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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof.    Eva Viani 

Presentazione della Classe 

La 5dg, parte della classe articolata 5MGDG, è costituita da 12 studenti. Sono presenti due 
allievi di lingua madre non italiana, con competenze linguistiche diversificate, comunque 
sufficienti o ottime. Per un allievo è stato predisposto un PEI. 

Il maggiore interesse e propensione della quasi totalità degli allievi per le materie d'indirizzo e 
la discontinuità didattica nella cattedra di lettere non hanno favorito l'acquisizione di 
consolidate competenze nell'area storico-letteraria e di un efficace metodo di studio, 
soprattutto in alcuni studenti tuttora legati ad un apprendimento meramente mnemonico. 

L’impegno dell’ultimo anno ha trovato quindi gli allievi, a parte alcune eccezioni, con un incerto 
possesso degli strumenti essenziali per un proficuo lavoro; è stata quindi necessaria un’attività 
di ripresa e riassetto, di consolidamento di abilità e una selezione dei contenuti per consentire 
a tutta la classe di raggiungere livelli accettabili. 

Nel corso del trimestre iniziale e nel pentamestre, compresa la fase successiva di DaD,  parte 
degli allievi ha seguito con impegno adeguato, altri con discontinuità e con superficiale 
attenzione. Alcuni hanno invece dimostrato maggiore capacità di organizzazione del lavoro, 
impegno costante e capacità di elaborazione autonoma. 

In particolare, durante il periodo di Didattica a distanza, il lavoro si è svolto con una 
programmazione settimanale fornita agli allievi indicante: 

1.      assegnazione di attività da svolgere autonomamente (visione di videolezioni da 
piattaforme disponibili in rete -in particolare Treccani, Oilproject, etc.-; materiali 
originali o costruiti appositamente, esercizi, depositati in Didattica del registro 
elettronico), 

2.      invio da parte degli allievi del lavoro svolto, correzione e restituzione degli 
elaborati attraverso lo scambio di mail individuali (archiviate nella mail istituzionale). 

2.      Videolezioni per spiegazioni, interrogazioni, dialogo con la classe. 

Le interrogazioni di letteratura italiana e di storia e i questionari scritti si sono svolti in 
connessione video (ad eccezione di un allievo privo di idonei strumenti). Durante il periodo di 
DaD, la classe ha mantenuto nel suo complesso un impegno abbastanza costante, in alcuni 
casi ottimo. I compiti di italiano e gli approfondimenti sono stati assegnati e svolti da tutti gli 
allievi. La loro valutazione, non esattamente sovrapponibile a quella esito del lavoro in aula, ha 
dato risultati, nel complesso, migliori di quella del primo trimestre. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Nonostante alcune fragilità, nel complesso gli allievi sono in grado di  

1.utilizzare con sufficiente proprietà il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti;  2. riconoscere le linee essenziali della 
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storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento anche a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 
3.riconoscere alcuni collegamenti fra le tradizioni culturali  nazionali ed internazionali, 4. 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 5. utilizzare le moderne forme di comunicazione e multimediale; 6. 
alcuni  sanno utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente.  

 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 La letteratura nell’età   
della scienza:  
realismo, naturalismo,  
verismo 
 

Conoscenze  

Il positivismo: concetti 
fondamentali. Il romanzo dal 
realismo al naturalismo 
francese. Il romanzo 
sperimentale, Emile Zola. Il 
verismo italiano. Giovanni 
Verga, cenni biografici, opere 
principali, scelte tematiche e 
stilistiche, poetica. Analisi di 
testi significativi 

Competenze e abilità 

Comprendere testi letterari e 
di poetica; riconoscerne i 
concetti chiave e 
parafrasarli. Riconoscere le 

In presenza 
 

settembre-novembre 
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caratteristiche di una 
corrente letteraria, 
contestualizzarla. 
Sintetizzare ed esporre, in 
forma orale e scritta, un 
testo narrativo, riconoscerne 
le tecniche espressive e 
ricondurle alla poetica 
dell’autore. 

2  Il  decadentismo 
 

 Conoscenze 
Il decadentismo: definizione 
e caratteri generali. 
Figure del decadentismo: 
l'esteta e il superuomo: 
definizione e caratteristiche. 
Tendenze antipositivistiche: 
cenni a F. Nietzsche e a S. 
Freud. 
D’Annunzio, cenni biografici, 
opere principali, scelte 
tematiche e stilistiche, 
poetica. 
Analisi di testi significativi 

 
Competenze e Abilità 
Comprendere le relazioni tra 
contesto storico e 
produzione 
artistico-letteraria. 
Individuare ed esporre gli 
aspetti di una figura chiave 
(personaggio-autore) e le 
sue peculiarità. 

  In presenza 
 

novembre-dicembre 
 
 

3 Gli intellettuali e la     
guerra 
 

 Conoscenze 
Ungaretti,  cenni biografici e 
opere principali. La poetica, i 

in presenza 
 
 dicembre gennaio 
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temi e le principali 
innovazioni formali 
Le avanguardie del primo 
Novecento: Futurismo e 
cenni a Dadaismo e 
Surrealismo. 
Analisi di testi significativi 

 
Competenze e Abilità 

 
Comprendere le relazioni tra 
contesto storico e 
produzione 
artistico-letteraria. 
Individuare le relazioni tra 
eventi e fenomeni storici, e 
scelte tematiche e 
innovazioni 
formali nelle opere letterarie 
e artistiche. 

4  La poesia simbolista 
 

 Conoscenze  
Analisi del testo poetico: 
cenni di metrica e retorica. 
Il simbolismo francese. 
Definizione e caratteri 
generali (I temi e le 
tecniche, la poetica). La 
figura del poeta: il veggente. 
Il simbolismo italiano: 
D’Annunzio e Pascoli. 
cenni biografici, opere 
principali, scelte tematiche e 
stilistiche, poetica. 
Analisi di testi significativi. 

 
Competenze e Abilità 
Riconoscere le 
caratteristiche del linguaggio 
poetico, in particolare della 
lirica simbolista. 
Comprendere ed operare 

 in presenza  e  
a distanza  
 
febbraio- marzo 
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parafrasi esplicative; 
individuare il tema della 
poesia; contestualizzare il 
testo. 

5 Il romanzo della crisi 
Pirandello 

 
 

 Conoscenze  

Caratteristiche del romanzo 
tradizionale e del romanzo 
del ‘900.  L’antieroe come 
protagonista della letteratura 
moderna. Pirandello 
narratore: cenni biografici, 
opere principali, temi e 
poetica. Visione e lettura di 
opere significative 

Competenze e Abilità 

Riconoscere le 
caratteristiche di  un genere; 
individuarne i mutamenti 
strutturali e tematici; 
rintracciarne le cause. 
Esporre in forma orale o 
scritta i contenuti di un testo 
letterario, riferendolo 
all’autore e al periodo; 
descrivere le caratteristiche 
del protagonista. 

 a distanza  
  
aprile maggio 
 
 

6  Produzione scritta 
 
 

 Conoscenze 

Le principali norme 
dell’ortografia e morfosintassi 
della lingua italiana. Le 
tipologie testuali: in 
particolare il testo espositivo 
e argomentativo. La scrittura 
professionale. 

Competenze e Abilità 

 in itinere 
 
in presenza e  
a distanza  
 
 

Pag. 9 
 



Istituto “Luigi Luzzatti                A.S. 2019/2020                                           Classe 5 DG 

Sviluppare testi 
sufficientemente chiari, 
corretti e coerente, adeguati 
alla tipologia testuale 
richiesta. 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

91 

  

Metodologie:  

Lezione  dialogata, utilizzo di mappe concettuali e schemi di sintesi, integrazioni con materiali 
multimediali. Le attività di recupero e sostegno si sono svolte in itinere; videolezioni e materiali 
vari sono stati messi a disposizione degli allievi nella piattaforma ClasseViva. Nel periodo di 
DaD si sono alternate attività in videoconferenza all’assegnazione di materiali ed esercizi da 
consegnare alla docente, per correzione e restituzione via mail (i materiali sono depositati 
nella sezione Didattica di ClasseViva, consegne e correzione nelle mail istituzionale). 

Materiali didattici: 

Manuale scolastico in adozione Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, 
Paravia, voll.3.1 e 3.2, prevalentemente sostituito da schede di sintesi, appunti  dalle lezioni, 
schemi, schede di approfondimento, utilizzo dei laboratori scolastici per la visione di filmati, 
materiale direttamente accessibile agli studenti, anche nella sezione Didattica di CasseViva.  

 Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche scritte di italiano e/o di letteratura. Come tracce per i compiti di italiano si sono 
utilizzate quelle delle prove dell’E.d.S. 2019, sessioni suppletiva e straordinaria. Una relazione 
professionale. Letteratura: verifiche scritte con questionari a risposta aperta, domande a 
risposta aperta, verifiche orali. Nel periodo di DaD, inoltre, periodicamente sono state valutate 
con lettere alfabetiche (I insuff, S sufficiente, B buono, O ottimo) le attività assegnate da 
svolgere in autonomia (esercizi, composizioni, etc.) per documentare la continuità e l’impegno 
degli allievi, e la qualità del lavoro svolto.  

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 

  

Pag. 10 
 



Istituto “Luigi Luzzatti                A.S. 2019/2020                                           Classe 5 DG 

Storia  
 

Docente:   prof.ssa    Eva Viani 

Presentazione della Classe 

La 5DG, parte della classe articolata 5MGDG, è costituita da 12 studenti. Sono 
presenti due allievi di lingua madre non italiana, con competenze linguistiche 
diversificate, comunque sufficienti o ottime. Per un allievo è stato predisposto un 
PEI. 

Il maggiore interesse e propensione della quasi totalità degli allievi per le materie d'indirizzo e 
la discontinuità didattica nella cattedra di lettere non hanno favorito l'acquisizione di 
consolidate competenze nell'area storico-letteraria e di un efficace metodo di studio, 
soprattutto in alcuni studenti tuttora legati ad un apprendimento meramente mnemonico. 

L’impegno dell’ultimo anno ha trovato quindi gli allievi, a parte alcune eccezioni, con un incerto 
possesso degli strumenti essenziali per un proficuo lavoro; è stata quindi necessaria un’attività 
di ripresa e riassetto, di consolidamento di abilità e una selezione dei contenuti per consentire 
a tutta la classe di raggiungere livelli accettabili. 

Nel corso del trimestre iniziale e nel pentamestre, compresa la fase successiva di DaD,  parte 
degli allievi ha seguito con impegno adeguato, altri con discontinuità e con superficiale 
attenzione. Alcuni hanno invece dimostrato maggiore capacità di organizzazione del lavoro, 
impegno costante e capacità di elaborazione autonoma. 

In particolare, durante il periodo di Didattica a distanza, il lavoro si è svolto con una 
programmazione settimanale fornita agli allievi indicante: 

1.      assegnazione di attività da svolgere autonomamente (visione di videolezioni da 
piattaforme disponibili in rete -in particolare Treccani, Oilproject, etc.-; materiali 
originali o costruiti appositamente, esercizi, depositati in Didattica del registro 
elettronico), 

2.      invio da parte degli allievi del lavoro svolto, correzione e restituzione degli 
elaborati attraverso lo scambio di mail individuali (archiviate nella mail istituzionale). 

2.      Videolezioni per spiegazioni, interrogazioni, dialogo con la classe. 

Le interrogazioni di storia e i questionari scritti si sono svolti in connessione video (ad 
eccezione di un allievo privo di idonei strumenti). Durante il periodo di DaD, la classe ha 
mantenuto nel suo complesso un impegno abbastanza costante, in alcuni casi ottimo. I compiti 
di italiano e gli approfondimenti sono stati assegnati e svolti da tutti gli allievi. La loro 
valutazione, non esattamente sovrapponibile a quella esito del lavoro in aula, ha dato risultati, 
nel complesso, migliori di quella del primo trimestre. 
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Competenze raggiunte nella disciplina: 

Nel complesso gli allievi sono in grado di collocare nello spazio e nel tempo fenomeni                 
storici. Riconoscere nella storia del passato le radici storiche del presente, cogliendo gli             
elementi di persistenza e discontinuità. Analizzare problematiche significative del periodo          
dal tardo Ottocento alla prima metà del '900. Riconoscere gli aspetti di una questione              
storiografica, individuarne le interrelazioni. Riconoscere cause e conseguenze. Esporre         
con sufficiente chiarezza e coerenza. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 La seconda  
rivoluzione 
industriale 
 

Conoscenze 

La seconda rivoluzione 
industriale. La nascita della 
società di massa. Classi 
sociali e organizzazioni di 
massa: partiti politici e 
sindacati. Organizzazione 
del lavoro e produzione: il 
taylorismo.  Cause dei 
fenomeni e conseguenze.  

 Competenze e abilità 
Riconoscere la connessione 
tra sviluppo 
scientifico-tecnologico e 
modificazione degli assetti 
economici, sociali e politici. 
Esporre in forma orale e 

settembre-ottobre 
 
in presenza 
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scritta, impiegando il lessico 
specifico della disciplina. 

2 L’Italia 
dall’unificazione al  
decollo industria 
 

Conoscenze  
La struttura economica, 
politica e sociale dell’Italia 
post-unitaria. Il divario 
Nord-Sud. Il decollo 
industriale. Le ideologie del 
novecento. L’età giolittiana. 

Competenze e abilità  

Collocare nello spazio e nel 
tempo i fenomeni storici. 
Riconoscerne gli aspetti 
principali e la loro 
interconnessione. Esporre in 
forma orale e scritta, 
impiegando il lessico 
specifico della disciplina 

ottobre novembre 
 
in presenza 
 

3  La grande guerra 
 
 

 Conoscenze. 
La struttura economica, 
politica e sociale dell’Italia 
post-unitaria. Il divario 
Nord-Sud. Il decollo 
industriale. Le ideologie del 
novecento. L’età giolittiana. 

Competenze e abilità  

Collocare nello spazio e nel 
tempo i fenomeni storici. 
Riconoscerne gli aspetti 
principali e la loro 
interconnessione. Esporre in 
forma orale e scritta, 
impiegando il lessico 
specifico della disciplina. 

 
 

 dicembre febbraio 
 
in presenza 
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4  I Totalitarismi 
 

 Conoscenze  
Nozione di Totalitarismo. 
Nascita e affermazione del 
fascismo in Italia. Economia, 
istituzioni politiche e società: 
la propaganda fascista. La 
politica estera. La 
Germania: da Weimar 
all’ascesa di Hitler. Il 
progetto politico del Mein 
Kampf.  La Germania 
nazista e la politica dello 
“spazio vitale” . 

 
Competenze e abilità  

 
Collocare nello spazio e nel 
tempo un fenomeno storico. 
Individuarne cause e 
conseguenze. Mettere in 
relazione fattori e aspetti 
diversi di un fenomeno 
storico 

 
 

 marzo aprile 
in presenza e a 
distanza 
 
 

5 La seconda guerra    
mondiale 
 
 

 Conoscenze 

l'Europa prima del conflitto.. 
Le alleanze. Le fasi e le zone 
principali del conflitto. La 
shoah. La resistenza in Italia 
Gli accordi internazionali e 
l’assetto mondiale del 
secondo dopoguerra. L’Italia 
repubblicana: la Costituzione 
e le nuove generazioni dei 
diritti. 

Competenze e abilità  

Collocare nello spazio e nel 
tempo un fenomeno storico. 

 aprile maggio 
 
a distanza 
 
 
modulo da 
completare entro il 
15 maggio 
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Individuarne cause e 
conseguenze. Mettere in 
relazione fattori e aspetti 
diversi di un fenomeno 
storico. Riconoscere diverse 
interpretazioni 

6 cittadinanza e   
costituzione 
 

 Conoscenze 
Statuto Albertino e 
Costituzione Repubblicana. 
I diritti e i diritti negati:  
le leggi razziali. 
La costituzione Italiana:  i 
principi fondamentali.  
Calamandrei: Discorso 
sulla costituzione. 
Le generazioni dei diritti. 
Le organizzazioni 
internazionali. 

 in itinere 
 
in presenza e a 
distanza 
 
 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

52 

  

Metodologie:  

 Lezione  dialogata, utilizzo di mappe concettuali e schemi di sintesi, integrazioni con 
materiali multimediali. Le attività di recupero e sostegno si sono svolte in itinere; 
videolezioni e materiali vari sono stati messi a disposizione delle allieve nella piattaforma 
ClasseViva. Nel periodo di DaD si sono alternate attività in videoconferenza 
all’assegnazione di materiali ed esercizi da consegnare alla docente, per correzione e 
restituzione via mail (i materiali sono depositati nella sezione Didattica di ClasseViva, 
consegne e correzione nelle mail istituzionale 

  

Materiali didattici: 

Manuale in adozione:Leone-Casalegno, Storia aperta. Il Novecento e         
il mondo attuale, Sansoni per la scuola. 

Integrato da schede di sintesi e di approfondimento, appunti dalle lezioni,           
schemi, PPT, utilizzo dei laboratori scolastici per la visione di filmati, materiale            
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direttamente accessibile agli studenti, anche nella sezione Didattica di         
CasseViva. 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche scritte con questionari a risposta aperta, domande a risposta aperta, verifiche orali.               
Nel periodo di DaD, inoltre, periodicamente sono state valutate con lettere alfabetiche (I insuff,              
S sufficiente, B buono, O ottimo) le attività assegnate da svolgere in autonomia (esercizi,              
composizioni, etc.) per documentare la continuità e l’impegno degli allievi, e la qualità del              
lavoro svolto.  

 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Lingua inglese  
 

Docente:   prof.ssa  ARPAIA IRMA 

Presentazione della Classe 

La 5dg, parte della classe articolata 5MGDG, è costituita da 12 studenti. Sono presenti due 
allievi di lingua madre non italiana, con competenze linguistiche diversificate, comunque 
sufficienti o ottime. Per un allievo è stato predisposto un PEI. 

Rispetto alla situazione iniziale, nella quale si era già evidenziato un livello di conoscenze e 
competenze abbastanza diversificato e intermedio, allo stato attuale si rileva che, dal punto di 
vista delle competenze linguistiche, buona parte degli studenti manifesta ancora delle gravi 
difficoltà con l’uso della L2, soprattutto nella produzione orale e/o scritta. All’interno del gruppo 
classe, una buona parte degli studenti ha dimostrato impegno ed interesse costante verso la 
disciplina, mentre alcuni, fin dall’inizio, si sono sempre mostrati disinteressati e polemici, 
rallentando lo svolgimento del programma.  

Complessivamente, gli studenti hanno sempre mostrato un comportamento abbastanza         
corretto e responsabile e la maggior parte di essi ha partecipato attivamente al dialogo              
educativo, offrendo il loro personale contributo, con richieste di chiarimenti e osservazioni,            
mentre alcuni discenti hanno optato per un atteggiamento sostanzialmente passivo, in qualche            
caso dovuto allo scarso interesse verso la disciplina, in altri all’indole timida e riservata degli               
studenti, i quali, però, non si sono mai sottratti al dialogo e al confronto quando ce n’è stata                  
necessità.  

 
 
Competenze raggiunte nella disciplina: 

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

Redigere relazioni e documentare attività svolte relative a situazioni professionali e 
argomentative. 

Ampliare la conoscenza lessicale rispetto agli argomenti trattati e al settore specifico di studi. 

Utilizzare in modo autonomo e funzionale materiali e strumenti a disposizione, conoscenze e 
abilità acquisite. 

Esporre in maniera semplice, coerente e lineare informazioni relative ad argomenti trattati. 

Interagire in lingua straniera in modo semplice, corretto e pertinente. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

UdA1 Grammar and 
vocabulary revision 
(fotocopie tratte da 
“Grammar and 
Vocabulary for the 
Real World”, di J. Hird, 
ed. Oxford University 
Press).  

Approfondire la riflessione 
sulla lingua e le strutture 
morfosintattiche utili 
all'espressione scritta e 
orale. Saper trasformare frasi 
attive in frasi passive nei 
seguenti tempi verbali: 
Simple Present, Present 
Perfect e Past Simple.  

Migliorare le abilità di 
ascolto/pronuncia con attività 
di ascolto in classe.  

10 ore 
(in presenza) 

Ottobre 

UdA2 The pollution  
problem, solutions  
and fights.  

Pollution vocabulary, 
Ocean pollution; a 
deadly mess; Air 
Pollution (testi in 
fotocopia).  

- Video del National 
Geographic riguardo 
l’inquinamento dell’aria 
al seguente 
link:https://youtu.be/e6
rglsLy1Ys  ; 

Saper riprodurre in modo 
semplice e sufficientemente 
corretto gli argomenti trattati 
con il relativo linguaggio.  
Saper parlare delle varie 
forme dell’inquinamento, 
con particolare riferimento 
all’inquinamento delle acque 
e dell’aria.  
Saper parlare delle 
conseguenze e degli effetti 
dell’inquinamento sul 
pianeta. 
Saper descrivere le misure 
di contenimento 
dell’inquinamento e/o 

 15 ore 
(in presenza) 

fine settembre- 
novembre 
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-Video del National 
Geographic sulle 
cause del 
cambiamento climatico 
al link seguente 
https://youtu.be/G4H1
N_yXBiA ;  

Testi letti e 
commentati: -How 
alarming is the world’s 
strange weather?; 
-plastic not so 
fantastic; -renewable 
Energy sources 
(fotocopie dal libro 
“Engage 2”, ed. 
Pearson-Longman);  

-Be a green teen 
(Fotocopia tratta da 
“Venture 2” ed. Oxford 
University Press);  

- Greta Thunberg 
condemns world 
leaders in emotional 
speech at UN (Article 
from The Guardian al 
sito web 
https://www.theguardia
n.com/environment/20
19/sep/23/greta-thunb
erg-speech-un-2019-a
ddress; Teen activist 
Greta Thunberg 
delivers emotional 
speech at UN, video al 
sito 
https://youtu.be/AY_S7
n3jkkU ); When Nature 
rebels;  

- What is energy? 
(Fotocopia del testo al 
seguente sito web: 
http://www.solarschool
s.net/resources/stuff/a
dvantages_and_disad

riportare delle soluzioni per 
ridurre questo fenomeno.  
Saper parlare dei vantaggi e 
degli svantaggi delle energie 
rinnovabili 
Saper riportare le lotte più 
significative per sollecitare i 
leader mondiali ad 
intraprendere azioni 
concrete per contenere 
l’inquinamento. 
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vantages.aspx ); 
renewable and 
non-renewable energy 
sources (power point 
realizzato dalla 
docente) 

UdA3 Logistic Moving  
Forward- 
Computerised 
Warehousing and  
Despatch 
(pag.28-36): 
Warehouse 
Management; Working  
in the IT Department    
of a Logistics   
Company; Going  
ahead with the   
Automation of  
Warehousing and  
Despatch; Meeting  
Report at Infosoft’s   
Offices; Another  
Liaison Meeting 

Saper riprodurre in modo 
semplice e sufficientemente 
corretto gli argomenti trattati 
con il relativo linguaggio 
settoriale.  
Descrivere i modi di 
immagazzinamento 
computerizzato. Saper 
parlare degli ultimi sviluppi 
dell’automazione 
dell’immagazzinamento. 
Saper riconoscere i punti 
salienti di un incontro di 
lavoro e riportarli in una 
mail.  

 6 ore  
(in presenza) 
Novembre- 
Dicembre 

UdA4 Moving on- planning 
and arranging 
different forms of 
transport (pag. 38 – 
50): international 
Transport Modes; time 
frames and costs; 
current statistics: 
world trade; types of 
goods; different 
categories of goods; 
giving precise 
specifications.  

Ampliare ulteriormente il 
bagaglio lessicale relativo 
alla microlingua.  
Potenziare le capacità di 
rielaborazione e di sintesi. 
Esporre in modo 
sufficientemente chiaro e 
corretto gli argomenti trattati 
con la terminologia tecnica 
appropriata rispetto a 
concetti di natura logistica.  
Saper esprimere in modo 
semplice ma corretto come 
funzionano la pianificazione 
e l’organizzazione dei 
diversi mezzi di trasporto. 
Saper riconoscere il 
significato dei vari simboli 
associati ai vari tipi di merci  

 

 6 ore 
(in presenza) 

Dicembre 

UdA 5 Speed ahead- 
Offering Logistics 

Leggere, comprendere e 
acquisire contenuti relativi al 

 13 ore 
(in presenza) 
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Services (pag. 
54-62): Logistics and 
Suplly Chain 
Management; Just in 
time (JIT) 
Manufacturing and 
Inventory Control 
System; Just-in- 
time; Market 
Pressures and 
Logistic Systems.  

  

settore della logistica. Saper 
riprodurre in modo semplice 
e sufficientemente corretto 
gli argomenti trattati con il 
relativo linguaggio settoriale. 
Conoscere la gestione di 
una catena di fornimento e il 
Sistema di controllo della 
produzione e dell'inventario 
Just in time (JIT) 

Saper parlare dei sistemi di 
logistica e delle varie 
pressioni del mercato.  

Gennaio-Febbraio 

UdA 6 Methods and terms 
of payment (pag. 
150- 164): Open 
account Documentary 
collection; The letter of 
credit (L/C) The Bill of 
Exchange, Investing in 
the stock market: 'bull 
market' and 'bear 
market'; shares and 
bonds (difference); the 
bond market. 
 

Esporre in modo 
sufficientemente chiaro e 
corretto gli argomenti trattati 
con la terminologia tecnica 
appropriata rispetto a 
concetti di natura logistica.  
Saper esprimere in modo 
semplice ma corretto 
concetti relativi ai metodi di 
pagamento, anche quando 
le merci sono inviate 
all’estero. 
Saper riconoscere i vari tipi 
di pagamento come il conto 
aperto, trasferimento 
bancario, cambiali e i metodi 
di pagamento che 
richiedono documenti, come 
la lettera di credito.  

 13 ore 
( 5 ore in presenza  
7 ore in modalità 

didattica a 
distanza) 

UdA 6  APPLYING FOR A 
JOB (su materiali 
proposti dalla 
docente e mediante 
video) 

Argomenti svolti: 
recruitment steps, 
hard/soft skills, job 
advertisment, a typical 
job interview, covering 
letter; writing a 
Europass CV and a 
letter of application; 

Conoscere quali sono i 
passaggi di reclutamento, 
cos’è un annuncio di lavoro 
e come leggerlo 
criticamente per inferire le 
abilità rilevanti da inserire 
nel proprio CV.  
Saper distinguere le hard 
dalle soft skills.  
Saper redigere un 
curriculum secondo il 
modello Europass e scrivere 
una lettera di motivazione.  

18 ore 
(in modalità didattica 

a distanza) 
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having a job interview, 
relating about one's 
internship experience  

Transport 
documents: the 
road/rail consignment 
note, the bill of landing 
and the air waybill, 
insurance, focus on 
marine insurance, 
business insurance (in 
fotocopia) 

Sostenere un semplice 
colloquio di lavoro in 
inglese, esporre le proprie 
esperienze di stage e/o 
lavorative, evidenziando i 
punti di forza personali. 
Utilizzare in modo autonomo 
e funzionale materiali e 
strumenti a disposizione, 
conoscenze e abilità 
acquisite.  

 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

81 

  

Metodologie:  

Riflessione linguistica in lezione frontale per rinforzare elementi grammaticali e strutture 
linguistiche utili al corretto uso del linguaggio settoriale e all’esposizione di argomenti di cultura 
e attualità. Gli argomenti presentati in classe sono stati letti e commentati per poi essere 
sintetizzati attraverso mappe/tabelle/schemi per agevolare la comprensione e la 
memorizzazione dei nuclei tematici affrontati  

In seguito all’emergenza Covid-19 e alla chiusura del programma, è stato necessario 
rimodulare il programma, apportando qualche modifica rispetto a quanto previsto nella 
programmazione preventiva per la classe. E’ stato necessario anche intervenire sul modo di 
fare lezione. Nella modalità di DaD, sono state svolte attività in videoconferenza per illustrare e 
condividere materiali (power point preparati dal docente), anche attraverso classroom e la 
sezione “didattica” del registro elettronico. Nel corso delle videolezioni sono stati presentati e 
spiegati in sintesi argomenti e attività da svolgere. Si è fatto ricorso, inoltre, a brevi filmati 
inerenti alle tematiche scelte, da vedere, comprendere e commentare in forma scritta e orale.  

Materiali didattici: 

Testo in adozione: “ALL ABOUT LOGISTICS PLUS + CD AUDIO 50241 / STORAGE & 
DELIVERY”, ed. TRINITY WHITEBRIDGE. Ad integrazione, la Docente ha fornito materiali in 
condivisione, caricati in classroom ovvero: fotocopie, link, siti web, video 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

Nel primo periodo, sono state svolte due prove scritte e una verifica orale. 

Nel secondo periodo, sono state svolte due verifiche scritte (di cui una in modalità didattica a 
distanza, moduli di Google) e due verifiche orali. 
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Per quanto concerne la tipologia di verifiche somministrate:  

quesiti tipologia B (domande aperte) 

esposizione orale degli argomenti trattati, anche mediante power point 

comprensione, riassunto e produzione. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Matematica 
 

Docente:   prof.    Francesco Crosera 

Presentazione della Classe 

La classe ha seguito non sempre con il necessario interesse lo svolgimento delle lezioni, 
evidenziando solo eccezionalmente un certo desiderio di approfondire gli argomenti trattati. Un 
gruppo limitato di studenti si è dimostrato sicuramente partecipe e desideroso di apprendere, 
mentre un altro, più numeroso, ha trovato talvolta alcune difficoltà. Il comportamento 
sicuramente corretto, ma non sempre costruttivo non ha sicuramente facilitato lo svolgimento 
del programma, che è stato comunque trattato in modo abbastanza esauriente in tutte le sue 
parti, malgrado la DaD. In questo periodo , pur con le previste difficoltà organizzative, la 
maggior parte della classe ha partecipato alle videoconferenze, anche se solo per alcuni in 
modo partecipativo e costruttivo. Da evidenziare che la presa di coscienza dell’importanza di 
affrontare l’esame di stato non è stata sempre  consapevolmente presa in considerazione 
durante il corso dell’anno scolastico. Complessivamente il profitto è discreto  con alcune punte 
di eccellenza 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

La classe, ha approfondito le argomentazioni già in parte trattate nell’anno precedente, con 
particolare attenzione a tutte le diverse problematiche relative alla risoluzione di esercizi via 
via sempre più complessi, fornendo in questo modo uno strumento certamente utile per 
approfondire i temi specifici dello studio di funzione completo. E’ stato affrontato, in modo 
esaustivo la risoluzione di qualunque disequazione, di primo e secondo grado, ad una e due 
incognite, per via algebrica e per via grafica. Lo studio di funzione razionali fratte è state svolto 
e approfondito in tutte le sue parti, in particolare lo studio del dominio, delle simmetrie, dei 
punti di intersezione con gli assi cartesiani, della positività, del calcolo dei limiti e della ricerca 
e relativa rappresentazione grafica degli asintoti, della ricerca di massimi e minimi, della 
concavità e convessità e dei relativi punti di flesso. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Funzioni reali di variabile    
reale 

Conoscenze: Generalità sulle 
funzioni; intervalli ed intorni, 
dominio di una funzione; 
intersezioni con gli assi e segno 
di una funzione; simmetrie 

Abilità: Inizializzazione della 
rappresentazione grafica di una 
funzione reale di variabile reale. 
Individuazione del dominio di 
una funzione e di altri suoi 
elementi caratterizzanti 

settembre / ottobre / 
novembre ore  20  in 
presenza 

2 Limiti di una funzione     
razionale fratta e   
irrazionale fratta 

 Conoscenze: Generalità sul 
concetto di limite; definizione di 
limite di una funzione; limiti nella 
forma di indecisione; asintoti 
 
Abilità: Calcolo di limiti 
immediati e di limiti che si 
presentano nelle forme di 
indecisione 0/0 e inf/inf; Calcolo 
di limiti di funzioni irrazionali che 
si presentano nella forma di 
indecisione inf/inf 

 
novembre/dicembre/
gennaio  ore 18  in 
presenza 

3  Derivate  Conoscenze: Comprendere 
il concetto di derivata e la 
relativa interpretazione 
geometrica; saper calcolare la 
derivata di una funzione e 
calcolare i massimi/minimi 
relativi/assoluti di una funzione e 
rappresentarli su un sistema di 
assi cartesiani. Studio della 
concavità, convessità e flessi 
Problemi di varia natura su 
ricerca di massimi e minimi 
 
Abilità: Crescenza e 
decrescenza di una funzione; 
massimi e minimi relativi ed 
assoluti di una funzione; 
Rappresentazione grafica 

 gennaio/febbraio ore 
15 in presenza 
 
marzo/aprile/maggio 
ore 20 a distanza 

4 Compiti e verifiche,    
consegna e correzione 
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  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

ore 53 in presenza e     
ore 20 a distanza 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Si è fatto riferimento principalmente agli argomenti trattati durante le lezioni in aula senza far 
esplicito riferimento a libri di testo, fornendo per alcuni argomento delle fotocopie. Il corso 
prevede tre ore di lezione settimanali e non si sono previste attività di laboratorio. Le lezioni 
sono state principalmente improntate sulla collaborazione e partecipazione degli studenti e 
sulla risoluzione in classe da parte del docente e da parte degli studenti stessi di numerosi 
esercizi. Nel periodo DaD venivano forniti degli esercizi la cui risoluzione veniva presentata e 
discussa con gli studenti nell’incontro successivo. In alcuni casi si sono svolte anche lezioni 
strettamente teoriche 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive 
e/o multimediali …….] 

Testo consigliato, senza obbligo di acquisto: 

 BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA/ BAROZZI GRAZIELLA - MATEMATICA.ROSSO - 
ZANICHELLI - vol. 3 

  Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Durante tutto l’anno sono state somministrate nel primo periodo didattico (trimestre) tre 
verifiche scritte. Colloqui dal posto e interventi su specifiche argomentazioni proposte, hanno 
consentito di  stabilire il grado di assimilazione e di abilità raggiunte dagli studenti, valutando in 
tal modo  le capacità interpretative e risolutive in generale, quest’ultimo aspetto maggiormente 
evidenziato nel periodo della DaD. Nel mese di maggio viene somministrato un test sommativo 
di 10 domande 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Logistica 
 

Docente:   prof.ri   Massimo Gastaldon / Maria Folino 

Presentazione della Classe 

Classe composta da 12 studenti. Sono presenti due allievi di lingua madre non italiana con 
competenze linguistiche diversificate ma comunque più che sufficienti. Vi è inoltre uno 
studente con disabilità seguito da insegnanti di sostegno. La classe sembra sufficientemente 
coesa e non si ravvisano soggetti lasciati al di fuori delle dinamiche di gruppo. 

Rispetto al livello di conoscenze e competenze iniziale discreto ma abbastanza diversificato, 
attualmente la maggior parte della classe mostra un livello sufficiente e comunque continuano 
ad essere evidenti le difficoltà nel volersi impegnare. La mancanza di continuità nello studio 
che si concentra principalmente in prossimità di verifiche o interrogazioni, non ha favorito il 
conseguimento di risultati pienamente soddisfacenti. 

La didattica a distanza e i problemi tecnici connessi non hanno favorito i miglioramenti sperati 
e hanno imposto una rimodulazione degli obiettivi preposti stabiliti nella programmazione 
iniziale per tutti gli studenti. 

Il comportamento generale è stato sufficientemente corretto ma piuttosto variabile durante 
tutto l’anno e, soprattutto durante la fase di DaD, non sempre costruttivo. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

 Lo studente al termine del percorso ha sviluppato sufficienti competenze tali da: 

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 
delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

Operare all’interno di un magazzino e nelle varie attività ivi svolte. 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

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

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi con particolare riferimento alla Logistica. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

- unità didattiche 

 

n. Unità didattiche ed 
eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in termini di 
conoscenze e abilità 

       Ore 
 

1 La gestione delle 
informazioni nella 
logistica 

Le informazioni a supporto della 
logistica di magazzino. Modalità di 
scambio delle informazioni. Il 
codice a barre: sistemi di lettura e 
applicazioni. Struttura e 
funzionalità di un sistema RFID e 
vantaggi dell'implementazione. Il 
lessico del settore. 
Comprendere i fabbisogni 
informativi degli attori che 
operano in magazzino. 
Riconoscere il supporto dato dal 
WMS ai processi logistici. Sapere 
quali sono le fasi per la scelta e 
l'implementazione di un WMS. 
Riconoscere le tecnologie a 
supporto della tecnologia RFID e 
del codice a barre. 

6 
In presenza 

2 La pianificazione della 
domanda commerciale 

Previsione della domanda nel 
contesto del Supply Chain 
Management. Flusso di 
pianificazione nel Demand 
Planning e tipologie di piani di 
domanda. Classificazione delle 
serie storiche per caratteristiche di 
forma. Metodi quantitativi per 
serie storiche continue. Metodi 
per la previsione di domanda per 
nuovi prodotti. 
Saper formulare piani di 
domanda. Saper riconoscere le 

10 
In presenza 
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serie storiche con metodi 
quantitativi. Saper prevedere la 
domanda di prodotti continui e di 
nuovi prodotti. 

3  La gestione delle scorte Funzioni delle scorte: efficienza 
ed efficacia. Classificazione delle 
aziende in funzione 
dell'ubicazione dei magazzini. 
Indicatori di performance per la 
misura delle scorte. 
Dimensionamento delle scorte di 
sicurezza. Pianificazione delle 
scorte: metodi di riordino 
standard. Pianifcazione delle 
scorte: metodologia DRP. Metodi 
evoluti per la pianifcazione: 
consignment stock, VMI e CPFR. 
Saper applicare i metodi di 
riordino per la gestione delle 
scorte. Saper valorizzare i costi 
associati alla presenza di scorte. 
Saper applicare la metodologia 
DRP. Saper dimensionare la 
componente di scorta di 
sicurezza. 

10 
In presenza 

4 I costi della logistica Servizio al cliente e costi della 
logistica. Classificazione dei costi 
(costi di superficie, 
movimentazione, processi di 
supporto). Concetto di resa. Il 
lessico del settore. 
Sapere riconoscere i driver di 
consumo delle risorse. Sapere 
applicare i metodi per la 
misurazione dei costi della 
logistica. 

8 
In presenza 

5 La misura delle 
prestazioni KPI (Key 
Performance Indicator) 

Le prestazioni di servizio al 
cliente. Concetti di efficacia ed 
efficienza in Logistica. Definizione 
di un processo aziendale. 
Definizione e principali 
caratteristiche dei Key 
Performance Indicator (KPI). Il 
lessico del settore. 
Comprendere l'importanza della 
misurazione. Sapere riconoscere 

6 
In presenza 
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un KPI e l'informazione in esso 
contenuta. Sapere stabilire dei 
target coerenti con il contesto in 
esame. Sapere analizzare un 
processo aziendale. 

6 La sicurezza nei luoghi di     
lavoro 

La normativa di riferimento in 
materia di sicurezza. Concetti di 
prevenzione e protezione. Gli 
attori della sicurezza. La 
segnaletica per la sicurezza. 
Sapere identificare i principi guida 
del Documento di valutazione dei 
rischi. Sapere individuare i 
dispositivi di protezione adeguati 
al lavoro da svolgere. 

12 
In presenza 

7 Sistemi di gestione,   
certificazione e qualità 

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008. L'ex 
D.Lgs. 231/2001. Il Ciclo di 
Deming. ISO EMAS SA8000. BS 
PAS 99. 
Saper confrontare modelli e 
sistemi di gestione. 

 6 
In presenza 
 
 

8 Il trasporto delle merci Il ruolo e la necessità del trasporto 
delle merci. I principali soggetti 
che si occupano del trasporto e le 
aree di mercato in cui operano. Il 
ruolo degli operatori del trasporto. 
Saper descrivere l'impiego attuale 
delle quattro modalità di trasporto 
nel mercato di oggi. Saper 
riconoscere e distinguere le figure 
del mercato del trasporto. Saper 
riconoscere gli attori del trasporto 
dall'attività da loro svolta. 

6 
In presenza 

9 Mezzi, unità di carico e     
infrastrutture 

Le infrastrutture e i veicoli del 
trasporto. Le unità di carico. Il 
trasporto via gomma, via ferro, via 
acqua, via aerea e intermodale. 
Saper riconoscere infrastrutture e 
veicoli propri di ogni modalità di 
trasporto. Comprendere 
potenzialità, limiti e vincoli di ogni 
modalità di trasporto. Sapere 
identiicare l'unità di carico più 
appropriata a seconda della 
modalità di trasporto. 

4 
In presenza 
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10 Organizzazione e costi   
del trasporto 

Distribuzione fisica delle merci. 
Organizzazione di una 
spedizione. Costi dei trasporti. 
Tarife del trasporto via gomma. 
Sistemi informativi per i trasporti 
(ITS). 
Saper riconoscere gli elementi 
chiave di ogni fase della 
distribuzione fisica della merce e 
confrontare i costi dei trasporti 
nelle varie modalità. 

8 
In presenza 

11 Ambiente e trasporti Legislazione sull'impatto 
ambientale dei sistemi di 
trasporto. Conoscere le diverse 
modalità di trasporto merci. 
Conoscere i principi della Green 
Logistics. Conoscere i principi 
della logistica inversa o di ritorno. 
La gestione dei rifiuti. 
Sapere individuare gli inquinanti 
legati alla logistica. Sapere 
individuare la tipologia di trasporto 
merci migliore al fine di ridurre gli 
inquinanti. Sapere individuare i tipi 
di inquinante e le loro 
conseguenze. 

6 
A distanza 

12 Il commercio 
internazionale 

Gli INCOTERMS 20020. 
Conoscere gli Incoterms e le loro 
applicazioni nelle compravendite 
internazionali. 

6 
A distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

88 

 Metodologie:  

Lezione frontale, gruppi di lavoro, videodeoconferenza, Google G-Suite (classroom, meet, 
moduli). 

Materiali didattici: 

 Testo adottato: Dallari F. et al. ”Corso di logistica e trasporti”, Ed. Hoepli. Vol. 2 e 3. 

Utilizzo di laboratorio di informatica e sussidi audiovisivi e informatici. 

Manuali e Normative  
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche orali e scritte. Elaborazioni (come ad es. tesine o presentazioni) scritte individuali. 

 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 

  

Pag. 32 
 



Istituto “Luigi Luzzatti                A.S. 2019/2020                                           Classe 5 DG 

Scienze della navigazione 
 

Docente:   prof.    Massimo  Gastaldon  

Presentazione della Classe 

Classe composta da 12 studenti. Sono presenti due allievi di lingua madre non italiana con 
competenze linguistiche diversificate ma comunque più che sufficienti. Vi è inoltre uno 
studente con disabilità seguito da insegnanti di sostegno. La classe sembra sufficientemente 
coesa e non si ravvisano soggetti lasciati al di fuori delle dinamiche di gruppo. 

Rispetto al livello di conoscenze e competenze iniziale discreto ma abbastanza diversificato, 
attualmente la maggior parte della classe mostra un livello sufficiente e comunque continuano 
ad essere evidenti le difficoltà nel volersi impegnare. La mancanza di continuità nello studio 
che si concentra principalmente in prossimità di verifiche o interrogazioni, non ha favorito il 
conseguimento di risultati pienamente soddisfacenti. 

La didattica a distanza e i problemi tecnici connessi non hanno favorito i miglioramenti sperati 
e hanno imposto una rimodulazione degli obiettivi preposti stabiliti nella programmazione 
iniziale per tutti gli studenti. 

Il comportamento generale è stato sufficientemente corretto ma piuttosto variabile durante 
tutto l’anno e soprattutto durante la fase di DaD non sempre costruttivo. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Lo studente al termine del percorso ha sviluppato sufficienti competenze tali da: 

 Pianificare e controllare gli spostamenti in mare. 

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 
delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

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

Utilizzare i principali concetti della disciplina utili alla navigazione in sicurezza. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

 

n. Unità didattiche 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza”) 

1 Fondamenti di 
navigazione 

Pianificare e controllare gli 
spostamenti in mare. 
Gestire l’attività di 
trasporto tenendo conto 
delle interazioni con 
l’ambiente esterno (fisico 
e delle condizioni 
meteorologiche) in cui 
viene espletata. 
Caratteristiche 
geometriche e metodi 
risolutivi per 
l’inseguimento delle 
traiettorie sulla sfera 
terrestre. 
Saper utilizzare i 
parametri che definiscono 
la posizione e 
l’orientamento sulla 
superficie terrestre e 
quindi come: definire un 
sistema di riferimento di 
posizioni sulla terra 
sferica; definire un 
sistema di riferimento 
direzionale sulla terra 
sferica e sul piano 
dell’osservatore; ricavare 
la relazione tra i parametri 
di posizionamento e 
orientamento. 

6 
In presenza 
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2 Fondamenti di 
Meteorologia e 
Oceanografia 

Conoscenza delle 
caratteristiche dei vari 
sistemi metereologici. 
Caratteristiche 
dell’ambiente fisico e 
variabili che influenzano il 
trasporto: fondamenti di 
meteorologia e 
oceanografia, circolazione 
dell’atmosfera e principali 
elementi meteomarini. 
Saper utilizzare le 
informazioni 
meteorologiche disponibili. 
Conoscenza delle 
caratteristiche dei vari 
sistemi meteorologici. 
Conoscenza del ruolo 
svolto dagli oceani nella 
definizione del tempo 
atmosferico e sul clima 
globale. 

 8 
In presenza 

3 Elementi  
meteomarini 

Principali elementi 
meteomarini (temperatura, 
pressione, umidità, salinità, 
densità). Strumentazione e 
reti di stazioni per 
l’osservazione e la 
previsione delle condizioni 
e della qualità 
dell’ambiente in cui si 
opera. 
Saper ricavare i parametri 
ambientali (temperatura, 
pressione, umidità, salinità, 
densità) per interpretare i 
fenomeni in atto e previsti. 

 8 
In presenza 

4 Principali fenomeni  
meteorologici 

La formazione e 
classificazione delle nubi. 
La nebbia in mare. 
Le precipitazioni. 
Conoscere i principali 
fenomeni atmosferici e le 
loro implicazioni per la 
navigazione. 

 8 
In presenza 

5  Il vento Generalità sul vento.  7 
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Regime del vento in funzione 
dei tipi isobarici 
Influenza della temperatura 
nel regime del vento. 
Circolazione permanente 
dell’atmosfera. 
Venti periodici e locali (es. 
monsoni, brezze). 
I cicloni tropicali e 
extratropicali. 
Conoscenze del fenomeno 
meteorologico più rilevante 
per la navigazione sia in 
mare aperto che in manovra 
e per secoli unico mezzo di 
propulsione delle 
imbarcazioni e navi. 
Conoscenze dei sistemi di 
venti permanenti a grande e 
piccola scala. 
Acquisire le conoscenze per 
riconoscere i cicloni e la loro 
formazione. 

In presenza 
1 
A distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

38 

  

Metodologie:  

 Lezione frontale, gruppi di lavoro, videodeoconferenza, Google G-Suite (classroom, meet, 
moduli). 

  

Materiali didattici: 

 Testo adottato: Riccardo Antola “Fondamenti di Navigazione e Meteorologia nautica”, Vol. 1, 
Simone per la Scuola. 

Sussidi audiovisivi e informatici. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche orali e scritte. Elaborazioni (come ad es. tesine o presentazioni) scritte individuali. 

Pag. 36 
 



Istituto “Luigi Luzzatti                A.S. 2019/2020                                           Classe 5 DG 

 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Meccanica e Macchine 

Docenti:   prof.ri    Lo Sciuto V. / Folino M. 

Presentazione della Classe 

La classe, di indirizzo trasporti e logistica, è articolata con l’indirizzo moda ed è composta da 
12 elementi con alcuni alunni stranieri che si sono ben integrati nel gruppo con un buon livello 
di conoscenza della lingua italiana. Nella prima parte dell’anno scolastico, il livello di 
attenzione e partecipazione verso la disciplina è stato disuniforme in quanto non tutti gli alunni 
hanno mostrato un interesse, un impegno e un metodo di studio adeguati. Nella seconda parte 
dell’anno scolastico in modalità DAD si è notato un maggiore impegno da parte degli allievi 
anche se permangono, per alcuni, difficoltà di elaborazione dei materiali e delle consegne 
proposte. 

L’applicazione nelle ore extra-scolastiche è risultata incostante e l’acquisizione dei contenuti è 
stata pertanto rallentata anche per il fatto che gli alunni, nel periodo di emergenza sanitaria, si 
sono ritrovati ad utilizzare, in DAD, degli strumenti operativi e delle tecnologie non collaudati 
che hanno portato ad una rimodulazione degli obiettivi preposti, della programmazione 
disciplinare e delle metodologie adottate. 

Lo svolgimento delle attività programmate è proceduto a rilento  e il programma svolto è stato 
ridimensionato agli argomenti principali. 

Si evidenziano delle difficoltà nell’esposizione orale e si riscontra che una parte della classe 
abbia acquisito una conoscenza superficiale e selettiva degli argomenti affrontati mentre per la 
restante parte l’acquisizione dei contenuti può ritenersi più completa anche riguardo 
all’elaborazione personale. Sul piano della socializzazione e del comportamento, il gruppo 
classe ha mostrato una scolarizzazione complessivamente adeguata in quanto ad 
atteggiamenti e comportamenti sia in presenza sia in DAD, solo una minoranza della classe ha 
mostrato una presenza incostante alle attività.  

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

-    Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza. 

-    Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione alla sicurezza. 

-     Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
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-    Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto. 

-    Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente. 

-  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate.  

-     Agire in modo autonomo e responsabile. 

-    Risolvere problemi. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Termodinamica 
(ripasso) 

Conoscenze: 
 
- Equazione di stato dei gas perfetti. 
-Sistemi termodinamici: aperti,   

chiusi e isolati. 
- Piani termodinamici: p-v, T-s, p-h. 
- Ciclo termodinamico e rendimento     

di un ciclo. 
-Primo principio della termodinamica    

per sistemi aperti e chiusi. 
- Entalpia ed Entropia. 
-Secondo principio della   

termodinamica. 
  
Abilità: 
 
- Saper interpretare i principali 
teoremi e leggi della termodinamica. 
- Saper operare con le principali 
grandezze e relative unità di misura. 

Sett./ Ott. 2019 
 

“in presenza” 

2   Cicli 
termodinamici 

  Conoscenze: 
 
- Ciclo di Carnot e rendimento. 
- Cicli Otto e Diesel teorici e indicati        

con calcolo di massima dei     

 Ott. / Nov. 2019 
 

“in presenza” 
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principali parametri operativi e    
prestazionali. 

- Ciclo di Rankine e strategie per       
ottimizzare il suo rendimento, uso     
del diagramma di Mollier calcolo di      
massima con i relativi campi di      
applicazione alla produzione di    
energia elettrica e alla propulsione     
navale. 

- Ciclo Brayton-Joule con strategie     
per ottimizzare il rendimento,    
calcolo di massima e relative     
applicazioni alla produzione di    
energia elettrica e alla propulsione     
aeronautica. 

- Ciclo frigorifero a compressione di      
vapore, calcolo di massima e     
impianti frigoriferi.  

Abilità: 
 
- Saper calcolare i parametri    

termodinamici e l’energia   
scambiata dai motori a    
combustione interna, da una    
turbina a vapore e a gas. 

- Riconoscere le caratteristiche e i      
campi di applicazione dei vari cicli      
termodinamici. 

- Tracciare un ciclo termodinamico     
in un caratteristico piano di     
riferimento.  

3  Macchine a fluido 
 

  Conoscenze: 
 
-   Turbine a gas e a vapore. 
-   Compressori alternativi e rotativi. 
-   Soffianti e ventilatori (cenni). 
  
Abilità: 
 
- Sapere riconoscere le   

caratteristiche operative delle   
principali macchine a fluido. 

 Nov.2019 / Gen.  2020 
 

“in presenza” 

4  Organi di 
trasmissione del 

moto 

  Conoscenze: 
 
-  Ruote di frizione. 
- Ruote dentate cilindriche: a denti     

dritti, elicoidali e conici. 
- Rotismi ordinari ed epicicloidali. 
- Trasmissioni flessibili: cinghie   

piane, trapezoidali e dentate. 
- Esercizi di dimensionamento. 
- Giunti rigidi e elastici. 
  
Abilità: 
 
- Calcolo e dimensionamento di    

semplici sistemi di trasmissione di     
potenza. 

- Saper riconoscere le   
caratteristiche dei principali   
sistemi di trasmissione del moto e      
i relativi campi di applicazione. 

 Feb. / Apr. 2020 
 

“in presenza e DAD ” 
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- Saper elaborare e interpretare dati     
e tabelle tecniche. 

5   Impianti 
pneumatici 

 Conoscenze: 
 
- Produzione e distribuzione e    

trattamento dell'aria compressa. 
- Elementi di lavoro, di comando e      

di pilotaggio pneumatici. 
- Circuiti pneumatici di base.   
  
Abilità: 
 
- Riconoscere le varie componenti    

di un impianto pneumatico. 
- Saper riconoscere e utilizzare i     

vari elementi di comando    
pneumatici. 

- Saper realizzare semplici impianti    
pneumatici. 

 Maggio 2020 
 

“ in DAD” 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

90 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Il programma è stato articolato in modo da favorire, negli allievi, lo sviluppo critico e si è 
cercato di impiegare metodologie di insegnamento motivanti e coinvolgenti, cercando di 
sviluppare una relazione personale con ciascun alunno. La lezione frontale sia in presenza 
che in videoconferenza è stata supportata da sussidi didattici quali il libro di testo, appunti 
semplificati, schemi personalizzati e utilizzo degli strumenti tecnici di supporto per il settore 
tecnologico e per la DAD allo scopo di aiutare gli alunni a formarsi delle immagini mentali da 
poter poi utilizzare quali solide fondamenta su cui poggiare la costruzione del sapere. 
Frequenti sono stati gli esercizi su alcuni argomenti trattati e non sono mancati continui 
suggerimenti di ordine metodologico, finalizzati soprattutto a potenziare i risultati del lavoro 
domestico in termini di comprensione dei contenuti e di capacità di memorizzazione e 
rielaborazione. La materia ha fatto riferimento al libro di testo ed alcuni argomenti sono stati 
sintetizzati e semplificati tramite degli appunti dettati nel corso delle lezioni o forniti nelle 
attività DAD: schemi concettuali, uso di manuali tecnici, moduli di settore, discussione e 
insegnamento per problemi (problem solving). Le attività di recupero sono state svolte 
prevalentemente durante il normale orario di lezione e frequenti sono stati gli interventi didattici 
volti a colmare le lacune pregresse o di riepilogo e chiarimento degli argomenti precedenti. Nel 
periodo della DAD si sono implementate le metodologie riguardanti l’utilizzo della piattaforma 
G-suite e del registro elettronico ed in particolar modo: 

- Classroom  (fornitura materiale per didattica a distanza, commenti, avvisi, 
assegnazione delle consegne). 
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- Hangout e meet (supporto e interazione in tempo reale con gli alunni, spiegazioni e 
chiarimenti sul materiale fornito e sugli elaborati) 

- Registro elettronico (agenda per appuntamento e avvisi, monitoraggio partecipazione 
alunni e valutazione attività proposte). 

 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive 
e/o multimediali …….] 

La disciplina ha fatto riferimento ai libri di testo “CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA 2ED. Vol.2 e Vol.3 Zanichelli.  

Alcuni argomenti trattati nel libro di testo sono stati schematizzati e rielaborati tramite degli 
appunti o dispense forniti dal docente e, durante il periodo delle attività DAD, si è utilizzato il 
pacchetto G-suite con le relative applicazioni.  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Sono state svolte complessivamente nel trimestre n° 3 verifiche scritte ( in forma di esercizi di 
dimensionamento, prove strutturate e ricerche), e n°1 verifica orale per alunno mentre, nel 
pentamestre, n° 1 verifica scritta in presenza (in forma di esercizio), n°2 elaborati (in forma di 
esercizi di dimensionamento, ricerche), n° 1 orale in videoconferenza. Eventuali verifiche orali 
come approfondimento delle prove scritte o di recupero per gli alunni con insufficienze. Nella 
valutazione si è tenuto conto anche del livello di interesse, di impegno e partecipazione attiva 
alle lezioni e alle attività proposte sia nel periodo a scuola sia nel periodo in DAD. 

In particolare nella valutazione di ciascun alunno ha contribuito anche la partecipazione, il 
rispetto dei tempi di consegna, la motivazione verso il recupero e la revisione degli errori o 
delle carenze rilevati nella consegna degli elaborati proposti. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 

Docenti:   prof. SILVANO Alessio - prof. SANTELLANI Andrea 

Presentazione della Classe 

La classe 5DG ha dimostrato di aver acquisito in maniera più che sufficiente gli argomenti 
proposti durante l’anno scolastico. Tutti gli studenti hanno manifestato adeguato impegno nelle 
attività scolastiche e nel lavoro domestico, pur con qualche difficoltà nel primo periodo dovuta 
all’impegno limitato ed alla carenza nell’utilizzo di un metodo di studio adeguato.  

Per tutti gli allievi si possono considerare acquisiti anche il linguaggio specifico della disciplina 
in esame e le metodologie di analisi dei sistemi elettrici ed elettronici applicati alla logistica ed 
ai trasporti. 

Complessivamente discrete risultano anche le competenze legate alla didattica laboratoriale, 
anche se i contenuti risultano penalizzati dalla formazione a distanza. 

Gli studenti si sono dimostrati sempre interessati agli argomenti del corso ed hanno 
partecipato al dialogo educativo in maniera positiva. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nella valutazione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite. 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

Utilizzare correttamente gli strumenti informatici di gestione degli archivi. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di intervento. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 ELETTROSTATICA Conoscenze 

Nozioni introduttive. Elettrostatica.   
Tensione elettrica. Il condensatore    
elettrico. Collegamento dei   
condensatori. 

Abilità 

Conoscere gli aspetti basilari    
dell’elettrotecnica. Conoscere le   
caratteristiche dei campi elettrici.    
Conoscere il funzionamento dei    
condensatori. Saper risolvere semplici    
reti capacitive. 

Da Ottobre a 
Novembre 

8 ore 

“in presenza” 

2  LA CORRENTE 
ELETTRICA - 
RESISTENZA 

Conoscenze 
 
Corrente elettrica. Corrente continua    
e corrente alternata. Potenza    
elettrica. Effetti della corrente sul     
corpo umano. Resistenza elettrica.    
Prima legge di Ohm. Seconda legge      
di Ohm. 

Abilità 

Conoscere le grandezze elettriche,    
continue ed alternate. Conoscere i     
concetti di potenza ed energia     
elettrica. Individuare i pericoli in     
ambito elettrico. Conoscere le leggi     
fondamentali dell’elettrotecnica.  
Risolvere semplici reti resistive. 

 Da Novembre a 
Gennaio 

18 ore 

“in presenza” 

3  IMPIANTI 
ELETTRICI E LORO 

MANUTENZIONE 

Conoscenze 
 
Impianti elettrici e componenti.    
Produzione e distribuzione   
dell’energia. Impianto elettrico   
domestico. Impianti elettrici del    
veicolo terrestre. Impianti elettrici    
delle navi. Impianti elettrici del     
velivolo. 

Abilità 

Conoscere gli impianti elettrici civili.     
Conoscere gli impianti elettrici nei     

  Da Febbraio a Marzo 

6 ore 

“in presenza” 

4 ore 

“a distanza” 
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mezzi di trasporto e la loro      
manutenzione. 

4   PRINCIPI DI 
ELETTRONICA - 
COMPONENTI 
ELETTRONICI 

Conoscenze 
 
Circuiti elettronici: componenti,   
resistori, tubi elettronici, diodi,    
transistor, led. Elettronica analogica. 

Abilità 

Conoscere le modalità di    
rappresentazione e funzionamento di    
un semplice circuito elettronico. 

 Da Marzo a Maggio 

13 ore 

“a distanza” 

5   SENSORI E 
TRASDUTTORI 

Conoscenze 

Sensori e trasduttori. Trasduttori    
passivi. Trasduttori attivi. 

Abilità 

Conoscere le caratteristiche dei    
dispositivi per la trasmissione delle     
informazioni. 

 Maggio 

5 ore 

“a distanza” 

6 LABORATORIO Conoscenze 

Laboratorio: la gestione dei DataBase.     
Uso del software Access. Laboratorio:     
la simulazione dei circuiti elettrici. Uso      
del software MultiSim. 

Abilità 

Saper gestire e creare archivi     
aziendali. Saper calcolare le    
grandezze elettriche mediante l’uso di     
un simulatore. 

  Tutto l’anno 

16 ore 

“in presenza” 

7 ore 

“a distanza” 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

77 

 Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Nell’attività in presenza: lezione frontale, lezione dialogata, didattica laboratoriale, processi 
individualizzati. 

Nell’attività a distanza: videoconferenza. 
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Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive 
e/o multimediali …….] 

Libro di testo: M. Flaccavento, F. Dell’Acqua  – ELETTROTECNICA ELETTRONICA 
AUTOMAZIONE – Volume Unico – Hoepli. 

Aula per lezioni frontali. 

Laboratorio: Aula Informatica (due ore settimanali). 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

2 Verifiche scritte formative. 

2 Verifiche scritte sommative. 

2 Interrogazioni. 

1 Item a risposta multipla. 

2 Prove pratiche di laboratorio. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Diritto 

Docente:   prof.    Grispello Giuseppe 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 12 elementi, che fanno parte di una classe articolata con altro 
indirizzo. Il comportamento è stato sempre corretto e collaborativo. La partecipazione 
all’attività è stata, nel complesso, sempre abbastanza attiva, pur se alcuni studenti vanno 
maggiormente sollecitati. Da fine febbraio a causa dell’emergenza coronavirus, si è attivata la 
modalità di Didattica a Distanza con le piattaforme fornite dalla scuola. A causa di questo 
evento non si è riusciti a completare tutti i moduli di apprendimento progettati a inizio anno. La 
partecipazione a questo tipo di attività a distanza è stata alta, pur se sarebbe stato auspicabile 
da parte di alcuni studenti una partecipazione più attiva. Si tenga presente che il docente ha 
insegnato per il primo anno in questa classe, pertanto si è dovuto effettuare una ricognizione 
del percorso di apprendimento degli anni precedenti in funzione dell’indirizzo specifico del 
corso per meglio calibrare le attività da proporre. Nel complesso tutta l’attività didattica si è 
svolta con serenità e discreto profitto 

Competenze raggiunte nella disciplina 

 Sono state raggiunte in maniera più che sufficiente le seguenti competenze 

Utilizzare i principali concetti relativi al diritto societario 

Utilizzare i principali concetti relativi al diritto della navigazione aerea e marittima 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio giuridico economico rappresentando concetti ed eventi 
appresi 

Orientarsi nel panorama istituzionale dei diritti politici costituzionali del cittadino nel contesto di 
una Repubblica Parlamentare 

Comprendere un argomento disciplinare in lingua Inglese con metodologia CLIL 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche e/o 
moduli e/o percorsi 

formativi ed 
eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in termini 
di conoscenze e abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” 
in presenza” o 
“a distanza” 
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1 Le Società Conoscenze 
 
-Il contratto di Società 
-Classificazione delle società in 
società di persone, società di 
capitale, società mutualistiche 
-S.S.; SNC; SAS 
-SPA; SRL; SAPA 
-Le società cooperative 
-Le società di mutua 
assicurazione 
 
Abilità 
 
-Comprendere il concetto di 
esercizio collettivo dell’attività di 
impresa 
-Riconoscere e comprendere le 
caratteristiche dei vari tipi di 
società in particolare riguardo 
alla responsabilità dei soci 
 

Settembre/Ottobr
e 
10 ore (in 
presenza) 

2 Le fonti del diritto     
della navigazione e   
l’organizzazione 
amministrativa della  
navigazione 

 Conoscenze 
 

-Il codice della navigazione e le 
convenzioni internazionali come 
fonti del diritto della navigazione 
-Amministrazione diretta 
centrale e periferica del diritto 
della navigazione 
-Amministrazione indiretta della 
navigazione 
 
  Abilità 
 
-Definire i caratteri del diritto 
della navigazione 
-Comprendere i concetti di 
amministrazione centrale e 
periferica con i relativi soggetti 
coinvolti in queste due forme di 
amministrazione 
 

 
Ottobre/Novembr
e 
5 ore (in 
presenza) 

3  La Gestione del 
Porto 

 Conoscenze 
 
-Il Porto e le sue classificazioni 

 Novembre  
4 ore (in 
presenza) 
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-Autorità portuale e autorità 
marittima 
-Le operazioni portuali 
 
   Abilità 
 
-Riconoscere le diverse 
tipologie di porto e la disciplina 
della gestione del porto 
-Comprendere e riconoscere i 
diversi servizi che devono 
essere presenti all’interno dei 
porti 

4  Cittadinanza e 
Costituzione: Il 
Parlamento  

 Conoscenze  
 

-Composizione del Parlamento 
-Status del Parlamentare 
-Funzioni del Parlamento 
-L’iter legislativo 
 
    Abilità 
 
-Comprendere l’importanza 
della divisione dei poteri dello 
Stato e in ruolo del Parlamento 
in una Repubblica Parlamentare 
-Riconoscere e riflettere sul 
processo di formazione delle 
leggi e sul loro fondamento 
democratico 
-Capire l’importanza che riveste 
il cittadino e il diritto/dovere del 
voto da esercitare con 
consapevolezza 

 
Dicembre/Gennai
o 
8 ore (in 
presenza) 

5  Cittadinanza e 
Costituzione: Il 
Governo 

 Conoscenze 
 

-Composizione del Governo 
-Fasi di formazione del Governo 
-Decreti Legge e Decreti 
legislativi 
-Il rapporto di fiducia tra 
Parlamento e Governo 
 
   Abilità 
 
-Comprendere la differenza tra 
organo legislativo e organo 

Febbraio  
4 ore (in 
presenza)  
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esecutivo nella differente 
funzione di rappresentatività 
democratica e di governo 
-Riconoscere e riflettere sulla 
differenza tra leggi e atti 
normativi del governo 

6  La Nave e 
l’Aeromobile 

 Conoscenze 
 

-Nozione di nave 
-Navi maggiori e navi minori 
-Nozione di aeromobile 
-Aeromobili militari e di Stato 
-Le parti della nave e 
dell’aeromobile 
 
    Abilità 
 
-Comprendere la differenza tra 
le varie tipologie di navi e 
aeromobili 
-Comprendere il concetto di 
“destinazione alla navigazione” 

Febbraio  
4 ore (in 
presenza)  

7  I contratti di 
utilizzazione di nave 
e aeromobile: la 
locazione 

 Conoscenze 
 

-Locazione generalità 
-Forma del contratto 
-Obbligazioni del locatore 
-Obbligazioni del conduttore 
-Cessazione del contratto 
 
     Abilità 
-Saper applicare i principi 
generali in materia di locazione 
di nave o aeromobile 

 Febbraio 
4 ore (a distanza) 

8   I contratti di 
utilizzazione di nave 
e aeromobile: il 
noleggio 

 Conoscenze 
 

-Il noleggio, generalità 
-Forma del contratto 
-Obbligazioni del noleggiante 
-Obbligazioni del noleggiatore 
-Cessazione del contratto 
 
   Abilità 
 

 Marzo/Aprile 
5 ore (a distanza) 
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-Saper applicare lo schema del 
contratto di noleggio alla 
navigazione 

9   I contratti di 
utilizzazione di nave 
e aeromobile: il 
trasporto di persone 
e cose 

 Conoscenze 
 

-Il trasporto di persone nel diritto 
marittimo, generalità 
-Obbligazioni del vettore 
-Obbligazioni del passeggero 
-Il trasporto di persone aereo, 
generalità 
-Il trasporto di cose nel diritto 
della navigazione, generalità 
-Stallie e controstallie 
 
   Abilità 
 
-Riconoscere e comprendere la 
disciplina del trasporto di 
persone e cose nel diritto della 
navigazione 

 Aprile 
4 ore (a distanza) 

10  Modulo CLIL: Civil 
Law and Common 
Law 

 Conoscenze 
 

-Differences between Common 
Law and Civil Law 
 
   Abilità 
 
-comprendere un argomento 
disciplinare in lingua Inglese con 
atteggiamento positivo e 
partecipativo 

 

 Maggio 
5 ore (a distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

53 

  

Metodologie:  

Lezione frontale, dibattito partecipato, gruppi di lavoro, gioco di ruolo, videloezione, classroom 
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Materiali didattici: 

 Il testo adottato è stato “Il Nuovo Trasporti, Leggi e Mercati - per il secondo biennio e per la 
classe 5a” a cura di Alassandra Avolio, Simone Edizioni - ISBN 9788891402455. 

File audio, video, quotidiani, documenti elaborati dal docente  

  

 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Durante il corso dell’anno scolastico si sono effettuate 5 verifiche formali, 3 scritte e 2 orali, più 
altri momenti di valutazione informale in coerenza con le indicazioni d’istituto e aventi come 
oggetto la partecipazione attiva, la collaborazione e la puntualità delle consegne. 

 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate  
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Scienze motorie e sportive 

Docente:   prof.ssa    Antonella Pezzutti 

Presentazione della Classe 

La classe  composta da 12 studenti  durante le ore di Scienze Motorie ha svolto le lezioni in 
articolazione con la 5MG dell’indirizzo sistema moda  ,  i rapporti tra le due classi si sono 
fermati ad un livello cortese ma abbastanza superficiale.  

La classe  si è presentata con un  livello di sviluppo motorio di base ben sviluppato sia per 
quanto riguarda le abilità condizionali e coordinative sia per quanto riguarda i gesti 
tecnico-sportivi veri e propri , tutto questo legato ad esperienze personali sia pregresse che in 
atto che  a caratteristiche personali.  

La classe  ha raggiunto complessivamente un buon livello di abilità motorie, tale da permette 
loro di poter elaborare con sufficiente dimestichezza tecniche e strategie dei principali giochi di 
squadra e di possedere conoscenze adeguate per poter assumere stili di vita e comportamenti 
attivi nei confronti della salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Al termine del ciclo di studi , gli studenti sono in grado di comprendere, in modo differenziato a 
livello personale, successioni motorie e schemi ideo-motori mediamente complessi e  per 
alcuni alunni/e,  anche di elevata difficoltà 

Sanno utilizzare in modo più che sufficiente  gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti. 

Sanno compiere azioni semplici e complesse nel modo più economico e in forma variabile di 
sequenze e di ritmo 

Sanno utilizzare  le varie attrezzature sportive in maniera abbastanza corretta e con finalità 
ben specifiche 

Sanno realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – temporali . 

Sanno eseguire alcuni gesti tipici dell’atletica  in forma semplice ma corretta (corsa, lanci, salti)  

Sanno utilizzare (anche se in maniera molto diversificata) i fondamentali dei giochi sportivi 
quali il basket, la pallavolo, la pallamano il go-back,  in fase di gioco e nel rispetto dei 
regolamenti  

Sono in grado di lavorare in gruppo in modo corretto ed efficace 

Sanno organizzare il proprio tempo libero anche in funzione di una sana e costante pratica 
motoria inerente al mantenimento della buona salute  
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Complessivamente tali obiettivi sono stati conseguiti in modo piu che buono da parte di quasi 
tutta la classe, mediamente hanno raggiunto un livello abbastanza buono  di competenze 
teoriche specifiche. 

 

      Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche e/o moduli 
e/o percorsi formativi ed 

eventuali approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Rafforzamento delle capacità   
coordinative: esercizi di   
coordinazione dinamica,  
equilibrio, percorsi,  
circuit-training, circuiti con grandi    
e piccoli attrezzi, con variazione     
di intensita, ritmo e sequenze.     
esercizi di velocità, rapidita,    
elasticità, anche combinati fra    
loro, alcuni elementi di    
preacrobatica 

L’alunno si orienta negli    
ambiti motori e sportivi,  
elabora risposte adeguate   
in situazioni complesse e/o    
non conosciute  e   
organizza percorsi motori /    
sportivi specifici 
 

ottobre  
dicembre 

2 Miglioramento delle capacita   
condizionali: es di forza con     
bande elastiche e piccoli pesi e      
ai grandi attrezzi resistenza, test     
di Cooper, andature ed esercizi     
di preatletica, conoscenza dei    
distretti muscolari e delle qualità     
condizionali coinvolte;  
riscaldamento, stretching e   
allungamento, defaticamento;  

L’alunno elabora e attua    
risposte motorie adeguate   
in situazioni semplici e    
complesse,. 
Sa cogliere gli elementi che     
rendono efficace una   
risposta motoria   

 

ottobre  
dicembre 

3 Attività sportive individuali e di     
squadra:  

L’alunno è in grado di     
praticare autonomamente  

novembre  
febbraio 
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pallavolo, basket , pallamano    
go-back, tennis tavolo 

Fondamentali individuali e di    
squadra, cenni di regolamento di     
gara  e arbitraggio.  

Principali schemi di attacco e     
difesa delle singole discipline 

Progetto di Salvamento   
Poseidone 

alcune attività sportive   
scegliendo semplici tattiche   
e strategie, con fair play     
partecipando all’aspetto  
organizzativo.  

Sa trasferire e ricostruire    
tecniche, strategie, regole   
delle diverse attività   
sportive e di gioco,    
adattandole alle capacità,   
esigenze, spazi e tempi di     
cui si dispone  , sa     
cooperare in  
gruppo/squadra utilizzando  
e valorizzando le   
propensioni e le attitudini    
individuali   

 

4 Salute e Benessere. 

Cenni di primo soccorso, nozioni     
di applicazioni dello stretching,    
teoria dell’allenamento della   
forza, principi fisiologici,   
dell’apparato muscolare e i    
meccanismi energetici  

  

L’alunno sa assumere in    
maniera consapevole  
comportamenti  
comportamenti funzionali  
alla sicurezza in palestra, a     
scuola e negli spazi aperti e      
ad un corretto stile di vita  

  

Periodo: gennaio  
maggio  

ore 4 ore in    
presenza 

ore 12 in dad 

  

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

34 in presenza 
20  in dad 

  

 

Metodologie:  

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida 
dell’insegnante, pur lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito  lo svolgimento 
di qualche lavoro auto-organizzato.     E’ sempre stato chiarito e reso comprensibile, 
soprattutto  nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto tutte le lezioni sono  state supportate da 
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spiegazioni verbali.  Le attività sono state svolte  individualmente,  a coppie e  per gruppo/i  di 
lavoro.  

Per l’acquisizione di schemi motori nuovi, è stata utilizzata la scomposizione analitica, delle 
varie fasi, la sintesi ed infine ne è stata favorita l’applicazione, in situazioni specifiche.   Per la 
rilevazione dei progressi nei diversi campi di applicazione,  si è usufruito  sia di prove pratiche 
che di  prove scritte ed interventi orali,  per rilevare le conoscenze specifiche.  

    Successivamente  l’esigenza di passare da un insegnamento di tipo pratico specifico  della 
didattica in presenza a quello prevalentemente teorico durante la DAD, ha reso necessaria 
una drastica revisione degli obiettivi. ho dovuto quindi riorganizzare il tutto concentrando la 
didattica sull'aspetto teorico , variando di conseguenza anche i contenuti essenziali che erano 
stati prima individuati, i mezzi e gli strumenti didattici.  ho cercato di trasformare le conoscenze 
teoriche in competenze con l’obiettivo di acquisire una maggiore cultura del movimento dello 
sport che poi si possa tradurre in un positivo stile di vita 

 

Materiali didattici: 

Le lezioni con scansione di due ore settimanali consecutive si sono svolte in prevalentemente 
in palestra,  si sono utilizzate tutte le attrezzature attualmente disponibili, piccoli e grandi 
attrezzi, e attrezzi di fantasia; sono stati utilizzati anche gli spazi aperti adiacenti all’Istituto. 
Per ampliare le nozione teoriche sono state fornite agli studenti fotocopie –appunti oltre a 
indicazioni sul libro di testo (facoltativo) in uso  

Da quando è iniziata la didattica a distanza , ho condiviso con la classe su classroom e sul 
registro elettronico materiale di studio e video trovati in  rete che mi hanno consentito di 
riorganizzare un percorso diverso per il raggiungimento dei nuovi obiettivi 

  Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Come strumenti di verifica, sono state utilizzate prove  pratiche sotto forma di test e di circuiti; 
interventi e relazioni esposte oralmente specie per gli alunni esonerati; ; brevi prove scritte; 
osservazioni da parte dell’Insegnante, nella fase stessa dell’attuazione del lavoro.  

Per le valutazioni sommative è stato dato un peso rilevante: alla continuità nell’impegno, alla 
frequenza, al tipo di partecipazione,  ai progressi personali evidenziati nel corso dell’anno 
scolastico; nonché agli impegni sportivi  e la frequenza ad attività motorie svolte 
personalmente, in orario extra-curricolare e/o organizzate e seguite dal nostro Istituto. 

Nel periodo della DAD, agli studenti  ho richiesto la rielaborazione personale delle nozioni sia 
pratiche che teoriche che sono state affrontate 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
  

Pag. 56 
 

https://docs.google.com/document/d/1HkRQ2Pp6cdi75_9yMh2w2YchXUnhY3VjbuxCWMA8nGY/edit?ts=5ea85a6a#heading=h.iwxfxiwlvmmd
https://docs.google.com/document/d/1HkRQ2Pp6cdi75_9yMh2w2YchXUnhY3VjbuxCWMA8nGY/edit?ts=5ea85a6a#heading=h.o61qtv5cnooz


Istituto “Luigi Luzzatti                A.S. 2019/2020                                           Classe 5 DG 

Religione cattolica 

Docente:   prof.ssa    Roberta Martarello 

Presentazione della Classe 

  Il gruppo classe relativamente all’I.R.C., è composto da 6 maschi e fa parte di un gruppo 
maggiore poiché la classe è coordinata e lavora insieme per le materie comuni. 

Con il gruppo classe lavoriamo insieme sin dallo scorso anno scolastico e, prima per motivi 
organizzativi, poi per la situazione che abbiamo dovuto affrontare, il numero di ore svolte 
risulta esiguo. 

Ciò nonostante, le allieve si erano dimostrate interessate e disponibili al confronto e al dialogo, 
evidenziando un livello di maturità apprezzabili. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

 Date le premesse, si può affermare che, in generale, il gruppo classe ha raggiunto delle 
competenze più che buone. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Pagine difficili della   
storia della chiesa 

 

Conosce in modo essenziale    
anche le pagine della storia     
della Chiesa che non    
rispondono né allo spirito del     
fondatore della chiesa né al     
Vangelo. Con onestà e    
obiettività – senza apologia    
ma senza moralismo fuori    
luogo – colloca le pagine nel      
loro contesto e le sa capire 

 ottobre-dicembre 
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2  Valori da vivere Riflette sull’importanza di 
avere dei validi punti di 
riferimento; presentare e 
approfondire alcuni valori 
fondamentali;  
 

 gennaio-febbraio 

3 Ascolto  A causa dell’emergenza 
covid19, le ore di lezioni si 
sono diradate per non 
gravare ulteriormente, vista 
la già difficile situazione 
che gli studenti dovevano 
affrontare. 

 marzo-maggio 
periodo dad 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive 
e/o multimediali …….] 

Le lezioni si svolgono coinvolgendo il più possibile gli studenti e le studentesse durante tutta 
l’ora. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test 
oggettivi prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

La verifica si è basata sull’interazione. 
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