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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof.ssa    Meli Lorena 

Presentazione della Classe 

La classe 5 M è composta da 11 studenti tutti maschi, alcuni stranieri ma con una sufficiente                 
comprensione ed espressione in lingua italiana. Nei confronti delle proposte didattiche la maggior             
parte degli studenti ha manifestato un impegno ed un interesse discontinui; la partecipazione al              
dialogo educativo è stata disomogenea e spesso difficoltosa.  
Di conseguenza i risultati nell’apprendimento non sono stati complessivamente soddisfacenti. La           
classe ha manifestato anche scarsa attenzione ed un impegno non molto attivo nello studio e nello                
svolgimento del lavoro domestico assegnato, nonostante le continue sollecitazioni da parte del            
docente. La preparazione raggiunta, nonostante si attesti al livello della sufficienza, denota una             
certa fragilità, dovuta in alcuni casi all’impegno limitato, in altri ad una carenza nell’utilizzo di un                
metodo di studio adeguato.  
Alcuni allievi manifestano delle difficoltà nell’esposizione scritta; la maggior parte degli alunni riesce             
con fatica ad esporre oralmente un argomento in modo esaustivo e coerente, non padroneggiando              
in modo consapevole gli strumenti della lingua. Il programma ha subito qualche rallentamento e dei               
tagli sia per consentire a tutti di raggiungere una sufficiente conoscenza degli argomenti proposti,              
sia a causa della didattica a distanza che ha allungato i tempi di apprendimento, rendendo il lavoro                 
difficoltoso. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Saper comunicare e lavorare in gruppo, saper risolvere problemi perché si sa ricercare. 
Acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione dei testi             
scritti di vario tipo.  
Saper prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.  
Saper utilizzare strumenti linguistici adeguati per un dignitoso livello di capacità espressiva;            
rendersi conto di punti di vista differenti riscontrabili in diverse situazioni comunicative; far uso della               
capacità di astrazione.  
Saper leggere e scrivere almeno a quel livello strumentale che è l’indispensabile fase di accesso               
all’uso pieno e consapevole della lettura e della scrittura. 
Sapere utilizzare la lingua nelle forme colloquiali, richieste dai problemi della vita quotidiana; saper              
comunicare per iscritto in modo via via più ricco e più articolato per contenuto e forma; prendere                 
appunti in forma progressivamente arricchita utilizzando le opportunità offerte in tutte le discipline. 
Rielaborare il testo (parafrasi, trasposizione, riscrittura in testi diversi, riordino di argomenti, capire             
il significato dei testi scritti con finalità diverse). 

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 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza” 

1 MOVIMENTI E 
GENERI 
LETTERARI DI 
FINE OTTOCENTO: 
GIOVANNI VERGA 
E IL VERISMO 
 
UdA 1: 

 - Il Positivismo; 
 - Caratteristiche dei 
principali movimenti 
letterari dell’epoca: 
Naturalismo e Verismo; 

 
UdA 2: 

  - Vita, opere di 
Giovanni Verga; 
  - Pensiero dell’autore 
e visione del mondo; 
 - Novelle tratte da 
“Vita dei campi” (Rosso 
Malpelo, La lupa)  
 - “I Malavoglia”; 
 - “Mastro Don 
Gesualdo”. 

- Caratteristiche dei principali 
movimenti letterari dell’epoca: 
Realismo, Naturalismo, 
Verismo; 

- G. Verga: Vita, opere, 
pensiero. Il ciclo dei vinti;  Il 
canone dell’impersonalità. 

- Da “Vita dei campi”: lettura 
delle novelle Rosso Malpelo e 
La lupa. 

- “I Malavoglia”: Trama e 
analisi generale dell’opera. 
Lettura e analisi dei brani "La 
famiglia Malavoglia", "L'arrivo 
e l'addio di 'Ntoni". 

- “Mastro Don Gesualdo”: 
Trama e analisi generale 
dell’opera.  Lettura e analisi del 
brano "La morte di Gesualdo". 

- Contestualizzare il pensiero 
dell'autore nell'epoca storica di 
riferimento individuando le 
connessioni; 

- Riconoscere i caratteri 
specifici del testo letterario e 
ricondurlo nel contesto del 
pensiero e della produzione 
letteraria dell'autore; 

- Analizzare le opere dal punto 
di vista strutturale, tematico e 
stilistico; 

- Riconoscere nei testi le 
strategie narrative dell’autore; 

- Esporre in modo coerente e 
corretto i contenuti appresi. 

settembre/ottobre 
(in presenza) 
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- Conoscere l’importanza delle 
opere letterarie per 
l’acquisizione di valori ed 
ideali;  

2 IL DECADENTISMO 
EUROPEO E 
L’ESPERIENZA 
ITALIANA: 
GABRIELE 
D’ANNUNZIO E 
GIOVANNI 
PASCOLI 
 
Uda 1:  
- Crisi di fine ‘800. 
Aspetti del 
Decadentismo: 
simbolismo, estetismo; 
- Cenni a Bergson, 
Freud e Nietzsche, 
Einstein; - I poeti 
maledetti: Baudelaire; 
- Contenuti e forme 
del romanzo 
decadente; - Il 
modello 
dell’artista-esteta 
decadente . Il ritratto 
di Dorian Gray: il 
modello del dandy; 
 
UdA 2: 
- Gabriele 
D’Annunzio : vita, 
opere e poetica;  
- Passi scelti da “Il 
piacere”;  
- Le “Laudi”: lettura e 
analisi de “La sabbia 
del tempo”.  
- Giovanni Pascoli: 
vita, opere e poetica;  
- Poesie tratte da 
“Myricae” e “Canti di 
Castelvecchio”. 

- Caratteristiche generali del 
Decadentismo: il superamento 
del Positivismo, caratteri del 
Simbolismo e dell’Estetismo; 

- Le radici filosofiche e culturali 
del Decadentisimo: cenni al 
tempo interiore di Bergson, alla 
psicanalisi di Freud, a 
Nietzsche e alla teoria della 
relatività di Einstein; 

- i poeti maledetti: Baudelaire e 
lettura de “L’Albatros”; 

- Il Decadentismo inglese: 
Oscar Wilde “Il ritratto di 
Dorian Gray” e il modello 
dell’artista-esteta decadente; 

- G. D’Annunzio, una biografia 
estetica. La vita, le opere, la 
poetica; 

- Il D’Annunzio romanziere: “Il 
piacere”, trama. La vita come 
opera d’arte. Letture: “Il 
ritratto di un esteta”. 

- Il superuomo dannunziano, il 
poeta vate, il vitalismo e il 
panismo. 

- La produzione del superuomo: 
Trama e analisi generale 
dell’opera “Il Trionfo della 
morte”. 

- Il D’Annunzio poeta. Dalle 
Laudi: lettura e analisi de “La 
sabbia del tempo”. 

- G. Pascoli e il poeta 
fanciullino. La vita, le opere, la 
poetica. La metafora del 

novembre/marzo 
(in presenza; dal 
12/03/2020 al 
31/03/2020 didattica a 
distanza) 
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fanciullino. Il mito del nido. Il 
simbolismo pascoliano. 

- Da “Myricae”: “Arano”, “X 
Agosto”, “Temporale”, “Il 
lampo”, “Il tuono”. Da “Canti 
di Castelvecchio” :“Il 
gelsomino notturno”. 

- Il mito del fanciullino e del 
superuomo a confronto; 

- Contestualizzare il pensiero 
dell'autore nell'epoca storica di 
riferimento individuando le 
connessioni; 

- Riconoscere i caratteri 
specifici del testo letterario e 
ricondurlo nel contesto del 
pensiero e della produzione 
letteraria dell'autore; 

- Analizzare le opere dal punto 
di vista strutturale, tematico e 
stilistico; 

- Riconoscere nei testi le 
strategie narrative e poetiche 
dell’autore; 

- Esporre in modo coerente e 
corretto i contenuti appresi. 

- Conoscere l’importanza delle 
opere letterarie per 
l’acquisizione di valori ed 
ideali; 

3  LA POESIA DELLE 
AVANGUARDIE IN 
ITALIA 
 
UdA 1: 
- La poesia delle 
Avanguardie: il 
futurismo; 
 
LA NARRATIVA 
DELLA CRISI: 

- Le Avanguardie storiche: il 
Futurismo ed il manifesto di 
Filippo Tommaso Marinetti. 
Aggressività, audacia, 
dinamismo, sperimentalismo; 

- Riconoscere le principali 
strutture del testo poetico a 
livello fonologico, metrico, 
sintattico, lessicale, retorico; 

 aprile/maggio 
(didattica a distanza) 
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ITALO SVEVO E 
LUIGI 
PIRANDELLO 
 
Uda 2: 
- Il romanzo in 
Europa;  
- Il romanzo in Italia: 
Luigi Pirandello e 
Italo Svevo, vita, opere 
e poetica.  
- “La coscienza di 
Zeno”;  
- “Il fu Mattia 
Pascal”; 

- Riconoscere e analizzare le 
principali novità stilistiche e 
linguistiche del testo poetico in 
rapporto  alla codificazione del 
genere; 

- Contestualizzare il testo in 
relazione al periodo storico, 
alla corrente letteraria e alla 
poetica dell’autore; 

- Esporre in modo coerente e 
corretto i contenuti appresi. 
 
 - La narrativa della crisi. 
Quadro storico in Europa ed in 
Italia. 

- Italo Svevo: vita, opere, 
tematiche. Assurdità e perdita 
di identità del personaggio nella 
narrativa.  Svevo e la 
psicanalisi, legami con Freud. 
Trama e analisi generale dei 
primi romanzi: “Una vita” e 
“Senilità”. L’inettitudine e la 
crisi della media borghesia. La 
distruzione degli schemi della 
narrativa tradizionale. 

- “La coscienza di Zeno”: la 
struttura, il tempo misto, storia 
di un caso clinico. Letture: Lo 
schiaffo del padre; La 
catastrofe finale; 

- Luigi Pirandello: vita, 
pensiero, opere. La poetica 
dell’umorismo; assurdità e 
perdita di identità del 
personaggio nella narrativa. 
Concetto di maschera e il 
conflitto tra vita e forma; 

- Pirandello romanziere: “Il fu 
Mattia Pascal” trama, analisi 
generale dell’opera.  
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 - Riconoscere le principali 
strutture narratologiche del 
testo; 

- Cogliere le novità tematiche e 
stilistiche degli autori; 

- Contestualizzare il testo in 
relazione al periodo storico,alla 
corrente letteraria e alla 
poetica dell’autore; 

- Individuare il punto di vista 
dell’autore in rapporto alle 
tematiche affrontate; 

- Esporre in modo coerente e 
corretto i contenuti appresi; 

- Confrontare testi del passato 
con l’immaginario 
contemporaneo. 

4      

  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 …...) 

Ricorso frequente alla lezione partecipata, basata sull’interazione docente/studenti ed articolata          
con interventi e domande; si sono tenute discussioni in classe sollecitate o autonomamente             
proposte dagli allievi e si sono svolti dibattiti suscitati dai temi di attualità affrontati nel corso                
dell’anno.  
Sono stati forniti agli studenti schemi e mappe concettuali. 

     Materiali didattici: 

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

“Letteratura & oltre”, vol. III. Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea. Marta            
Sambugar – Gabriella Salà, La Nuova Italia. 
Sono state fornite mappe concettuali e appunti con schemi prodotti dal docente. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove grafiche,            
prove  di laboratorio ecc. ) 
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Le verifiche sono state orali e scritte, in numero complessivo di 3 sia nel trimestre che nel                 
quadrimestre. 
Si sono considerate forme di verifica orale: 
- L’esposizione argomentata su punti del programma svolto; 
- Il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi              
in essa; 
 
Le verifiche si sono attuate su parti del programma in forma individuale o durante discussioni sugli                
argomenti di studio con la valutazione di interventi di particolare rilevanza. 
Si sono considerate come forme di verifica scritta: 
- Quelle oggetto della prima prova dell’esame di stato e le prove relative agli autori affrontati; 
 
La valutazione complessiva oltre che sugli esiti delle verifiche si è basata anche sui seguenti               
elementi: situazione di partenza, comportamento, partecipazione, attenzione, relazioni con i          
compagni e con l’insegnante, puntualità nell’esecuzione dei compiti, frequenza. 
Ci si è basati inoltre sul percorso seguito nell’apprendimento, sull’acquisizione del metodo di             
studio, sulla capacità di recupero, sulla maturazione di abilità e sullo stile di apprendimento              
individuale, sulla capacità di analisi e di sintesi, sulla riflessione critica e sui contributi personali e                
originali, sulla capacità di autocorrezione.  
Per gli allievi DSA sono stati previsti tempi più lunghi per la consegna delle verifiche scritte, mentre                 
per gli alunni con PEI sono state preparate delle prove specifiche.  

  

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Storia  
 

Docente:   prof.ssa    Meli Lorena 

Presentazione della Classe 

La classe 5 M è composta da 11 studenti tutti maschi, alcuni stranieri ma con una sufficiente                 
comprensione ed espressione in lingua italiana. Nei confronti delle proposte didattiche la maggior             
parte degli studenti ha manifestato un impegno ed un interesse discontinui; la partecipazione al              
dialogo educativo è stata disomogenea e spesso difficoltosa.  
Di conseguenza i risultati nell’apprendimento non sono stati complessivamente soddisfacenti. La           
classe ha manifestato anche scarsa attenzione ed un impegno non molto attivo nello studio e nello                
svolgimento del lavoro domestico assegnato, nonostante le continue sollecitazioni da parte del            
docente. La preparazione raggiunta, nonostante si attesti al livello della sufficienza, denota una             
certa fragilità, dovuta in alcuni casi all’impegno limitato, in altri ad una carenza nell’utilizzo di un                
metodo di studio adeguato.  
Alcuni allievi dimostrano apprezzabili capacità di rielaborazione dei concetti proposti e dei            
meccanismi che sono alla base degli avvenimenti storici, tuttavia la maggior parte degli alunni              
manifesta delle difficoltà nell’esporre oralmente un argomento in modo esaustivo e coerente e nel              
contestualizzare gli eventi in modo fluido e sicuro. Il programma ha subito qualche rallentamento e               
dei tagli sia per consentire a tutti di raggiungere una sufficiente conoscenza degli argomenti              
proposti, sia a causa della didattica a distanza che ha allungato i tempi di apprendimento,               
rendendo il lavoro difficoltoso.  

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Lo studente è in grado di comprendere e analizzare testi, fonti e documenti storici di vario tipo; è in                   
grado di leggere e produrre tabelle, grafici e diagrammi; è in grado di leggere carte geografiche                
fisiche e tematiche; è in grado di individuare relazioni temporali cronologiche di causa ed effetto,               
mutamento e persistenza, analogia e differenza; sa individuare le molteplici modalità con le quali i               
fatti storici del settore si collegano con i fatti della storia politica, culturale, mentale; sa effettuare                
analisi corrette attraverso l’esame di situazioni e fatti di natura storico giuridica politica filosofica ed               
economica; sa comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina. 

 

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 L’ ETA’ 
DELL’IMPERIALISMO 
E LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 
 
UdA 1: 
- La Belle Epoque; 
- L’imperialismo  e la 
crisi dell’equilibrio 
europeo; 
- L’Italia giolittiana; 
 
UdA 2: 
- La Prima guerra 
mondiale; 

  - La rivoluzione russa. 

- La Belle Epoque; 

- L’imperialismo  e la crisi 
dell’equilibrio europeo; 

- L’Italia giolittiana; 

- La Prima guerra 
mondiale; lo scoppio del 
conflitto e l’intervento 
italiano; la fine della 
guerra e i trattati di 
Versailles; 

- La rivoluzione russa; la 
Russia zarista, quadro 
generale. Il ruolo di 
Lenin;  la guerra civile e il 
comunismo di massa. La 
nascita dell’ URSS; 

- Collocare gli eventi 
storici nella giusta 
successione 

cronologica e nelle aree 
geografiche di 
riferimento; 

- Conoscere la situazione 
geo-storica e sociale 
dell’Europa e dell’Italia 
del periodo; 

- Richiamare le questioni 
ancora aperte nel 
periodo 

post-unitario. Analizzare 
le risposte della classe 
dirigente ai problemi 
socio-economici dell’Italia 
unita; 

settembre/gennaio 
(in presenza) 
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- Conoscere e saper 
analizzare fatti e 
avvenimenti 
caratterizzanti l’età 
giolittiana; 

- Identificare il processo 
che ha portato allo 
scoppio della Grande 
guerra; 

- Identificare il processo 
che ha portato allo 
scoppio della rivoluzione 
russa; 

- Conoscere le principali 
tappe della nascita 
dell’URSS. Analizzare 
problematiche 
significative del periodo 
considerato; 

- Analizzare gli esiti e le 
conseguenze 
politiche,sociali ed 
economiche di tali 
eventi; 

2  L’ETA’ DEI 
TOTALITARISMI TRA 
LE DUE GUERRE 
MONDIALI 
 
UdA 1: 
- I trattati di pace e i 
problemi del 
dopoguerra; - L’Italia 
fascista; 
 
UdA 2: 
- La crisi del ’29;  
- La crisi della 
Germania 
repubblicana e il 
nazismo. 
 
 

- I trattati di pace; 
- I problemi del 
dopoguerra; 

- Il biennio rosso in Italia; 
nascita ed avvento del 
Fascismo; l’Italia fascista: 
la figura di Mussolini; 
dalla marcia su Roma al 
delitto Matteotti; la 
dittatura, le leggi 
fascistissime; 
organizzazione dello 
stato fascista, lo stato 
corporativo; il culto del 
capo, la retorica fascista; 
il Fascismo e la scuola; 
la guerra di Etiopia e le 
leggi razziali; 

febbraio/maggio (dal 
12/03/2020 didattica 
a distanza) 
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- La crisi del ’29; 
conseguenze in Europa; 
il New Deal; 

- La crisi della Germania 
repubblicana e il 
nazismo; la figura di 
Hitler; organizzazione 
dello stato nazista; 
terrore e manipolazione; 
il culto del capo e la forza 
della propaganda; i roghi 
dei libri; il falso della 
razza ariana e 
l’antisemitismo; le leggi di 
Norimberga, la notte dei 
cristalli e l’operazione t4; 

- Analizzare gli esiti e le 
conseguenze politiche, 
sociali ed economiche 
del primo dopoguerra. 

- Comprendere i fattori 
sociali, politici e 
psicologici che favorirono 
l’instaurarsi della dittatura 
fascista; 

- Conoscere i caratteri 
della dittatura fascista; 

- Individuare il 
ruolo-chiave della 
propaganda nella società 
di massa per la 
costruzione del consenso 
politico; 

- Analizzare la natura 
della crisi del ’29 e i 
provvedimenti che 
permisero di superarla; 

- Saper riconoscere i 
tratti strutturali tipici di un 
regime totalitario; 

- Comprendere 
l’ideologia del 
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nazionalsocialismo e i 
motivi della sua 
affermazione; 

 

 

3  CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
Uda 1: 

- Dallo Statuto Albertino 
alla Costituzione 
italiana; 
- I principi fondamentali 
della Costituzione 
italiana; 
- La tutela dei lavoratori; 

 - Utilizzare il lessico di 
base delle scienze 
storico-sociali.  
- Individuare i tratti 
salienti della 
Costituzione italiana; 
- Riconoscere 
l’importanza della 
stesura di una 
Costituzione moderna 
e democratica. 
 

maggio (didattica a 
distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

59 

  

Metodologie:  

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

Si sono utilizzate le seguenti metodologie: lezione frontale e lezione partecipata. 
I contenuti delle trattazioni sono stati reiterati in base alle richieste e alle necessità individuali;               
durante le spiegazioni sono state poste continue domande per verificare in tempo reale il grado di                
acquisizione dei contenuti proposti. Per rendere più agevole lo studio sono stati forniti schemi e               
mappe concettuali elaborati dal docente. 
Il linguaggio usato durante le spiegazioni è stato spesso articolato in modo semplice, ma              
assolutamente rigoroso dal punto di vista terminologico. 
Lo stesso rigore è stato richiesto agli studenti nell’ambito delle verifiche. 

 

Materiali didattici: 

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

Giardina- Sabbatucci-Vidotto, "Guida alla storia vol. 3/ dal Novecento a oggi", Laterza scolastica. 
Sono state fornite indicazioni per la visione individuale di filmati “Luce” sul fascismo e sul nazismo.                
Sono state fornite mappe concettuali e appunti con schemi prodotti dal docente. 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

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

Le verifiche orali e scritte, secondo le modalità preventivate, hanno riguardato ogni parte del              
programma e hanno monitorato in itinere l’intero processo di apprendimento. 
Sono state effettuate due prove scritte e una orale durante il trimestre e una prova scritta e una                  
orale durante il quadrimestre. 
La valutazione complessiva, oltre che degli esiti delle verifiche, ha tenuto conto anche dei seguenti               
elementi: il comportamento (partecipazione, attenzione, relazione con i compagni e l’insegnante,           
puntualità nello svolgimento dei compiti, frequenza), l’evoluzione dell’apprendimento (acquisizione         
del metodo e capacità di recupero, maturazione di abilità), capacità e stile di apprendimento              
individuale (analisi e sintesi, elaborazione critica e contributi personali alle discussioni, capacità di             
autocorrezione). 
In particolare si sono osservate e valutate: 
-  La correttezza della ricostruzione degli eventi; 
- La capacità di esprimere il proprio pensiero con precisione terminologica ed efficacia             
comunicativa, sia per quanto concerne i contenuti di apprendimento scolastico, sia per le questioni              
più generali attinenti all’attualità. 
-   La disponibilità alla problematizzazione, all’indagine e all’acquisizione critica dei contenuti. 
 
Per gli allievi DSA sono stati previsti tempi più lunghi per la consegna delle verifiche scritte, mentre                 
per gli alunni con PEI sono state preparate delle prove specifiche.  

 

  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    Valeria Lopardo 

Presentazione della Classe 

La classe 5 M è composta da 11 studenti, tutti maschi, di cui due allievi seguiti da insegnante di                   
sostegno e PEI con obiettivi minimi. Le lezioni di inglese sono iniziate un po’ più tardi con l’arrivo                  
della sottoscritta a fine settembre. Le competenze linguistiche attestate a inizio anno erano             
disomogenee, con diverse e gravi lacune grammaticali nonché una diffusa povertà lessicale. Il             
ripasso grammaticale mirava appunto a portare tutti gli studenti ad un livello più o meno comune                
che purtroppo mostra ancora evidenti fragilità e carenze.  
La produzione orale, sebbene migliore rispetto a inizio anno e per lo più sufficiente, è ancora                
incerta e solo in pochi casi può dirsi soddisfacente. Gran parte dell’attività didattica è stata dedicata                
alla micro-lingua, focalizzando l’attenzione sulla terminologia di settore e sulla capacità di            
comunicare un messaggio in lingua straniera, nonostante le difficoltà di tipo sintattico e             
grammaticale.  
Salvo alcuni casi, il lavoro domestico non ha riscontrato impegno attivo, motivo per cui tutti gli                
sforzi didattici si sono concentrati all’interno del contesto classe e hanno richiesto tempi più lunghi               
rispetto a quanto inizialmente preventivato nel piano di lavoro; durante la DAD si è notato invece                
un impegno più diffuso verso gli assegni per casa.  
Con la DAD il programma ha subito però un ulteriore rallentamento e dei tagli a favore di argomenti                  
di rinforzo o di maggiore attualità per consolidare e favorire l’apprendimento che risultava ancora              
più difficoltoso a distanza. L’impegno e l’interesse della maggior parte della classe verso le              
proposte didattiche sono stati discontinui, così come anche la partecipazione attiva durante le             
lezioni. Inoltre ciò è stato accompagnato da un comportamento non sempre corretto, collaborativo             
e responsabile che hanno reso il dialogo educativo spesso difficoltoso. Tuttavia nel secondo             
semestre, incluso questo periodo di DAD, in alcuni casi si è evidenziata una maggiore              
partecipazione e interesse rispetto a prima, nonché un miglioramento di rendimento. In pochi casi              
invece la partecipazione è rimasta scarsa. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Ampliare la conoscenza lessicale rispetto agli argomenti trattati;  
Comprendere in lingua straniera messaggi, indicazioni, informazioni e interagire in situazioni           
concrete e nei contesti professionali di riferimento;  
Individuare collegamenti e relazioni rispetto agli argomenti affrontati;  
Sviluppare capacità di interpretazione, sintesi e rielaborazione personale;  
Produrre brevi relazioni in lingua straniera, in forma scritta e orale, funzionali al contesto di               
riferimento;  
Esprimersi in modo chiaro e lineare e con coerenza argomentativa su argomenti specifici             
utilizzando il relativo lessico settoriale; Interagire in lingua straniera in modo semplice, corretto e              
pertinente. 

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 UDA 1 
General review: 
-Present simple and   
daily routine 
-Present simple VS   
Present continuous 
- Past simple of    
regular and irregular   
verbs; affirmative,  
negative, questions  
and short answers and    
prepositions of time   
used in the past 
-past simple VS past    
continuous 
 
 

Utilizzare i principali tempi 
del presente e del passato in 
situazioni di vita quotidiana 
ed in ambito professionale, 
sia per iscritto che oralmente. 
Raccontare dove si è 
trascorsa una giornata di una 
settimana precedente e di 
un'azione continuata nel 
passato. 
Leggere e comprendere un 
dialogo o un breve testo per 
individuare fatti avvenuti nel 
presente, e nel passato. 
 
 
 

 

Settembre-Ottobre (in 
presenza) 

2 UDA 1 
Modal Verbs: 
can,could,may,might,t
o be able to, must, 
have to. 
Future con will, 
present continuous, 
be going to 
  
MICROLINGUA- 
SOURCES OF 
ENERGY 
- Non-renewable 
energy sources 
- fossil fuel sources 
- petroleum: black 
gold 
- non-fossil fuel 
sources 
- nuclear power pants 
 
UDA 2 

Approfondire funzioni 
comunicative e lessico 
relativo al passato e al 
futuro. 
Sviluppare capacità di 
elaborazione personale, 
esprimendo anche la propria 
opinione. 
Comprendere globalmente e 
produrre brevi testi (in forma 
scritta e orale), relazioni, 
sintesi e commenti sui diversi 
tipi di energia. 
 
 
Comprendere globalmente e 
produrre brevi testi (in forma 
scritta e orale), relazioni, 
sintesi e commenti sui diversi 
tipi di energia. 
Comprendere globalmente 
semplici testi e produrre brevi 

 Novembre-Dicembre (in 
presenza) 
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MICROLINGUA- 
SOURCES OF 
ENERGY  
- Renewable energy 
sources 
Inexhaustible sources 
solar Energy 
Wind power. 
Geothermal energy. 
Global warming e 
green house effect. 
  
MICROLINGUA: THE 
MOTOR VEHICLE  
- Drive train  
- The four- stroke 
engine  
- The two-stroke 
engine  
- The diesel engine  
  
GRAMMAR AND 
FUNCTIONS: 
- compare and 
contrast 
- charts/graphs 
- linking words 
- comparatives and 
superlatives 

relazioni, sintesi e commenti 
in relazione all'argomento 
trattato. Comprendere testi 
per esprimere in modo chiaro 
e semplice esperienze e 
processi riguardanti il 
veicolo. Produrre testi brevi 
semplici e coerenti sulle 
tematiche studiate nel 
modulo di interesse. 
 

3 UDA 1  
MICROLINGUA: THE 
MOTOR VEHICLE 
- basic car systems: 
the fuel system 
the electrical system: 
the battery 
the breaking system 
the cooling system 
the exhaust system 
- Alternative engines: 
electric and hybrid 
cars 
- motorcycling: 
structure of a 
motorcycle 

 Comprendere globalmente 
semplici testi e produrre brevi 
relazioni, sintesi e commenti 
in relazione all'argomento 
trattato. Comprendere testi 
per esprimere in modo chiaro 
e semplice esperienze e 
processi riguardanti il 
veicolo. Produrre testi brevi, 
semplici e coerenti sulle 
tematiche studiate nel 
modulo di interesse, in forma 
scritta e orale. 

Gennaio-febbraio (in 
presenza) 

4 UDA 1 Rinforzo degli argomenti e 
della relativa terminologia. 

Marzo-maggio (a 
distanza) 
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Microlingua: The 
motor vehicle 
 
 
UDA 2 
- The effects of 
Coronavirus on auto 
industry and on the 
environment.  
- Autonomous cars: 
pros, cons and ethical 
issues. 

 

Comprensione della lingua 
parlata attraverso la visione 
di video inerenti agli 
argomenti e alla terminologia 
trattata.  Produrre oralmente 
testi brevi, semplici e 
coerenti al fine di descrivere 
a parole proprie i contenuti 
dei video. Produrre una 
breve relazioni scritte su una 
tematica affrontata.  
 
Individuare collegamenti tra 
avvenimenti contemporanei 
e gli argomenti oggetto di 
studio e sapersi esprimere 
oralmente al riguardo 
integrando con la propria 
opinione personale. 
Apprendere la terminologia 
specifica. Comprendere la 
lingua parlata attraverso la 
visione di servizi giornalistici 
inerenti agli argomenti. 
Comprendere la lingua scritta 
attraverso la lettura di articoli 
di giornali. 

  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 …...) 

Nel primo trimestre e fino a febbraio la lezione è stata frontale e incentrata sulla continua                
interazione tra docente e studenti al fine di sollecitare sempre di più l’utilizzo della lingua, allenare                
la comprensione orale e favorire la partecipazione. Per ogni nuovo argomento infatti veniva             
proposta la lettura ad alta voce (o del docente o degli studenti) dei testi proposti dal libro per                  
migliorare la pronuncia; la traduzioni a vista e messa in evidenza della terminologia di settore;               
domande orali o altri esercizi scritti di comprensione del testo; elicitazione di conoscenze pregresse              
sugli argomenti e sulla terminologia di settore; costruzione collettiva di schemi alla lavagna o brevi               
sintesi per favorire l’apprendimento. Sono stati svolti inoltre alcuni lavori di pair-working in cui gli               
studenti, a gruppi di 2 o 3 persone, erano invitati a collaborare per affrontare un argomento,                
leggendo il relativo paragrafo del libro e facendone un riassunto scritto condiviso poi con gli altri                
studenti oralmente.  
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Nel periodo di DAD il focus è stato per lo più la comprensione orale attraverso la visione/ascolto di                  
video o servizi giornalistici e relativi esercizi di comprensione, nonché la lettura di articoli              
giornalistici. Durante le videolezioni si è proceduto all’analisi e al commento di tali video/articoli,              
nonché alla discussione con domande orali sugli argomenti da trattare. 

 

Materiali didattici: 

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

Libro di testo (Smartmech, C. Radini- Rosa Anna Rizzo – Eli); filmati Youtube; articoli di testate                
giornalistiche internazionali online; brevi filmati di servizi giornalistici; materiali prodotti          
dall'insegnante anche con l’aiuto di G-form; schede online di approfondimento.  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

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

Verifica scritta con prova strutturata per la parte di grammatica. Per gli argomenti di microlingua:               
verifiche scritte comprendenti sia domande a risposta chiusa che domande aperte (per iscritto             
oppure tramite google form durante la DAD). Per le domande aperte è stata valutata sia la parte                 
contenutistica (uso e correttezza della terminologia; correttezza e completezza dei contenuti;           
ampliamento dei contenuti) sia linguistica (correttezza grammaticale, sintattica, ortografia).         
Interrogazioni orali - in maniera formale (alla cattedra) o più informale (da posto o tramite               
l’osservazione degli interventi fatti durante la lezione) - per le quali si è tenuto conto di: correttezza                 
e completezza dei contenuti; capacità di espressione, di rielaborare i concetti a parole proprie e di                
costruire un discorso logicamente fluido; capacità di esprimere la propria opinione e di             
comprendere eventuali domande o interventi del docente; correttezza grammaticale e sintattica,           
con lievi deroghe viste le carenze difficili da colmare, nonché capacità di autocorrezione. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto altresì di: partecipazione attiva, attenzione, relazione            
con i compagni e l’insegnante, svolgimento dei compiti; impegno impegno profuso; evoluzione            
dell’apprendimento, analisi e sintesi. 

Per gli allievi DSA sono stati previsti tempi più lunghi per la consegna delle verifiche scritte, mentre                 
per gli alunni con PEI sono state preparate delle prove specifiche.  

 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Matematica 
 

Docente:   prof.ssa   Vania Fusaro 

Presentazione della Classe 

La classe V^M risulta composta da 11 alunni, tutti provenienti dalla IV^M del precedente a.s., due                
allievi seguono un PEI con obiettivi minimi. Il comportamento degli studenti non è stato sempre               
corretto e collaborativo. Alcuni alunni hanno seguito con scarsa partecipazione, e, durante            
l'attività didattica a distanza, in modo discontinuo.  

La maggior parte degli allievi, comunque, dimostra, in questo momento particolare, volontà di             
comprendere e coadiuvare l’insegnante, mettendo attenzione ed impegno nelle lezioni a distanza            
e conseguendo risultati mediamente più che sufficienti, ed in alcuni casi, buoni. Il dialogo              
educativo risulta complessivamente sufficiente. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Gli obiettivi raggiunti in termini di competenze riguardano la distinzione tra semplice Relazione e la               
definizione di Funzione, la classificazione di una funzione data, l’individuazione del suo Dominio, il              
riconoscimento di eventuali simmetrie, lo studio del segno, le intersezioni con gli assi,             
l’interpretazione dei limiti agli estremi del Campo di esistenza e negli intorni dei punti esclusi; il                
concetto di Asintoto e la classificazione delle Discontinuità. Il concetto di Rapporto Incrementale ed              
il significato geometrico di Derivata, lo studio del segno della stessa, quindi crescenza e              
decrescenza di una funzione. Grafico Probabile. 

 

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 Ripasso:Concetto di  
Funzione 
 

Definizione di dominio e di 
codominio.  Classificazione 
delle funzioni analitiche. 
Funzioni pari e dispari e 

Settembre-Ottobre 
Lezione in presenza 
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(caratterizzazione dei loro 
grafici).Abilità: Riconoscere 
le funzioni elementari, 
classificare le equazioni 
generiche analiticamente. 
Individuare proprietà 
specifiche di alcune 
funzioni . Tracciare il 
grafico delle principali 
funzioni elementari. 

2  I limiti 
 

Definizione intuitiva di limite 
di una funzione reale di 
variabile reale: limite finito 
in un punto, infinito in un 
punto, finito all'infinito, 
infinito all'infinito. 
definizione intuitiva di limite 
destro e di limite sinistro. 
Operazioni con i limiti. 

Abilità:Operazioni sui limiti   
finiti e infiniti. Applicare le     
opportune tecniche  
risolutive per rimuovere   
forme di indecisione che si     
presentano nel calcolo di    
limiti. 

( +∞-∞, ∞/∞, 0/0) 

Analisi grafica 

 Ottobre-Novembre 
 
Lezione in presenza 
 
 
 

3 Continuità-Asintoti   Conoscenze:Concetto di 
Continuità e definizione di 
Funzione continua (in un 
punto ed in un intervallo). 
Discontinuità di una 
funzione e loro 
classificazione (prima, 
seconda e terza specie). 
Definizione di asintoto. 
Classificazione degli 
asintoti: orizzontali, 
verticali.Gli asintoti obliqui. 
Abilità:Riconoscere 
funzioni continue e 
discontinue; nel caso di 
funzioni discontinue saper 
distinguere i vari tipi di 

 Novembre 
-Dicembre 
 
Lezione in presenza 
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discontinuità. Determinare 
gli eventuali asintoti di una 
funzione.Analisi grafica 
 

4 Funzioni 
Trascendenti 
  

Conoscenze: 
funzioni esponenziali, 
logaritmiche, 
goniometriche elementari. 

Abilità: saper individuare 
dominio e segno di semplici 
funzioni trascendenti.  

 Dicembre- Gennaio 
 
Lezione in presenza 
 

 

 

5 Produzione e lettura    
grafici 

 

 Conoscenze e abilità che 
riguardano i moduli 
precedentemente trattati 

 Febbraio  
 
Lezioni in presenza 

6 Covid19 lettura  
grafici 

  

 Conoscenze: 
Concetto di Modello 
Matematico 
M.M.di una Pandemia 
Abilità: 
Lettura ed interpretazione 
dei dati quotidianamente 
trasmessi in TV 
 

 Marzo -Aprile 
 
DAD 
 

7  Derivata  Conoscenze: 
Concetto di Rapporto 
Incrementale 
Derivata come limite del 
R.I.  
Derivata delle funzioni 
elementari,delle funzioni 
trascendenti. 
Teoremi sul calcolo della 
derivata 
Abilità: 
Saper derivare funzioni 
algebriche e trascendenti. 

Aprile-Maggio  
 
DAD 

8 Crescenza/ 
decrescenza 
Concavità/ 
convessità 
  

Conoscenze: 
Significato di Derivata 
come coefficiente angolare 
della retta Tangente alla 
curva. 
Abilità: 

 Maggio 
 
DAD 
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Saper interpretare il segno 
della Derivata 1° e 2° 

9  PREVEDO 
Produzione 
completa Grafico 

 Conoscenze e abilità che 
riguardano i moduli 
precedentemente trattati 
 

Giugno 
 
DAD 
  

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

XXXXXXX 

 Metodologie:  

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

Durante il primo trimestre ed i mesi di Gennaio e Febbraio l’attività è stata svolta in classe con                  
modalità di lezione frontale, esercizi collettivi e gruppi di lavoro ( ripasso/ recupero in itinere per i                 
più deboli). 

A partire dalla prima settimana di Marzo abbiamo utilizzato gli strumenti annessi al registro              
elettronico ( nella sezione DIDATTICA), G suite ( classroom e google meet). 

Materiali didattici: 

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

Testo in adozione LINEE ESSENZIALI ( corso di matematica per il secondo biennio ed il quinto                
anno degli istituti professionali) LUCIANO SCAGLIANTI - FEDERICO BRUNI , appunti           
dell’insegnante, foto allegate e fotocopie nel primo periodo; materiale audiovisivo, presentazioni           
online e condivisioni  durante la DAD. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

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

2 prove scritte nel 1° trimestre, 2-3 prove orali 

1 prova scritta nel 2° pentamestre ed almeno 2 valutazioni orali ( basate anche sulla correzione                
degli esercizi inviati per avere una valutazione formativa, sommativa e orientativa come richiesto).  
  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Tecnologie meccaniche  e applicazioni 
 

Docente:   prof.ri   Flavio PERDON e Orio FONTANA 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 11 studenti tutti maschi; alcuni sono stranieri tuttavia nessuno presenta               
difficoltà di espressione o comprensione con la lingua italiana. Due studenti usufruiscono di un              
P.E.I. e sono seguiti da insegnanti di sostegno. L’attenzione e la partecipazione alle attività              
didattiche appaiono disomogenee nella classe, alcuni studenti seguono e partecipano con           
interesse, altri meno. Da quando è iniziata la didattica a distanza la partecipazione è stata tuttavia                
adeguata per la maggior parte degli studenti. Si sono verificati alcuni ritardi, non gravi, nella               
consegna del lavoro domestico. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Lo studente conosce gli schemi e i principi operativi degli impianti presenti nei mezzi di trasporto ai                 
fini di individuare e di prevenire le cause dei possibili guasti nel rispetto delle modalità e delle                 
procedure stabilite con particolare riguardo agli organi di trasmissione del moto facenti parte della              
catena cinematica; è inoltre in grado di utilizzare la strumentazione e la diagnosi computerizzata              
per la lettura dei parametri e i segnali dei vari sensori e attuatori presenti nei moderni mezzi di                  
trasporto ai fini di individuare i pezzi da cambiare o riparare; è in grado di eseguire le regolazioni                  
dei sistemi e degli impianti relativi ai mezzi di trasporto. Tutto questo al fine di garantire e certificare                  
la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto collaborando alle fasi di installazione e                 
collaudo e provvedere all’assistenza degli utenti. 

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 Trasmissione di  
Potenza Mediante  
Ruote Dentate 

Conoscenze: Ruote dentate   
cilindriche e coniche, a denti     
dritti ed elicoidali. Criteri per il      
dimensionamento modulare  
Rapporto di trasmissione, di    
coppia e rendimenti. 

Settembre - 
Dicembre 
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Abilità: E’ in grado di     
dimensionare una  
trasmissione mediante ruote   
dentate. 

2 Cambio tradizionale: Conoscenze: Cambio  
tradizionale: sua descrizione,   
funzionamento, 
sincronizzatori e sistema di    
cambio marcia. 
Abilità: E’ in grado di     
riconoscere le componenti di    
una trasmissione, sa come    
interpretarne i  
malfunzionamenti e può   
effettuare sia la   
manutenzione che le   
riparazioni. 

 Gennaio - Febbraio 

3 Ruotismi ordinari ed    
epicicloidali 

Conoscenze: Ruotismi  
ordinari ed epicicloidali e loro     
applicazione al meccanismo   
del differenziale, ai cambi    
automatici e alla   
trasmissione di potenza di    
alcune auto ibride. 
Abilità: E’ in grado di     
calcolare un ruotismo, anche    
epicicloidale 

 

 Febbraio (inizio) 
Marzo (DAD) 

4  Cambi automatici  Conoscenze: Cambio 
automatico a ingranaggi 
epicicloidali: descrizione, 
funzionamento, studio dei 
suoi componenti. Cenni di 
autodiagnosi dei cambi 
BMW e Mercedes. Cambio 
automatico a variazione 
continua (CVT)  (Modulo 
Texa SB5). 
Abilità: E’ in grado di 
riconoscere le componenti di 
una trasmissione, sa come 
interpretarne i 

 Aprile (DAD) 
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malfunzionamenti e  può 
effettuare sia la 
manutenzione che le 
riparazioni. 

 
 

5  
Il Differenziale 

Conoscenze: Il differenziale 
tradizionale: descrizione e 
funzionamento. 
Differenziale a frizione e    
Torsen 
Abilità: E’ in grado di     
riconoscere le componenti di    
una trasmissione, sa come    
interpretarne i  
malfunzionamenti e può   
effettuare sia la   
manutenzione che le   
riparazioni. 

 
 

 Aprile (DAD) 

6 Trasmissione a  
cinghie  

Conoscenze: Trasmissione 
a cinghie piatte, trapezoidali 
e dentate: Rapporto di 
trasmissione e di coppia. 
Abilità: E’ in grado di 
dimensionare una 
trasmissione mediante 
cinghie. 

 

 Aprile  - Maggio 
(DAD) 

7 Impianto di 
raffreddamento 
 

Conoscenze: Richiami di 
trasmissione del calore. 
Impianto di raffreddamento 
e suoi componenti: ventola, 
sensore di temperatura, 
radiatore, pompa di 
circolazione e valvola 
termostatica. Impianto di 
raffreddamento dei moderni 
motori euro 6. 
Abilità: E’ in grado di 
riconoscere le componenti di 
un Impianto di 

 Maggio (DAD) 
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raffreddamento e, 
eventualmente di effettuare 
delle riparazioni. 

 
 

8  Impianto di 
lubrificazione 

Conoscenze: Richiami di 
teoria sulla viscosità. 
Caratteristiche dei 
lubrificanti. Circuito di 
lubrificazione. Sistema per 
pescaggio e forzato. Pompe 
di circolazione e filtri. 
Particolari costruttivi sulle 
pompe dell’olio a geometria 
variabile nei moderni motori 
euro 6. 
Abilità: E’ in grado di 
riconoscere le componenti di 
un Impianto di lubrificazione 
e, eventualmente di 
effettuare delle riparazioni. 

 

 Maggio (DAD) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

XXXXXXX 

  

Metodologie:  

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

Attività in presenza: lezione frontale, esercitazioni svolte in classe, didattica laboratoriale, processi            
individualizzati. 

Utilizzo dell’Officina Motori 1 e dell’Officina Macchine Utensili 

Didattica a Distanza: videoconferenza. 

Materiali didattici: 

[testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, visite didattiche             
ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
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di ‘Edgardo Pensi ‘Fondamenti di Tecnica Automobilistica’ ed. Hoepli 

aa.vv. ‘Tecnica dell’Automobile’ ed. San Marco 

Modulo Texa S5b ‘Diagnosi dei Cambi Automatici’ 

all’occorrenza sono state fornite dispense da parte dell’insegnante. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

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

3 prove scritte, 1 simulazione di Esame di Stato, esercitazioni in laboratorio (solo in presenza) e                
prove Orali (solo in presenza). 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni 
 

Docenti:   prof. SILVANO Alessio - prof. BRANDI Luigi 

Presentazione della Classe 

La maggior parte degli studenti della classe 5M ha dimostrato di aver acquisito in maniera almeno                
sufficiente gli argomenti teorici e pratici proposti durante l’anno scolastico, pur non avendo profuso              
adeguato impegno nelle attività scolastiche e nel lavoro domestico. 

Per tali allievi si possono considerare acquisiti anche il linguaggio specifico della disciplina in              
esame, le metodologie di analisi e la capacità di schematizzare situazioni tecnologiche. 

Complessivamente più che sufficienti risultano anche le competenze legate alla didattica           
laboratoriale. 

Peraltro, ci sono alcuni allievi che presentano lacune, in parte anche dovute a poco impegno,               
dimostrando carenze sulle competenze relative ai sistemi elettrici ed elettronici applicate agli            
autoveicoli. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di               
intervenire nel montaggio, nella sostituzione 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 strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di            
apparati e impianti. 

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

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 
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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 MOTORI IN 
CORRENTE 
CONTINUA 

Conoscenze 

Caratteristiche dei motori   
elettrici. Potenza elettrica.   
Rendimento. Coppia. Motori   
in corrente continua.   
Principio di funzionamento.   
Motori con eccitazione   
separata, in derivazione, in    
serie, composta. Motori a    
magneti permanenti. Circuiti   
per l’inversione di rotazione. 

Abilità 

Saper analizzare e scegliere    
i motori in corrente continua.     
Utilizzo del software   
Multisim per l’inserzione   
degli strumenti di misura.    
Saper interpretare semplici   
circuiti per l’inversione del    
senso di rotazione de motori     
in corrente continua. 

Da Settembre a 
Ottobre 

20 ore 

“in presenza” 

2  CORRENTE 
ALTERNATA E 

SEGNALI DIGITALI 

Conoscenze 
 
Circuiti in corrente alternata 
in bassa e alta frequenza. 
Segnali digitali. Strutture 
delle reti. Master e Slave. 
Linee CAN-LIN. Fibra 
ottica. Uso dell’oscilloscopio 
nella diagnosi. 
 
Abilità 

 Da Ottobre a 
Dicembre 

22 ore 

“in presenza” 
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Analisi di circuiti che    
utilizzano frequenze diverse   
da quella industriale. Utilizzo    
del software Multisim per    
l’analisi dei segnali. Saper    
analizzare una rete con più     
protocolli e diverse velocità    
di trasmissione dati. Saper    
usare l’oscilloscopio per   
visualizzare segnali. 

3  MOTORI IN 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Conoscenze 
 
Caratteristiche dei motori in 
corrente alternata. Motori 
sincroni. Motori passo 
passo. Motori magneti 
permanenti.  Motori elettrici 
per trazione.Motori Parallel 
Hybrid. 
 
Abilità 
Saper analizzare e 
scegliere i motori in 
corrente alternata. Utilizzo 
del software Multisim per 
l’inserzione degli strumenti 
di misura. Essere in grado 
di comprendere le 
particolarità costruttive dei 
motori per la trazione 
elettrica. 

 Da Gennaio a 
Febbraio 

16 ore 

“in presenza” 

4  AVVIAMENTO DEL 
MOTORE E 

RICARICA DELLA 
BATTERIA 

Conoscenze 
 
Avviamento dei veicoli. 
Motori d’avviamento. 
Manutenzione dei motorini.  
 
 
Abilità 

Saper effettuare  
manutenzioni sui motorini   
d’avviamento. Essere in   
grado di comprendere i    
sistemi di preriscaldo ed    
avviamento. 

 Marzo 

9 ore 

“a distanza” 
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5  PRODUZIONE 
DELL’ENERGIA DI 

BORDO E 
DISTRIBUZIONE 
DELL’ENERGIA 

Conoscenze 
 
Alternatore. Sistemi a 42 V. 
Distribuzione dell’energia 
negli autoveicoli. Unità relè 
- fusibili. Schemi di 
cablaggio: alimentazione, 
distribuzione dell’energia, 
gestione elettronica dei 
motori a benzina, luci 
targa/posizione, luci 
anabbaglianti, luci 
abbaglianti. 
 
Abilità 

Saper effettuare interventi   
sui componenti elettrici degli    
autoveicoli Essere in grado    
di gestire i sistemi elettrici di      
protezione e manovra del    
veicolo. 

 Da Aprile a Maggio 

15 ore 

“a distanza” 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

82 

 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. 

Materiali didattici: 

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

Libro di testo: S. Lazzaroni – TECNOLOGIA ELETTRONICA DELL’AUTOMOBILE – Volume Unico            
– San Marco. 

Manuale Tecnico: COMPONENTI ELETTRICI Autotronica– Elettronica Veneta. 

Aula per lezioni frontali. 

Laboratori: Aula Informatica, Laboratorio misure elettriche (due ore settimanali). 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

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

3 Verifiche scritte formative- 

2 Verifiche scritte sommative. 

2 Interrogazioni. 

1 Item a risposta multipla. 

3 Prove pratiche di laboratorio. 

3 Relazioni tecniche. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

Docenti:   prof.ri    Vito Lo Sciuto  / Orio Fontana  

Presentazione della Classe 

La classe è costituita da 11 elementi tutti provenienti dalla classe 4 M nessuno dei quali risulta                 
ripetente. 
La classe si presenta su livelli disomogenei riguardo alle conoscenze pregresse, alcuni alunni             
presentano maggiori lacune e difficoltà di elaborazione personale e hanno richiesto di tempi             
maggiori per l'acquisizione dei contenuti disciplinari. 
Data l’alta specificità degli argomenti ed i diversi livelli di partenza, ogni argomento trattato è stato                
affrontato a partire dalle nozioni basilari in modo da fornire a tutti gli alunni gli strumenti per potere                  
sviluppare livelli di competenza uniformi. 
Il livello di attenzione e partecipazione verso la disciplina è stato disuniforme in quanto, nonostante               
non siano emerse particolari difficoltà di base nella comprensione della materia, non tutti gli alunni               
hanno mostrato un interesse, un impegno e un metodo di studio adeguati. 
L’applicazione nelle ore extra-scolastiche è risultata incostante e solo una parte degli alunni si è               
dimostrata più motivata e partecipe agli argomenti trattati. 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, nella 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. 
Permangono alcune lacune pregresse nelle discipline tecnico–matematiche e 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, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e              
tecnologie specifiche; 
- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità             
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
- Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di                
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle             
modalità e delle procedure stabilite; 
- Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,                
collaborando alla fase di collaudo e di installazione; 
- Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi               
efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 
- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale                   
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,                
dell’ambiente e del territorio. 
-   Analizzare un segnale riconoscendo eventuali anomalie di apparati o impianti; 
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-   Operare con i parametri dei motori a combustione interna rilevandone prestazioni e consumi; 
- Riconoscere l’impatto ambientale delle principali emissioni inquinanti dei motori a combustione            
interna e i dispositivi di abbattimento; 
- Riconoscere la componentistica ed il principio di funzionamento dei principali apparati e impianti              
dei motori a combustione interna, ibridi ed elettrici; 
- Pianificare un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria gestendo tutta la            
documentazione tecnica prevista elaborando un preventivo. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

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

eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Motori a benzina ad    
iniezione indiretta 
(ripasso) 

Conoscenze: 
 
- Principio di  

funzionamento del  
sistema, dei componenti,   
dei sensori e attuatori    
utilizzati nel sistema. 

- Logica di   
funzionamento. 

- Analisi di alcuni impianti     
d’iniezione: Jetronic,  
Motronic, Monojetronic,  
Monomotronic, IAW,  
Magneti Marelli. 

  
Abilità: 
  
- Leggere ed interpretare     

schemi di impianto. 
-Individuare le anomalie   

pianificando gli interventi   
di manutenzione. 

- Utilizzare la   
strumentazione per  

Sett. / Ott. 2019 
 

“in presenza” 
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effettuare la diagnosi al    
sistema. 

- Saper analizzare la    
tecnologia specifica e le    
componenti interessate. 

 

2  Tecniche di 
controllo emissioni 

(Normativa Euro) 

Conoscenze: 
  
- Norme per il controllo    

degli inquinanti e sistema    
EOBD, spia Mil. -    
Strategie di controllo delle    
emissioni inquinanti per   
motori ad accensione   
spontanea.  

- Tipologie di catalizzatori    
e sonde Lambda. 

- Filtri anti-particolato,   
controllo degli ossidi di    
azoto (sistemi EGR,   
catalizzatore ad  
accumulo De-NOx,  
convertitore catalitico  
SCR). 
- Normativa Euro VI e V,       
nuove tecnologie per   
l’abbattimento delle  
emissioni. 

  
Abilità: 
  
- Riconoscere le principali    

emissioni di un motore a     
combustione interna, il   
relativo impatto  
ambientale ed i principali    
sistemi di abbattimento.  

- Conoscere la principale    
normativa riguardo alle   
emissioni inquinanti dei   
motori a combustione   
interna. 

- Saper riconoscere le    
principali tipologie di   
catalizzatori e sonde per    
il controllo e   
l’abbattimento delle  
emissioni inquinanti. 

 Ottobre 2019 
 

“in presenza” 
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3   Motori a benzina 
ad iniezione diretta 

 Conoscenze: 
- Principio di  

funzionamento, 
componenti e sensori   
utilizzati nel sistema. 

- Strategie di creazione    
della carica stratificata   
nei sistemi FSI, JTS e     
Pure Tech. 

- Strategie di gestione    
dell’iniezione. 

- Logica di funzionamento    
del sistema. 

- Analisi di impianti    
d’iniezione. 

  
Abilità: 
- Saper analizzare la   

tecnologia specifica e le    
componenti interessate. 

- Leggere ed interpretare 
schemi di impianto. 

-  Individuare le anomalie 
pianificando gli interventi 
di manutenzione. 

 Novembre 2019 
 “in presenza” 

 
Aprile 2020 

DAD 

4  Impianto a gas Conoscenze: 
  
- Impianto a gpl:    

componenti, schema  
d’impianto e logica di    
funzionamento. 

- Impianto a metano:    
componenti, schema  
d’impianto e logica di    
funzionamento.  

 
Abilità: 
  
- Individuare le   

componenti e le funzioni    
degli apparati presenti in    
una vettura con impianto    
a Gpl e metano. 

- Individuare i vantaggi e i      
limiti della tecnologia.  

  Novembre 2019 
 

 “in presenza” 
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5  Impianto frenante  Conoscenze: 
  

- Componenti principali:  
pompa tandem,  
correttore di frenata,   
servofreno.  

-   Freni a disco e tamburo. 
- Manutenzione  

sull’impianto. 
- Tipologie di sistemi    

antibloccaggio (ABS),  
schemi di impianto e    
sensori coinvolti. 

- Sistemi di controllo    
dell’aderenza: ESP, ASR;   
MSR, TC, HBA e HHC.  

  
Abilità: 
  
- Saper riconoscere le    

principali componenti e   
relative funzioni di un    
impianto con freni a disco     
e a tamburo. 

- Saper operare con le     
principali procedure di   
manutenzione ordinaria e   
straordinaria 
sull’impianto.  

  Dicembre 2019 
 

 “in presenza” 
 

6   Motori Diesel 
veloci 

Conoscenze: 
  
Motori Diesel veloci ad    
iniezione indiretta: 
- Combustione e le    

camere di combustione   
per motori ad iniezione    
indiretta e diretta. 

- Iniezione Meccanica (    
Pompa rotativa CAV,   
Pompa rotativa Bosch). 

- Iniettori meccanici con    
controlli e taratura,   
l’iniettore pompa. 

- Le pompe a controllo     
elettronico: impianti EDC,   
Lucas CAV FT09, Lucas    
Epic, applicazioni dei   

  Gennaio 2020 
 

 “in presenza” 
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sistemi EDC ai gruppi    
PSA e Fiat.  

 
Motori Diesel veloci ad    
iniezione diretta: 
- Il sistema Common-Rail:   

componenti e relative   
funzioni schema  
d’impianto, logica di   
funzionamento. 

- Sistemi a regolazione    
semplice e doppia. 

- Iniettori elettro-meccanici   
e piezoelettrici. 

- Pompe CP1 e CP3,     
CP4.  

- Generalità sui sistemi    
Common-Rail Magneti  
Marelli, Siemens, Bosch   
e Delphi. 

 
- Emissioni inquinanti  

motori Diesel: 
il filtro antiparticolato:    

sistemi Dpf, FAP e D-Cat.,     
EGR, DeNox, SCR. 
  
Abilità: 
  
- Saper classificare le    

principali tipologie di   
pompe a controllo   
elettronico riconoscendo i   
principali sensori  
necessari alla loro   
gestione. 

- Saper analizzare le    
caratteristiche ed i   
sistemi principali degli   
impianti common-rail. 

- Sapere leggere ed    
interpretare le  
funzionalità degli schemi   
impiantistici 
rappresentati. 

- Saper riconoscere le    
principali emissioni  
inquinanti dei motori   
Diesel ed i principali    
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sistemi anti-inquinamento  
e loro funzionalità. 

7   Vetture ibride ed 
elettriche 

 Conoscenze: 
  
- Definizione di sistema    

ibrido. 
- Vetture elettriche e ibride:     

costituzione, 
funzionamento, catena  
cinematica e sistema di    
gestione. 

- Analisi di alcuni modelli     
di vetture micro, mild e     
full hybrid. 

- Vetture elettriche a fuel     
cells. 

  
Abilità: 
  
- Saper distinguere tra le     

diverse tipologie di   
vetture ibride. 

- Saper riconoscere la    
catena di trazione e la     
logica di funzionamento   
di una vettura elettrica o     
ibrida. 

Febbraio 2020 
 

 “in presenza” 
 

Marzo 2020 
 

 “in DAD” 

8   Sistemi Adas  Conoscenze: 
 
-  Sintesi dei principali 

sistemi ADAS utilizzati nel 
settore dell’automotive.  

Abilità: 
 
-  Saper riconoscere le 

tipologie e le funzionalità 
dei sistemi avanzati di 
assistenza alla guida. 

 

 Aprile 2020 
 

 “in DAD” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9   Documentazione 
e certificazione 

 Conoscenze: 
  
- Modelli di documenti per     

la manutenzione ed il    
collaudo. 

 Sett. 2019/ Mag. 
2020 

 
 “in presenza e 

DAD” 
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- Normativa di sicurezza e     
DPI da utilizzare nel    
settore specifico.  

Abilità: 
  
- Saper gestire i principali     

documenti per la   
manutenzione ed il   
collaudo.  

- Saper prelevare le    
informazioni principali da   
un libretto di circolazione    
di un autoveicolo. 

- Saper utilizzare i principali     
DPI e procedure per    
smaltimento dei rifiuti.  

10  Laboratorio Conoscenze: 
  
- Controllo e manutenzione    

motore Diesel e benzina. 

- Analisi segnali mediante    
oscilloscopio. 

- Diagnosi su impianti di     
motori Diesel e benzina. 

- Interventi di manutenzione    
sull’impianto frenante di   
un autoveicolo. 

- Utilizzo dei pannelli    
didattici di elettronica   
Veneta.  

- Visione di videocorsi in     
DAD 

Abilità: 
  
- Riconoscere il principio di    

funzionamento e la   
componentistica di un   
impianto frenante  
effettuandone la  
manutenzione. 

- Effettuare interventi di    
diagnosi, ripristino e   

 Sett. 2019/ Mag. 
2020 

 
 “in presenza e 

DAD” 
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manutenzione sui motori   
ed i relativi apparati. 

- Saper interpretare un    
segnale mediante  
l’oscilloscopio. 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

208 

  

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.  
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) e riscontro diretto di alcuni argomenti in laboratorio             
nella prima parte dell’anno scolastico (Learning by doing).  
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. Per l’alunno con DSA si sono applicati gli strumenti             
compensativi predisposti mentre per gli alunni con obiettivi minimi sono stati forniti degli schemi              
riassuntivi sui contenuti essenziali dei vari argomenti trattati.  
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). 
- Hangout e meet (supporto e interazione in tempo reale con gli alunni, spiegazioni e chiarimenti                
sul materiale fornito e sugli elaborati, videointerrogazioni). 
- Registro elettronico (agenda per appuntamento e avvisi, monitoraggio partecipazione alunni e            
valutazione attività proposte). 
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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 …….] 
 

La disciplina ha fatto riferimento ai libri di testo “Fondamenti di Tecnica Automobilistica” E. Pensi –                
Hoepli e “ Tecnica dell’automobile” Ed. San Marco, gli argomenti sono stati approfonditi con i               
moduli del percorso Texa-edu.  
Nella prima parte dell’anno scolastico si sono spesso utilizzate aule informatiche, aula lim e con il                
riscontro di alcuni argomenti in laboratorio officina motori 1, nel periodo delle attività DAD si è                
utilizzato il pacchetto G-suite con le relative applicazioni.  
Nelle prove di simulazione proposte in modalità DAD è stato consigliato l’utilizzo del “Prontuario              
dell’autoveicolo Bosch” 2°edizione  ed. Hoepli.  

 
 

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° 2 verifiche scritte (in forma di temi espositivi e                
domande aperte), e n°1 verifica orale per alunno mentre, nel pentamestre, n° 1 verifica scritta in                
presenza (in forma di tema espositivo), n°2 elaborati (in forma di simulazione di seconda prova), n°                
1 orale in videoconferenza.  
Eventuali verifiche orali come approfondimento delle prove scritte o per gli alunni con insufficienze              
come recupero del primo periodo. 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 nel giudizio finale di ciascun alunno hanno 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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Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Docente:   prof.    Orio Fontana 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 11 studenti tutti provenienti dalla 4M. Nonostante la presenza di alcuni                
stranieri, non ci sono problemi di comprensione della lingua italiana.  
La classe si presenta disomogenea dal punto di vista lavorativo soprattutto in presenza nel senso               
che alcuni non vedono l’ora partecipare alle esercitazioni pratiche ed altri no. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Gli studenti, chi più chi meno, sanno intervenire con competenza nella manutenzione sia del              
motore tradizionale che in quello ad accensione elettronica utilizzando attrezzature tradizionali ed            
avanzate come per esempio la diagnosi computerizzata. 
Sanno intervenire anche nella manutenzione dell’autoveicolo stesso: carrozzeria, impianto         
frenante, cambio e frizione, organi di governo, etc.  
Sanno utilizzare le tecnologie informatiche per la ricerca sia dei dati dell’automobile o del motore               
che della eventuale componentistica da sostituire.  
Sanno lavorare in sicurezza nonostante, vista la loro giovane età si debba ancora a volte               
intervenire. 

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 Sicurezza Conoscenze: 
 
DPI. Conoscere la 
normativa  sia scolastica 
che lavorativa.Conoscere 
la segnaletica specifica di 
reparto. 
 
Abilità: 

 Guai a farsi od a fare male 
a qualcuno. Prima di fare 
un lavoro che possa essere 

Tutto l’anno in 
presenza. 
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rischioso, pensare a cosa 
fare per diminuire il più 
possibile il rischio. 

2 Sicurezza 2  Conoscenze: 
 
Conoscere le norme sulla 
tutela ambientale. 
 
Abilità: 
 
 essere in grado di gestire 
lo smaltimento dei rifiuti di 
un’officina.  

Tutto l’anno in 
presenza ed a 
distanza 

3  Motori Diesel veloci  Conoscenze: 
 
il principio di 
funzionamento dei motori 
Diesel;  
la differenza tra M. a 
scoppio e M. Diesel;  
la differenza tra iniezione 
diretta ed indiretta; 
i vari componenti 
meccanici ed elettrici del 
M. Diesel e le loro funzioni 
 
Abilità: 
 
Saper intervenire nella 
normale manutenzione 
dell’impianto. 
 

Settembre-Dicembre 
in presenza.  

4 Sistemi di iniezione   Conoscienze: 
 

 Componenti e 
funzionamento della pompa 
di iniezione alternativa a 
riflusso variabile; 
componenti della pompa di 
iniezione rotativa 
 (tipo CAV ); 
componenti principali del 
Common Rail; 
funzionamento degli iniettori. 
 
Abilità: 

 
Settembre-Dicembre 
in presenza. 
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sa fasare una pompa 
rotativa; 
 sa effettuare alcuni controlli 
di base e sa diagnosticare le 
più comuni avarie che si 
possono verificare in questo 
tipo di impianti anche con 
l’ausilio di apparecchiature 
elettroniche ed informatiche. 
 
 
 

5 Smontaggio e  
montaggio di un   
motore  

 Conoscenze: 
 
terminologia tecnica; 
corretta procedura di 
smontaggio e montaggio; 
saper consultare tabelle e 
schemi anche con l’ausilio 
di attrezzature 
informatiche. 
 
Abilità: 
 
Sa fasare, regolare, 
avviare e controllare un 
motore a combustione 
interna. 
 
 
 
 
 

 Tutto l’anno in 
presenza 

6  Ruote e pneumatici  Conoscenze: 
 
caratteristiche dei 
pneumatici. 
 
Abilità: 
 
saper regolare ed utilizzare 
correttamente una chiave 
dinamometrica; 
sostituire i pneumatici col 
smonta gomme; 

Tutto l’anno in 
presenza  
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bilanciare ed equilibrare la 
ruota con l’apposita 
attrezzatura; gonfiare le 
gomme; interpretare 
correttamente i codici 
tecnici. 
 
 

7 Esercitazioni 
pratiche di saldatura   
ad arco ed a filo     
continuo  

 Conoscenze: 
 
Principi di saldatura. 
 
Abilità: 
 
sa effettuare semplici 
saldature adottando tutte le 
misure di sicurezza. 

Tutto l’anno in 
presenza  

8 Esercitazioni 
pratiche di filettatura   
e maschiatura a   
mano ed al tornio    
parallelo.  

 Conoscenze: 
 
Conosce le attrezzature e 
le macchine utensili per 
poter eseguire queste 
lavorazioni.  
 
Abilità: 
 
sa utilizzare le attrezzature 
e le macchine utensili per 
poter effettuare varie 
lavorazioni, utilizzando gli 
appositi DPI ed adottando 
tutte le misure di sicurezza.  

 Tutto l’anno in 
presenza. 

9 Il tornio parallelo, i    
suoi componenti i   
tipi di lavorazioni.  

 
Conoscenze: 
 
Componentistica e 
comandi di un tornio 
parallelo. 
 
Abilità: 
 
sa eseguire semplici 
lavorazioni al tornio 
parallelo, partendo da un 
disegno tecnico.  

 Marzo- Aprile- 
Maggio 
DAD 
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  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

71 

  

Metodologie:  

Esercitazioni pratiche in OM1 ed in OMU precedute spesso da lezioni frontali con l’utilizzo di               
tecnologie multimediali (PC con proiettore, strumenti di diagnosi e di autodiagnosi). Le            
esercitazioni pratiche si svolgevano spesso in gruppi di lavoro, alcune volte individualmente            
soprattutto nelle lavorazioni alle macchine utensili. Dal mese di Marzo, con la Didattica a Distanza               
si sono svolte alcune video lezioni in piattaforma Meet con verifica scritta per ogni video.  

Materiali didattici: 

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

AA.VV. Tecnica dell’automobile/ Manuale di tecnologia dei veicoli a motore  ed. San Marco 
Le prime tre ore del Venerdì  
Officina Motori 1 e Officina Macchine Utensili. 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

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

In presenza: prove pratiche con domande orali per ogni argomento affrontato. 
A distanza: relazioni scritte riguardanti le video lezioni.  

  

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    Michela Pasqualato 

Presentazione della Classe 

Seguo gli studenti della 5M solo da quest'anno. 
Dopo una prima fase di confronto un po accesa , gli alunni si sono dimostrati più collaborativi e                  
hanno seguito le lezioni con  discreto  interesse . 
La partecipazione più costante ha permesso di consolidare le loro capacità motorie che già di per                
sé erano ampiamente sviluppate; lacune invece permangono nella acquisizione dei concetti teorici            
. 
Da quando è iniziata la DAD la classe inizialmente si è dimostrata un pò latitante ora invece è                  
molto più attiva. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Tutti 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. 
 
Complessivamente tali obiettivi sono stati conseguiti in modo più 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 

 

Pag. 52 
 



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

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 

Periodo:: ottobre - gennaio in 
presenza ore 12 

marzo - aprile a distanza ore 4  

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   

 

Periodo: ottobre - gennaio 14 ore in
presenza 

marzo - aprile 4 ore a distanza 

  

Pag. 53 
 



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

3 Attività sportive   
individuali e di   
squadra: 

pallavolo, basket , 
pallamano elementi 
essenziali di 
acrobatica,  calcio a 5, 
tennistavolo 

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

Principali schemi di 
attacco e difesa delle 
singole discipline 

 

  L’alunno è in grado di 
praticare autonomamente 
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   

 

 Periodo: novembre - gennaio in 
presenza 10 ore 
 

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: dicembre – febbraio in 
presenza  ore 2 
 
marzo - aprile a distanza ore 6 
 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

38 in presenza 
14 a distanza 

  

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              
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auto-organizzato. E’ sempre stato chiarito e reso comprensibile, soprattutto nelle finalità, il lavoro             
proposto. Pertanto tutte le lezioni sono state supportate da 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 con l’avvio del DAD si è reso necessaria una drastica revisione degli obiettivi              
focalizzando l’attenzione soprattutto sull’aspetto teorico. 
Ho cercato di trasformare le conoscenze teoriche in competenze con l’obiettivo di far acquisire una               
maggiore cultura del movimento e dello sport che poi si può tradurre in un positivo stile di vita. 

 
Materiali didattici: 
 

Fino a quando è stato possibile le lezioni con scansione di due ore settimanali consecutive si sono                 
svolte in prevalentemente in palestra, ma si sono utilizzati anche gli spazi aperti adiacenti              
all’istituto; si sono utilizzate tutte le attrezzature attualmente disponibili, piccoli e grandi attrezzi, e              
attrezzi di fantasia. Per ampliare le nozione teoriche sono state fornite agli studenti fotocopie              
–appunti oltre a indicazioni sul libro di testo (facoltativo) in uso. 
Dal momento che la scuola e rimasta chiusa la parte pratica si è notevolmente ridotta e                
modificata focalizzando di più l’attenzione sul mantenimento di un buon grado di tonicità muscolare              
e di un minimo di attività aerobica. E’ stata ampliata la parte di teoria ponendo l’accento sui                 
benefici di un corretto stile di vita e sul funzionamento dei singoli apparati. Sulla piattaforma di                
classroom e sul registro elettronico son stati caricati video e materiali didattici recuperati in rete utili                
per ampliare l’offerta di esercizi. 

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 di attuazione del lavoro. Nella fase di              
didattica a distanza sono stati valutati i lavori degli studenti che richiedevano una rielaborazione di               
un iter motorio 
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. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate  
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Religione cattolica  

Docente:   prof.ssa    Roberta Martarello 

Presentazione della Classe 

Il gruppo classe relativamente all’I.R.C., è composto da 3 maschi. La classe è stata sempre               
formata da un numero esiguo di studenti. 
Quest’anno il lavoro si è svolto in modo piuttosto discontinuo e, nell’ultimo periodo ho preferito               
lasciare spazio, viste le difficoltà, all'approfondimento di altre discipline proprio in vista dell’esame             
di stato e della sua particolarità 
Ciò nonostante, gli studenti si sono dimostrati interessati e disponibili al confronto e al dialogo,               
evidenziando un livello di maturità apprezzabili. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

 Alla fine del periodo gli allievi hanno raggiunto 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 

14 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno ecc.,           
videoconferenza, classroom …...) 
 
Le lezioni si svolgono coinvolgendo il più possibile gli studenti durante tutta l’ora.  
  
Materiali didattici: 
 
[testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, visite didattiche             

ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
 
Il testo è usato come filo conduttore. Si usano testi di vario tipo, estrapolazioni, e strumenti                
multimediali. 
  
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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