Definizione di manutenzione  

- Tipi di manutenzione  

MODULO 5: DISEGNO E PROGETTAZIONE AUTOCAD 

- Introduzione 

- Interfaccia grafica 

- Struttura generale del software 

- Progettazione del disegno 

- Comandi principali 

- Disegno in 3D 

- Comandi principali 3D  

ABILITA’: 

 

 

- Organizzare i layer di un disegno Cad 

- Impostare i tipi linea Cad 

- Creare un foglio di lavoro Cad 

- Trasferire un pezzo meccanico reale in un foglio di 
lavoro Cad 

- Impostare le varie quotature 

- Scomporre un elemento 3D in parti più semplici 

- Comporre un elemento 3D partendo da parti più 
semplici 

- Utilizzare i comandi 3D Cad 



- Trasformare un elemento da wireframe a realistico  

METODOLOGIE: Lezione frontale, attività laboratoriali singole o in gruppo, 
apprendimento peer to peer 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata sia sommativa sia formativa 
accompagnata da un costante confronto tra docente e 
studente. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Materiali: appunti forniti alla lavagna dal docente, materiale 
multimediale fornito tramite piattaforma Teams/mail, 
dispense cartacee 

Strumenti: PC aula informatica, quaderni, smartphone. 

 
NOTE SUL LAVORO SVOLTO E SULLA PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il docente ha deciso di non seguire esattamente la programmazione iniziale presentata a 
inizio A.S. ma di modellarla in base alle conoscenze pregresse degli alunni in quanto non era 
presente l’anno precedente. Dopo un inizio in cui le energie sono state concentrate sulla 
conoscenza dei singoli alunni, la classe ha intrapreso un percorso di costante miglioramento 
durante l’anno scolastico. Il docente ha ritenuto opportuno effettuare diverse lezioni 
sull’approfondimento del software Autocad in vista dell’imminente ingresso nel mondo del 
lavoro e per complementarietà agli argomenti affrontati nella disciplina di T.M.A. I principali 
obiettivi in vista dell’esame di Stato sono stati raggiunti da tutto il gruppo classe con l’utilizzo 
di misure compensative e dispensative laddove necessario e la costante collaborazione con i 
docenti di sostegno e delle materie teoriche. 
 

• MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Analizzare un grafico di funzione inerente fenomeni di varia 
natura, utilizzando gli strumenti basilari dell’analisi per 
estrarre le informazioni essenziali relative alle grandezze 
coinvolte. 

Utilizzare semplici procedimenti del calcolo differenziale nella 
descrizione e nell’analisi di fenomeni di varia natura.   

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1)Le funzioni 

Concetto di funzione reale in variabile reale. Classificazione 
delle funzioni. 
Dominio e codominio di una funzione. Funzioni pari e dispari. 
Determinazione del campo di esistenza di una funzione. 
Determinazione delle intersezioni con gli assi cartesiani. 
Determinazione degli intervalli di positività e negatività di una 
funzione. Ripasso sulle funzioni esponenziali, logaritmiche e 
trigonometriche (in particolare grafico e dominio). 

2)I limiti  



Concetto di limite finito/infinito di una funzione per x che 
tende ad un valore finito/infinito. 

Limiti che si presentano in forma indeterminata e loro calcolo 
nei casi più semplici. 

Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica di una 
funzione per la costruzione di un grafico probabile. 

3) Le derivate  

Definizione di derivata di una funzione. 
Significato geometrico della derivata di una funzione. 
Calcolo della derivata di una funzione intera. 

4) Studio di funzione  

Determinazione degli intervalli nei quali una funzione é 
crescente o decrescente. Concetto di massimo, minimo 
assoluto e relativo per una funzione. 
Regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi di 
una funzione derivabile. Punti di flesso a tangente orizzontale.  

Rappresentazione del grafico probabile di funzioni razionali 
intere. 

ABILITA’: Conoscere il concetto di funzione. 

Saper determinare il dominio, le intersezioni con gli assi, la 
positività e i limiti di una funzione razionale intera o razionale 
fratta.  

Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma 
indeterminata. 
Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un 
punto.  

Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo 
significato geometrico.  

Saper determinare massimi e minimi relativi di una funzione 
razionale intera. 

Saper tracciare il grafico probabile di una funzione razionale 
intera. 

Saper leggere il grafico di una funzione.  

METODOLOGIE: La didattica si è svolta quasi interamente in presenza. 

Quando possibile, gli argomenti sono stati proposti e 
sviluppati partendo da problematiche della vita reale, 
invitando gli allievi alla riflessione, all’acquisizione di un 
metodo e all’uso di un linguaggio appropriato.  

I compiti assegnati sono stati sempre corretti e discussi 



collettivamente, per consolidare l’apprendimento. 

Il libro di testo è stato seguito nelle sue linee essenziali ed è 
stato utilizzato per la scelta degli esercizi da svolgere. 

E’ stato fornito agli studenti altro materiale su supporto 
cartaceo o in formato digitale, soprattutto per la 
schematizzazione degli argomenti trattati. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Oltre alle votazioni delle prove scritte e orali, la valutazione 
ha preso in considerazione i seguenti aspetti:  

•  partecipazione alle attività proposte 

•  impegno e puntualità nello svolgimento dei compiti 
assegnati  

•  obiettivi finali raggiunti dall’allievo in rapporto alle 
sue capacità e al suo livello di partenza  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Lineamenti di analisi 
Bergamini, Trifone, Barozzi 
Zanichelli 

Libro di testo, appunti e schemi relativi alle lezioni svolte, 
correzioni collettive degli esercizi assegnati.  

 
NOTE SUL LAVORO SVOLTO E SULLA PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
Una buona parte della classe mostra di essere in grado di analizzare un grafico di funzione 
inerente fenomeni di varia natura per ricavare le informazioni essenziali relative alle 
grandezze coinvolte. Un ristretto numero di studenti riesce ad impiegare gli strumenti 
dell’analisi (limiti, derivate) per risolvere problemi relativi a modellizzazioni del mondo reale. 
In generale i progressi nella materia sono stati parzialmente penalizzati dalle lacune 
matematiche accumulate durante i periodi di DAD in terza e in quarta, soprattutto per quanto 
riguarda la parte di calcolo algebrico. 
 

• INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

La classe ha ottenuto nel complesso un risultato accettabile, 
tenuto conto dei vari livelli cognitivi, delle conoscenze 
pregresse e delle situazioni personali scolastiche. Il profitto 
medio è sufficiente. Alcuni alunni evidenziano ancora 
numerose lacune, altri dimostrando un impegno ed interesse 
costante hanno raggiunto un livello di preparazione 
adeguata per affrontare l’esame di maturità.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Dal libro di testo B.Franchi H. Creek ‘Mechanics’ Ed.Minerva 
Scuola e da dispense fornite dall'insegnante : 

Modulo 1: Engine and vehicles  



(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Ford: model T 

The assembly line and conveyor belt in a car factory  

The 4 stroke internal combustion engine  

The 2 stroke internal combustion engine 

The Diesel engine  

Hybrid cars 

Modulo 2: Automation Technology  

Automation and robotics  

Industrial robots  

Drones 

Domotics. Home automation 

Robots applications  

Engineering drawing: CAD, CAM, CIM.  

Modulo 3: Information technology  

The computer revolution  

Types of computers 

Input and output devices  

Social networks  

Silicon Valley  

Steve Jobs  

Modulo 4: Safety at work  

Workplace health and safety  

Workshop safety  

PPE 

Risks and hazards in a workshop  

Risk assessment  

Maintenance  



 

 

 

Educazione alla 
cittadinanza 

The Radium girls  

The Triangle Shirtwaist factory  

Modulo 6: The USA 

Geography  

Political system  

Economy  

Migration  

Ellis Island  

ABILITA’: Alcuni alunni sono in grado di esprimere in lingua i concetti 
appresi anche con una discreta pronuncia, altri se guidati 
riescono ad esprimersi in modo accettabile, altri avendo 
lacune pregresse -non colmate adducendo la colpa alla DAD- 
ed essendosi saltuariamente impegnati hanno una 
conoscenza pressoché nulla della materia.  

METODOLOGIE: Per quanto riguarda la metodologia, si è fatto ricorso ad 
attività di tipo comunicativo, in cui le competenze 
linguistiche sono state utilizzate in modo realistico sia nel 
codice orale che nel codice scritto. Si è mirato allo sviluppo 
delle quattro abilità di base (ascoltare, parlare, leggere e 
scrivere), per mettere in grado gli alunni di comunicare in 
varie situazioni. In merito alla lettura, sono state utilizzate 
diverse tecniche: lettura estensiva (comprensione 
dell'argomento in generale), esplorativa (ricerca di 
informazioni specifiche) ed intensiva (comprensione di ogni 
elemento del testo).  

Nel corso dell'anno scolastico sono stati forniti agli alunni 
fotocopie e documenti autentici per meglio affrontare gli 
argomenti svolti.  

I principali collegamenti interdisciplinari si sono avuti sia con 
storia che con le discipline di indirizzo.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state svolte verifiche scritte, inerenti la comprensione 
e la produzione, questionari a domande aperte inerenti la 
conoscenza degli argomenti precedentemente trattati.  

Per le interrogazioni orali sono stati oggetto di valutazione 
non solo i contenuti specifici delle varie unità di 
apprendimento, ma anche l'utilizzo del lessico, l'efficacia del 



messaggio, la correttezza grammaticale, la pronuncia e 
l'intonazione.  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo B.Franchi H. Creek ‘Mechanics’ Ed. ed. 
Minerva Scuola  

Dispense fornite dall'insegnante 

Registratore  

Computer 

 
 

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

Per il ruolo che lo sport assume nel nostro contesto sia come 
mezzo di difesa della salute che come strumento di 
consolidamento del carattere e dello sviluppo della socialità 
si è affrontatolo studio della disciplina sportiva, educando a 
diventare persone e cittadini nel senso più pieno, 
riconoscendo i comportamenti estranei alla cultura sportiva. 
Inoltre hanno acquisito e perfezionato le capacità 
condizionali e coordinative. In particolare i ragazzi hanno 
acquisito le seguenti competenze: usare un lessico adeguato 
alla disciplina, elaborare e dare adeguate risposte motorie in 
diverse situazioni. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Conoscenza di esercizi preparatori e specifici relativi alle 
attività motorie proposte. Conoscenza delle modalità 
esecutive delle seguenti attività sportive: calcio a 5, ping-
pong, badminton, corsa di resistenza e di velocità. 

ABILITA’: Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno dimostrato 
di utilizzare in modo adeguato le qualità fisiche e neuro-
muscolari in base alle diverse esperienze nel rispetto delle 
regole e del fair play; hanno evidenziato un miglioramento 
del loro livello psicomotorio di partenza. 

METODOLOGIE: Si è cercato attraverso il confronto sportivo di favorire la 
capacità di autoanalisi, l’accettazione dei propri limiti. Si è 
preferito utilizzare il gioco di squadra per migliorare la 
socializzazione, la cooperazione, la solidarietà, il rispetto 
delle regole, la capacità di autocontrollo, l’assunzione di ruoli 
e capacità organizzative. Lezione frontale, didattica per 



scoperta, problem solving. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifica è avvenuta periodicamente in itinere attraverso 
l’osservazione diretta. La valutazione ha tenuto conto 
dell’evoluzione rispetto i livelli di partenza, della 
partecipazione propositiva e critica, dell’impegno e della 
volontà profusi. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, utilizzo di dispense e video supporto di You 
Tube. Attrezzi sportivi (palla da caletto, pallavolo, basket, 
spalliera, racchette da badminton e ping- pong). 
 

 

• IRC 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

- Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del 
lavoro e della professionalità.  

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo 
del lavoro e della professionalità. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 

- Confessioni cristiane. Differenze e dialogo 
interreligioso 

- La cura della casa comune. La Laudato si 
- La globalizzazione e l'ambiente. Introduzione 

all'ecologia integrale nella dottrina della Chiesa. 
- Il testo biblico. Le fonti 
- Flussi migratori, diritti umani, dialogo ed identità 

religiosa 
- Le origini secondo la Bibbia (la Genesi) 
- Le origini secondo la scienza 
- L'importanza della cura dei rapporti umani e del 

rispetto di sé e degli altri 
- La Palestina e lo stato di Israele 
- La religione ebraica 
- Il Concilio Vaticano II 
- Dibattiti su eventi di attualità 
- La Chiesa sinodale 
- La Chiesa ed il mondo della guerra fredda. La crisi di 

Cuba, il Concilio Vaticano II ed i suoi sviluppi 
- Le relazioni e l'amore cristiano 
- La situazione in Ucraina. La guerra e le possibili 

mediazioni 
- Disabilità e inclusione 
- Diritti umani e dialogo 
- La dottrina sociale ed il mondo del lavoro 
- Il mondo cattolico all’interno dell’Italsider 



ABILITA’: 

 

 

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

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

- Usare e interpretare correttamente e criticamente le 
fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

METODOLOGIE: 

 

L’attività in classe nel corso dell’anno è stata finalizzata ad 
ottenere una partecipazione attiva degli alunni ed un 
confronto con i temi previsti dal programma e con quelli che 
sono spontaneamente emersi nel corso dell’anno su 
iniziativa e proposta degli studenti stessi. Si è incoraggiato 
il dibattito ed il confronto con il vissuto e l'esperienza 
personale degli alunni nella loro esperienza quotidiana. 
L'insegnante ha cercato di accompagnarli in questo percorso 
di confronto e crescita nelle varie fasi del percorso formativo. 
Al fine di sollecitare quanto più possibile l’interesse ed il 
coinvolgimento della classe, si sono utilizzati con la massima 
flessibilità gli approcci che mano a mano sono apparsi più 
adatti ed efficaci, ed in particolare: lezioni frontali, dialogate, 
cooperative-learning, brainstorming e lavori di 
approfondimento adattati alle necessità degli alunni via via 
emerse. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

In considerazione della particolare specificità della materia, 
non si sono utilizzate verifiche scritte od orali, ritenendo più 
proficuo perseguire il raggiungimento degli obiettivi 
educativi attraverso una costante osservazione del 
comportamento (attenzione, interesse, impegno), nonché 
l’incoraggiamento ad una partecipazione alla discussione di 
classe. Si è favorito ed incoraggiato il confronto, 
l’esposizione libera del proprio pensiero, il rispetto delle 
regole del dialogo e delle idee altrui. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Di volta in volta, considerando sempre la risposta della 
classe e ciò che si è manifestato maggiormente utile e 
coinvolgente, si sono utilizzati: • Libro di testo • Schemi e 
mappe concettuali • Supporti fotografici ed audiovisivi 
(Video / lim) 

 
NOTE SUL LAVORO SVOLTO E SULLA PREPARAZIONE DELLA CLASSE 
 

Il profitto medio raggiunto è risultato soddisfacente e la partecipazione attiva. Il 
comportamento nonché il rendimento sono quindi da valutarsi nel complesso positivamente. 

 



8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione (dal POF) 
Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 
adottate dai docenti. La valutazione, periodica e finale, risponde a criteri di coerenza, 
motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti   gli elementi di giudizio che, 
acquisiti attraverso frequenti verifiche diversificate, conducono alla sua formulazione. I 
risultati sono classificati, con punteggi prefissati, entro la scala decimale. 
La scuola garantisce il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva 
(cfr. CM n. 89 del 18 ottobre 2012 e D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 

Aspetti rilevanti della valutazione  

1. Opportunità di una valutazione formativa.  

La valutazione formativa è ritenuta opportuna nel corso di un’unità didattica per una verifica 
in itinere dell’andamento dell’attività stessa; è necessaria in presenza di unità di 
apprendimento ampie.  

2. Criteri per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove.  

Per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove sono adottati i seguenti criteri:  

a)  stretta corrispondenza fra verifica (scritta o interrogazione orale) e lavoro preparatorio in 
classe; sono somministrati ove possibile in fase di esercitazione, esercizi dello stesso tipo 
della verifica;  

b)  dichiarazione preventiva dei criteri di correzione e di valutazione delle prove;  

c)  motivazione scritta sul compito che presenta un lavoro insufficiente per prove di 
produzione linguistica (saggi, temi, domande aperte); la correzione degli errori è formulata 
in modo tale che faciliti il recupero dell’alunno. Ciò non è effettuato nel caso di test strutturati 
per i quali è già predisposta una griglia di valutazione oggettiva; 
d) correzione collettiva del compito in classe.  

3. Criteri per la valutazione sommativa.  

Nella valutazione sommativa si utilizza la media dei voti con correttivi basati: 
a) sulla successione dei voti e quindi sulla variazione fra il livello iniziale e quello finale; 
b) sull’impegno dimostrato in classe nello studio individuale nell’esecuzione dei compiti 
assegnati e sulla partecipazione al dialogo educativo; 
c) sulle possibilità dell’alunno tenuto conto della sua personale situazione. I correttivi sono 
utilizzati solo in positivo.  

Criteri per la valutazione finale  

Nella formulazione delle proposte di voto da parte del docente e nell'assegnazione dei voti 
da parte del Consiglio di Classe si tiene conto dei seguenti elementi:  



1. situazione di partenza; risposta agli stimoli educativi; progressi ottenuti durante l'anno 
(anche in relazione alle forme di recupero attivate);  

2. grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulato nella 
programmazione didattica;  

3. livello comportamentale nell’ora di lezione inteso come atteggiamento verso la 
materia, frequenza scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di impegno.  

4. verifica degli obiettivi trasversali e degli obiettivi generali di classe coerenti con le 
finalità educative del P.O.F.  

Il Consiglio di classe intende la valutazione anche come momento conclusivo di un percorso 
di studi e di formazione personale e professionale che dura da cinque anni. 
 

8.2 Criteri di assegnazione del credito scolastico (dal POF) 

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione 
complessiva raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico.  

Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio finale delle classi III, IV e V dal Consiglio 
di classe in base alle tabelle di cui al D.Lgs. n. 62/2017 (solo per l’a.s. 2019/20 si rimanda 
all’O.M. 11/2020), va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla 
media dei voti (compreso il voto di comportamento), i seguenti elementi valutativi:  

• assiduità della frequenza scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività 
di PCTO);  

• partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi 
organizzati dalla scuola;  

• attività svolte al di fuori della scuola coerenti con l’indirizzo di studi frequentato 
dall’alunno o con gli obiettivi formativi generali dichiarati nel PTOF, che abbiano 
una durata di almeno 20 ore annuali certificate da ente esterno riconosciuto.  

Tali elementi definiscono la condizione per l’attribuzione del valore massimo del credito 
scolastico nell’ambito della banda di oscillazione. In caso di ammissione alla classe successiva 
con scrutinio differito o di ammissione all’esame di stato in presenza di insufficienze, sarà 
attribuito il valore minimo previsto dalla fascia. Inoltre:  

o il credito non viene assegnato quando l’alunno non è promosso alla classe 
successiva;  

o in caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal 
Consiglio di Classe per l’anno non frequentato nella misura massima prevista, 
in relazione alla media dei voti conseguita;  

o per i candidati esterni il credito è attribuito dalla commissione d’esame secondo 
quanto previsto dalla normativa.  

  



8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di 
prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 

• Proposta di griglia di valutazione per la prima prova scritta: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 

 

GENERALI 

DESCRITTORI 
 

(MAX 60 pt) 

  
10 8 6 4 2 

1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
 

ed impuntuali 

  
10 8 6 4 2 

2 Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  
10 8 6 4 2 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

  
10 8 6 4 2 

4 Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 

gravi); 
 

scarso 

assente; 

assente 

  
10 8 6 4 2 

5 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

6 Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

assenti 

 
PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     



 INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
 

(MAX 40 pt) 

  
10 8 6 4 2 

7 Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

  10 8 6 4 2 

8 Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

9 Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

10 Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

 PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

 PUNTEGGIO TOTALE  

  
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna  proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 
 

GENERALI 

DESCRITTORI 
 

(MAX 60 pt) 

  
10 8 6 4 2 

1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
 

ed impuntuali 

  
10 8 6 4 2 



2 Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  
10 8 6 4 2 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

4 Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 
molti errori 

gravi); 
 

scarso 

assente; 

assente 

  10 8 6 4 2 

5 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

6 Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse e/o 

scorrette 

assenti 

 PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

 INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
 

(MAX 40 pt) 

  10 8 6 4 2 

7 Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o 
nel 

complesso 
scorretta 

scorretta 

  15 12 9 6 3 

8 Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

  15 12 9 6 3 



9 Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

 PUNTEGGIO TOTALE  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna    proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 
INDICATORI 

 
GENERALI 

DESCRITTORI 
 

(MAX 60 pt) 

  
10 8 6 4 2 

1 Ideazione, pianificazione 
e e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel 
complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialment
e efficaci e 

poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

 
ed impuntuali 

  10 8 6 4 2 

2 Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

       

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate     poco 
presente  e 
parziale 

scarse assenti 

  
10 8 6 4 2 

4 Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
non gravi); 

 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni 

e    alcuni 
errori gravi); 

 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni      

e molti 
errori gravi); 

 
scarso 

          assente;  

 

 

         assente 

  
10 8 6 4 2 

5 Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse        assenti 



  10 8 6 4 2 

6 Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel 
complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
 

presenti e/o 
parzialmente  

corrette 

scarse     

e/o 

scorrette 

assenti 

 
PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

 
 INDICATORI 

SPECIFICI 
DESCRITTORI 

 
(MAX 40 pt) 

  10 8 6 4 2 

7 Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

8 Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

  15 12 9 6 3 

9 Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA 

     

 PUNTEGGIO TOTALE   

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

  



• Griglia di valutazione per la seconda prova scritta: 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  
Per la valutazione del colloquio la Commissione seguirà la griglia di valutazione dell’Allegato 
A all’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14/3/2022, che disciplina lo svolgimento dell’Esame di 
Stato. 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni 
sullo svolgimento delle simulazioni  
Il Consiglio di classe ha stabilito di svolgere due simulazioni della Prima prova scritta di 
italiano (2 marzo e 4 maggio) ed una simulazione della Seconda prova scritta di TTIM/TMA 
(10 maggio). 

Per la simulazione della prova di italiano si rilevano per una parte della classe difficoltà nella 
lettura e nell’analisi delle tracce. I risultati delle prove svolte sono mediamente soddisfacenti 
e in linea con l’andamento delle prove curricolari. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  
Il Consiglio di classe intende svolgere una simulazione di colloquio all’inizio di giugno. 

 

 

Savona, 15 maggio 2022 
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