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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

STUDENTI 

La classe 5E1 IPIA è formata da 21 alunni maschi.                   

DOCENTI 

La composizione del Consiglio di classe del corrente anno scolastico è riportata nella seguente 

tabella: 

Docente Disciplina 

Leonardo Soli Italiano - Storia 

Maurizio Scognamiglio Matematica 

Isabella Paglialunga Inglese 

Chiara Di Piero Sc. Motorie  

Elisabetta Apostolico Religione  

Alessandro Ballarani 

Lucio Carpisassi 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

Alessandro Ballarani 

Luca Casini 

Tecnologie Elettrico - Elettroniche e 

Applicazioni 

Giacomo Paolini Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

Simone Di Manno 

Lucio Carpisassi 
Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

Alessia Clementi Sostegno 

Virginia Cavallucci Sostegno 
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PROFILO SINTETICO COMPLESSIVO DELLA CLASSE 

La classe 5E1 è costituita da 21 alunni che hanno effettuato un percorso di studi discretamente 

regolare e mediamente soddisfacente dal punto di vista del profitto. Una parte di alunni non 

maggioritaria ha profuso impegno lodevole ognuno con i propri ritmi, stili e risultati di 

apprendimento. Un secondo gruppo di studenti si è caratterizzato per impegno non sempre costante, 

metodo di studio mnemonico e mancanza di brillantezza e rielaborazione. Infine un’altra parte di 

studenti è stata molto passiva, con atteggiamento attendistico, accontentandosi di risultati non sempre 

pienamente soddisfacenti. Il clima scolastico si è rivelato favorevole all’apprendimento. Gli studenti 

sono stati mediamente educati, corretti e discretamente collaborativi. La classe si è caratterizzata per 

senso di responsabilità discreto verso gli impegni scolastici. Durante l’anno corrente l’attività 

didattica è stata effettuata sempre in presenza. Tuttavia nei due anni scolastici precedenti l’avvento 

della pandemia da Covid – 19 e la relativa emergenza nazionale con il lungo protrarsi della didattica a 

distanza ha generato effetti negativi sia a livello emotivo che cognitivo. Infatti si è riscontrata una 

maggiore difficoltà negli apprendimenti disciplinari che ha portato ad un rallentamento nella 

scansione delle attività progettate. Il lavoro del consiglio di classe si è attivato per creare una 

dimensione di lavoro sereno e il più possibile proficuo. Ciascun docente è stato spesso chiamato a 

mettere in atto le più diverse strategie umane, educative e didattiche per porre ogni allievo nella 

condizione di superare le proprie difficoltà e dare a ciascuno la possibilità di migliorare in termini di 

crescita personale e di acquisizione di nuovi contenuti disciplinari. Tutti gli alunni hanno mostrato 

interesse per l’esperienza di Alternanza Scuola - Lavoro, sia in questo anno scolastico che negli anni 

precedenti, con risultati in generale molto buoni. Tutti infatti hanno ricevuto apprezzamenti 

relativamente alle competenze operative disciplinari evidenziate durante l’attività di Stage aziendale.  

In linea generale, la classe ha dimostrato interesse e partecipazione accettabili nelle diverse 

discipline, soprattutto se inerenti alle materie d’indirizzo e alle attività di laboratorio. Tuttavia 

l’impegno mostrato nello studio casalingo, indispensabile per il consolidamento e la rielaborazione 

personale dei contenuti affrontati in classe,  è stato  assiduo  solo  per  una parte di alunni,  meno 

accurato e costante per tutti gli altri. 

Tenendo conto delle problematiche sopra illustrate, nella valutazione della classe si è cercato di 

premiare l’impegno personale e la partecipazione al dialogo educativo di ciascun alunno, in alcuni 

casi valorizzando la dedizione scolastica piuttosto che il raggiungimento di obiettivi cognitivi elevati. 
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ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 

 Orientamento con ITS Umbria Academy. Formazione sui percorsi ITS orientati alla 

meccatronica come ulteriore valorizzazione del profilo  professionale 

 Incontro con ANPAL: progetto professionale e costruzione del curriculum 

 

 

2. SCUOLA  E CARATTERISTICHE DEL CONTESTO 

 

 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

L'offerta formativa ha come primo destinatario il territorio in cui la scuola agisce. La scuola ha 

come riferimento la società che la ospita e della quale i giovani sono la risorsa primaria. Essa è l'unica 

opportunità di crescita intellettuale e di comunicazione sociale. L’economia del nostro territorio è 

basata in buona parte su imprese industriali, commerciali e turistiche di dimensioni medio -piccole. Il 

tessuto sociale è caratterizzato da una forte immigrazione con difficoltà di integrazione in realtà nelle 

quali predominano le relazioni familiari. In questo contesto l'Istituto sceglie di essere centro di 

promozione culturale per l'intera popolazione giovanile e mira a fornire agli studenti la migliore 

occasione possibile per sviluppare al massimo le proprie potenzialità. Mai come in questo momento 

l'apprendimento e lo sviluppo di competenze valide sono le basi sulle quali i giovani costruiscono le 

proprie possibilità di realizzarsi. La finalità che ci poniamo è contribuire allo sviluppo e al 

potenziamento del saper essere e saper agire secondo valori condivisi. L'apprendimento, formale e 

non formale, è il nostro obiettivo fondamentale. 
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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL CORSO  

Il Diplomato di Istituto Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 

produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 

sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 

al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO INDICATE NEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.)  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. 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. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

 

POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Tra le attività di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa programmate nel P.T.O.F. 

vanno ricordate per la particolare importanza:  

- Progetto “Legalità, cittadinanza e lotta contro le mafie”  
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QUADRO ORARIO DEL CORSO DI STUDI  

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0 

SCIENZE DELLA TERRA e BIOLOGIA 2 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 0 0 0 

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 2 2 0 0 0 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 3 3 4 3 3 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 0 0 3 5 8 

TECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 0 0 5 4 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 5 5 3 

GEOGRAFIA 0 1 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 
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3. PERCORSO FORMATIVO 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI  

 

 Conoscere le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Conoscere e adottare le prescrizioni degli enti preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Acquisire la consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi di prevenzione nei lavori meccanici, 

termotecnici ed elettrici   

 Individuare l’efficacia di ciascuna tipologia manutentiva  

 Conoscere i metodi di ricerca dei guasti nei sistemi meccanici, elettrici ed elettronici 

 Essere cosciente della pericolosità della corrente elettrica  

 Essere cosciente dei danni che può provoca la corrente elettrica alle persone, agli impianti ed 

alle strutture  

 Saper distinguere i diversi tipi di protezione degli impianti elettrici e delle persone 

 Conoscere la tecnologia costruttiva del diodo SCR, la sua struttura e i terminali che lo 

caratterizzano  

 Conoscere il funzionamento dei principali sensori di prossimità, di temperatura e di luce. 

 Sviluppare l’abilità di acquisire segnali e grandezze fisiche da sensori elaborandoli con la 

scheda Arduino 

 Conoscere i collegamenti e il dimensionamento delle protezioni delle macchine elettriche 

quali trasformatori e motori; 

 Conoscere  gli strumenti di misura e le tecniche collaudo. 

 Acquisire la consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi di prevenzione nei lavori meccanici. 

 Conoscere i tipi  di componenti meccanici. 

 Conoscere i principi di funzionamento delle macchine  utensili 

 Costruire programmi a controllo numerico per frese e torni 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – ex 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ex alternanza scuola-lavoro, 

secondo quanto enunciato dalla legge 107/2015, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal 

profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come 

comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo personale, un 

insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non 

formale o informale, presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali. 

Questo percorso in questa accezione può quindi offrire allo studente occasioni per risolvere problemi 

e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla 

all’interno di un contesto operativo (Decreto Istitutivo). 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS “M. Polo – R. Bonghi” prevede a partire dalla classe terza 

percorsi di Alternanza scuola - lavoro in imprese del settore meccanico, meccatronico, impiantistico, 

dell’automazione industriale ed elettronico attraverso convenzioni con le aziende e con i centri di 

formazione; questi percorsi danno concretezza alla preparazione fornita dalla scuola caratterizzando 

in maniera significativa il corso di studi. 

I percorsi formativi si sono realizzati tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in 

ambiente lavorativo, con una condivisione degli obiettivi tra scuola e azienda ospitante, e un 

orientamento comune verso i bisogni formativi degli studenti. L’azienda  è diventata così il luogo 

d’apprendimento, un ambiente educativo complementare a quello dell’aula e del laboratorio, 

monitorato dal tutor aziendale che ha agito in sinergia con l’istituzione scolastica. 

L’Alternanza Scuola - Lavoro  non ha rappresentato  solo un percorso formativo, ma anche una 

nuova metodologia di insegnamento-apprendimento, una ulteriore modalità per l’approfondimento 

delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso a percorsi universitari, 

post-diploma (ITS) o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Sono state  svolte complessivamente circa 250 ore nel triennio  tra quelle impiegate direttamente 

in stage aziendale e quelle utilizzate per la  preparazione e l’approfondimento dei contenuti necessari 

per l’inserimento stesso e quelle che costituiscono dei progetti – percorsi formativi fortemente 

professionalizzanti. 
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Il progetto è iniziato in Terzo Anno con la formazione completa sulla Sicurezza nei luoghi di 

lavoro, modulo base e specifico a rischio alto. In particolare in tutto il triennio e all’interno delle 

discipline di indirizzo è stata fortemente stimolata la cultura della sicurezza sul lavoro come 

imprescindibile metodologia operativa del curriculum del tecnico manutentore. Unità di 

apprendimento delle programmazioni disciplinari sono state infatti dedicate alla conoscenza delle 

corrette procedure di sicurezza necessarie per gli specifici compiti lavorativi delle figure professionali 

tipiche di questo indirizzo. 

Successivamente, sempre in Terzo Anno, è stato sviluppato il progetto “Pensiero Computazionale 

e Coding” per un totale di 10 ore. Attraverso dei brevi video tutorial si è esplorato l’ambiente di 

programmazione visuale Scratch mettendo in pratica fondamenti di base come la gestione dello sprite, 

l’area dello stage, la possibilità della loro modifica e le nozioni base per gli script. Gli studenti hanno 

sperimentato le funzionalità dei blocchi Scratch: le sequenze dei comandi, i cicli, le condizioni, l’uso 

delle variabili per arrivare all’interazione con l’utente cioè all’utilizzo del blocco dei sensori.  

Lo stage aziendale ha visto distinguersi diversi studenti per competenze e disponibilità al lavoro. 

Infatti hanno intrapreso questa attività con grande entusiasmo e una buona parte di loro ha 

evidenziato potenzialità egregie. Le aziende che li hanno ospitati sono state prevalentemente quelle 

dell’impiantistica elettrica e dell’automazione di cui è ricco il territorio. Un buon gruppo di loro è 

stato ospitato in aziende meccaniche. 

In Quarto Anno l’attività di stage è stata fermata dalla pandemia epidemica da Covid – 19 e dalla 

relative emergenza nazionale. Nonostante ciò gli studenti sono stati impegnati nel progetto 

“Tinkering e Robotica” per un totale di 20 ore in orario pomeridiano in modalità video lezione. Tutte 

le attività sono state svolte con software open source, spesso senza l’obbligo di installazione poiché 

direttamente fruibile on – line. Gli obiettivi di apprendimenti caratterizzanti e i contenuti relativi sono 

stati quelli dell’utilizzo della modellazione 3D e di TinkerCAD per creare modelli di oggetti d’uso 

comune, il significato della Digital Fabrication, il funzionamento di una stampante 3D. Inoltre è stato 

presentato un kit di robotica educative incentrato su un robot rover che esegua alcune movimentazioni 

autonome come seguire una linea sul pavimento, evitare gli ostacoli. Tutto questo con l’obiettivo di 

sviluppare le seguenti competenze: 

 Sviluppare manualità pratica  

 Programmare e quindi risolvere problemi logici  

 Risolvere problemi pratici 
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 Infine nell’anno scolastico corrente sono stati impegnati nuovamente e in maniera ancora più 

coinvolgente del solito in uno Stage aziendale di tre settimane che ha segnato la graduale conquista 

di situazioni di ripresa dopo le difficoltà della pandemia e dell’emergenza. In questo periodo hanno 

avuto occasioni di contatti pregevoli con il mondo del lavoro e molte aziende hanno manifestato 

interesse nei loro confronti per un inserimento dopo il diploma. In generale tutti hanno maturato 

maggiore consapevolezza delle proprie attitudini in relazione al profilo del curriculum scolastico e 

coscienza dei propri progetti lavorativi e professionali futuri.   

Nella tabella successiva vengono riassunte le principali attività formative. 

Quinto Anno  a.s. 2021 / 2022 Classe 5° E1 

Stage aziendale dal 25 Ottobre al 13 Novembre 2021 (120 ore)  

Visita presso Labomec (laboratorio di meccatronica ITS Umbria) 

Orientamento con ITS Umbria Academy e incontri con le Forze Armate che hanno 

presentato le varie carriere militari 

Attività di orientamento al mondo del lavoro con ANPAL: progetto professionale e 

costruzione del curriculum 

Quarto Anno  a.s. 2020 / 2021 Classe 4° E1 

UdA 1: Tinkering e Robotica (20 ore)  

Terzo Anno  a.s. 2019 / 2020 Classe 3° E1 

UdA 1: La Sicurezza nei luoghi di lavoro. Formazione Base e Specifica a rischio alto 

(16 ore)  

Stage aziendale dal 10 al 22 Febbraio 2020 (80 ore) 

UdA 2: Pensiero computazionale e coding (10 ore)  
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EDUCAZIONE CIVICA 

Con la L. 92/2019 è stato istituito dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021 l’insegnamento 

dell’Educazione civica che sostituisce le attività relative a Cittadinanza e Costituzione. 

Tale insegnamento deve essere trasversale, quindi affidato in contitolarità a tutti i docenti di un 

corso di cui uno con compiti di coordinamento e l’orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun 

anno di corso, deve svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 

vigenti. 

L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 

2019, n. 92 dispone che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni 

scolastiche definiscano, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, indicando tematiche, 

traguardi di competenza e obiettivi specifici di apprendimento. 

 Il percorso di Educazione Civica è iniziato nel 2020 ed è stato affrontato attraverso un’unità di 

apprendimento interdisciplinare, definita dal CdC, dal titolo: “Legalità e responsabilità nella vita 

quotidiana e nel mondo digitale” incentrata sulle tematiche riguardanti l’educazione alla legalità e 

alla cittadinanza digitale, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 92/ 2019. 

Sono stati attuati percorsi disciplinari e trasversali volti a perseguire quanto segue: 

Competenze 

- applicare i principi costituzionali al contesto in cui si vive 

- esercitare i diritti/doveri della cittadinanza digitale 

Obiettivi 

- Acquisire il valore della legalità e promuovere azioni e comportamenti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie 

- Conoscere l’organizzazione delle Istituzioni Europee 

- Acquisire consapevolezza dei propri diritti politici nazionali e territoriali 

- Conoscere le normative che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti digitali per una migliore partecipazione alla vita 

scolastica e pubblica in generale 

- Conoscere e rispettare le regole per la tutela della privacy 
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- Conoscere e saper usare gli strumenti digitali per l’orientamento e l’accesso al mondo del 

lavoro 

Nell’anno scolastico corrente 2021 /22 la progettazione annuale di Educazione civica si è rivolta 

al tema dell’educazione ecosostenibile con l’unità di apprendimento dal titolo “Energia pulita e 

accessibile”.  L’educazione ecosostenibile è stata promossa attraverso la conoscenza dell’Agenda 

2030 che mira alla salvaguardia della convivenza sociale e dello sviluppo sostenibile, attraverso la 

comprensione della necessità di uno sviluppo rispettoso dell’ecosistema e di un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali. 

In ogni disciplina sono stati approfonditi contenuti specifici connessi con le tematiche indicate. 

L’offerta formativa è stata ampliata anche con l’apporto di esperti e di associazioni culturali per 

approfondimenti ed esperienze mirate; tali attività sono esplicate più dettagliatamente nelle singole 

schede disciplinari e nell’uda allegata 

 

METODOLOGIA  

 

 Coinvolgimento costante della classe per stimolare interesse e motivazione 

 Lavori di sintesi e schematizzazione 

 Lezione frontale e dialogata 

 Esercitazioni di calcolo e grafiche individuali e di gruppo 

 Realizzazione di progetti di gruppo tramite l’uso di programmi per computer e strumentazione   

di laboratorio 

 Problem posing e solving 

 Guida alla elaborazione di percorsi multidisciplinari come attività di ricerca e/o di sintesi 

 Attività laboratoriale 

 Lezioni integrate con esperti 
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VALUTAZIONE 

Comportamento 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
INDICATORI  LIVELLI  VOTO  

Comportamento in termini di responsabilità, educazione, 

rispetto delle componenti della istituzione scolastica.  

 

Esemplare  10  

Irreprensibile  9  

Corretto  8  

Generalmente corretto  7  

Sufficientemente corretto  6  

Decisamente scorretto  5  

Sanzionato  4  

Ripetutamente sanzionato  3  

Con sanzioni continue  2  

Non ricettivo alla sanzione  1  

Rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano 

esse fisiche, sociali, ideologiche,di opinione, culturali, religiose, 

etniche.  

 

Esemplare  10  

Irreprensibile  9  

Corretto  8  

Generalmente corretto  7  

Sufficientemente corretto  6  

Decisamente scorretto  5  

Sanzionato  4  

Ripetutamente sanzionato  3  

Con sanzioni continue  2  

Non ricettivo alla sanzione  1  

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della 

scuola  

 

Esemplare  10  

Irreprensibile  9  

Corretto  8  

Generalmente corretto  7  

Sufficientemente corretto  6  

Decisamente scorretto  5  

Sanzionato  4  

Ripetutamente sanzionato  3  

Con sanzioni continue  2  

Non ricettivo alla sanzione  1  

Rispetto dei regolamenti dell’Istituto e delle disposizioni 

vigenti nella scuola  

 

Esemplare  10  

Irreprensibile  9  

Corretto  8  

Generalmente corretto  7  

Sufficientemente corretto  6  

Decisamente scorretto  5  

Sanzionato  4  

Ripetutamente sanzionato  3  

Con sanzioni continue  2  

Non ricettivo alla sanzione  1  

Attenzione e partecipazione verso le proposte didattiche, 

interesse e collaborazione alle attività di classe e di Istituto  

 

Costruttiva  10  

Vivace  9  

Costante  8  

Non sempre costante  7  

Discontinua  6  

Sporadica  5  

Occasionale  4  

Scarsa  3  

Rara  2  

Nulla  1  
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Valutazione disciplinare 

 

Indicatori comuni e livelli di osservazione dei comportamenti cognitivi definiti dal Collegio dei 

Docenti per l’elaborazione dei giudizi sintetici ai fini della formulazione delle valutazioni  

INDICATORI LIVELLO 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Positivo 

Non positivo 

IMPEGNO Positivo 

Non positivo 

METODO DI LAVORO Positivo 

Non positivo 

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  Positivo 

Non positivo 
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Attribuzione del credito scolastico 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti 
Fasce di credito 

Classe Terza 

Fasce di credito 

Classe Quarta 

Fasce di credito 

Classe Quinta 

M < 6 - - 7 - 8  

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M < 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M < 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M < 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M < 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

FATTORI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Posizione nella banda di oscillazione uguale o superiore al 70% 50 

Posizione nella banda di oscillazione uguale o superiore alla metà 40 

Attività lavorativa coerente con il corso di studi 30 

Partecipazione ad attività formativa al di fuori della scuola coerente con il corso di studi 30 

Partecipazione al di fuori della scuola attività sociale 10 

Partecipazione al di fuori della scuola ad attività sportiva 10 

Qualità della partecipazione agli stage 30 

Partecipazione ad attività extracurricolari con ruolo attivo 30 

Particolare interesse e profitto in IRC o attività alternative 10 

 

Il credito è attribuito come segue: 

1. Si individua la fascia tramite la media dei voti 

2. Si sommano i punteggi dei fattori sopra riportati; se la somma è pari o superiore a 50 viene 

attribuito il massimo della fascia. 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M. POLO - BONGHI" - C.F. 94143250549 C.M. PGIS02900P - A5A36A9 - IIS_Polo-Bonghi_Assisi

Prot. 0003760/U del 16/05/2022 11:58V.4 - Cursus studiorum



Documento del consiglio di classe 5E1 IPIA a.s. 2021/2022 

 
19 

4. ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

ELABORAZIONE ED ESERCITAZIONE SPECIFICA 

Dall’Ordinanza ministeriale n. 65 del 2022 risulta che l’Esame di Stato conclusivo del II ciclo 

prevede che le prove d’esame secondo l’art. 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova 

scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una 

seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di 

cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta 

prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 

specifiche discipline di indirizzo e da un colloquio. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da 

parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali 

per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, 

un documento, un’immagine, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato 

dalla sottocommissione. Nella predisposizione dei materiali e nell’assegnazione ai candidati la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee 

guida. 

Pertanto sono state svolte le seguenti attività di preparazione dell’Esame di Stato: 

 Simulazione di Prima e Seconda Prova Scritta 

 Simulazione del Colloquio 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 Illustrazione della natura e delle caratteristiche dell'Alternanza Scuola-Lavoro in merito 

all'attività svolta.  

 Riflessione su come avvicinare la formazione fornita dalla scuola alle competenze  richieste 

dal mercato del lavoro sperimentando  metodologie didattiche basate sia sul sapere,  sia sul 

saper fare 

 Realizzazione del prodotto multimediale o relazione 

 Esercitazione di esposizione orale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione in centesimi 

1 A. Struttura e coerenza 

 ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 coesione e coerenza testuale 

 

a) svolgimento disordinato e incoerente 
2 

b) impostazione disorganica e non coerente 5 

c) impostazione frammentaria e poco coerente 7 

d) svolgimento semplice non sempre coerente 9 

e) complessivamente lineare e coerente 11 

f) lineare e coerente 13 

g) impostazione rigorosa - articolazione esauriente 15 

1B. Forma 

• correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi) 

• uso della punteggiatura 

• presenza di errori gravi e diffusi 
2 

•  scorretta con errori rilevanti 5 

• presenza di alcuni errori morfosintattici e di punteggiatura   7 

• semplice e in generale corretta  9 

• esposizione sostanzialmente corretta e scorrevole 11 

• esposizione corretta e scorrevole 13 

• corretta, fluida e articolata 15 

2 A. Esposizione 

 ricchezza e padronanza lessicale 

 registro linguistico 

a) lessico e registro del tutto inadeguati 2 

b) lessico scorretto, registro inadeguato 4 

c) lessico impreciso, registro poco adeguato 5 

d) semplice e abbastanza adeguata 6 

e) in generale corretta ed efficace 8 

f) corretta ed efficace 9 

g) scelta lessicale accurata – esposizione chiara e efficace 10 

3A.Conoscenze e riferimenti 
culturali 

 

 Ampiezza e precisione  

a) scarsi o assenti 2 

b) imprecisi e inadeguati 4 

c) limitati e generici 5 

d) corretti ma non del tutto completi 6 

e) abbastanza completi  8 

f) completi e corretti 9 

g) approfondite, significative e con apporti originali 10 

3 B. Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

a) assente – confusa 2 

b) poco riconoscibile – banale 4 

c) non sempre riconoscibile – talvolta banale 5 

d) rielaborazione essenziale, semplice ma coerente 6 
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e) consapevole con spunti personali 8 

f) consapevole con spunti critici, significativi e coerenti 9 

g) consapevole con spunti critici efficaci, puntuali e originali 10 

1. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

a) scorretto e incoerente 
1 

b) inadeguato e non coerente 
4 

c) parziale e disorganico 
5 

d) in generale corretto e abbastanza coerente 
6 

e) sostanzialmente corretto e adeguato 
7 

f) corretto e adeguato 
9 

g) puntuale e ben articolato 10 

2. Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici 

• assente 
2 

• errata  
4 

• semplicistica - frammentaria  
5 

• essenziale con qualche imprecisione 
6 

• complessivamente adeguata 
7 

• adeguata, con individuazione degli elementi salienti 
8 

• completa, dettagliata e puntuale 10 

3.Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica  

 assente 
2 

 scorretta e molto lacunosa  
4 

 parziale con risposte non sempre adeguate 
5 

 individuazione degli elementi essenziali  
6 

 adeguata  e abbastanza corretta 
7 

 completa  e corretta 
8 

 ampia, ben articolata e precisa 10 

4.Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

a) assente 
2 

b) scorretta -  non pertinenti 
4 

c) limitata – generica 
5 

d) corretta ma incompleta  
6 

e) adeguata con argomentazioni essenziali 
8 

f) corretta e completa 
9 

g) precisa, approfondita e articolata 10 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M. POLO - BONGHI" - C.F. 94143250549 C.M. PGIS02900P - A5A36A9 - IIS_Polo-Bonghi_Assisi

Prot. 0003760/U del 16/05/2022 11:58V.4 - Cursus studiorum



Documento del consiglio di classe 5E1 IPIA a.s. 2021/2022 

 
22 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – Tipologia B 

INDICATORI DESCRITTORI 
Valutazione in 

centesimi 

1 A. Struttura e coerenza 

 ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 coesione e coerenza testuale 

 

a) svolgimento disordinato e incoerente 
2 

b) impostazione disorganica e non coerente 5 

c) impostazione frammentaria e poco coerente 7 

d) svolgimento semplice non sempre coerente 9 

e) complessivamente lineare e coerente  11 

f) lineare e coerente 13 

g) impostazione rigorosa - articolazione esauriente 15 

1B. Forma 

• correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) 

• uso della punteggiatura 

a) presenza di errori gravi e diffusi 2 

b)  scorretta con errori rilevanti 5 

c) presenza di alcuni errori morfosintattici e di punteggiatura   7 

d) semplice e in generale corretta  9 

e) esposizione sostanzialmente corretta e scorrevole 11 

f) esposizione corretta e scorrevole 13 

g) corretta, fluida e articolata 15 

2 A. Esposizione 

 ricchezza e padronanza 

lessicale 

 registro linguistico 

a) lessico e registro del tutto inadeguati 2 

b) lessico scorretto, registro inadeguato 4 

c) lessico impreciso, registro poco adeguato 5 

d) semplice e abbastanza adeguata 6 

e) in generale corretta ed efficace 8 

f) corretta ed efficace 9 

g) scelta lessicale accurata – esposizione chiara e efficace 10 

3A.Conoscenze e riferimenti 
culturali 

 

 Ampiezza e precisione  

h) scarsi o assenti 2 

i) imprecisi e inadeguati 4 

a) limitati e generici 5 

b) corretti ma non del tutto completi 6 
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c) abbastanza completi  8 

d) completi e corretti 9 

e) approfondite, significative e con apporti originali 10 

3 B. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

a) assente – confusa 2 

b) poco riconoscibile – banale 4 

c) non sempre riconoscibile – talvolta banale 5 

d) rielaborazione essenziale, semplice ma coerente 6 

e) consapevole con spunti personali 8 

f) consapevole con spunti critici, significativi e coerenti 9 

g) consapevole con spunti critici efficaci, puntuali e originali 10 

1.Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

a) assente  2 

b) errata 5 

c) incerta l’individuazione della tesi e delle argomentazioni 8 

d) parzialmente corretta l’individuazione della tesi ma incomplete le argomentazioni 10 

e) corretta l’individuazione della tesi ma incomplete le argomentazioni 11 

f) corrette la tesi e maggior parte delle argomentazioni 13 

g) corretta e completa 15 

2. Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

a) non sa organizzare il discorso e/o si contraddice 2 

b) si contraddice 4 

c) sviluppa il discorso in modo frammentario e/o incompleto 6 

d) sviluppa il discorso in modo schematico ma coerente 7 

e) sviluppa il discorso in modo abbastanza articolato ed efficace 8 

f) sviluppa il discorso in modo articolato ed efficace 11 

g) argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente 15 

3. Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

• assenti 2 

• non pertinenti 4 

• non sempre pertinenti 5 

• generalmente coerenti 7 

• coerenti 8 

• approfonditi 9 

• significativi con apporti originali 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – Tipologia C 

INDICATORI DESCRITTORI 
Valutazione in 
centesimi 

1 A. Struttura e coerenza 

 ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 coesione e coerenza testuale 

 

a) svolgimento disordinato e incoerente 
2 

b) impostazione disorganica e non coerente 5 

c) impostazione frammentaria e poco coerente 7 

d) svolgimento semplice non sempre coerente 9 

e) complessivamente lineare e coerente  11 

f) lineare e coerente 13 

g) impostazione rigorosa - articolazione esauriente 15 

1B. Forma 

• correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi) 

• uso della punteggiatura 

a) presenza di errori gravi e diffusi 2 

b)  scorretta con errori rilevanti 5 

c) presenza di alcuni errori morfosintattici e di punteggiatura   7 

d) semplice e in generale corretta  9 

e) esposizione sostanzialmente corretta e scorrevole 11 

f) esposizione corretta e scorrevole 13 

g) corretta, fluida e articolata 15 

2 A. Esposizione 

 ricchezza e padronanza lessicale 

 registro linguistico 

a) lessico e registro del tutto inadeguati 2 

b) lessico scorretto, registro inadeguato 4 

c) lessico impreciso, registro poco adeguato 5 

d) semplice e abbastanza adeguata 6 

e) in generale corretta ed efficace 8 

f) corretta ed efficace 9 

g) scelta lessicale accurata – esposizione chiara e efficace 10 

3A.Conoscenze e riferimenti 
culturali 

 

 Ampiezza e precisione  

a) scarsi o assenti 2 

b) imprecisi e inadeguati 4 

c) limitati e generici 5 

d) corretti ma non del tutto completi 6 

e) abbastanza completi  8 
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f) completi e corretti 9 

g) approfondite, significative e con apporti originali 10 

3 B. Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

a) assente – confusa 2 

b) poco riconoscibile – banale 4 

c) non sempre riconoscibile – talvolta banale 5 

d) rielaborazione essenziale, semplice ma coerente 6 

e) consapevole con spunti personali 8 

f) consapevole con spunti critici, significativi e coerenti 9 

g) consapevole con spunti critici efficaci, puntuali e originali 10 

1. Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

a) testo non pertinente né coerente – titolo assente 2 

b) testo poco pertinente né coerente – titolo inappropriato 5 

c) testo non sempre pertinente e preciso – titolo banale 7 

d) testo pertinente e abbastanza ordinato – titolo generico 9 

e) testo in generale coerente con la traccia – titolo appropriato 10 

f) testo coerente con la traccia – titolo appropriato 12 

g) testo rispettoso della traccia – titolo originale 15 

2. Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

a) scorretto e limitato 2 

b) disordinato e non efficace 5 

c) poco ordinato - impostazione semplificata 6 

d) articolazione semplice, in generale efficace 9 

e) impostazione abbastanza ordinata e significativa 10 

f) impostazione ordinata e significativa 12 

g) ben articolato ed efficace 15 

3. Correttezza e articolazione dei 
riferimenti culturali  

a) assenti 2 

b) carenti -  errati 4 

c) incompleti e superficiali 5 

d) essenziali – in generale corretti 6 

e) pertinenti e abbastanza completi 8 

f) pertinenti e completi 9 

g) approfonditi e ben articolati 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

CANDIDATO  ................................................................................     CLASSE   ..........      DATA…............................................. 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina  

padronanza scarsa 1 

padronanza non completamente acquisita 2 

padronanza di base 3 

padronanza intermedia 4 

padronanza avanzata 5 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi, 

comprensione dei casi e/o situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione 

padronanza quasi inesistente 1 

padronanza scarsa 2 

padronanza non acquisita 3 

padronanza non completamente acquisita 4 

padronanza di base 5 

padronanza intermedia 6 

padronanza avanzata 7 

padronanza avanzata e specializzata 8 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

Non sviluppa la traccia proposta in modo 

adeguato 
1 

Sviluppa in modo essenziale e corretto la 

traccia  assegnata 
2 

Sviluppa in modo completo e coerente la 

traccia  assegnata 
3 

Sviluppa in modo completo e personalizzato 

la traccia  assegnata 
4 

Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Non argomenta e il linguaggio non è sempre 

adeguato 
1 

Argomenta in modo essenziale utilizzando un 

linguaggio appropriato 
2 

Evidenzia capacità di collegamento e di 

sintesi chiara con linguaggio specifico 
3 

Punteggio totale                / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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      Assisi, 15 maggio 2022 

 

IL COORDINATORE DELLA CLASSE                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Alessandro Ballarani)                               (Prof. Carlo Menichini) 
 
                         ____________                                                            _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M. POLO - BONGHI" - C.F. 94143250549 C.M. PGIS02900P - A5A36A9 - IIS_Polo-Bonghi_Assisi

Prot. 0003760/U del 16/05/2022 11:58V.4 - Cursus studiorum



Documento del consiglio di classe 5E1 IPIA a.s. 2021/2022 

 
29 

Docente Disciplina firma 

Leonardo Soli Italiano - Storia  

Maurizio Scognamiglio Matematica  

Isabella Paglialunga Inglese  

Chiara Di Piero Sc. Motorie   

Elisabetta Apostolico Religione  

Alessandro Ballarani 

Lucio Carpisassi 

Tecnologie e 

Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

 

Alessandro Ballarani 

Luca Casini 

Tecnologie Elettrico  

Elettroniche e 

Applicazioni 

 

Giacomo Paolini 

Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

 

Simone Di Manno 

Lucio Carpisassi 

Tecnologie 

Meccaniche ed 

Applicazioni 

 

Alessia Clementi Sostegno  

Virginia Cavallucci Sostegno  
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5. ALLEGATI: SCHEDE DISCIPLINARI 

  

DISCIPLINA: ITALIANO    

DOCENTE: Prof. Leonardo Soli 

U.D. 1 

Naturalismo e verismo 

Il contesto storico: la seconda metà dell’800: il Positivismo; il determinismo di Taine e 

l’evoluzionismo di Darwin. 

La poetica e gli autori del Naturalismo:E. Zola. 

La poetica e gli autori del Verismo: Giovanni Verga, vita opere e poetica; la roba, (Novelle rusticane), il 
naufragio della Provvidenza, (I Malavoglia). 

  

Tempi: settembre – ottobre 2021. 

 

U.D.2 

Il Decadentismo, simbolismo ed estetismo 

contestualizzazione storica, miti e tematiche fondanti 

Giovanni Pascoli, Vita ed opere, nuclei poetici fondamentali 

Myricae: Arano, Lavandare, Novembre. 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Gabriele D-Annunzio, vita ed opere, nuclei poetici fondamentali: Genesi e declino del superuomo 
(sintesi). Il piacere (lettura estratti) 

Cenni su Nietzsche. Le laudi: Alcyone, La pioggia nel pineto. 

 

Tempi: novembre – dicembre 2021.  
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U.D.3 

Le Avanguardie 

Modelli culturali del primo Novecento: irrazionalismo, superomismo, la psicoanalisi di S. Freud e 
Relatività di A. Einstein. 

Le Avanguardie (brevi cenni); Il futurismo, Filippo Tommaso Marinetti: lettura del Manifesto tecnico 
della letteratura futurista.  

 

Tempi: dicembre-gennaio 2022 

 

U.D.4 

Il romanzo psicologico ed il teatro 

Italo Svevo, vita ed opere, temi fondamentali 

Una vita (estratti), Senilità (estratti), La coscienza di Zeno (estratti) 

Luigi Pirandello, vita ed opere, la maschera; 

Il romanzo, Il fu Mattia Pascal (estratti), Uno nessuno e centomila (estratti); il teatro, Sei personaggi in 
cerca d’autore (brevi cenni). 

 

Tempi: gennaio-marzo 2022 

 

U.D.5 

L’ermetismo, temi e stile: i poeti della nostra coscienza 

Giuseppe Ungaretti, vita, pensiero ed opere (prima fase della sua produzione) 

L’Allegria: Veglia, Soldati. 

Eugenio Montale, vita ed opere, il pensiero poetico; ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 

 

 

Tempi: aprile – prima metà maggio 2022 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M. POLO - BONGHI" - C.F. 94143250549 C.M. PGIS02900P - A5A36A9 - IIS_Polo-Bonghi_Assisi

Prot. 0003760/U del 16/05/2022 11:58V.4 - Cursus studiorum



Documento del consiglio di classe 5E1 IPIA a.s. 2021/2022 

 
32 

U.D.6 

La narrativa nel Novecento; la stagione del neorealismo: i caratteri fondamentali e gli autori più 
rappresentativi. 

Elio Vittorini, (brevi cenni), Conversazione in Sicilia, Uomini e no 

Primo  Levi, Vita, opere e pensiero, Se questo è un uomo (poesia introduttiva ed estratti) 

 

Tempi: maggio 2022 

U.D.7 

Educazione alla legalità, “Costituzione, diritto, legalità e solidarietà” 

Principi di cittadinanza: Costituzione, legalità e lotta alla mafia,   tolleranza e accoglienza.  Costituzione 
della Repubblica italiana: storia, struttura e ratio. Principi fondamentali (artt. 1-12). 

 

Tempi: intero a.s. 
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DISCIPLINA: STORIA    

DOCENTE: Prof. Leonardo Soli 

U.D. 1 

L’Italia all’inizio del ‘900 

La questione meridionale 

Destra e Sinistra storica 

Il governo Giolitti 

Tempi: settembre – ottobre 2021. 

U.D.2 

La prima guerra mondiale 

Cause reali ed occasionali;  

La situazione in Europa: nazionalismo e imperialismo: gli stati europei e le tensioni nazionalistiche. 

Il sistema delle alleanze 

L’Italia in guerra 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS.  

Il ruolo degli U.S.A 

Mappa concettuale 

 

Tempi: ottobre - novembre  2021.  

U.D.3 

La pace apparente, il mondo fra le guerre 

La crisi del 1929 

Il new deal 

Il fordismo 

 

Tempi: novembre 2021 
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U.D.4 

I totalitarismi 

La rivoluzione russa e l’ideologia comunista; lo sforzo bellico e le condizioni di vita del popolo russo. Le tesi 
di aprile, la rivoluzione e la Nep. 

I fascismi in Italia ed Europa: 

L’Italia dal dopoguerra al ’22, la dittatura personale di Mussolini. Fascismi in Grecia e Spagna. 

Nazional socialismo e Nazismo tedeschi: 

dalla fragilità della Repubblica di Weimar ad Hitler; l’antisemitismo in Germania ed Italia 

Il mito della razza. 

Lo stalinismo: la presa del potere di Stalin: 

rigida pianificazione dell’economia e il rapido sviluppo industriale, collettivizzazione dell’agricoltura 
e abolizione della proprietà privata.  

Tempi: dicembre - marzo 2022 

  

U.D.5 

La seconda guerra mondiale 

Democrazie e fascismi verso la guerra. 

Il patto di spartizione e l’ invasione della Polonia. 

Gli schieramenti internazionali. 

L’America di nuovo protagonista 

La guerra in Italia: l’Italia sconfitta e la resistenza. 

 

Tempi: aprile – prima metà maggio 2022 

 

U.D.6 

Il secondo dopoguerra 

Un novo assetto mondiale: la nascita degli organismi internazionali. 

Nascita d’Israele e questione palestinese (caratteri essenziali). 
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Nascita della Repubblica Italiana: focus sulla Costituzione. 

La guerra fredda e l’equilibrio del terrore. 

Il nuovo ordine mondiale e la divisione dell’Europa  

 

 

Tempi: maggio 2022 

U.D.7 

Educazione alla legalità, “Costituzione, diritto, legalità e solidarietà” 

Principi di cittadinanza: Costituzione, legalità e lotta alla mafia,   tolleranza e accoglienza.  Costituzione 
della Repubblica italiana: storia, struttura e ratio. Principi fondamentali (artt. 1-12). 

 

Tempi: intero a.s. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: Prof. Isabella Paglialunga 

LA CLASSE 

La maggior parte della classe ha una conoscenza insufficiente di strutture e funzioni linguistiche 

del livello B1 del QCER. Molti studenti hanno rilevanti difficoltà nella comprensione, nella 

produzione e nell'interazione (scritte e orali).  

La conversazione e l’osservazione dei comportamenti hanno rivelato una classe scarsamente 

motivata e in gran parte non partecipe al dialogo educativo. L'impegno in classe è stato inadeguato 

per buona parte degli studenti.  

Vi sono tuttavia alcuni studenti che hanno seguito attivamente e costantemente le lezioni, 

mostrando un sincero desiderio di apprendere. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi specifici di apprendimento delle lingue negli Istituti Tecnici e Professionali fanno 

riferimento a quelli descritti nel Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

Gli aspetti essenziali riguardano: 1. il collegamento con il Quadro Europeo delle Qualifiche, che 

implica una programmazione per competenze; 2. l’attitudine a lavorare per progetti, in cui 

conoscenze, abilità e capacità personali e sociali vengono messe in gioco per raggiungere le 

competenze necessarie allo scopo di affrontare situazioni nuove, in ambito professionale o personale, 

in stretto collegamento tra scuola e mondo del lavoro.  

Per quanto riguarda le competenze di base in uscita del quinto anno, gli studenti dovrebbero 

essere in grado di «utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali». Il livello di uscita alla fine del quinto anno, indicato nelle 

Linee Guida, è il B2. 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

I suggerimenti presenti nelle Linee Guida nazionali hanno dovuto essere fortemente 

ridimensionati in tutte le loro parti, poiché il livello medio degli studenti si colloca tra A1 e A2, 

condizione che ha limitato fortemente la possibilità di approfondire tematiche e linguaggi settoriali, 

oltre che di ampliare in modo significativo le capacità di ascolto, comprensione, produzione scritta e 

orale degli studenti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

A. ARGOMENTI TECNICI (Libro di testo: “Working with New Technology”) 

 Unit 2: Electric Circuits – “Measuring tools: Multimeter and Oscilloscope” 

 Unit 3: Electricity and Magnetism – “Types of electric motor” 

 Unit 9: Automation – “How automation works” 

 Unit 17: From school to work – “The job interview” – “Most frequently asked interview 

questions” 

 Unit 16: Industry 4.0 and the future – “Google self-driving car” 

 

B. ARGOMENTI DI CULTURA INGLESE (Libro di testo: “Engage!”) 

 Unit 2: You live and you learn - “Home schooling on the road” 

 Unit 7: Time for adventure - “Top British holiday destinations” 

 Unit 12: It’s a small world - “America, a melting pot of culture”, “Let’s get together – 

Notting Hill Carnival”. 

 Unit 15: Media matters -“Celebrities go crazy for new anti-paparazzi scarf” 

 Culture: “Department Stores in the UK and the US” 

 

C. EDUCAZIONE CIVICA: 

 Introduzione al tema dell'apartheid negli Stati Uniti e visione del film "Freedom writers" con 

relativo dibattito e riflessione scritta. 

 Visione del documentario: “Ukraine’s fight for freedom” con relativo dibattito; ascolto e 

traduzione della canzone “Masters of war” di Bob Dylan. 

 

D. PCTO: 

 Svolgimento di schede in lingua su abilità e competenze personali maturate durante 

l’alternanza scuola-lavoro.  

 Attività di preparazione al colloquio orale dell’esame di stato attraverso domande e risposte 

scritte inerenti lo stage aziendale. 

E:  Alle attività menzionate si sono aggiunte esercitazioni di listening e reading comprehension, 

ascolto e traduzione di canzoni, close test, word games, role play, elementi di business English.  

Sono stati inoltre mostrati in lingua originale i film “Joker” ed “Edison, the man who lit up the 

world”, seguiti da dibattiti e discussioni in classe. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof. Maurizio Scognamiglio 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Uda 1: RICHIAMI SU FUNZIONI, LORO PROPRIETA’ E GRAFICO PROBABILE 

·       Richiami sul concetto di funzione, dominio e sue proprietà. 

·       Richiami sullo studio del segno, le simmetrie e il grafico probabile di una funzione 

 

  

Uda 2: FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA DEI LIMITI 

·       Introduzione al concetto di limite e di asintoto (con lettura del grafico) 

·       Le funzioni continue e l’algebra dei limiti 

·       I punti di discontinuità di una funzione 

·       Le forme indeterminate 

·       Gli infiniti e il loro confronto 

·       Ricerca degli asintoti e grafico probabile di una funzione 

 

  

Uda 3: DERIVATE 

·       La derivata di una funzione 

·       La retta tangente al grafico di una funzione 

·       Continuità e derivabilità 

·       Le derivate fondamentali 

·       Algebra delle derivate e derivata di una funzione composta 

·       Le derivate di ordine superiore al primo 

·       Applicazioni delle derivate alla geometria analitica 

 

 Uda 4: STUDIO DI FUNZIONE  

·       Le funzioni crescenti e decrescenti, analisi dei punti stazionari 

·       Studio della derivata prima: massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 

·       Studio della derivata seconda: concavità e flessi 

·       I problemi di massimo e di minimo 

·       Lo studio di una funzione e il suo grafico completo 

 

 

Uda 5: ANALISI E LETTURA DI UN GRAFICO CARTESIANO  

·    Descrizione dell’andamento di una funzione mettendo in risalto: dominio, punti di 

intersezione con gli assi, segno, eventuali simmetrie a partire dal suo grafico, asintoti, 

massimi, minimi e flessi 

·       Lettura di grafici riguardanti situazioni o problemi reali 

·       Compiti di realtà riguardanti ambiti professionali. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Prof. Elisabetta Apostolico 

LA CLASSE 

La classe ha avuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento nel complesso corretto e 

rispettoso. La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse e partecipazione. 

Il rendimento è nel complesso più che sufficiente. 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

Gli alunni conoscono quali sono i diversi concetti di persona in base alle diverse correnti di 

pensiero seguite oggi in Italia e nel mondo. 

Conoscono il significato del termine etica e le diverse etiche diffuse nella nostra società. 

Conoscono il significato del termine bioetica e il campo di applicazione della stessa. 

Conoscono in cosa consistono le pratiche mediche di procreazione assistita, manipolazione di 

embrioni, clonazione, utilizzo di cellule staminali, l’equa distribuzione delle risorse, la cura della 

salute e quali sono le problematiche etiche ad esse connesse. 

Gli alunni sanno, mediamente, individuare lo specifico della morale cattolica ed individuare i 

richiami biblici e del Magistero.   

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

La classe nel suo complesso ha raggiunto gli obiettivi prefissati arrivando ad essere in grado di 

formarsi una propria opinione riguardo le tematiche trattate riuscendo nella maggior parte dei casi a 

sostenere le proprie idee in modo abbastanza chiaro ed esauriente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Chi è persona nel dibattito attuale.   

Introduzione all’etica.  

Introduzione alla bioetica. 

Temi scelti di bioetica:  

 procreazione assistita 

 manipolazione di embrioni 

 visione del film “Gattaca” 

 visione del video “La vita umana prima meraviglia” 

 clonazione 

 cellule staminali 

 aborto 

 eutanasia. 
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DISCIPLINA: T.T.I.M. – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

DOCENTE: Prof. Alessandro Ballarani   

 

LA CLASSE 

La classe 5E1 è costituita da 21 alunni che hanno frequentato dall’inizio dell’anno effettuando un 

percorso di studi regolare e discretamente proficuo. Il clima scolastico è stato favorevole 

all’apprendimento. Gli studenti sono stati mediamente educati e corretti. Questa situazione positiva ha 

garantito che il lavoro in aula si svolgesse regolarmente e con serenità e si è tradotta in un 

atteggiamento discretamente responsabile verso le attività scolastiche. Alcuni studenti sono in 

possesso di capacità logiche ed operative molto buone, sostenute da partecipazione ed interesse. La 

maggior parte raggiungono risultati soddisfacenti. Ne esistono altri che non hanno  saputo valorizzare 

le proprie potenzialità a causa dell’impegno incostante e che, con capacità sostanzialmente 

mnemoniche, non sono ancora in grado di rielaborare i contenuti disciplinari in una sintesi personale, 

nonostante l’impegno profuso sia stato adeguato. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

 Conoscere la normativa generale fondamentale relativa alla sicurezza e quella specifica in 

certi ambienti di lavoro 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 

 Comprende i concetti e le grandezze fondamentali relativamente ai guasti delle 

apparecchiature 

 Individuare l’efficacia di ciascuna tipologia manutentiva  

 Utilizzare nei contesti operativi metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività 

manutentive di interesse 

 Essere cosciente dei danni che può provoca la corrente elettrica alle persone, agli impianti ed 

alle strutture  

 Acquisire la competenza di comprendere i guasti e i malfunzionamenti più frequenti nelle 

macchine elettriche  

 Sviluppare l’abilità di individuare le operazioni più appropriate nella manutenzione delle 

macchine elettriche trasformatore e motore trifase 
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OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

Una buona parte degli alunni comprendono, analizzano, interpretano e contestualizzano in modo 

adeguato messaggi e informazioni di testi teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi quali 

manuali, istruzioni tecniche, articoli specialistici. Gli alunni sanno con diversi livelli di 

apprendimento: 

 Acquisire la consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi di prevenzione nei lavori meccanici, 

termotecnici ed elettrici   

 Conoscere i tipi di manutenzione  

 Conoscere i metodi di ricerca dei guasti nei sistemi meccanici, elettrici ed elettronici 

 Conoscere i sistemi di protezione degli impianti elettrici e delle persone 

 Conoscere i principi di funzionamento delle macchine elettriche trasormatore e motore e 

sviluppare l’abilità di acquisire i risultati delle prove di misura e collaudo su di esse. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Unità di Apprendimento n. 1: Manutenzione 

Contenuti 

 Metodi di manutenzione.  

 Manutenzione a guasto. Manutenzione preventiva. Manutenzione programmata. 

Manutenzione autonoma. 

 

Unità di Apprendimento n. 2: Procedure di sicurezza nei lavori di manutenzione 

Contenuti 

 Lavori in officina meccanica. Procedure di sicurezza nell’Utilizzo delle Attrezzature.  

 Procedure di sicurezza nei lavori di manutenzione: utilizzo delle macchine utensili   

 Procedure di sicurezza nei lavori elettrici  
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Unità di Apprendimento N. 3 : Ricerca Guasti 

Contenuti 

 Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti.   

 Prove di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali. Misura della resistenza di 

terra di un dispersore  

 Ricerca guasti nei sistemi elettrici ed elettronici.  

 

Modulo di Apprendimento N. 4 : Protezionistica elettrica 

Contenuti 

 Pericolosità della corrente elettrica. Limiti di pericolosità della corrente elettrica  

 Sistemi di protezione degli impianti elettrici. Interruttore differenziale. 

 Utilizzo dell’interruttore differenziale in presenza dell’impianto di terra. Protezione della 

persona da contatti indiretti. 

Unità di Apprendimento n. 5: Trasformatore elettrico 

Contenuti  

 Aspetti costruttivi. Struttura generale dei trasformatori. Nucleo Magnetico. Avvolgimenti. 

 Principio di funzionamento del trasformatore 

 Dati di targa del trasformatore.  

 Perdite e rendimento. 

 Prove di misura sul trasformatore 

Unità di Apprendimento n. 6: Motore asincrono trifase 

Contenuti  

 Struttura generale del motore asincrono trifase.  

 Circuito magnetico statorico 

 Campo magnetico rotante trifase.  

 Alimentazione elettrica del motore 

 Perdite di Potenza del motore 

 Prove di misura sul motore trifase 
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DISCIPLINA: Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni 

 

DOCENTE: Prof. Alessandro Ballarani 

 

LA CLASSE 

La classe 5E1 è costituita da 21 alunni che hanno frequentato dall’inizio dell’anno effettuando un 

percorso di studi regolare e discretamente proficuo. Il clima scolastico è stato favorevole 

all’apprendimento. Gli studenti sono stati mediamente educati e corretti. Questa situazione positiva ha 

garantito che il lavoro in aula si svolgesse regolarmente e con serenità e si è tradotta in un 

atteggiamento discretamente responsabile verso le attività scolastiche. Alcuni studenti sono in 

possesso di capacità logiche ed operative molto buone, sostenute da partecipazione ed interesse. La 

maggior parte raggiungono risultati soddisfacenti. Ne esistono altri che non hanno  saputo valorizzare 

le proprie potenzialità a causa dell’impegno incostante e che, con capacità sostanzialmente 

mnemoniche, non sono ancora in grado di rielaborare i contenuti disciplinari in una sintesi personale, 

nonostante l’impegno profuso sia stato adeguato. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

 Comprendere l’impiego e l’utilizzo del diodo SCR in alcune applicazioni pratiche 

 Comprende come sia possibile trasformare una qualsiasi grandezza fisica in una grandezza 

elettrica. 

 Sviluppare l’abilità di acquisire un segnale analogico e convertirlo in digitale con la scheda 

Arduino 
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OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

Una buona parte degli alunni comprendono, analizzano, interpretano e contestualizzano in modo 

adeguato messaggi e informazioni di testi teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi quali 

manuali, istruzioni tecniche, articoli specialistici. Gli alunni sanno con diversi livelli di 

apprendimento: 

 Conoscere la tecnologia costruttiva del diodo SCR, la sua struttura e i terminali che lo 

caratterizzano  

 Conoscere la caratteristica corrente tensione del diodo SCR e il suo significato 

 Conoscere il funzionamento dei principali sensori di prossimità, di temperatura e di luce. 

 Saper utilizzare una fotoresistenza per acquisire la luminosità con la scheda Arduino 

 Saper impiegare il sensore di temperature per acuisizione della grandezza mediante scheda 

Arduino 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Unità di Apprendimento N. 1 : Diodo SCR ed applicazioni 

Contenuti:  

 Introduzione all’elettronica di potenza.  

 Diodo SCR.  

 Caratteristica corrente - tensione di un SCR.  

 Triac. Diac 

 Raddrizzatore a mezza semionda controllato con SCR 

Unità di apprendimento N. 2 : Sensori e trasduttori 

Contenuti:  

 Principio di funzionamento e caratteristiche dei trasduttori.  

 Fine corsa e sensori di posizione.  

 Sensori di prossimità induttivi e capacitivi. 

 Sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni. 

 Sensori di temperatura.  

 Sensori di luce.  
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Unità di apprendimento 3: Laboratorio di elettronica e programmazione 

Contenuti: 

 Interruttore crepuscolare realizzato con la scheda Arduino 

 Acquisire la temperatura con il sensore LM35 e la scheda Arduino 
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DISCIPLINA: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

DOCENTE: Prof. Giacomo Paolini 

LA CLASSE 

La maggior parte della classe è abbastanza indisciplinata, la restante parte è interessata alle attività e 

mostra interesse e autonomia. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

 Assemblare un circuito che accenda una lampadina da più punti utilizzando un relè passo-

passo. 

 Teleruttore o contattore (simbolo bobina, contatti principali e ausiliari…) 

 Marcia arresto di un motore con autoritenuta 

 Pulsanti NO/NC 

 Temporizzatori pneumatici on-delay off-delay 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

Autoritenuta per avviamento motore. 

Teleruttore o contattore (simbolo, contatti principali e ausiliari…). 

Funzionamento e simbolo elettrico pulsanti no nc. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

marcia arresto di un mat. 

Autoritenuta. 

simbolo elettrico pulsanti no nc. 

telerruttore o contattore. 

schema esemplificativo di un teleruttore con 2 contatti ausiliari. 

schema elettrico di un teleruttore con 4 contatti ausiliari. 

schema circuito di comando b.t. (24volts) semplificato con spia di accensione. 

Rele passo-passo 
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DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

DOCENTE: Prof. Simone Di Manno – Prof. Lucio Carpisassi 

LA CLASSE 

Il gruppo classe del 5 E1 è composto da 21 alunni, tutti di sesso maschile.  

L’anno scolastico è stato contraddistinto da una partecipazione mediamente poco soddisfacente 

poiché raramente attiva sebbene si contraddistingua un piccolo gruppo di ragazzi che, a differenza 

degli altri, si è impegnato costantemente nelle attività didattiche e laboratoriali proposte.  

Dal punto di vista disciplinare, durante l’anno, non si sono rilevate particolari problematiche 

anche se spesso vi sono state difficoltà nell’ottenere da parte degli studenti un comportamento 

adeguato.  

La classe nel suo complesso raggiunge a fatica la sufficienza e con molte difficoltà; molti studenti 

hanno dimostrato nel corso dell’anno di non riuscire a padroneggiare la materia e quindi ad esporla od 

applicarla adeguatamente nelle verifiche orali e scritte; la maggior parte di loro manca di capacità di 

approfondimento e non utilizza in modo appropriato la terminologia tecnica richiesta dalla materia. 

L’impegno in classe è stato pressoché costantemente limitato con poca disponibilità ad 

interloquire col docente sull’argomento in corso, anche quando sollecitati, non tanto a causa di scarso 

interesse per gli argomenti quanto per la poca propensione degli studenti alla partecipazione attiva; va 

anche sottolineato che la gran parte degli alunni è risultata fin da inizio anno priva degli strumenti 

minimi necessari per eseguire le attività scolastiche (es. penne, quaderni, libri, ecc…) e nel corso dei 

mesi non c’è mai stata la volontà di sopperire a tali mancanze. 

Da registrare, infine, un impegno nello studio a casa per lo più insufficiente ed incostante, e 

concentrato e finalizzato, solo per alcuni, esclusivamente alle verifiche scritte e orali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

Il programma disciplinare prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi: 

- Conoscere i componenti principali e descrivere il funzionamento di un processo automatico; 

- Conoscere i componenti e descrivere i principi di funzionamento delle macchine utensili a CN; 

- Conoscere gli elementi fondamentali della programmazione manuale e delle programmazione 

avanzata nel linguaggio ISO standard; 
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- Saper eseguire un intero ciclo di lavoro di un pezzo dal disegno tecnico fino alla elaborazione 

del programma con il linguaggio ISO standard; 

- Conoscere i principali metodi di Analisi Statistica e Previsionale sia di calcolo che di 

rappresentazione grafica di dati e informazioni; 

- Conoscere il significato di ricerca operativa e ciclo di vita di un progetto;  

- Conoscere le principali tecniche di problem solving e le tecniche reticolari e di rappresentazione 

del progetto; 

- Conoscere il ciclo di vita di un prodotto; 

- Conoscere le principali strategie manutentive, i parametri caratteristici ed i metodi di 

valutazione; 

- Conoscere la distinta base e saperla applicare ad esempi pratici. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

Pur con difficoltà quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi indicati nella 

programmazione individuale. 

È stato possibile affrontare gran parte del programma previsto ma sicuramente con gradi di 

approfondimento non sempre elevati. Questo dal momento che numerose sono state le pause dedicate 

al ripasso di argomenti già svolti poiché vi sono state difficoltà da parte di molti nel seguire 

attentamente le lezioni e nel lavorare individualmente sul materiale a disposizione. 

Sono state privilegiate le lezioni frontali di classe. La lezione frontale è stata impostata sulla base 

dell’ordine di argomenti suggerito dal libro di testo (integrato da dispense su tutti gli argomenti svolti 

sempre salvate sulla cartella condivisa del registro elettronico e su Classroom). Le modalità di 

verifica della comprensione e del grado di studio sono state verifiche scritte (esercizi, domande a 

risposta aperta e chiusa) e verifiche orali (anche domande scritte a risposta aperta). 

Nelle ore di compresenza con il docente tecnico si è sempre optato per la divisione a metà del 

gruppo classe in modo da sfruttare al meglio le dotazioni del laboratorio di Meccanica, con una parte, 

ed effettuare momenti di approfondimento della teoria, con la parte restante. Si è sempre cercato di 

far ruotare gli studenti fra i due gruppi così da rendere più equilibrate e più proficue le lezioni. 

Per lo più l’attività laboratoriale ha riguardato lo studio e l’approfondimento di cicli di lavoro alle 

macchine utensili, alternando piccole lavorazioni alle macchine presenti in lab. Meccanica, disegno 

CAD nel lab. Informatica e simulazioni al pc di programmazione CNC con software dedicati. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M. POLO - BONGHI" - C.F. 94143250549 C.M. PGIS02900P - A5A36A9 - IIS_Polo-Bonghi_Assisi

Prot. 0003760/U del 16/05/2022 11:58V.4 - Cursus studiorum



Documento del consiglio di classe 5E1 IPIA a.s. 2021/2022 

 
49 

Non sono stati attivati corsi di recupero per gli alunni con debito trimestrale. Sono stati svolti dei 

piccoli recuperi in itinere che hanno permesso il recupero di alcune carenze. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO M.1 – Controllo numerico 

Unità U1.1 – Brevi concetti di Automazione 

Principi basilari dei processi automatici 

Principali tecniche di automazione 

Unità U1.2 – Struttura delle macchine utensili a Controllo Numerico 

La tecnologia del controllo numerico 

Struttura delle macchine utensili tradizionali. 

Principi basilari dei processi automatici. 

Architettura delle macchine utensili CNC. 

Unità U1.3 – Programmazione delle macchine utensili a CNC 

Programmazione CNC per torni e fresatrici 

Approfondimenti sulle istruzioni ISO 

Programmazione CNC per torni 

Programmazione CNC per fresatrici 

Principali cicli fissi 

Cenni su programmazione avanzata 

MODULO M.2 – Statistica e Project Management 

Unità U2.1 – Analisi statistica e previsionale 

Generalità 

Distribuzioni statistiche 

Elementi di analisi previsionale 

Variazione stagionale  

Unità U2.2 – Ricerca operativa e project management 
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Ricerca operativa 

Project management  

Tecniche reticolari (diagramma di Pert) 

Diagrammi di Gantt 

MODULO M.3 – Affidabilità e Manutenzione 

Unità U3.1 – Ciclo di vita di un prodotto 

Ciclo di vita 

Fattori economici 

Analisi e valutazione 

Unità U3.2 – Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 

Definizioni di Manutenzione e concetti correlati e cenni storici. 

Affidabilità, parametri correlati e valutazione. 

Guasti e parametri correlati. 

Manutenibilità, strategie manutentive e tecniche di monitoraggio. 

TPM e manutenzione in azienda. 

Esempi di manutenzione e diagnosi. 

Cenni sulla Direttiva Macchine e Marcatura CE 

Cenni sulla struttura di un Manuale d’uso e manutenzione 

Definizione di Qualità e cenni storici. 

Sistema di Gestione della Qualità e Controllo Qualità. 

Unità U3.3 – Distinta base 

Cenni sulla distinta base ed applicazioni 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie  

DOCENTE:  Prof. Chiara Di Piero 

LA CLASSE V E1 IPIA 

La classe è composta da 21 alunni, tutti di sesso maschile. Nel primo periodo dell’anno la classe 

ha risentito sul piano psico-fisico del lungo periodo “post covid” con un atteggiamento di 

svogliatezza e  stanchezza che però è andato scemando in questo ultimo periodo dell’anno. 

 La classe si presenta abbastanza coesa e sempre disponibile verso le attività motorie. Gli alunni si 

mostrano partecipi al dialogo educativo e motivati all’apprendimento sia della parte pratica che della 

parte teorica della disciplina. Alcuni ragazzi hanno maturato un’ottima consapevolezza motoria, 

appaiono maggiormente presenti, decisi e capaci di raggiungere “precisi” obiettivi. 

  I ragazzi si sono altresì mostrati interessati ai vari temi trattati esternando le loro impressioni  ed 

effettuando analisi precise con senso critico. 

La classe appare solidale e corretta in generale,  un piccolo gruppo di alunni si mostra 

maggiormente responsabile e funge da traino per gli alunni più “distratti” e con un atteggiamento 

meno interessato. Alcuni alunni  hanno faticato nel rispettare gli orari e le consegne.  

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

- saper promuovere uno stile di vita attivo ed una pratica dello sport leale e corretto. 

-  

- saper riconoscere l’uso di pratiche e sostanze nocive per la propria e altrui salute. 

- saper valutare le proprie capacità confrontando i propri parametri con schede tecniche e 

sistemi informatici. 

- riconoscere l’importanza di una alimentazione corretta ed  adeguata per prevenire patologie ( 

diabete, obesità, ecc). 

 - individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità 

coordinative e condizionali. 

. - praticare gli sport individuali e di squadra cercando di migliorare l’aspetto tecnico e tattico. 

 - saper organizzare eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola. 

 - sperimentare varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e di gruppo - prendere 

coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere individuale anche nella 

quotidianità. 
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OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

Lo studente assume  stili di vita attivi riconoscendo fondamentale il movimento e l’alimentazione 

ai fini della propria salute psico-fisica.  

L’alunno è consapevole degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. 

L’alunno sa osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposta nel proprio contesto socioculturale, in una prospettiva a lungo raggio, durante tutto 

l’arco della vita. 

Lo studente è in grado di sviluppare un’attività motoria adeguata ad una completa maturazione 

personale. 

L’alunno sa affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e 

vero fair play. 

Lo studente mette in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive nei vari ambienti, anche 

con l’utilizzo di strumentazione tecnologica e multimediale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

LE DIPENDENZE 

Le dipendenze fisiche: 

-le sostanze stupefacenti 

-le droghe nella storia 

-le sostanze psicotrope e gli effetti fisiologici e psicologici sull’uomo 

 Le dipendenze comportamentali: 

-nomofobia 

-sex addiction 

-pgd gambling 

-shopping compulsivo 

-internet addiction 

-binge watching 

-excercise addiction 
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 IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO 

ruolo della dopamina nel circuito cerebrale della ricompensa 

sistema nervoso centrale 

sistema nervoso periferico: 

-nervi sensitivi e motori 

-il sistema nervoso somatico 

-sistema nervoso autonomo o neurovegetativo. 

-Il sistema nervoso ed il movimento. 

 

 Il SISTEMA ENDOCRINO 

-le ghiandole endocrine: il pancreas, la ghiandola surrenale, le gonadi, ormoni della crescita, gli 

ormoni ed il doping. 

  

CENNI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Gli alimenti ed i nutrienti. 

I fabbisogni biologici: energetico, proteico, lipidico, vitaminico e di sali minerali 

- fabbisogno idrico 

-  I disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia e binge eating disorder. 

La composizione corporea. 

APPARATO CARDIOVASCOLARE 

-struttura apparato cardiovascolare 

-parametri dell’attività cardiaca 

-apparato circolatorio ed esercizio 

 APPARATO RESPIRATORIO 

La funzione dell’apparato respiratorio 

La meccanica respiratoria 

La respirazione durante l’esercizio fisico 

I volumi e le capacità polmonari 
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UDA Educazione Civica 

 

TITOLO DELL’UDA: “ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE” 

Tempi 33 ore 

EDUCAZIONE 

CIVICA 
COMPETENZE OBIETTIVI 

EDUCAZIONE 

ECO 
SOSTENIBILE 

PROMUOVERE  

CON AZIONI 

CONCRETE IL 

RISPETTO 

DELL’AMBIENTE, 

DELLA SALUTE E 

DEL BENESSERE 

PSICO-FISICO 

● Conoscere l’Agenda 2030 a salvaguardia della convivenza 

sociale e dello sviluppo sostenibile 

● Comprendere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema e di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE  
ESERCITARE I 

DIRITTI/DOVERI 

DELLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

● Conoscere e saper utilizzare gli strumenti digitali per una 

migliore partecipazione alla vita scolastica e pubblica in 

generale 

● Conoscere e rispettare le regole per la tutela della privacy  

● Conoscere e saper usare gli strumenti digitali per 

l’orientamento e l’accesso al mondo del lavoro 

Assi 

culturali 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

(Raccomandazione 

del Consiglio 

europeo 22/05/2018) 

 

OBIETTIVI 

Asse dei 

linguaggi 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

● Formulare ed esprimere argomentazioni in modo 

convincente e appropriato al contesto.  

● Essere in grado di sviluppare un pensiero critico e di 

valutare informazioni. 

 Competenza 

multilinguistica 

 

● Saper comprendere testi di vario genere in lingua inglese. 

● Saper interagire sui relativi argomenti, esprimendo la propria 

opinione. 

Asse 

matematico 

Asse 

scientifico - 

tecnologico 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

● Interpretare e analizzare dati statistici e grafici, e usare 

modelli matematici.  

● Utilizzare procedure e metodi di indagine propri del pensiero 

scientifico per ricavare informazioni e analizzare fenomeni.  
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Asse 

scientifico-

tecnologico 

Competenza 

digitale 

 

● Reperire e selezionare informazioni in Rete in modo autonomo e 

con spirito critico. 

● Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza 

attiva e il rispetto dell’ambiente 

● Utilizzare software e app per la creazione di contenuti 

multimediali. 

 
Asse 

storico-

sociale 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

● Agire da cittadini responsabili e  partecipare in maniera 

consapevole alla vita civica e sociale. 

● Comprendere il valore profondo della tutela del creato per 

costruire il bene comune, come lo sviluppo sostenibile della 

società. 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

DISCIPLINA Contenuti 

Italiano Ecomafia: il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti. Business 

dell’ecomafia e il ciclo dei rifiuti: ciclo del cemento (il mattone abusivo), 

traffico di animali esotici, saccheggio di beni archeologici, corse e 

combattimenti clandestini. Legambiente e sua attività di contrasto 

all’ecomafia. 

Inglese - Electric cars: advantages and disadvantages. Maglev: the transport of 

the future. Google’s self-driving car.  

- Visione del film “Freedom writers” e successivo dibattito sul tema 

dell’integrazione tra etnie e culture diverse. 

Storia Principi di cittadinanza: Costituzione, legalità e lotta alla mafia. Principi 

fondamentali (art. 1-12). L’organizzazione istituzionale e costituzionale del 

territorio italiano. 

 

T.T.I.M  Installazione e manutenzione degli impianti di produzione di energia 

rinnovabile con particolare riferimento a quella solare fotovoltaica. Il 

Superbonus 110 e le implicazioni negli impianti degli edifici residenziali 

T.M.A.  Micromobilità elettrica. Auto elettriche e ibride: le nuove sfide della 

transizione ecologica nel settore automotive. 
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T.E.E. La tecnologia e i sistemi di produzione delle energie rinnovabili con 

particolare riferimento a quella solare fotovoltaica. L’efficientamento 

energetico degli edifici. 

Matematica L’andamento nel tempo dei sistemi di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili, negli ultimi decenni: rappresentazione grafica e analisi dei 

dati disponibili, mediante opportune funzioni matematiche. 

Scienze Motorie L’alimentazione nella pratica motoria e sportiva. Il dispendio energetico 

ed  i fabbisogni nutrizionali nei differenti sport. 

 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

Metodologia  Lezione frontale/ lezione digitale integrata 

Attività in laboratorio di Informatica  

Lavoro di gruppo/ flipped classroom/Debate 

Compito di realtà 

Risorse umane 

interne/esterne 

Coordinatore Ed.Civica: Rosanna Marchianò. 

Docenti del Consiglio di Classe - referente per la classe:  

Intervento dell’esperto:  

Strumenti  Libro di testo  

PC con collegamento a Internet  

Smartphone 

Prodotto finale Prodotto multimediale - Relazione 

 
Valutazione Autovalutazione degli alunni 

Valutazione consiglio di classe tramite rubrica di valutazione allegata    
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Rubrica di valutazione 

Competenze 

chiave 

Evidenze Livello di padronanza 

Non adeguato 

(4-5) 

 Base ( 6) Intermedio 

(7-8) 

 Avanzato 

(9-10) 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Analizza e produce 

testi informativi e 

argomentativi, 

usando un 

linguaggio 

adeguato 

☐ in modo 

elementare 

☐ in modo 

semplice 

☐  in modo 

organico 

☐ in modo   

approfondito 

È in grado di 

valutare le 

informazioni che 

reperisce e 

utilizzarle 

efficacemente per 

formulare giudizi 

critici 

☐ solo se 

guidato 

☐
parzialmente 

☐ in modo 

adeguato 

 ☐  in modo 

corretto e 

pertinente 

Competenza 

multilinguistica 

 

Comprende e 

interagisce su 

documenti, anche 

audio/video relativi 

agli argomenti 

trattati. 

☐  a livello 

principiante e 

guidato 

☐  a livello 

elementare 

in 

autonomia 

☐ a livello 

intermedio 

in 

autonomia 

☐ a livello 

esperto, in 

autonomia 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

Sa interpretare i 

dati statistici e i 

grafici 

☐in modo 

approssimativo 
☐ in modo 

elementare 

☐ in modo 

corretto 

☐ in modo 

corretto e 

sicuro 

Sa utilizzare 

procedure e metodi 

di indagine propri 

del pensiero 

scientifico per 

ricavare 

informazioni  

☐in modo 

approssimativo 
☐  in modo 

essenziale 

☐  in modo 

corretto 

☐  in modo 

approfondito 

e dettagliato 

Competenza 

digitale 

 

Ricerca e seleziona 

dati e informazioni 

in Rete  

☐ in modo 

disorganico 

☐  a livello 

base  

☐ in modo 

esaustivo  

☐  in modo 

avanzato  

Competenza in 

materia di 

cittadinanza  

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale e 

amministrativa del 

territorio italiano 

☐  in modo 

impreciso 

☐ in modo 

acritico 

☐  in modo 

puntuale 

☐ in modo 

articolato 
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Conoscere 

l’organizzazione 

delle Istituzioni 

Europee 

☐  in modo 

impreciso 

☐ in modo 

acritico 

☐  in modo 

puntuale 

☐ in modo 

articolato 

 Acquisire 

consapevolezza dei 

propri diritti 

politici nazionali e 

territoriali 

☐  in modo 

impreciso 

☐ in modo 

acritico 

☐ in modo 

puntuale 

☐ in modo 

articolato 

Acquisire il valore 

della legalità e 

promuovere azioni 

e comportamenti di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzata e alle 

mafie  

☐ in modo 

impreciso 

☐ in modo 

acritico 

☐  in modo 

puntuale 

☐ in modo 

articolato 

Conoscere le 

normative che 

regolano la 

sicurezza negli 

ambienti di lavoro  

☐ in modo 

impreciso 

☐ in modo 

acritico 

☐  in modo 

puntuale 

☐ in modo 

articolato 
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