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1. Descrizione /Obiettivi  generali  dell’indirizzo di studi   
 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 

inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, 

dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 

manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado 

di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali 

È in grado di: 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene 

nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle 

imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 

lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 

utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle 

normative sulla tutela dell’ambiente; 

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 

della tutela ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 

svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

Nel nostro Istituto è previsto l’articolazione “Meccanica e meccatronica” nel quale il profilo viene 

orientato e declinato. Sono quindi approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 

connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione 

del lavoro. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in 

termini di competenze. 

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti. 

• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione. 

• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto. 

• Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 

di sistemi termotecnici di varia natura. 

• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, 

nel rispetto delle relative procedure. 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 

• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza. 

 

 

 

 

 



 

2. Variazione del Consiglio di classe nel triennio 
 

 

disciplina a.s.2019/20 a.s 2020/21 a.s.2021/22 

Matematica Durastanti Maria Rita Tiriticco Federica Tiriticco Federica 

Italiano e storia Innocenzi Lara Innocenzi Lara  

(Rossi Sara) 

Innocenzi Lara 

(Ciampini Claudia, 

Da Roit Cristina) 

Inglese Santori Sara Gili Elga Gili Elga 

Scienze motorie Crescenzi Annamaria 

(Luzzi) 

Crescenzi Annamaria Crescenzi Annamaria 

Sostegno Carlo Paluzzi Carlo Paluzzi Carlo Paluzzi 

Sostegno Ninetta Ciullo Mancino Nunzia Mancino Nunzia 

Religione Valentini Maurizio Valentini Maurizio Valentini Maurizio 

Sistemi e 

automazione 

Coacci Valerio  

De Santis M. (ITP) 

Coacci Valerio  

De Santis M. (ITP) 

Sordini Flavio 

(Imperiosi Tommaso, 

Pimpolari Dimitri  

Disegno e 

progettazione 

Sordini Flavio  

Cresta Maurilio (ITP) 

Nardi Giuseppe 

Cresta Maurilio (ITP) 

Nardi Giuseppe 

Urbani Michele (ITP) 

Meccanica macchine 

energia 

Sordini Flavio 

 Spirini Enzo (ITP) 

Sordini Flavio 

 Spirini Enzo (ITP) 

Alberto G.ppe Tattoli 

Spirini Enzo (ITP) 

Tecnologie meccani-

che di processo e di 

prodotto 

Moriconi Marco 

De Santis M. (ITP) 

Moriconi Marco 

De Santis M. (ITP) 

Sordini Flavio 

Urbani Michele (ITP) 

 

 

3. Profilo della classe  
 

3) PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione e Provenienza territoriale 

La classe è composta da 14 studenti tutti provenienti dalla 4AMM dello scorso anno; nella classe sono 

presenti uno studente BES, due studenti H ed uno studente inserito nel “Progetto Sperimentale 

Studente-atleta di alto livello”; quattro studenti risiedono a Terni mentre la stragrande maggioranza 

risiede nei paesi limitrofi. 
 

Osservazioni generali sul percorso formativo nel triennio 

Ad inizio terzo anno la classe era composta da 21 alunni dei quali: 4 erano ripetenti del nostro istituto, 

uno proveniva da una scuola di recupero anni (dopo bocciatura all’ITT) ed i restanti venivano da 

differenti indirizzi della nostra scuola. La classe, in cui erano presenti due ragazzi H e tre DSA, era 

piuttosto disomogenea sia per preparazione che per aspetti caratteriali/comportamentali. La classe 

appariva poco scolarizzata e suddivisa in sottogruppi a sé stanti. Tra gli studenti vi era un gruppo di 

ragazzi piuttosto turbolenti e poco inclini al rispetto delle regole scolastiche, fonte di disturbo e 

distrazione anche per gli altri. Dopo il ritiro di uno dei più turbolenti (a poche settimane dall’inizio 

dell’A.S.) la classe riuscì in parte ad amalgamarsi, ma permasero criticità legate ad altri studenti 

indisciplinati.  

Le difficoltà della didattica a distanza, iniziata nel marzo, 2020 hanno ulteriormente evidenziato 

difficoltà e carenze di alcuni alunni e quasi vanificato l’integrazione che si andava costruendo; 

l’impossibilità di fermare a fine anno gli elementi di disturbo e scolasticamente più carenti, ha portato 

la classe ad iniziare il quarto anno con le stesse problematiche di quello precedente.  

 

Un gruppo dei ragazzi ha continuato ad essere poco collaborativo e addirittura oppositivo nei confronti 

di alunni e professori, riportando ripetute note disciplinari, senza alcun progresso di crescita.  

 

 



Il resto della classe, nonostante il clima non ideale ha iniziato a mostrare una certa crescita personale e 

didattica anche grazie al lavoro dei docenti di sostegno. il 4° anno, malgrado le azioni di recupero 

messe in atto verso gli alunni più carenti, si è chiuso con la non ammissione al quinto di sei su venti 

studenti. 

  

Nel presente A.S. il ridimensionamento della classe, unito alla crescita umana dei ragazzi ha consentito 

di svolgere le attività in un clima decisamente migliore rispetto al passato;  

tuttavia, anche in questo A.S. vi sono stati dei fattori di discontinuità delle attività come i casi di 

studenti con COVID (sei in tutto) in DaD per 7-15 giorni e la frammentarietà didattica in alcune 

discipline (vedi paragrafi successivi). 

 

Pur permanendo alcune criticità in termini di impegno, si può senz’altro affermare che, nel corso del 

triennio, la classe ha avuto una evoluzione personale e di gruppo molto positiva. 
  

Osservazioni sulle dinamiche relazionali  

Il gruppo ha un carattere nel complesso vivace, ma al suo interno il clima è coeso e corretto, con una 

buona collaborazione tra pari, attenta e collaborativa anche verso i ragazzi più deboli.  

Nel rapporto con i docenti e in generale con la scuola, il gruppo è sostanzialmente corretto anche se a 

volte alcuni hanno manifestato, specie a inizio anno, qualche reazione scomposta ai richiami, che si è 

tradotta in alcune sanzioni disciplinari di lieve entità. 

In questo anno scolastico con il ritorno in presenza e la riduzione degli studenti, pur con distinguo da 

alunno ad alunno, si sono rafforzate le competenze tecniche e la crescita umana, specie se confrontata 

con la situazione iniziale del terzo anno e al netto delle difficoltà di questi ultimi due anni segnati dalla 

DAD. 

Tra gli aspetti positivi si sottolineano l’assiduità nella frequenza alle lezioni di molti studenti, 

l’impegno e la positività degli studenti H e il clima accogliente che alcuni in particolare hanno saputo 

creare, insieme ai docenti di sostegno, attorno a loro.    

 

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline 

Come evidenzia la tabella con le variazioni del consiglio di classe non è stato possibile garantire la 

continuità dei docenti nel triennio, sia nelle materie di indirizzo che in quelle umanistiche e ciò ha 

costretto i ragazzi a doversi rapportare a metodologie di insegnamento diverse nell’arco dei tre anni; 

Nel corrente A.S. è mancata la continuità didattica in: 

- “italiano”, “storia” ed “educazione civica”, con la presenza di 3 differenti docenti 

- “sistemi e automazione” dove si sono avvicendati due diversi docenti tecnico-pratici  

- l’assenza per alcuni mesi del docente tecnico-pratico di “meccanica” per mancanza di supplenti 

che potessero sostituire il collega, rientrato dalla malattia ad aprile. 

Risulta evidente che questi continui avvicendamenti di docenti abbiano disturbato il lineare percorso di 

crescita e apprendimento della classe. 

 

Osservazioni sul metodo di studio 

Il metodo di studio e l’impegno sono diversificati; circa un quarto della classe si applica con  costanza 

ed ha maturato un metodo di studio autonomo; è in questo gruppo che si ritrovano gli studenti più 

brillanti; un altro gruppo, circa metà classe, ha raggiunto risultati che vanno dal sufficiente al quasi 

buono: in questo gruppo ci sono situazioni diverse: alcuni volenterosi mostrano incertezze nel metodo 

e in termini di autonomia mentre altri, più intuitivi, non si impegnano con la continuità necessaria.  

Infine un gruppo che raggiunge risultati al limite della sufficienza che spesso unisce ad un impegno 

non propriamente adeguato lacune pregresse e/o fragilità nel metodo di studio; in questo periodo che 

precede gli esami si confida in un accresciuto impegno da parte di questi ultimi studenti.  
 

La classe ha svolto nell’arco del triennio i “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” il 

cui dettaglio di ore e attività svolte dal singolo alunno sono agli atti della scuola e a disposizione della 

commissione.  

 

 



 

Livelli generali raggiunti  

In generale i ragazzi mostrano più impegno e raggiungono risultati migliori nelle materie di indirizzo, 

ma non mancano alcuni casi di studenti con rendimento brillante in tutte le discipline (3-4 studenti). 

Il quadro del profitto mostra risultati elevati per 3 studenti, la maggior parte del gruppo con profitto che 

va dal più che discreto/buono al sufficiente e un ristretto numero di studenti al limite della sufficienza. 

 

4. Obiettivi didattici trasversali programmati e raggiunti  
in termini di conoscenze, abilità, risultati di apprendimento specificati in termini di competenze 

 

Area umanistica 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere i contenuti 

fondamentali della let-

teratura italiana, le cor-

renti, gli autori, gli ele-

menti caratterizzanti le 

problematiche  del’900 

• Conoscere fatti, eventi, 

accadimenti storici per 

problemi 

• Esporre in modo coe-

rente e abbastanza cor-

retto  sia in forma  scrit 

ta che orale. 

• Conoscere le linee es-

senziali della storia del 

le idee, della cultura, 

della letteratura, delle 

arti e orientarsi fra testi 

e autori fondamentali, 

con riferimento soprat-

tutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico 

ed economico. 

• Conoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambien 

te e le trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo. 

 

• Individuare e riconoscere 

gli aspetti formali dei testi 

letterari in prosa e in poesia. 

• Produrre scritti diversificati, 

rispettando i vincoli. 

• Cogliere le giuste correla-

zioni causa-effetto dei diver 

si aspetti economico-sociali 

-politici in eventi storici 

semplici e complessi. 

• Acquisire e/o consolidare 

un adeguato metodo di 

studio. 

• Leggere, comprendere e in-

terpretare testi letterari, fatti 

storici  individuandone i ca-

ratteri costitutivi strutturali 

e concettuali. 

• Inquadrare eventi storici, au 

tori e testi in un contesto di 

relazioni e confronti. 

• Individuare ed analizzare 

problemi significativi della 

realtà contemporanea. 

• Acquisizione di capacità 

critiche personali. 

 

LINGUA ITALIANA 

• Leggere, decodificare, analizzare, interpretare i 

testi letterari 

• Contestualizzare, stabilire confronti e relazioni  

tra autori, opere ed eventi 

• Sintetizzare, elaborare i contenuti disciplinari, 

argomentando. 

• Comunicare attraverso l’uso consapevole di un 

lessico appropriato.  

• Operare collegamenti ed esprimere valutazioni 

motivate.  

• Consolidare e migliorare le competenze espositi-

ve scritte e orali, in termini di coerenza, coesio-

ne, correttezza. 

• Maturare competenze ed acquisire conoscenze 

relative alla convivenza civile, alla cittadinanza 

all’interno dei principi costituzionali. 

• Realizzare un approccio interculturale come di-

mensione di confronto e arricchimento personale 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà. 

•  Utilizzare termini tecnici e scientifici, anche 

nella lingua straniera (Pluridisciplinare) 

• Consultare fonti informative per l’approfondime-

nto, la ricerca e la selezione di informazioni 

culturali e professionali.  

ASSE STORICO-SOCIALE  

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attra-

verso il confronto fra epoche e in una sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali.  

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività dell’ambiente.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

LINGUA STRANIERA 

• Utilizzare l’Inglese per i principali scopi comuni 

cativi ed operativi.  

• Utilizzare i linguaggi settoriali dell’Inglese per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro. 

 

 

 



Area tecnica 

Conoscenze Abilità Competenze 

• Conoscere i contenuti disciplinari visti 
anche nella dimensione tecnico-specia-
listica  

• Formare strutture concettuali flessibili 

• Sviluppare competenze trasversali, abi-
lità comunicative e di comprensione e 
interazione in situazioni complesse  

• Capire criticamente la realtà 

• Sviluppare autonomia, creatività, sen- 
so di responsabilità 

• Stabilire relazioni con il territorio e il 
mondo del lavoro per ridefinire com-

petenze e modelli di comportamento 

• Fornire competenze culturali e pro-
fessionali per l’inserimento nel mondo 

del lavoro 

• Favorire una crescita intellettuale e 
culturale dello studente per la prose-

cuzione degli sudi all’università 

• Registrazione, organiz-

zazione, elaborazione e 

comunicazione dei dati 

• Uso corretto di strumenti di 

laboratorio e di lavoro (mac 

chine utensili, attrezzatura 

di officina 

• Uso di tabelle, listini, ma-

nuali 

• Saper analizzare quantitati-

vamente semplici realizza-

zioni pratiche avvalendosi 

delle tecniche di calcolo 

acquisite nel corso degli 

studi utilizzando le conos-

cenze pluridisciplinari 

 

• Utilizzare le tecniche e le pro-

cedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica  

• Confrontare ed analizzare fi-

gure geometriche, individuan-

do invarianti e relazioni  

• Individuare le strategie appro-

priate per la soluzione di pro-

blemi  

• Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragio 

namenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando gli strumenti 

di calcolo e le potenzialità of-

ferte da applicazioni specifi-

che di tipo informatico in 

modo consapevole 

 

 

 

Obiettivi generali di carattere trasversale 
 

•Imparare ad imparare: acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 

•Progettare: essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo 

richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, 

fare progetti e verificarne i risultati. 

•Comunicare: poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme comunicative e 

deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

•Collaborare e partecipare: saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista.  

•Agire in modo autonomo e responsabile: saper riconoscere il valore delle regole e delle responsabilità personali. 

•Risolvere problemi:saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 

•Individuare collegamenti e relazioni: possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità del 

vivere nella società globale del nostro tempo. 

•Acquisire e interpretare l'informazione: poter acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Criteri di valutazione (livelli di conoscenza comuni a tutte le discipline): 
 

 

 

Voti 

1. Conoscenze 

Indicano il risultato della 

assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento.  

Sono l’insieme di fatti, 

principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio 

o di lavoro. Sono descritte 

come teoriche e/o pratiche. 

 

2. Abilità 

Indicano le capacità di 

applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. 

Sono descritte come cognitive 

(uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche 

(implicano abilità manuale e uso 

di metodi, materiali, strumenti). 

3. Competenze 

Indicano la comprovata 

capacità di usare conoscenze, 

abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o 

personale. Sono descritte in 

termine di responsabilità e 

autonomia. 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle 
Nulle 

 Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie Limitate Inadeguate 

5 

 
Superficiali Parziali Incerte 

6 Essenziali Semplici Coerenti Semplici 

7 Complete Complete Coerenti Adeguate 

8 Complete ed approfondite 
Complete, coerenti ed 

approfondite 
Sicure 

9/10 
Complete, approfondite, 

ampliate e personalizzate  
Critiche, originali, personali Eccellenti 

 

Descrizione dei livelli di valutazione 
SCARSO   

(1/3) 

 

Lo studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e 

sintesi, non riesce ad organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente 

guidato. Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso.  
INSUFFICIENTE 

(4) 

 

Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha 

difficoltà di sintesi e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche 

conoscenza. Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori 

nell’applicazione delle procedure. 
MEDIOCRE  

(5) 

 

Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia 

opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti 

semplici ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze 

acquisite.  
SUFFICIENTE 

(6) 

 

Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue 

semplici compiti applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti.  
DISCRETO (7) 

 
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

problematiche note, effettua analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di 

una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure.  
BUONO (8) 

 
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. 

Esegue compiti complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non 

usuali con padronanza. 
OTTIMO 

ECCELLENTE 

(9/10) 

 

Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate.  Sa 

cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo 

valutazioni critiche, originali e personali. Esegue compiti complessi; sa applicare con 

la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi nuovo contesto.  
 

 

   

 

 



 

 

6. Argomenti oggetto di coordinamento inter/pluridisciplinare 
 

Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi inter/pluridisciplinari:  

 

titolo discipline coinvolte 

IL RAPPORTO UOMO-MACCHINA 
- Robotics, Asimov’s laws;  

- PLC, Macchine utensili e macchine CNC 

Inglese, sistemi, tecnologia meccanica 

LA 2a RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

- Taylorismo e Fordismo 

- Motori a combustione e cicli termici 
Disegno, inglese, meccanica, matematica 

EVOLUZIONE DELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 

CON IL CALCOLATORE CAD-CAM;  

- modellazione 3D e matematizzazione;  

- progettazione e prototipazione al calcolatore 

Inglese, matematica, disegno 

L’EUROPA E I CONFINI  

I and II world wars; la corsa agli armamenti in vista della 1°  

guerra mondiale, le conversioni industriali 

Storia, italiano, Inglese, disegno  

LA CRISI DELLE CERTEZZE. dall’ottimismo della “belle 

epoque” alla crisi sociale e di identità.  
Storia, italiano, inglese, disegno 

IL FUTURISMO E L’ESALTAZIONE DELLA MACCHINA Meccanica, italiano, storia 

LE ARMI E LA GUERRA: le guerre mondiali e il nuovo modo di 

fare la guerra 
Italiano, Storia, disegno e tecnologia 

 

7. Attivita’ curricolari/extracurricolari, esperienze di ricerca e progetti  
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’Istituto di seguito elencate: 

attività 
periodo di 

svolgimento 
durata 

Discipline/soggetti 
coinvolti 

curricolare/ 
extracurr. 

Fablab di meccanica 
Dal 4/3 al 20/5 

2022 

30 ore Tecnologia meccanica; 

disegno / Sordini, Urbani 

extracurricolare 

La città che cammina  In svolgimento A.S.  Crescenzi curricolare 

Gruppo sportivo scolastico pentamestre 10 ore Gobbi extracurricolare 

Gare matematica     

Supernova (tutte le classi) Trimestre  8 ore Brozzetti / Ridolfi; Sordini Curricolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Moduli della disciplina non linguistica (DNL) insegnati con  metodologia CLIL  
 

 

titolo  
 

contenuto tipologie 
di verifica 

ore 
dedicate  

periodo di 
svolgimento 

PLC Cenni storici, struttura, tipologie e 

funzionamento del PLC 

Verifica 

scritta 

10h trimestre 

Sensori e trasduttori 

(in corso) 

I sensori di prossimità, tipologie e campi di 

impiego 

Verifica 

scritta 

5h pentamestre 

Sensori induttivi e 

capacitivi (in corso) 

Principi di funzionamento e applicazioni Verifica 

scritta 

5h pentamestre 

 

 

9. Moduli di Educazione civica  

 
Focus 

tematico  

 

Materie Tematica sviluppata Tipologie di 

verifica 

Ore 

dedicat

e  

Periodo di 

svolgimento 

Monarchia o 

Repubblica 

Italiano 

Storia, 

religione 

Caratteristiche storico/politico/ 

sociali della Monarchia e della 

Repubblica; 02/06/1946: gli 

italiani scelgono la Repubblica 

Debate 11 11/23 ottobre 

2021 

La mafia Italiano 

Storia, 

scienze 

motorie 

Storia della mafia; visione film 

“il traditore”; incontro con 

associazione Libera (memoria 

e leggi antimafia) 

Prova 

strutturata e 

semi-

strutturata 

11 7/19 febbraio 

2022 

Fake news Italiano 

Storia, 

inglese 

Cos’è una fake news e come si 

diffonde; come difendersi e 

come riconoscerle; le fake 

news più famose nella storia. 

Prova 

strutturata e 

semi-

strutturata 

(scritta) 

11 27 aprile-06 

maggio 2022 

 

10.  Prove di simulazione effettuate in preparazione dell'esame di stato 

 

Le simulazioni sono state effettuate seguendo le prove proposte del MIUR, nelle giornate stabilite 

dallo stesso. 

 

1° prova 

    scritta   

   Italiano 

data durata media  

 

2° prova 

    scritta  

    disegno 

data durata media 

21/04/2022 6 ore 6,1 04/05/2022 6 ore 5 

 

colloquio 31/05/2022 (2 ore) 

 

Agli studenti è stato illustrato lo svolgimento del colloquio nelle sue fasi secondo quanto previsto 

nell’ordinanza ministeriale n. 65 dell’14-3-2022)  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Tabella attribuzione del credito scolastico 

 

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO 

 parametri 

formativi 
descrittori punteggio 

punteggio 

assegnato 

Credito 

scolastico 

Partecipazione 

Passiva/superficiale 0  

Recettiva 0.5  

Costante 

 

 

1.0  

Attiva/propositiva 1.5  

Impegno 

Inesistente/discontinuo/opportunistico 0  

Sufficientemente regolare 0.5  

Tenace e produttivo 1.0  

Lodevole 1.5  

Metodo di 

studio 

Inesistente/disorganizzato 0  

Poco autonomo 0.5  

Autonomo/organizzato 1.0  

Sistematico/ rigoroso 1.5  

Progressione 

apprendimento 

Inesistente 0  

Limitata 0.5  

Costante 1.0  

Evidente e sistematica 1.5  

Partecipazione 

progetti POF 

 

No 0 Per 

max  

4 

punti 

 

Si 2   

Credito 

formativo 

Partecipazione 

attività 

extrascolastiche 

No 0  

Si 2   

Totale punteggio 10   

L’attribuzione del punteggio per la partecipazione a progetti inseriti nel POF o ad attività 

extrascolastiche avverrà graduando tra progetti più o meno impegnativi in base ai seguenti 

parametri: 

PROGETTI / 

ATTIVITA’ POF 
PROGETTI / ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

durata punti durata tipologia punti 

fino a 10 h 0,50 
breve 
(corso 10-15h)  

1 mese - 6 mesi 
Attività in linea/non in linea 0,50 

fino a 20 h 1 

medio-lunga 
(corso di 15gg.)  

6 mesi-1 anno 

Attività non in linea con il profilo 

professionale 
(sportiva, culturale, musicale volontariato) 

1 

(corso 15-30h)  

1 mese 

 
Attività lavorativa in linea 

fino a 40 h 1,50 

lunga 
(corso 30-40h) 

es. Botteghe artigiane 
1,50 

2 mesi Attività lavorativa in linea 

oltre 40 h 
(tirocini) 

2 

molto lunga  

oltre 40 h 
 
Attività lavorativa in linea 

 

2 

oltre 2 mesi 

 

 



Possibile attribuire il massimo dei punti (4) o sommando quanto riconosciuto per i progetti interni 

ed esterni o valutando più progetti solo interni o solo esterni. 

 

12. Elenco allegati 

Sono acclusi al presente documento n° …8…. allegati che comprendono le copie delle prove di 

simulazione effettuate, le relative griglie di valutazione, i percorsi formativi dei componenti del 

Consiglio di classe e ogni altro documento ritenuto utile. 

 

Elenco allegati agli atti della scuola  

 

 
 

 

 

1 Testo della simulazione della prima prova scritta -italiano 

2 Griglia di valutazione della prima prova scritta   

3 Testo della simulazione della seconda prova scritta 

4 Griglia di valutazione della seconda prova scritta   

5 Griglia di valutazione del colloquio  

6 Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e capacità 

Approvata dal collegio dei docenti dell’ITT di Terni 

7 Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 

8 Riepilogo attività di PCTO della classe 

1 Elenco studenti 

2 Riepilogo attività di PCTO dei singoli studenti 

3 Allegato riservato (studenti con PEI/PDP) 





ALLEGATO 1 

Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Tecnico Tecnologico - Terni 

“Lorenzo Allievi - Antonio da Sangallo" 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO 2021/2022 
CLASSI QUINTE 

 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.  

 

TIPOLOGIA A ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

 

PROPOSTA A1 
Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare tremulo di cicale! 

Stridule pel filare moveva il maestrale le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole in fascie polverose: 

erano in ciel due sole nuvole, tenui, róse1: due bianche spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, fratte di tamerice2, il palpito lontano d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 
 
 
 
 
 

 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 
 
 
 
 
 
Comprensione e analisi 
 
Individua brevemente i temi della poesia.  
In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento?  
La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 
suo sentire.  
Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato.  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  
Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  
 
PROPOSTA A2  
 
Cesare Pavese, Fine d’agosto, dalla raccolta di racconti, prose liriche e saggi Feria d’agosto (1945).  
 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul  
marciapiede indugiando e scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, 
m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già 
secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie estive, ma il cuore mi 
traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai.  

5  Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, 
Clara fece per soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi 
chiese se volevo far luce o passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il 
fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto – e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 
Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e 
Clara mi chiese  

10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu  
accanto nella stanza buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza 
parlare. In quell'estate eravamo quasi felici, non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo 
lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a quei tempi mi voleva bene; io 
ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie 
cominciarono quella notte. 



 

 



 



 



 



 



 



 



ALLEGATO 2: Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 



 



 



ALLEGATO 3: Testo della simulazione della seconda prova scritta 
 

 
 
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 
Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ARTICOLAZIONE 
MECCANICA E MECCATRONICA 
 
Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 
Un’azienda riceve una commessa per la realizzazione di 50 elementi di trasmissione orizzontali 
costituiti da motore elettrico, albero, puleggia di trasmissione e manicotto di serraggio ad un idoneo 
supporto. Il motore elettrico abbia una potenza di 3kw a un regime di 700 giri/min e la puleggia abbia 
un diametro di 400mm. 
Per la produzione si chiede di far riferimento al disegno di massima allegato ove sono indicate le 
caratteristiche di funzionamento e alcune dimensioni di ingombro. 
Il committente fa presente che gli elementi verranno impiegati in ambiente industriale caratterizzato 
da elevata corrosività. Il candidato facendo riferimento allo schema proposto, ai dati di targa del 
motore ed a quanto altro ritenga necessario considerare: 
a) effettui la verifica dimensionale dell’albero sulla base della quale indirizzerà la scelta dei materiali 
più idonei all’utilizzo richiesto; 
b) completi il disegno dello stesso considerando sia i collegamenti previsti che gli alloggiamenti dei 
cuscinetti e della ventola del motore; 
c) completi altresì il disegno del manicotto flangiato rappresentandolo nelle viste da lui ritenute più 
significative; 
d) effettui il ciclo di lavorazione dell’albero di trasmissione indicando la successione delle fasi, gli 
utensili, le attrezzature e gli strumenti di misura utilizzati. 
Lo sviluppo della parte grafica dovrà essere comprensivo di smussi e raccordi, della quotatura 
completa e delle tolleranze, nonché dei gradi di lavorazione previsti. 
 
 
 



 

 
 
SECONDA PARTE 
1. Il candidato effettui il ciclo di lavorazione del manicotto flangiato indicando la successione delle 
fasi, gli utensili, le attrezzature e gli strumenti di misura, nonché il quantitativo di materiale necessario 
per l’intera commessa, 
2. Il candidato descriva come si caratterizza una produzione per commessa e quale è la differenza 
rispetto ad una produzione per magazzino e/o di serie. 
3. Il candidato descriva quale è il criterio che utilizzerebbe per la scelta dei parametri di taglio nelle 
lavorazioni alle macchine utensili indicate nel ciclo produttivo prescelto. 
4. Per le lavorazioni ipotizzate nel cartellino dell’albero, dopo aver individuato l’operazione/fase che 
richiede maggiore potenza al tornio, calcola la potenza di taglio richiesta Nt e quella del motore 
elettrico Nm della macchina utensile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 4: Griglia di valutazione della seconda prova scritta   

 



ALLEGATO 5: Griglia di valutazione del colloquio  
 

 



ALLEGATO 6: Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze e capacità 
                            Approvata dal collegio dei docenti dell’ITT di Terni 
ALLEGATO al PTOF dell’Istituto Tecnico Tecnologico-Terni Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa aa.ss. 2019-2022: ammissione alla classe successiva  
 
CRITERI della valutazione finale e per l’ammissione alla classe successiva 
1. Ciascun docente, in ogni disciplina insegnata, propone il voto in base ad un giudizio desunto dagli 
esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nell’intero percorso 
formativo.  
2. La proposta di voto relativa allo scrutinio finale deve tener conto anche delle valutazioni espresse 
in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.  
3. Ciascun docente nella proposta di voto non considera soltanto le conoscenze, le abilità, le capacità 
e le competenze acquisite dall’allievo, ma anche l’atteggiamento manifestato dall’alunno nel corso 
del processo educativo e didattico, nonché l’eventuale evoluzione del profitto.  
4. Ai sensi del DPR 122/2009: «Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio 
finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, 
comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente».  
5. In presenza di insufficienze in una o più discipline il Consiglio di classe (ai sensi del c. 6 dell’art. 4 
del DPR 122/2009 e dell’art. 6 dell’OM 92/2007) può sospendere il giudizio qualora ritenga che lo 
studente, nonostante le carenze rilevate, abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e 
di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo 
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, 
a cui lo stesso sarà chiamato a partecipare.  
6. Al fine di valutare detta possibilità il Consiglio di classe terrà conto, oltre che del numero e della 
gravità delle insufficienze, anche dei seguenti elementi: • evoluzione positiva del rendimento nel 
corso dell’anno scolastico; • impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo dimostrati nel 
corso dell’intero anno scolastico; • capacità di organizzare il proprio lavoro; • continuità nello studio. 
7. Il docente tramite un’apposita scheda indicherà per ogni studente le specifiche carenze da 
recuperare.  
8. Il numero massimo di discipline da recuperare per ciascuno studente non potrà in nessun caso 
essere superiore a quattro nelle classi prime e seconde e superiore a tre nelle altre classi.  
9. Il numero massimo di corsi di recupero attribuiti a ciascuno studente non potrà in nessun caso 
essere superiore a tre.  
10. I corsi di recupero organizzati dalla scuola si terranno entro la prima metà di luglio e dovranno 
in ogni caso essere seguiti dallo studio personale durante il resto dell’estate.  
11. Fermo restando quanto disposto al precedente punto numero 5, il Consiglio di classe potrà 
chiamare uno studente a recuperare le carenze evidenziate in una determinata disciplina mediante 
lo studio personale svolto autonomamente soltanto ove si tratti di una disciplina esclusivamente 
orale e non caratterizzante l’indirizzo di studi o qualora si tratti di una carenza lieve (valutazione non 



inferiore a 5) e il Consiglio stesso ritenga che lo studente sia in grado di recuperare con lo studio 
autonomo;  
12. Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 
recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno, procederà poi alla 
verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito 
positivo, comporterà l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito 
scolastico.  
13. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentano valutazioni gravemente insufficienti in 
una o più discipline o valutazioni insufficienti diffuse o, comunque, valutazioni insufficienti tali che 
gli obiettivi formativi e di contenuti prioritari delle discipline interessate non possono essere 
conseguiti attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, il Consiglio di Classe esprime 
un giudizio finale di non ammissione alla classe successiva. 
Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di un numero di insufficienze 
superiore a quello indicato al punto 8 o in presenza di insufficienza nella valutazione del 
comportamento indipendentemente dalla valutazione riportata nelle singole discipline.  
Lo studente non sarà ammesso all’anno successivo in presenza di assenze pari o superiori ad un 
quarto dell’orario annuale, a meno che non rientri nelle deroghe fissate dal Collegio Docenti, 
indipendentemente dalle valutazioni conseguite.  
Qui di seguito sono riportati i criteri per la valutazione del profitto, con la descrizione dei livelli per 
tutte le classi. 
Voti   1.CONOSCENZE  

indicano il risultato 
dell’assimilazione di 
informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le 
conoscenze sono 
l’insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di 
lavoro; le conoscenze 
sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 

2. ABILITA’ 
indicano le capacità di ap-
plicare conoscenze e di 
usare know-how per porta-
re a termine compiti e risol-
vere problemi; le abilità so-
no descritte come cogniti-
ve (uso del pensiero logico  
intuitivo e creativo) e prati-
che (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

3.COMPETENZE 
indicano la comprovata 
capacità di usare conos-
cenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o 
metodologiche, in situa-
zioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professi-
onale e/o personale; le 
competenze sono descrit-
te in termini di responsa-
bilità e autonomia 

1/3 Pochissime o nessuna Quasi nulle Nulle  
Del tutto insufficienti 

4 Frammentarie  Limitate Inadeguate 
5 Superficiali  Parziali Incerte 
6 Essenziali  Semplici Coerenti Semplici 
7 Complete  Complete Coerenti Adeguate 
8 Complete ed 

approfondite  
Complete, coerenti ed 
approfondite 

Sicure 

9/10 Complete, approfondite, 
ampliate e 
personalizzate  

Critiche, originali, personali Eccellenti 



Descrizione dei livelli di valutazione  
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/SCARSO(1/3)           Lo 
studente ha pochissime conoscenze o nessuna; manca di capacità di analisi e sintesi, non riesce ad 
organizzare le poche conoscenze neanche se opportunamente guidato. Non riesce ad applicare 
neanche le poche conoscenze di cui è in possesso.  
 
INSUFFICIENTE (4) 
Lo studente ha conoscenze frammentarie; sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi 
e solo se opportunamente guidato riesce ad organizzare qualche conoscenza. Esegue solo compiti 
piuttosto semplici e commette errori nell’applicazione delle procedure.  
 
MEDIOCRE (5)  
Lo studente ha conoscenze superficiali. Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia 
opportunamente guidato riesce ad organizzare le conoscenze. Esegue compiti semplici ma 
commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite.  
 
SUFFICIENTE (6)  
Lo studente ha conoscenze essenziali; sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed 
effettua analisi e sintesi con una certa coerenza. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze 
acquisite negli usuali contesti.  
 
DISCRETO (7)  
Lo studente ha conoscenze complete; sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note, 
effettua analisi e sintesi complete e coerenti. Esegue compiti di una certa complessità, applicando 
con coerenza le giuste procedure.  
 
BUONO (8)  
Lo studente ha conoscenze complete e approfondite; sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie 
problematiche; effettua analisi e sintesi complete, coerenti, approfondite. Esegue compiti 
complessi; sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non usuali con padronanza.  
 
OTTIMO/ECCELLENTE (9/10)  
Lo studente ha conoscenze complete, approfondite, ampliate e personalizzate. Sa cogliere e stabilire 
relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo valutazioni critiche, originali e personali. 
Esegue compiti complessi; sa applicare con la massima precisione contenuti e procedure in qualsiasi 
nuovo contesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 7: Percorsi Formativi di tutti i docenti del Consiglio di classe 
 
Percorso  formativo disciplinare 1: 
 
Disciplina:     Italiano 
Docente:         Da Roit Cristina 
Libri di testo:     “Qualcosa che sorprende 3.1 dall’età postunitaria al primo Novecento”; “Qualcosa 
che sorprende 3.2 dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri” G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti. 
Numero ore settimanali:  6 
 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento nella 

trattazione: ottimo, buono 
discreto sufficiente  

Neoclassicismo e Romanticismo 

Ugo Foscolo; Alessandro Manzoni; Giacomo Leopardi; 
confronto fra Neoclassicismo e Romanticismo in 
Europa e in Italia. 

(“A Zacinto”; “La Ginestra” e letture da “i Promessi 
Sposi”) 

 
                discreto 
 

La Scapigliatura 

La situazione culturale post-unitaria; Giosuè Carducci. 
 

                buono  
 

Il Verismo 

Le grandi correnti letterarie europee ed italiane; 
Giovanni Verga e il suo modo di vedere la realtà: 

- “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” (lettura e 
commento) 

- “I Malavoglia” (spiegazione della struttura del 
testo e dei personaggi) 

- “La morte di Mastro Don Gesualdo” (lettura e 
commento). 

Émile Zola:  

- “L’alcol inonda Parigi” da “L’assommoir” 
(lettura e commento). 

 
                 buono 

 

IL NOVECENTO: 

Le novità del Novecento, la fine del positivismo e la   
reazione culturale. 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli; Gabriele D’Annunzio 

- “Il piacere” (spiegazione della struttura del testo 
e dei personaggi). 

Le Avanguardie 

Storia buono 



- “Manifesto tecnico della letteratura futurista” di 
Filippo Tommaso Marinetti 

Italo Svevo 

- “Una vita” (spiegazione della struttura del testo 
e dei personaggi) 

- “Senilità” (spiegazione della struttura del testo 
e dei personaggi) 

- “La coscienza di Zeno” (spiegazione della 
struttura del testo e dei personaggi) 

Luigi Pirandello 

- “Uno, nessuno e centomila” (spiegazione della 
struttura del testo e dei personaggi) 

- “Sei personaggi in cerca d’autore” (spiegazione 
della struttura del testo e dei personaggi) 

- “Enrico IV” (spiegazione della struttura del 
testo e dei personaggi) 

- “Il fu Mattia Pascal” (spiegazione della struttura 
del testo e dei personaggi) 

- “Il suicidio di Adriano Meis” da “Il fu Mattia 
Pascal” (lettura e commento) 

il romanzo nel ‘900 nella produzione di Svevo; il teatro, 
il metateatro, il teatro nel teatro, il pubblico che diventa 
protagonista con Pirandello. 

La narrativa del primo Dopoguerra 
Giuseppe Ungaretti: 

- “Veglia” (lettura, commento e analisi) 
- “San Martino del Carso” (lettura, commento e 

analisi) 
- “Soldati” (lettura, commento e analisi) 
- “Fiumi” (lettura, commento e analisi) 
- “L’isola” (lettura, commento e analisi) 

Eugenio Montale (da svolgere). 

Storia buono 

La narrativa del secondo Dopoguerra (da svolgere) 

Primo Levi; Elsa Morante; Umberto Eco. 
 

Storia 
 
 

 
METODI: lezioni frontali e dialogate. 
 
MEZZI: libro di testo, manuale, appunti preparati dal docente, fotocopie, proiezione di Power 
Point e video. 
 
SPAZI: aula. 

 
TEMPI: Le lezioni si sono svolte sempre in presenza (ad eccezione di alcuni ragazzi, che hanno 
usufruito della DaD per alcuni giorni poiché positivi al Covid); tuttavia, l’alternarsi di tre docenti 
nel corso dell’anno scolastico ha probabilmente influito sullo svolgimento e l’apprendimento 
delle materie. 
 



 Contenuto disciplinare sviluppato 
Tempi del percorso 
formativo  

Neoclassicismo e Romanticismo trimestre 

La Scapigliatura trimestre  

Il Verismo trimestre-pentamestre 

Il Decadentismo pentamestre 

Le Avanguardie pentamestre 

La narrativa del primo Dopoguerra pentamestre 

La narrativa del secondo Dopoguerra pentamestre 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: in accordo a quanto previsto in Consiglio di 
classe in dipartimento e in collegio docenti i criteri adottati sono: 

 Interesse e partecipazione alle lezioni e alle attività proposte dal docente 
 conoscenza dei concetti principali 
 miglioramento rispetto ai livelli di partenza, anche in relazione al metodo di studio 

 
CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: in linea al PTOF, al CD e al CdC (verifiche scritte ed 
orali, domande spot e interventi spontanei) 
 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

La disciplina prevede i seguenti obiettivi programmati in termini di conoscenze competenze e 
capacità: 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
 
Gli alunni sono in grado di: 

 
 Redigere testi e documentare le attività individuali e di gruppo. 
 Riconoscere le linee essenziali della letteratura e di orientarsi fra testi ed autori 

fondamentali. 
 Utilizzare un lessico adeguato ai vari contesti comunicativi. 
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

grazie agli strumenti tecnici di rete. 
 
    Terni, 11 Maggio 2022          
                                 La docente                             

  Cristina Da Roit 
 



Percorso  formativo disciplinare 2: 
 
Disciplina:     Storia 
Docente:         Da Roit Cristina 
Libri di testo:     “Storia in movimento. Libro misto con libro digitale. Volume 3, lavorare con la 
Storia 3” A. Brancati, T. Pagliarani. 
Numero ore settimanali:   2 
 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento nella 

trattazione: ottimo, buono 
discreto sufficiente  

Seconda rivoluzione industriale 

La rivoluzione industriale in Italia; cambiamenti socio-
economici. 

L’Italia tra mutamenti e crisi 

passaggio dalla destra storica al potere alla sinistra; 
riforme della sinistra storica: protezionismo, 
allargamento della platea votante; nascita del fenomeno 
dell’emigrazione; Turati fonda il partito socialista 
italiano; assassinio di Re Umberto I. 

Disegno 
                buono 
 

La Grande Guerra 

Il concetto di guerra mondiale; cause ed interessi in 
campo; il gioco degli equilibri; l’entrata in campo 
dell’Italia; l’entrata in guerra degli USA; l’uscita della 
Russia dal conflitto; Caporetto e l’armistizio tra Austria 
ed Italia; fine della guerra. 

 
buono 

 

La rivoluzione russa 

La rivolta; la grande crisi economica; la svolta politico-
sociale. 

 
                 buono 

 

Il primo Dopoguerra 

Conferenza di pace di Parigi; nasce la società delle 
Nazioni; trattato di Saint-Germain. 

La crisi del 1929 

Crollo dell’economia americana. 

La nascita del fascismo in Italia 

Crisi economica tedesca ed europea. 

Italiano buono 

La nascita del nazismo in Germania 

Gli autoritarismi come mezzi per superare la crisi. 

L’ascesa di Stalin in Russia 

I diversi casi in Europa: Germania, Italia e Russia. 

 buono 



Ci si prepara alla seconda guerra mondiale 

Scoppio della guerra. 

La seconda guerra mondiale 

Iniziale immobilismo delle nazioni europee; gli 
schieramenti in campo e le alleanze; capovolgimenti al 
fronte; lo sbarco in Normandia; resa della Germania; la 
guerra si sposta in Giappone e diventa atomica; resa del 
Giappone. 

Il secondo Dopoguerra e la guerra fredda 

La divisione del mondo in due sfere di influenza: gli 
USA e l’URSS. 

Il crollo del muro di Berlino 

Costruzione del muro di Berlino; crollo dell’URSS. 

 
Italiano 

 
buono 

 
METODI: lezioni frontali e dialogate. 
 
MEZZI: libro di testo, manuale, appunti preparati dal docente, fotocopie, proiezione di Power 
Point e video. 
 
SPAZI: aula. 

 
TEMPI: Le lezioni si sono svolte sempre in presenza (ad eccezione di alcuni ragazzi, che hanno 
usufruito della DaD per alcuni giorni poiché positivi al Covid); tuttavia, l’alternarsi di tre docenti 
nel corso dell’anno scolastico ha probabilmente influito sullo svolgimento e l’apprendimento 
delle materie. 
 
 

Contenuto disciplinare sviluppato 
Tempi del percorso 

formativo 
Seconda rivoluzione industriale trimestre 

L’Italia tra mutamenti e crisi trimestre  

La grande guerra trimestre-pentamestre 

La rivoluzione russa pentamestre 

Il primo Dopoguerra e la crisi del 1929 pentamestre 

La nascita del fascismo in Italia pentamestre 

La nascita del nazismo in Germania pentamestre 

L’ascesa di Stalin in Russia pentamestre 



La seconda guerra mondiale       pentamestre 

Il secondo Dopoguerra e la guerra fredda       pentamestre 

Il crollo del muro di Berlino       pentamestre 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: in accordo a quanto previsto in Consiglio di 
classe in dipartimento e in collegio docenti, tenendo conto delle disposizioni sulla Dad. In breve 
i criteri sono stati: 

● Interesse e partecipazione alle lezioni e alle attività proposte dal docente 
● conoscenza dei concetti principali 
● miglioramento rispetto ai livelli di partenza, anche in relazione al metodo di studio 

 
CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: in linea al PTOF, al CD e al CdC (verifiche scritte, 
orali e grafiche, domande spot e interventi spontanei). 
 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimen-

to dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambi-
ente. 

3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
 
Gli alunni sono in grado di: 
 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali. 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale. 

 Individuare le modificazioni accadute nel corso della storia. 
   
 
  Terni, 11 Maggio 2022 
 
             
                     La docente 
                       
                           Cristina Da Roit 
 
 
 
 
 
 
 



Percorso  formativo disciplinare 3: 
      
Disciplina: Inglese 
Docente: prof.ssa Elga Gili        
Libri di testo: Rosa Anna Rizzo “SMARTMECH” Eli      
Numero ore settimanali: 3   

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento nella 

trattazione: ottimo, 
buono discreto 

sufficiente 
L’uomo e la macchina 

- The motor vehicle  
- Taylorism and Fordism (disegno, storia, 

inglese) 
- Robotics, Asimov’s laws; PLC; (fatto sia a 

inglese che a sistemi) 
- Sensors and transducers (da fare) 
- The lathe: main parts and main operations 
- CNC (ok tecnologia inglese) 
- CAD – CAM 

Meccanica, tecnologie 
meccaniche, 
disegno e progettazione 
industriale, 
italiano, storia, matematica 

buono 

La crisi delle certezze  
- G. Orwell "1984" 
- Pirandello (uno nessuno, enrico 4°, Svevo, 

crisi del ’29)  

Storia, italiano, religione discreto 

L’Europa e i confini  
- I and II world wars (storia, pascoli, corsa agli 

armamenti  

Meccanica, tecnologie 
meccaniche, disegno e 
progettazione industriale, 
italiano, storia 

buono 

 
METODI: Metodo comunicativo-situazionale con riflessione sulla lingua. Uso delle quattro 
abilità linguistiche in contesti vari ed adeguati. Sviluppo delle capacità di autovalutazione e del 
problem-solving. Uso della lingua inglese quanto il più frequentemente possibile, alternata all’uso 
della lingua madre necessaria per chiarimenti. Uso della lezione frontale e dialogata, di momenti 
di discussione guidata e/o spontanea, di attività di pair-work per la rielaborazione personale e 
riflessione sugli argomenti svolti. Attivati percorsi di insegnamento-apprendimento 
personalizzato e inclusivo. Forniti link a video/risorse digitali (con eventuali spiegazioni) fruiti 
dagli studenti prima in presenza del docente e poi in autonomia.  

 
MEZZI: libro di testo, fotocopie, il registro elettronico (anche per la condivisione di appunti e 
mappe concettuali), la lavagna tradizionale e la LIM per la visione di video e la consultazione di 
siti Internet.  

 
SPAZI: Aula fisica  

 
TEMPI: 3h settimanali  
 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso formativo  

The lathe – machine tool operations Settembre - ottobre 



Automation, Robotics 
Asimov’s laws of Robotics – short story "Runaround"  
CAD – CAM - CNC 

novembre 

PLC dicembre 

The motor vehicle: 4-stroke / 2-stroke  
The drive train 

gennaio - febbraio 

Taylorism and Fordism 
Extracts from "Modern Times" by C. Chaplin 

marzo 

I and II world wars 
G. Orwell 1984 

aprile 

Sensors and transducers maggio 

Ed. civica: fake news maggio 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: Si è fatto riferimento a quanto concordato dal 
Consiglio di Classe in sede di programmazione iniziale e all’interno del gruppo disciplinare per 
definire lo standard minimo di apprendimento in termini di sapere e saper fare:  
- comprendere e analizzare un testo tecnico, cogliendone le caratteristiche distintive; 
- descrivere processi e situazioni relativi ad argomenti tecnici con sufficiente precisione lessicale; 
- saper affrontare le varie tipologie di prove strutturate e/o semi strutturate. 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti criteri: frequenza, partecipazione, interesse, 
impegno e profitto, considerando per ciascun alunno la situazione di partenza e la progressione 
nell’apprendimento. 
 
CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: Sono state effettuate: prove scritte, prove orali 
tradizionali, prove strutturate e semi strutturate, prove parallele.  
 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

     Gli allievi sono in grado di:  
- utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
- individuare ed utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e 

approfondimento disciplinare;  
- comprendere il senso generale di un testo scritto non complesso, di una semplice 

conversazione. 
La situazione registrata a settembre di forte eterogeneità della classe è persistita durante tutto 
l’anno scolastico. Un gruppo esiguo di alunni ha mantenuto un costante interesse e, grazie ad una 
buona rielaborazione personale, è riuscito a raggiungere livelli di preparazione buoni o eccellenti. 
Gli altri studenti si attestano su livelli sufficienti, riescono infatti a riferire quanto trattato in modo 
abbastanza chiaro con una terminologia essenziale, ma adeguata, pur commettendo incertezze 
grammaticali e formali. Alcuni si affidano ad un metodo di studio mnemonico-ripetitivo, 
presentando ancora numerose difficoltà espositive.  
 
 

12 Maggio 2022 
 
 



Percorso  formativo disciplinare 4:      
 
Disciplina:MATEMATICA 
Docente: FEDERICA TIRITICCO 
Libri di testo: LA MATEMATICA A COLORI – ELLEDICI Scuola 
Numero ore settimanali: 3 
 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

Eventuali altre 
discipline coinvolte 

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente 

➢ RECUPERO PREREQUISITI: Regole di 
derivazione.  buono 

➢ L’INTEGRAZIONE: Integrali indefiniti  buono 

➢ L’INTEGRAZIONE: Integrali definiti Meccanica buono 

➢ L’INTEGRAZIONE: calcolo delle aree e dei volumi 
dei solidi di rotazione disegno buono 

➢ EQUAZIONI DIFFERENZIALI: equazioni 
immediate, a variabili separabili, problema di 
Cauchy 

 buono 

 
 

METODI: lezioni dialogate. 
MEZZI: materiale fornito dal docente, libri di testo, LIM, GEOGEBRA. 

 
SPAZI: aule della scuola nella prima parte dell’anno. A partire dall’introduzione della DDI, parte delle 
lezioni si sono tenute a distanza come da orario. 

 
TEMPI: 3h a settimana. 
 

Contenuto disciplinare sviluppato 
Tempi del percorso 
formativo  

Calcolare la derivata di una funzione mediante le proprietà di linearità e le 
regole di derivazione 

Settembre-Ottobre 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati 
e le proprietà di linearità. 
Calcolare un integrale con il metodo di sostituzione e con la formula di 
integrazione per parti, calcolare l’integrale di funzioni composte e razionali 
fratte. 
 

Novembre-Dicembre-
Gennaio 

Calcolare gli integrali definiti. Febbraio 

Calcolare l’area di superfici piane, il volume di solidi di rotazione.  Febbraio-Aprile 



Risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a 
variabili separabili. 
Risolvere problemi di Cauchy del primo ordine. 
 

Maggio 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 1. Saper rielaborare quanto appresso nelle lezioni. 

 2. Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 
 3. Sviluppare capacità critiche 
 4. Conoscere i contenuti della disciplina 

 5. Dimostrare interesse e partecipazione 
 
CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 
Sono state utilizzate prove scritte e orali tradizionali. 
 

 
     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
 

Gli alunni sono in grado di calcolare integrali definiti ed indefiniti e semplici equazioni differenziali applicando 
quanto appreso ad alcune situazioni reali 

In relazione alle competenze acquisite e valutate, la valutazione nel complesso è buona. 
 
 
 
12 Maggio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percorso  formativo disciplinare 5: 
    
Disciplina: Meccanica, macchine ed energia  
Docente: Alberto Giuseppe Tattoli – Enzo Spirini 
Libri di testo:  Corso di Meccanica, Macchine ed Energia. Anzalone/Bassignana/Brafa Musicoro 
 Manuale di Meccanica 
Numero ore settimanali: 4 ore  
 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto, sufficiente 

Richiami su sollecitazioni semplici e composte; criteri 
di resistenza; 

 Buono 

Giunti   Buono 

Fatica; Assi alberi e collegamenti 
Tecnologia meccanica 

Disegno 
Buono 

Cuscinetti 
Tecnologia meccanica 

Disegno 
Buono 

Meccanismi e trasmissioni con organi rigidi e flessibili 
Tecnologia meccanica 

Disegno 
Buono 

Sistema Biella manovella  Buono 
Motori endotermici – Volani  Buono 

 
METODI: 
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione multimediale; problem solving, lezioni in didattica a 
distanza 
 
MEZZI: 
Manuale di meccanica, dispense, 
 
SPAZI: 
Aula e spazi della didattica a distanza 
 
TEMPI: 

Contenuto disciplinare sviluppato 
Tempi del percorso 
formativo  

Richiami su sollecitazioni semplici e composte; criteri di 
resistenza 

Settembre 

Meccanismi e trasmissioni con organi rigidi e flessibili 
Approfondimento su ruote dentate e rotismi ordinari. Tipologie 
di trasmissioni flessibili e campi di applicazione 

Settembre – Dicembre 

Fatica; Assi alberi e collegamenti 
Leggi della fatica, fattori che influenzano la resistenza a fatica 
dei materiali. Differenze tecniche e progettuali tra assi e alberi. 
Collegamenti fissi e smontabili: tipologie 

Settembre – Dicembre 

Giunti 
Principio di funzionamento caratteristiche costruttive e tipologie 
di giunti  

Gennaio 



Sistema Biella manovella 
Elementi costruttivi. Parametri e grandezze fondamentali. 
Tipologie di bielle e campi di applicazione. Manovelle e alberi a 
gomito 

Gennaio – Febbraio 

Cuscinetti 
Tipologia dei cuscinetti. Principio di funzionamento cuscinetti. 
Parametri di scelta dei cuscinetti 

Febbraio – Marzo 

Motori endotermici 
Classificazione e campi di applicazione dei vari motori 
endotermici. Concetto di Calore, Lavoro e rendimento dei 
motori. Calcolo di Cilindrata, Corsa e Alesaggio in un motore a 
combustione. Cicli termodinamici DIESEL e OTTO teorici. 
Confronto cicli teorici e reali 

Aprile – Maggio 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATA: 
Per la parte scritta il criterio di sufficienza adottato consiste nel saper svolgere autonomamente le 
esercitazioni proposte evidenziando la capacità di saper effettuare delle progettazioni di elementi 
semplici e di alberi di trasmissione. 
Per la parte teorica il criterio di sufficienza adottato consiste nella conoscenza dei concetti base 
relativi ai diversi argomenti, esposti ordinatamente e con linguaggio adeguato. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
Gli studenti sono in grado di progettare elementi e componenti meccanici, come un albero motore, e 
tenendo conto delle sollecitazioni meccaniche alle quali sono sottoposti. Gli alunni sono in grado di 
fare uno studio di fattibilità di una struttura meccanica individuando forze esterne e sollecitazioni 
interne, confrontando i risultati ottenuti con parametri riportati sul manuale tecnico 
Sono in grado di saper riconoscere le parti fondamentali di un motore endotermico e le principali 
caratteristiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percorso  formativo disciplinare 6 
 
Disciplina:     disegno progettazione e organizzazione industriale 
Docente:         Nardi Giuseppe – Urbani Michele 
Libri di testo:  Caligaris, Fava, Tomasello - “Il nuovo dal progetto al prodotto” Paravia     
Numero ore settimanali: 5  

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Livello di approfondimento 
nella trattazione: ottimo, 
buono discreto sufficiente 

Trasmissioni meccaniche 

Ruote dentate cilindriche a denti dritti: classificazione, 
studio geometrico, cinematico e dinamico, rappresenta-
zione a disegno; cenni alle ruote cilindriche elicoidali. 

meccanica discreto 

Macchine operatrici, utensili e lavorazioni alle M.U.  

Classificazione delle lavorazioni e degli utensili; scelta 
dei parametri di lavorazione; calcolo di forze e potenze 
di taglio; calcolo dei tempi macchina e scelta degli 
utensili per le lavorazioni di: tornitura, fresatura, 
foratura; cenni alla dentatura (Pfauter) e alla rettifica. 

Tecnologia 
meccanica 

buono 

 Pianificazione della produzione  

I cicli di lavorazione: criteri di impostazione del ciclo e 
documenti a corredo: disegno di progettazione, disegno 
esecutivo, cartellino di lavorazione e foglio analisi. 

Criteri per la scelta di operazioni e utensili. 

Esempi di cicli di lavorazione ed esercitazioni sulla 
stesura del cartellino di lavorazione  

Tecnologia 
meccanica 

discreto 

Tecnologie applicate alla produzione  

Legge di Taylor; velocità di taglio di minimo costo, 
massima produzione e cenno alla V di max profitto.  

Tecnologia 
meccanica 

Sufficiente 

il tempo (nel lavoro industriale dell'uomo): tempi e 
metodi nelle lavorazioni: valutazione dei tempi nella 
produzione, cronotecnica, tempi standard. (in corso) 

Italiano, 
tecnologia 
meccanica 

Sufficiente 

Processi produttivi e layout.  Piano di produzione. 
Classificazione delle aziende (cenni); classificazione 
della produzione (a magazzino/su commessa, in serie/a 
lotti, continua/intermittente; in linea, per reparti). (in 
completamento)  

Tecnologia 
meccanica 

 
discreto 

il rapporto uomo-tecnologia, in particolare 
l'evoluzione dell'industrializzazione dal '900 in poi: 
Taylor, Ford e il modello Toyota. 

Tecnologia 
meccanica, 

sistemi, Storia  
discreto 

Laboratorio CAD Esercitazioni di progettazione e 
rappresentazione di organi meccanici (alberi, cuscinetti, 
ruote dentate e trasmissioni varie, assiemi; messa in 
tavola e gestione stampa) con CAD 2D e 3D. 

cenni ai sistemi CAD-CAM 

Meccanica Sufficiente 



 
METODI: Lezioni dialogate, studio di casi/problem solving, esercitazioni di progetto, learning 
by doing, esercitazioni aule CAD, cooperative learning.   

 
MEZZI: Libro di testo, manuale, appunti preparati dal docente, fotocopie, programmi CAD 2D 
e 3D quali Autocad e Inventor, macchine, utensili e attrezzatura d’officina  

 
SPAZI: aula, laboratorio CAD, laboratorio macchine utensili 

 
TEMPI:  

Contenuto disciplinare sviluppato 
Tempi del percorso 
formativo  

Trasmissioni meccaniche trimestre 

Macchine operatrici, utensili e lavorazioni alle M.U.  trimestre  

Pianificazione della produzione pentamestre 

Tecnologie applicate alla produzione pentamestre 

il tempo (nel lavoro dell'uomo): tempi e metodi nelle lavorazioni pentamestre 

Processi produttivi e layout pentamestre 

Rapporto uomo-tecnologia: l'evoluzione dell'industrializzazione pentamestre 

Progettazione e cenni ai sistemi CAD-CAM pentamestre 

Laboratorio CAD Tutto l’anno 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: in accordo a quanto previsto in Consiglio di 
classe in dipartimento e in collegio docenti, tenendo conto delle disposizioni sulla Dad. In breve 
i criteri sono stati: 

 Interesse e partecipazione alle lezioni e alle attività proposte dal docente 
 conoscenza dei concetti principali, della terminologia di settore 
 capacità di problem solving, di scelta degli strumenti adeguati al problema proposto (manuale, 

CAD 2D, libri, cataloghi, risorse in rete) e della padronanza nel loro utilizzo 
 miglioramento rispetto ai livelli di partenza, anche in relazione al metodo di studio 

 
CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: in linea al PTOF, al CD e al CdC (formative scritte, 
orali e grafiche, domande spot e interventi spontanei; verifiche sommative scritte orali e grafiche; 
produzione di elaborati “misti” con parte progettuale e parte grafica). 
 

     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 
La disciplina prevede i seguenti obiettivi programmati in termini di conoscenze competenze e 
capacità:  

 



 Documentare e seguire i processi di industrializzazione 
 Ideare componenti e sistemi meccanici atti a rispondere ad un’esigenza concreta  
 Redigere la documentazione e relazioni tecniche atte a documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 
 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali delle 
tecnologie, della loro innovazione e delle applicazioni industriali. 

 
I punti soprariportati si declinano nella specificità della disciplina nei termini seguenti: 
 

 Saper determinare correttamente i tempi e i costi nelle lavorazioni; Conoscere le macchine 
utensili, le principali attrezzature di posizionamento/bloccaggio; saper scegliere le condizioni di 
taglio ottimali in funzione di un obiettivo aziendale (minimo costo, massima produzione, etc.) 

 Saper rappresentare correttamente componenti meccanici e semplici assiemi con il CAD in 
funzione della loro successiva realizzazione; 

 Realizzare il disegno esecutivo, il cartellino di lavorazione e il foglio analisi operazione per la 
produzione di un componente meccanico semplice 

 Conoscere la classificazione di attività produttive e delle modalità di produzione; conoscere i 
principali tipi layout. 

 
Gli obiettivi precedentemente elencati sono stati sostanzialmente raggiunti con livelli diversificati che 
vanno dal sufficiente all’ottimo, ma in modo più compiuto per le attività svolte in presenza.  

 
 
    Terni, 13 Maggio 2022 
                                 I docenti 
     Giuseppe Nardi                 Michele Urbani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percorso  formativo disciplinare 7: 
 
Disciplina: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto                 
Docenti: Sordini Flavio – Michele Urbani                             
Libri di testo: Corso di tecnologia meccanica Vol.3 – Cataldo Di Gennaro – Anna Luisa Chiappetta -
Antonino Chillemi – Hoepli.        
Numero ore settimanali: 5   
 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti svolti 
nell'anno 

 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente 

Parametri di taglio nelle lavorazioni meccaniche  

Nell’unità didattica è stato ripreso lo studio dei parametri di 
taglio nelle lavorazioni meccaniche. Gli studenti hanno 
approfondito la determinazione delle velocità di taglio, il 
calcolo del numero di giri, gli avanzamenti e la potenza. Le 
valutazioni sono state effettuate per lavorazioni di foratura, 
tornitura e fresatura in riferimento anche alle macchine a 
controllo numerico.  Il lavoro è stato coordinato con il docente 
di disegno.  

Disegno  Buono 

Controllo computerizzato dei processi  

L’unità didattica ha affrontato lo studio delle macchine a 
controllo numerico, sia dal punto di vista della struttura, che da 
quello del linguaggio di programmazione. Gli studenti hanno 
svolto sia lezioni teoriche che pratiche per la preparazione delle 
macchine (azzeramento degli assi, inserimento dei correttori 
utensili, cambio utensile, zero pezzo visualizzazione delle 
coordinate) il caricamento del programma e l’esecuzione. È 
stato introdotto anche il procedimento CAD CAM.  

Inglese  
Disegno 

Buono  

Materiali e processi innovativi. Questo modulo si è occupato 
dei principi di funzionamento e degli ambiti di applicazione dei 
principali processi innovativi nel settore tecnologico. Le 
lavorazioni non tradizionali affrontate nel corso dell’anno sono 
state: il laser, l’elettroerosione, gli ultrasuoni, il taglio al plasma 
e il taglio ad acqua.  

 Buono 

Controlli non distruttivi. Il modulo dei controlli non 
distruttivi ha permesso di acquisire le conoscenze sui metodi 
delle prove non distruttive. Dai principi generali, ai campi di 
applicazione, ai vantaggi e svantaggi. I metodi PnD oggetto di 
studio sono stati: il metodo dei liquidi penetranti, la 
magnetoscopia, la radiografia, l’esame ultrasonoro.  

 Buono 

Elementi di corrosione e protezione superficiale.   

L’unità affronta il problema della corrosione nei componenti 
meccanici. Sono state introdotte le tipologie di corrosione e i 
sistemi per prevenirla.  

  

 
Sufficiente  

  
Da completare 

Controlli statistici    



Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti svolti 
nell'anno 

 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente 

 
In via di 

svolgimento 
 

 
METODI: Lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazioni di laboratorio, studio di casi, 
(videoconferenze con Meet per gli studenti in dad).  
 
MEZZI: Libro di testo, appunti forniti dal docente, videoproiettore, smart-tv, piattaforma 
didattica Moodle, programmi per videoconferenze (Meet).  
 
SPAZI: Le lezioni teoriche sono state svolte prevalentemente presso l’aula del laboratorio 
tecnologico, mentre le attività di laboratorio presso lo spazio del laboratorio di macchine utensili 
nella sezione delle macchine a controllo numerico.  
 
TEMPI: La prima parte dell’anno è stata dedicata a un ripasso degli utensili e dei parametri di 
taglio per l’esecuzione delle lavorazioni meccaniche, anche in vista anche della successiva 
programmazione CNC. Successivamente si è passato allo studio delle macchine a controllo 
numero sia da un punto di vista teorico (architettura e linguaggio ISO) che pratico sul controllo. 
Inizialmente sul tornio a CNC e quindi sul centro di lavoro Haas. La programmazione continuerà 
per l’intero anno. L’argomento successivo, iniziato nel primo trimestre ha riguardato i processi di 
lavorazione innovativi e si è protratto per buona parte del pentamestre. Nel pentamestre si è 
affrontato lo studio dei controlli non distruttivi volto a rilevare i difetti sui pezzi o componenti 
meccanici, sia nella fase di produzione che in servizio su macchine e impianti. L’ultimo 
argomento in corso di svolgimento è la corrosione dei materiali. Non è ancora stata trattata l’unità 
didattica dei controlli statistici.  
 

Contenuto disciplinare Tempi del percorso formativo  

Parametri di taglio nelle lavorazioni meccaniche Primo trimestre    

Controllo computerizzato dei processi Trimestre   e pentamestre  

Materiali e processi innovativi. Trimestre   e pentamestre  

Controlli non distruttivi   Pentamestre 

Elementi di corrosione e protezione superficiale Pentamestre  

Laboratorio di macchine CNC  Trimestre e pentamestre  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
Per la valutazione sono state utilizzate verifiche orali, scritte ed elaborati prodotti dagli allievi 
sulle esercitazioni di laboratorio. Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, 
dell’impegno dimostrato a svolgere i compiti assegnati, della progressione nell’apprendimento e 
del metodo di studio. si fa riferimento al PTOF.  
 
CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 
Interrogazioni, verifiche scritte, relazioni tecniche.  



     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

 
Gli allievi sono in grado di: 

 
 Individuare i parametri di taglio nelle lavorazioni di tornitura, fresatura e foratura 
 Per i processi fisici innovativi (laser, ultrasuoni, elettroerosione, plasma, taglio ad acqua)  

o Scegliere e individuare il processo idoneo al tipo di materiale da lavorare  
o Confrontare vantaggi e svantaggi  

 Predisporre le macchine CNC per eseguire le lavorazioni 
 Scrivere semplici programmi per eseguire lavorazioni su tornio cnc Galaxy e centro di lavoro Haas   
 Caricare i programmi nelle macchine del laboratorio, mandarli in esecuzione, cercare eventuali 

errori.  
 Scegliere e conoscere le modalità esecutive delle prove non distruttive impiegate in ambito 

industriale 
 

Gli obiettivi minimi programmati sono stati sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli 
allievi. Il livello di approfondimento raggiunto, in considerazione anche delle difficoltà incontrate 
per la pandemia, si può considerare discreto/buono.  
 
 

8 Maggio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percorso  formativo disciplinare 8: 
 
Disciplina: Sistemi e automazione                 
Docenti: Sordini Flavio – Francesco Sinolfi (Dimitri Pimpolari)                               
Libri di testo: Sistemi e automazione Vol.3 – G. Natali – N. Aguzzi – Calderini Editore.        
Numero ore settimanali: 3   

Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti svolti 
nell'anno 

 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente 

Architettura e funzionamento dei PLC e dei 
microcontrollori  (Arduino)  
Principi base dei sistemi binari; grandezze analogiche e digitali; 
logica cablata e logica programmabile; struttura, funzionamento 
e classificazione dei PLC; schema funzionale di un PLC e 
componenti; grafcet e altri linguaggi di programmazione 
(cenni), conoscenza di base dei microcontrollori e dell’ambiente 
di programmazione (IDE di Arduino).  

Gestione dei segnali analogici con Arduino  

Gestione dei segnali analogici con il PLC (da svolgere) 

Inglese  Buono 

Architettura dei sistemi di controllo automatico 

Generalità/classificazione sui sistemi automatici e di controllo e 
componenti; regolazione e controllo: anello aperto/chiuso, 
esempi di sistemi meccanici ed elettrici. 

 Discreto 

Trasduttori e applicazioni di controllo industriale 

Generalità e caratteristiche dei trasduttori delle principali 
grandezze termo-meccaniche; parametri statici dei trasduttori.  

Trasduttori di posizione: 

 potenziometro  

 Encoder assoluto e incrementale  

Trasduttori di temperatura: 

 LM35 – TMP 36 

Trasduttori di prossimità:  

induttivi, capacitivi, ad effetto Hall, ad ultrasuoni, fotocellule.  

Inglese 
Tecnologia 
meccanica  

 
 
 

Discreto 
  
 
 
 
 
 
 
 

Da completare 

Motori e Azionamenti elettrici 

I motori elettrici; il motore asincrono trifase funzionamento, 
caratteristica meccanica e problemi di avviamento; dati di targa; 
potenza e rendimento;  

 
Cenni  

Da completare  

Moduli CLIL:  

 PLC  

 Sensori e trasduttori 

 
Sufficiente  

Svolto solo il 
modulo sui PLC  



Unità didattiche - Percorsi tematici -  Macroargomenti svolti 
nell'anno 

 

Eventuali 
altre 

discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente 

 Trasduttori di prossimità  

Laboratorio di Automazione:  

Esercitazioni svolte con il microcontrollore “Arduino” – 
ambiente di programmazione e simulazione utilizzato 
Tinkercad.  

 Introduzione all’ambiente di programmazione di Arduino 
(IDE) e primi esempi di programmazione. 

 Misura della temperatura con un trasduttore 
 

Esercitazioni svolte con il PLC S7 1500   nel laboratorio di 
automazione della scuola  

 Programmazione di base (TIA PORTAL) e 
caricamento di semplici programmi. 

 Programmazione di circuiti serie e parallelo e altre porte 
logiche.  

 Programmazione con l’ausilio del Simatec Key Pannel  
 Circuiti con autoritenuta e start e stop.  
 Programmazione in Ladder di un sistema per il controllo 

del livello di un serbatoio 
 Programmazione di sistemi con contatori e 

temporizzatori  
 Studio, progettazione e programmazione di sistemi 

pneumatici controllati da PLC  
 Progettazione di un sistema di smistamento  
 Programmazione di un semaforo da F1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sufficiente 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

Buono 
 
 
 
 

 
METODI: Lezioni frontali, lezioni dialogate, esercitazioni di laboratorio, studio di casi, 
(videoconferenze con Meet per gli studenti in Dad).  
 
MEZZI: Libro di testo, appunti forniti dal docente, videoproiettore, piattaforma didattica 
Moodle, registro elettronico, programmi per videoconferenze (Meet).  
 
SPAZI: Le lezioni sono state svolte presso il laboratorio n.6 di automazione, il laboratorio di 
sistemi meccanici e nell’aula del laboratorio tecnologico. Nel laboratorio 6 di automazione gli 
studenti hanno avuto a disposizione i computer e i PLC s7 1500 della Siemens. 

 
TEMPI: Il trimestre è stato dedicato prevalente allo studio dell’architettura e al funzionamento 
dei PLC con una breve introduzione ai microcontrollori (Arduino). Nel primo periodo è iniziato 
il lavoro di programmazione in ladder in ambiente TIA Portal della Siemens. Ogni studente ha 
potuto mettere in pratica quanto appreso impiegando i PLC s7 1500 del laboratorio di 
automazione e il Simatec Key Pannel per la simulazione. Nel pentamestre, dopo la pausa didattica, 
sono continuate le esercitazioni di laboratorio per approfondire la programmazione dei PLC e 
sono stati affrontati gli argomenti relativi ai sistemi di controllo, ai trasduttori e i sensori di 
prossimità. È stato trattato il problema della conversione analogico-digitale e la lettura di un 



segnale proveniente da un trasduttore. Alla fine del mese di aprile sono iniziate anche le attività 
laboratoriali di simulazione e programmazione con il programma Tinkercad. Quest’ultimo ha 
permesso di realizzare un progetto con il microcontrollore Arduino per la misura della 
temperatura. La visualizzazione dei risultati è stata permessa grazie ad un display LCD. Il progetto 
è stato testato con i componenti reali. Le attività pratiche sono state svolte prevalentemente presso 
il laboratorio 6 di automazione. 
  

Contenuto disciplinare Tempi del percorso formativo  

Architettura e funzionamento dei PLC e dei 
microcontrollori (Arduino)  

Primo trimestre e pentamestre  

Architettura dei sistemi di controllo automatico Pentamestre  

Trasduttori e applicazioni di controllo industriale Pentamestre  

Motori e Azionamenti elettrici Pentamestre. (solo cenni)  
In via di completamento 

Laboratorio  di Automazione: Arduino – Tinkercad   Pentamestre  

Laboratorio  di Automazione:  PLC  Trimestre e pentamestre    

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
 
Per la valutazione sono state utilizzate verifiche orali, scritte ed elaborati prodotti dagli allievi 
sulle esercitazioni di laboratorio. Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, 
dell’impegno dimostrato a svolgere i compiti assegnati, della progressione nell’apprendimento e 
del metodo di studio. Per la valutazione si fa riferimento al PTOF.  
 
CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 
Interrogazioni in presenza e a distanza, verifiche scritte, relazioni tecniche.  

 
     OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
 

Gli allievi sono in grado di: 
 

 Conoscere le differenze tra logica cablata e logica programmata. 
 Conoscere l’architettura dei PLC e saper scrivere programmi in Ladder. 
 Comprendere le differenze tra un microcontrollore e un PLC. 
 Saper scrivere semplici programmi per Arduino 
 Conoscere la classificazione e i componenti di un sistema di controllo. 
 Conoscere i principali tipi di trasduttori e sensori di prossimità 

 
Gli obiettivi minimi per le parti svolte nella loro interezza sono stati sostanzialmente conseguiti 
dalla maggior parte degli allievi. Il livello di approfondimento raggiunto, in considerazione della 
specializzazione, del numero di ore di lezione settimanale e delle difficoltà legate alla didattica a 
distanza risulta essere mediamente discreto/buono.  
 

08 Maggio 2022 
 
 
 
 



Percorso formativo disciplinare 9: 
 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: Anna Maria Crescenzi 
Libri di testo: “Più Movimento”, G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa      
Numero ore settimanali: 2 
 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre 
discipline coinvolte 

Livello di 
approfondimento 
nella trattazione: 

ottimo, buono 
discreto sufficiente 

 Conoscenza di sé e sviluppo funzionale  Discreto 
 Linguaggio del corpo  Discreto 

 Sport, regole e fair play 

Dal 7 al 19 febbraio 2022 
- Educazione Civica (con 

Italiano, storia e 
religione) 

Buono 

 Salute e benessere  Discreto 
 

METODI: 
- Metodo globale-analitico-globale;  
- Metodo induttivo; 
- Problem solving; 
- Apprendimento cooperativo; 
- Lezione teorica dialogata e partecipata; 
- Possibilità di partire da proposte motorie degli studenti, in particolare di coloro che 

praticano gli sport previsti in programmazione.  
 

MEZZI:   
Per la parte pratica 
- Pavimento, funicelle, palle mediche, palloni, racchette da tennistavolo e da badminton 
Per la parte teorica 
- Materiali digitali costruiti e messi a disposizione dalla docente attraverso la piattaforma 

Moodle; 
- Meet per gli studenti in D.A.D.; 
- Libro di testo con contenuti digitali; 
- Video e link di approfondimento. 

 
SPAZI:  
- Palazzetto, campo di calcetto, percorso urbano (Progetto “La città che cammina”). 

 
TEMPI: le attività didattiche si sono svolte regolarmente secondo i tempi previsti stabiliti nel 
piano di lavoro della disciplina. 
 

Contenuto disciplinare sviluppato 
 

Tempi del percorso 
formativo  

Potenziamento delle capacità coordinative e condizionali; 
mobilità articolare. 

Trimestre e 
pentamestre 



Riscaldamento generale. Preatletici generali. Le corse. I lanci. 
I salti.  

Trimestre e 
pentamestre 

La funicella Pentamestre 

Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, badminton, 
tennis tavolo 

Trimestre e 
pentamestre 

Walking, progetto” La città che cammina” (in via di 
completamento) 

Trimestre e 
pentamestre 

Fair play 
Trimestre e 
pentamestre 

Sistema nervoso Trimestre 
Le capacità condizionali Pentamestre 
Mafia e sport Pentamestre 
Doping  Pentamestre 
L’equilibrio Pentamestre 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza degli studenti, del processo di 
apprendimento e dei parametri non cognitivi. 
 
CRITERI DI VERIFICA ADOTTATI: 
Per la parte pratica: 

- test motori; 
- osservazioni sistematiche in situazione dei comportamenti motori. 

Per la parte teorica: 
- test di verifica strutturati (scelta multipla) valevoli per l’orale; 
- lezioni dialogate con il coinvolgimento di tutta la classe 
- verifiche orali.  

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 

COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 
Gli allievi sono in grado di: 

- distinguere le varie fasi di una seduta di allenamento sportivo; 
- conoscere alcune proposte/metodi di allenamento sportivo; 
- saper portare a termine alcuni compiti motori legati alla coordinazione e al 

condizionamento fisico; 
- conoscere gli aspetti essenziali del funzionamento del sistema nervoso; 
- conoscere e mettere in pratica gli aspetti teorico pratici delle attività sportive proposte; 
- utilizzare informazioni, indicazioni e regole per un corretto approccio con l’attività 

motoria e sportiva; 
- conoscere e dimostrare comportamenti legati al fair play; 
- conoscere gli effetti delle capacità condizionali (forza, velocità, flessibilità e resistenza); 
- conoscere alcuni collegamenti tra mafia e sport; 
- conoscere e saper utilizzare consapevolmente le posture corrette sia in ambito sportivo 

che nel quotidiano per prevenire infortuni. 
 
12 maggio 2022 

Docente 
 

Anna Maria Crescenzi 
 



Percorso  formativo disciplinare 10 
        
 
Disciplina: IRC 
Docente: Valentini Maurizio 
Numero ore settimanali: 1 
 

Unità didattiche - Percorsi tematici -  
Macroargomenti svolti nell'anno 

 

Eventuali altre discipline 
coinvolte 

Livello di 
approfondimento nella 

trattazione: ottimo, buono 
discreto sufficiente 

1.Il rapporto tra fede e scienza  discreto 
2. il cristiano e l’impegno sociale, l’accoglienza 
dell’altro come valore 

 
discreto 

3. La Costituzione Italiana come fonte unificante 
e stimolo dei valori della pace e dell'accoglienza 

 
discreto 

4. Monarchia o Repubblica? (educazione civica) Italiano e storia discreto 
5. la mafia (educazione civica)  Italiano e storia discreto 
6. informazione e disinformazione in rete: le fake 
news 

Italiano discreto 

 
METODI: cesso di apprendimento è stato realizzato attraverso le seguenti modalità: lezione 
dialogata; Appunti, video; Casi studio; Progetti. 

 
MEZZI: manuale in adozione e approfondimenti multimediali. 

 
SPAZI: aula. 

 
TEMPI: intero anno scolastico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI: conoscenza del lessico specifico 
disciplinare. 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E RAGGIUNTI RISPETTO ALLE CONOSCENZE, 
COMPETENZE E CAPACITÀ RELATIVI ALLA DISCIPLINA: 

Gli alunni sono in grado di attuare scelte critiche in ambito spirituale 
 
Terni 10/05/2022     Maurizio Valentini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 8: Riepilogo attività di PCTO della classe 
 

 

Riepilogo ore triennio - Classe 5AMM - Tutor: Prof 
Sordini Flavio   

        

N.  Nome  Cognome  
Data di 
nascita TERZO QUARTO QUINTO SOMMA 

1 Aiani Lorenzo  26/06/2003 18,0 160,0 108,0 286 

2 Barnutiu Cristian Florin 16/09/2003 18,0 151,0 16,0 185 

3 Begzati Visar 07/11/2002 17,0 160,0 103,0 280 

4 Capradossi Federico 15/04/2003 18,0 153,0 109,0 280 

5 Ceccarelli Dennis 06/08/2003 16,0 163,0 98,0 277 

6 Cincinelli Francesco  09/01/2003 17,0 126,0 97,0 240 

7 

Del 
Colombo Mario 27/12/2003 18,0 159,0 103,0 280 

8 
Etefia Fredrick Usen  

Jackno 19/01/2004 18,0 159,0 111,0 288 

9 Mariani Niccolo’ 03/03/2003 17,0 145,0 80,0 242 

10 Pauselli Giovanni 11/12/2003 15,0 59,0 113,0 187 

11 Perotti Gianmarco 06/01/2003 18,0 160,0 96,0 274 

12 Ridolfi  Riccardo  29/05/2002 16,0 134,0 72,0 222 

13 Rossi Alessandro  08/05/2002 12,0 163,0 104,0 279 

14 Sisalli Matteo  10/10/2003 16,0 179,0 106,0 301 
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