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Finalità d’Istituto Dall'anno scolastico 2010/2011 è attivo il corso di istruzione professionale per il conseguimento del diploma quinquennale in Tecnico della 
manutenzione ed assistenza tecnica - opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (Curvatura meccanica). 
Il ruolo storico dell'istruzione professionale è sempre stato quello di offrire un'adeguata formazione ai giovani interessati ad un rapido 
accesso al mondo del lavoro. Il corso di studio “professionale” è tornato ad avere la sua originaria vocazione e connotazione e risulta oggi 
organizzato secondo il seguente schema: un biennio di base confrontabile con qualsiasi scuola secondaria di II grado; un monoennio di 
qualifica con un marcato sbilanciamento orario a favore delle materie di indirizzo rispetto a quelle comuni (umanistiche e scientifiche) e 
che fornisce agli studenti un primo titolo di Operatore Meccanico; un ulteriore biennio che, oltre a portare gli studenti al conseguimento del 
diploma per un eventuale accesso ai corsi universitari, permette agli stessi di ottenere una formazione più prettamente tecnica e 
scientifica concretamente spendibile nel mondo del lavoro. 
 

Finalità del corso Utilizzare questo spazio 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, 
organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 
piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Nel nostro specifico, il diploma si caratterizza dall’opzione Apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili, curvatura meccanica. 
Il diplomato specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, le competenze che caratterizzano tale figura professionale possono sintetizzarsi nelle seguenti: 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; utilizzare strumenti e tecnologie 
specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza; utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto industriale e civile; 
individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse; garantire e certificare la messa a punto a regola 
d’arte degli apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi 
servizi tecnici; agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci. 
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Orario Settimanale  

delle materie 

d’indirizzo 
 
 

Discipline ore 

 3° 4° 5° 

TECNOL. E TEC.INST.E MAN.APP. E IMP.CIV.E IND.LI 3 5 7 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 5 4 4 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 4 3 3 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI EDUCAZIONE CIVICA 5 5 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Profilo  Tecnico-
Professionale  
 della classe 
 
 
 
 
 
 
 
      

Caratteristiche: 
 
La classe, composta attualmente da 13 alunni, la stessa, ha visto nel corso dei 5 anni modificare la propria composizione con abbandoni 
da parte di alcuni studenti e con innesti di alunni provenienti da altre realtà scolastiche. 
Gli alunni hanno dimostrato nei confronti delle discipline tecniche un buon interesse ed impegno tradotti in risultati di apprendimento più 
che discreti. 
La frequenza è risultata piuttosto regolare, con qualche eccezione.  
L’impegno adeguato, per la maggior parte degli alunni. 
 
 

Obiettivi conseguiti 
 
Il C.d.C. coerentemente con il POF e con le peculiarità universalmente riconosciute alla figura professionale del Tecnico servizi 
manutenzione, ha determinato gli obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze: 
 
- acquisire i contenuti fondanti di ciascuna disciplina ed applicarli a casi concreti individuando le problematiche specifiche; 
- essere in grado di intervenire in modo adeguato nelle diverse situazioni operative tipiche della professionalità specifica; 
- adottare un linguaggio tecnico appropriato e corretto; 
- applicare la normativa vigente in termini di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare attenzione alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
 
 
La classe ha complessivamente raggiunto i suddetti obiettivi, pur con differenze fra gli alunni. Una parte di essi, fra cui spicca 
un’eccellenza, li ha infatti conseguiti soddisfacentemente ed è in grado di lavorare in modo autonomo e di esprimersi con un linguaggio 
tecnico adeguato. Una parte della classe ha invece raggiunto gli obiettivi ad un livello minimo, mentre una quota di allievi, tuttavia 
minoritaria, li ha conseguiti solo parzialmente 
 
 
Mezzi 
 
 
- Libro di testo; 
- Manuale del manutentore; 
- Schede distribuite dai docenti; 
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- Appunti delle lezioni; 
- Lavagna tradizionale; 
- LIM; 
- G Suite for Education; 
- Laboratorio di informatica 
- Laboratorio elettrico – elettronico  
- Software dedicati, allo scopo di attuare un sostanziale perfezionamento della maturità professionale ed un opportuno approfondimento 
didattico 
 
 
 
Metodi                                                                                          
 
 
Nei vari ambiti disciplinari è stata predisposta una programmazione modulare articolata in unità didattiche, ponendo come base di 
partenza i prerequisiti posseduti dagli alunni. 
 
Per quanto riguarda l’espletamento dell’attività didattica, questa è stata attuata mediante lezioni frontali, eventualmente integrate con 
sussidi multimediali, attività individuali d’approfondimento e di ricerca, attività di laboratorio. 
 



IIS “Corinaldesi-Padovano” Senigallia (AN)  DOCUMENTO DI CLASSE 5^ OMT e                                                     a.s. 2021/2022 

Pag. 6 di 53 

PERCORSO PCTO 

 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 
Il percorso per gli alunni della classe 5 OMT e iniziato nel terzo anno, è stato progettato per integrare l’attività curriculare e rispondere alle esigenze del mondo del 
lavoro che chiede personale in possesso di abilità tecnico-pratiche e con conoscenze della realtà aziendale, in grado di inserirsi rapidamente nel contesto lavorativo. 
 
Sono state programmate nel corso del secondo biennio e quinto anno un totale di 200 ore. 
Il terzo anno non è stato possibile effettuare alcun stage a causa della pandemia, mentre il quarto anno è stato effettuato lo stage in azienda per  80 ore invece e per 
il quinto anno scolastico  per  120 ore. La collocazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle competenze, abilità e conoscenze 
richieste nei vari ambienti di lavoro e, ove possibile, della vicinanza al comune di residenza. 
 
 
La partecipazione degli studenti è stata attiva e produttiva ed hanno dimostrato di sapersi confrontare con il lavoro e rapportarsi con i colleghi, acquisendo 
competenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro; gli alunni inoltre hanno dimostrato un atteggiamento responsabile e coscienzioso, un impegno notevole e 
assidua partecipazione, integrandosi perfettamente nel contesto aziendale. 
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Orario settimanale 
delle materie 

dell’area comune 
 

Discipline Ore 

 3° 4° 5° 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 
 

 
 
           Profilo 
     Area Comune 
             della 
            classe 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
Caratteristiche: 
 
La classe, composta attualmente da 13 alunni, la stessa, ha visto nel corso dei 5 anni modificare la propria composizione con 
abbandoni da parte di alcuni studenti e con innesti di alunni provenienti da altre realtà scolastiche. 
Gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto e tendenzialmente un buon livello di attenzione e partecipazione. 
La frequenza è risultata piuttosto regolare, con qualche eccezione.  
L’impegno adeguato, almeno per la maggior parte degli alunni. 
 
 

Obiettivi conseguiti 
 
Posto che ciascun allievo è stato valutato attraverso prove scritte ed orali così come sulla base del livello di partecipazione e 
dell’impegno dimostrati, buona parte della classe ha conseguito un profitto discreto e ha dimostrato di saper organizzare 
autonomamente lo studio. Alcuni  alunni tendono ad uno studio superficiale, schematico e mnemonico, hanno saputo raggiungere 
risultati solo complessivamente. 
 
 
Mezzi 
 
- Libro di testo; 
- vocabolari; 
- Schede distribuite dai docenti; 
- Appunti delle lezioni; 
- Lavagna tradizionale; 
- LIM; 
- G Suite for Education; 
- Laboratorio di informatica 
- Software dedicati. 
 
Metodi 
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Nei vari ambiti disciplinari è stata predisposta una programmazione modulare articolata in unità didattiche, ponendo come base di 
partenza i prerequisiti posseduti dagli alunni. 
 
Per quanto riguarda l’espletamento dell’attività didattica, questa è stata attuata mediante lezioni frontali, eventualmente integrate con 
sussidi multimediali, attività individuali d’approfondimento e di ricerca. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE   

 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche  per periodo scolastico Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di 
apprendimento e criteri di valutazione  

Nella definizione dei criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nel 
PTOF.Tali criteri sono poi stati integrati con quelli specifici di ogni disciplina, 
indicati nelle sezioni relative alle singole discipline 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Argomento Ore 
Discipline 
coinvolte 

Obiettivi Specifici Competenze raggiunte 

Cittadinanza e 
costituzione 

13 Italiano e storia La costituzione italiana attraverso Piero 
Calamandrei.  
La questione meridionale. 
Democrazia e legalità.  
La guerra come luogo delle contraddizioni e dei 
dilemmi 

Conoscere la Costituzione e la sua storia. 
Conoscere la problematica delle regioni del “sud”. 
Il meridione considerato una parte del paese a velocità ridotta. 
Il problema della legalità in relazione al potere delle mafie. 
Lo squilibrio economico e produttivo tra nord e sud dell’Italia 
Educare al rispetto per l’altro, comprendere l’importanza delle 
norme che regolano la convivenza civile 
Comprendere l’importanza delle istituzioni e della Costituzione 
Avere consapevolezza delle ricadute concrete delle proprie 
scelte e dei comportamenti quotidiani 
La resistenza sul territorio marchigiano in particolare nella zona di 
Arcevia.  
Il tema della guerra nella costituzione e la redazione dell'art. 11 in 
relazione agli eventi storici legati al secondo conflitto mondiale. 

Cittadinanza 
digitale 

12 Tecnologie 
elettroniche, 
energia ed 
automazione 

La trasformazione digitale, le tecnologie 
all’avanguardia: industria 4.0, l’intelligenza 
artificiale e la realtà aumentata. 
Banche dati e identità digitale. La protezione 
dei dati sensibili nel web, la cybersecurity. Le 
tecnologie di protezione dei sistemi informatici, 
le criticità dello smart working. 

Individuare vantaggi e limiti dello sviluppo tecnologico digitale 
Riconoscere il dato sensibile della persona fisica e giuridica; 
individuare il valore della protezione alla riservatezza; valutare i limiti 
dei sistemi di cybersecurity 

Cittadinanza 
ambientale 

9 Tecniche e 
tecnologie 
d’impianti 
Laboratorio ed 
esercitazioni 
meccaniche 

I cambiamenti climatici.  
L’innovazione tecnologica nell’ottica del 
miglioramento della sostenibilità. 

Comprendere il reale e impellente problema dei cambiamenti 
climatici. 
Conoscere il futuro della sostenibilità, sia dalla parte del produttore 
sia dalla parte del consumatore 
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CONTENUTI E COMPETENZE DISCIPLINARI 

delle singole MATERIE 

Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: Matematica                       Docente: Ricotta Monia 

 
 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 11 alunni (10 ragazzi e 1 ragazza). La frequenza scolastica è stata costante per quasi tutti gli alunni, e non sono emerse problematiche 

riguardanti il comportamento in classe, che è stato sempre corretto nel corso dell’intero anno scolastico.  

All’interno della classe alcuni studenti si sono distinti per interesse e capacità dimostrate; la maggior parte degli allievi presenta una preparazione di base 

soddisfacente mentre un piccolo gruppo presenta una preparazione frammentaria dovuta principalmente ad un impegno non sempre continuo e costante. 

 

 
FINALITA’ (oppure obiettivi specifici) 
 

CONOSCENZA 
 

- Funzioni reali di variabile reale 
- Limiti e continuità 

- Calcolo differenziale 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 

- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e interpretare dati; 

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare; 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 
 

 
+ 
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CONTENUTI 
 
 
Le funzioni 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limiti di una funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le funzioni continue 
 
 
 
 
 
 
 

Le derivate 

CONOSCENZA 
 
 
- Intervallo di numeri reali 

- Funzione reale di variabile reale 

- Dominio e condominio di una funzione 

- Grafico di una funzione 

- Grafici notevoli di alcune funzioni elementari: 

             funzione costante 

             funzione lineare 

             funzione quadratica 

             funzione irrazionale 

             funzione esponenziale 

             funzione logaritmica 

- Classificazione delle funzioni 

- Determinazione del dominio di una funzione 

- Intersezione della funzione con gli assi cartesiani 

- Il segno della funzione 

 

 

 

- Definizione di intorno 

- Concetto intuitivo di limite  

- Limite finito di una funzione in un punto 

- Limite infinito di una funzione in un punto 

- Limite destro e limite sinistro in un punto 

- Limite finito di una funzione per x che tende all’ 

infinito 

- Limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito 

- Teorema dell’unicità del limite (senza 

dimostrazione) 

- Teoremi sulle operazioni tra limiti (senza 

dimostrazione) 

- Forme indeterminate: +  - ,  0/0,  

        / . 

- Gli asintoti: asintoto verticale, asintoto orizzontale, 

- COMPETENZA 
 

- Saper definire una funzione reale di variabile 

reale 

- Saper definire il dominio e il condominio di 

una funzione 

- Saper individuare e rappresentare tipiche 

funzioni elementari 

- Saper riconoscere i diversi tipi di funzioni in 

relazione alle operazioni che compaiono 

nella loro equazione 

- Saper determinare il dominio di una funzione 

- Saper definire la monotonia di una funzione 

- Saper individuare le intersezioni della 

funzione con gli assi cartesiani 

- Saper individuare gli intervalli di positività e 

negatività di una funzione 

- Saper rappresentare il dominio e gli intervalli 

di positività e di negatività della funzione sul 

piano cartesiano 

- Leggere dal grafico della funzione il suo 

dominio, il suo condominio e il suo segno 

 
 

- Saper definire il concetto di limite  

- Conoscere le operazioni sui limiti 

- Saper calcolare i limiti di funzioni continue 

- Saper riconoscere e risolvere i casi di 

indeterminazione  

- Saper rappresentare sugli assi cartesiani i 

limiti calcolati 

- Saper determinare le equazioni degli asintoti 

di una funzione 

- Saper tracciare in modo approssimativo il 

grafico di una funzione con i dati fin qui 

posseduti 

- Saper dedurre dal grafico i limiti di una 
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Massimi e minimi 
 
 
 
 
Grafico della funzione 

asintoto obliquo di una funzione 

 

 

- Definizione di funzione continua in un punto 

- Continuità delle funzioni elementari 

Punti di discontinuità e loro classificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concetto di rapporto incrementale e di derivata 

di una funzione in un punto; derivata destra e 

derivata sinistra 

- Significato geometrico della derivata 

- Derivate di funzioni elementari (tranne le 

funzioni inverse) 

- Teoremi sul calcolo delle derivate: 

derivata della somma di due funzioni 

derivata di una costante per una funzione 

derivata del prodotto di due funzioni 

             derivata del quoziente di due funzioni 

- Derivate di funzioni 

composte 

- Applicazione del concetto di derivata: 

determinazione dell’equazione della retta tangente 

ad una curva, le derivate e lo studio del moto, le 

derivate e l’intensità di corrente 

 

 

- Funzioni crescenti e decrescenti   

funzione 

- Riconoscere la necessità di calcolare i limiti 

agli estremi del dominio 

- Saper individuare le condizioni necessarie 

e/o sufficienti per l’esistenza degli asintoti 

 
 
 

- Definire la continuità di una funzione in un 

punto 

- Riconoscere una funzione continua in un 

punto 

- Definire le tre specie di discontinuità 

- Saper individuare e classificare i punti di 

discontinuità 

- Saper rappresentare graficamente la 

discontinuità di una funzione 

- Saper riconoscere dal grafico i punti di 

discontinuità e la loro specie 

 
 

- Saper definire la derivata prima di una 

funzione in un punto  

- Interpretare geometricamente il concetto di 

derivata di una funzione in un punto 

- Conoscere le derivate delle funzioni 

elementari 

- Conoscere e saper applicare le regole di 

derivazione della somma, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni 

 
 
 

- Saper determinare l’equazione della retta 

tangente in un punto e saper risolvere 
problemi relativi al moto e all’intensità di 

corrente 
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- Punti di massimo e minimo relativi e assoluti 

- Ricerca dei massimi e minimi relativi di funzioni 

derivabili attraverso il calcolo della derivata prima 

 

 

 

 

 

-  

 
- Saper definire funzioni crescenti e 

decrescenti 

- Saper determinare gli intervalli di crescenza 

e decrescenza di una funzione attraverso lo 

studio del segno della derivata prima 

- Saper definire e determinare massimi e 

minimi relativi di una funzione 

 

- Saper costruire il grafico di una funzione 

individuandone gli elementi essenziali 

- Saper leggere dal grafico di una funzione i 

suoi elementi essenziali 

- Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi 

per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

- Saper utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di varia 

natura 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: STORIA                       Docente: GIACINTA NICOTRA 

 
 

Presentazione della classe 
La classe si è dimostrata complessivamente interessata alla materia nella prima parte dell’anno scolastico,  ma dopo i primi mesi di scuola l’impegno si è rivelato 
discontinuo e non del tutto proficuo per circa la metà degli studenti. Sicuramente la collocazione oraria dei due moduli settimanali (di cui uno pomeridiano) e la 
separazione della disciplina dall’Italiano hanno influito negativamente sulla percezione, da parte degli studenti, dell’interdisciplinarità della materia e dell’impegno 
necessario per acquisirne i contenuti e le abilità nell’ottica dei traguardi di competenza finali.  
Nella seconda parte dell’anno scolastico, nonostante le numerose assenze all’ora pomeridiana e il numero elevato di lezioni non effettuate per diversi motivi, molti 
studenti hanno compreso maggiormente l’importanza dell’impegno finalizzato non solo all’acquisizione dei contenuti ma anche a llo sviluppo della capacità di 
individuare e raccontare eventi, con un uso sufficientemente corretto del lessico di base e un uso sufficientemente appropriato delle competenze espressive. Lo 
studio di eventi e processi progressivamente più vicini alla contemporaneità ha destato maggiore interesse e favorito l’individuazione di collegamenti interdisciplinari 
in una prospettiva interculturale anche in relazione a possibili traguardi di sviluppo personale e professionale. 
Durante tutto l’anno scolastico gli studenti hanno potuto avvalersi di schemi, mappe, sintesi, video, documenti, esercitazioni individuali e di gruppo, condivisi tramite 
l’ambiente g-suite a loro già familiare grazie alla DAD, ma non tutti hanno dato la giusta importanza a questo strumento di condivisione e interazione. Gli studenti 
hanno prodotto presentazioni su argomenti specifici, individualmente e in gruppo, dimostrando nel complesso competenze digitali appena sufficienti e un livello base 
anche nelle competenze “collaborare e partecipare” , tranne alcune eccezioni.  
Alcuni studenti hanno gestito lo studio della disciplina in modo irregolare dedicandosi allo studio di numerosi argomenti solo in prossimità delle verifiche o delle 
prove di recupero, compromettendo il raggiungimento di un apprendimento realmente significativo, pur raggiungendo la sufficienza in termini di conoscenze. 
E’ presente un alunno con DSA  per il quale sono state utilizzate le opportune misure compensative e dispensative previste da l PDP, in particolare : 
programmazione delle verifiche orali, utilizzo di testi sintetici specifici ( volume per BES correlato al libro di testo in adozione), utilizzo di mappe con scalette degli 
argomenti (riferimenti minimi) e nodi concettuali  per l’organizzazione dell’esposizione orale e/o guida dell’ insegnante per la concatenazione dei fatti storici. 
 
 
FINALITA’ (oppure obiettivi specifici) 
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CONOSCENZA 
  
 

• Sistemi politico istituzionali tra l secolo XIX e il secolo XXI in Italia, in 
Europa e nel mondo. 

 

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra 
      il secolo XIX e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo 

 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche (con particolare riferimento 
all’artigianato,alla manifattura, all’industria e ai 

• servizi). 
 

• Aspetti della storia locale quali configurazioni della 
storia generale. 

. 
 

COMPETENZA 
 

• Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

• Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 
e professionali per costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico di sé e della propria comunità. 

• Elaborare testi funzionali, orali e scritti, di varie tipologie, per 
descrivere esperienze, spiegare fenomeni e concetti;  raccontare 
eventi, con un uso corretto del lessico di base e un uso appropriato 
delle competenze espressive. 
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CONTENUTI 
Modulo 1) 
L’unificazione italiana 
 

- Lo Statuto Albertino-Pensiero liberale e liberismo economiico-Cenni sul 
pensiero di Mazzini, Gioberti, Balbo, Cattaneo –Cavour : l’organizzazione 
economica del Piemonte e la strategia politica per l’unificazione-La spedizione 
dei Mille, la posizione del re e di Cavour nei confronti dell’impresa, le 
annessioni e la proclamazione del Regno d’Italia.-Garibaldi: l’eroe dei due 
mondi. 

CONOSCENZA 
 
-Dal progetto di Cavour 
all’unificazione italiana. 

COMPETENZA 
 
-Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 



IIS “Corinaldesi-Padovano” Senigallia (AN)  DOCUMENTO DI CLASSE 5^ OMT e                                                     a.s. 2021/2022 

Pag. 18 di 53 

Modulo 2) 
Europa e mondo nel secondo ottocento 

 

 La seconda rivoluzione industriale-L’aumento della popolazione .-Lo sviluppo 
industriale, delle ferrovie e dei trasporti-La rivoluzione industriale americana (cenni).-
Acciaio, petrolio, elettricità: le nuove industrie di fine ‘800.-Lo sviluppo delle 
comunicazioni-Nuove frontiere della scienza e della medicina-Imprenditori e operai- il 
luddismo e gli scioperi.-Le prime associazioni operaie e la nascita del socialismo-Il 
Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels-Prima e Seconda Internazionale; 
riformisti e rivoluzionari-Papa Leone XII : la condanna del socialismo e la 
pubblicazione dell’enciclica Rerum Novarum-Il nuovo volto delle città e delle periferie. 
L’Italia dopo l’unità-La piemontesizzazione-L’estensione dello Statuto Albertino-I 
diversi livelli di sviluppo agricolo e industriale-l'analfabetismo -Il brigantaggio-Il 
completamento dell’unificazione italiana-La terza guerra d’indipendenza: l’annessione 
del Veneto-L’annessione di Roma-Le tre capitali 
Destra e sinistra storica--La destra storica: riforme e provvedimenti-La crisi economica 
del ‘73-’76-La sinistra storica: le riforme di Depretis e il trasformismo. 
La crisi di fine secolo-Gli effetti del protezionismo sull’industria e sull’agricoltura-
Scioperi e manifestazioni: i Fasci Siciliani e la strage di Milano del 1898-I governi 
Crispi e l’autoritarismo di fine secolo-L’assassinio del Re Umberto I 
La politica di Bismark -Il militarismo-La politica anticattolica e le riforme sociali-I 

progressi economici e militari della Germania. 

L’Imperialismo-Cause economiche, politiche, culturali-La conferenza di Berlino-La 

conquista coloniale dell’Africa 

La politica coloniale Italiana.- 

Cenni sull’espansione coloniale inglese, americana e giapponese. 

Dal patriottismo al nazionalismo 

Darwinismo sociale e razzismo. 

  
- La seconda rivoluzione 
industriale e la questione       
sociale. 
- Destra e sinistra storica a 
confronto  
- l’imperialismo e il mondo 
extraeuropeo. 

 

-Correlare la conoscenza tecnica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento 
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Modulo 3) 
Verso una guerra mondiale. 
  
L’età Giolittiana- Riforme e pace sociale-Il patto Gentiloni.-Il decollo dell’industria 

italiana.-Giolitti e il rapporto tra imprenditori e operai-La corruzione e il clientelismo-

L’evoluzione del diritto di voto 

La crisi degli equilibri europei-L’Austria-Ungheria: due corone e un impero multietnico. 

La Russia zarista: la politica reazionaria degli zar. 

Le mire espansionistiche di Russia e impero Austro-Ungarico sull’impero 

Ottomano (cenni). 

L’aggressività della Germania di Gugliemo II e le reazioni degli stati europei. 

Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

Le tensioni tra gli stati europei come premesse allo scoppio della guerra. 

L’attentato di Sarajevo 

La prima guerra mondiale-Cronologia essenziale degli eventi dal 1914  al 1918-I fronti: 
guerra di movimento e guerra di posizione - Il fronte interno. 

L’Italia in guerra: neutralisti e interventisti; il patto di Londra.Il fronte alpino, la 

strafexpedition, la disfatta di Caporetto, la crisi e la riorganizzazione 
dell’esercito, la sconfitta degli austriaci a Vittorio Veneto. 

L’uscita della Russia dalla guerra e l’ingresso degli Stati Uniti.La sconfitta degli 

imperi centraliLa conferenza di pace di Parigi: i 14 punti di Wilson, la Società 
delle Nazioni, le dure condizioni imposte alla Germania (trattato di Versailles), 
la vittoria mutilata italiana. 

 Guerra di trincea e nuove armi  

 
- L’età giolittiana 
-  La crisi degli equilibri 

europei nel primo ‘900. 
-  La prima guerra mondiale 
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Modulo 4)  
Tra le due guerre. 
 
Gli USA come primo paese e Stato più ricco del mondo-protezionismo e 
proibizionismo-fordismo e taylorismo-la speculazione finanziaria e la richiesta di beni di 
consumo-il crollo di Wall Street del 1929 e le conseguenze sull’Europa-Rooslvelt e il 
new deal (cenni). 

 

L’affermazione dei totalitarismi 
 

Il Fascismo in Italia:  dal biennio rosso al delitto Matteotti. -Caratteristiche  
generali della dittatura fascista in Italia: repressione del dissenso, propaganda, 
il controllo totale della vita privata, le leggi fascistissime, l’educazione dei 

giovani;il tentativo di modernizzazione dell’Italia; i patti lateranensi; la 
conquista dell’Etiopia; l’autarchia e l’alleanza con la Germania; le leggi razziali. 

I Nazismo in Germania: la repubblica di Weimar e la crisi economica; i prestiti 

degli USA; i tentativi di sommossa comunisti, la nascita del partito Nazista e il 
tentativo di colpo di stato di Monaco del 1923. 

Il Terzo Reich – il programma politico di Hitler, la persecuzione degli ebrei. 

Lo Stalinismo in Russia ; 1924: la lotta per la successione di Lenin; 

l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali; il terrore e le grandi purghe; 
la strage dei kolchoz. 

- I ruggenti anni venti 

- La crisi economica in 
Europa 

- il crollo di Wall Street del 
’29. 

- L’affermazione dei 
totalitarismi. 

 

-Correlare la conoscenza tecnica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di 

riferimento 
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Modulo 5) 
La seconda guerra mondiale   
 
Cronologia essenziale- le annessioni di Hitler- Il patto di non aggressione “Ribentropp-
Molotov”- L’invasione della Polonia e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale; la 
sconfitta della Francia, l’entrata in guerra dell’Italia; il fallimento dell’invasione in 
Inghilterra (la strategia di Churcill )  e in Africa; L’invasione dell’URSS. L’attacco 
giapponese a Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli USA; la disfatta dell’asse sul 
fronte russo; lo sbarco alleato in Sicilia; l’armistizio dell’8 Settembre; Lo sbarco in 
Normandia; la conferenza di Yalta; il crollo della Germania nazista;  la liberazione 
dell’Italia; le foibe e l’esodo istriano; la bomba atomica e la resa del Giappone. 
 
L’Italia divisa: la Resistenza e la guerra civile. La Guerra partigiana sul territorio di 
Arcevia (ed.civ.)  
La SHOAH- esplorazione del sito lamemoriarendeliberi.it , un progetto dell’ISIS Europa 
di Pomigliano d’Arco. 
Le innovazioni tecnologiche applicate alla guerra: il radar /la bomba atomica 

-Principali eventi della Seconda 
Guerra mondiale 

 
-La Resistenza in Italia 
 
La SHOAH 

 Spiegare fenomeni  e concetti, 

raccontare eventi  con un uso corretto 

del lessico di base  ed un uso 

appropriato delle competenze 

espressive. 

 

Riconoscere  lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici ed 

individuare i nessi con contesti 

internazionali e gli intrecci con variabili 

ambientali , demografiche, sociali e 

culturali. 

 
 
CRITERI DI SCELTA, TEMPI, MODALITA’ 
I contenuti della disciplina, in termini di conoscenze, sono stati proposti a grandi linee, sulla base dell’impostazione e de l livello di approfondimento del libro di testo 
in adozione, con l’obiettivo di fornire agli studenti, dato il tempo limitato (due moduli settimanali di 50 minuti)  e la modalità di gestione della disciplina separatamente 
dall’Italiano ,  una panoramica generale sulle principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XX in Italia, in Europa e nel mondo 
puntando a potenziare l’abilità di ricostruire tali processi e individuando elementi di persistenza e di discontinuità. 
Nella parte finale dell’anno scolastico le attività svolte a scuola si sono concentrate maggiormente sull’ Interpretazione di alcuni aspetti della storia locale in relazione 
alla storia generale e sull’individuazione di spunti interdisciplinari e chiavi di lettura utili alla comprensione degli eventi del presente. 
METODOLOGIA  E MEZZI 
Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, peer tutoring, flipped classroom, 
 G.Suite per la condivisione di materiali ed esercitazioni. 
Materiali video (Treccani, Hub scuola, Zanichelli, Rai Storia)  , presentazioni , siti dedicati. 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE   
-Esposizione orale e verifiche scritte a risposta  aperta e a risposta multipla , prove di prestazione (problema solving). 
-Criteri: griglia di valutazione d’istituto per la prova orale.(Evidenza I:conoscere gli argomenti - 
Evidenza II avere capacità di analisi, di rielaborazione critica e personale, di effettuare collegamenti - Evidenza III:Utilizzo del linguaggio specifico della 
disciplina.);griglia di valutazione per la prova scritta (evidenza I:conoscenza degli argomenti specifici richiesti -evidenza II: 
avere capacità di analisi, di rielaborazione critica e personale, di effettuare collegamenti -evidenza III-utilizzo linguaggio specifico). 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: TECN. ELETT.  ELETTRON. E AUTOMAZIONE       Docente: Prof. Perini Simone 
                                                                                                                                                                                    Prof. Crialesi Andrea 

 
 

Presentazione della classe 

 
FINALITA’ ( oppure obiettivi specifici) 
 

CONOSCENZA 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza. 
Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità dell’impianto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso. 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
Garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte degli impianti, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e assistenza tecnica degli utenti. 
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 
 

COMPETENZA 
Competenza su GUASTI E MANUTENZIONE di apparati elettrici ed elettronici 
Competenza sulla DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE da produrre in 
campo lavorativo 
Competenza sulle principali APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI 
Competenza sulla SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 

 
 
 
+ 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
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Programmable logic controller (PLC) Individuare in una automazione controllata da un  
PLC il regolare funzionamento richiesto dal 
committente. 

Introduzione al PLC. logica cablata e logica 
programmata sia in FBD che LADDER. 
Configurazione Hardware dei PLC. 
Struttura del PLC 
Programmazione del PLC LOGO 8 con software 
LOGO COMFORT relativamente al comando di un 
MAT. 
 

Impianti elettrici industriali Individuare i componenti che costituiscono un 
quadro elettrico e i vari interruttori impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio e nella 
sostituzione dei componenti. Saper interpretare uno 
schema funzionale convertendolo in schema di 
cablaggio relativamente al comando di un MAT ( 
Circuito di Potenza & Circuito Ausiliario o di 
Comando).Realizzazione pratica del Comando 
Diretto ed Indiretto di un MAT . 

Funzione degli interruttori Magneto-Termici e degli 
interruttori Differenziali in Trifase. 
Funzionamento e utilizzo del Contattore o 
Teleruttore  
Funzionamento e utilizzo del Rele’ Termico 
Funzionamento e utilizzo di Fine Corsa 
Funzionamento e utilizzo di Fotocellule 
Interpretazione pratica dell’auto ritenuta 
Interpretazione pratica dell’interblocco 
 

 

Logica digitale Saper semplificare le funzioni booleane utilizzando le 
mappe Karnaugh. 
Saper realizzare da una funzione logica il relativo 
circuito digitale e viceversa. 

Saper riconoscere le differenze applicative delle 
porte logiche (OR , AND , NOT, NAND , NOR , XOR)  
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Potenza in monofase e rifasamento Calcolare il valore della capacita’ del condensatore 
da collegare in parallelo per rifasare un circuito 
monofase . 
Utilizzare le formule trigonometriche per ridurre il 
fattore di potenza al valore richiesto . 

Saper individuare le differenze tra potenza attiva , 
reattiva e apparente in modo che tramite il triangolo 
delle potenza si determina il fattore di potenza . 
Conoscere il funzionamento applicativo delle 
reattanze induttive e capacitive allo scopo di 
modificare il valore della potenza reattiva nei valori 
prestabiliti. 

Potenza in trifase  Saper riconoscere un circuito trifase simmetrico ed 
equilibrato  

Individuare la terna delle tensioni e correnti di linea ( 
o concatenate ) e la terna delle tensioni e correnti di 
fase con i rispettivi sfasamenti . 
Individuare le relazioni che intercorrono tra (le 
tensioni di linea) & ( le tensioni di fase )e tra ( le 
correnti di linea) & (le correnti di fase) . 

Elettromagnetismo applicato ai trasformatori e ai 
motori elettrici, 

Applicare le leggi dell’elettromagnetismo nella 
pratica nel campo industriale attraverso l’uso del 
trasformatore e del MAT .  

Conoscere le leggi fondamentali che regolano il 
fenomeno dell’elettromagnetismo , legge Faraday – 
Newmann , legge di Lenz e Forza di Lorentz . 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: LAB. ED ESERCITAZIONI MECCANICHE                         Docente: ANDREA GRANILI 

 
 

Presentazione della classe: 

La classe è composta da 13 alunni, nel complesso dimostrano una sufficiente attenzione alla materia e questo grazie anche all’utilizzo di simulatori per testare i 

listati e comprendere la programmazione a bordo macchina. L’esperienza laboratoriale ha poi contribuito a consolidare le conoscenze apprese e a migliorare le 

competenze individuali.  

 

FINALITÀ (oppure obiettivi specifici) 
 

CONOSCENZA 
 
Conoscere le macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), la 
sicurezza negli ambienti di lavoro e nell’utilizzo delle macchine utensili, la 
programmazione ISO 6983 – G Code, comandi specifici del manuale Fanuc 
 
 

COMPETENZA 
 
Sapersi approcciare ad una macchina CNC in piena sicurezza avendo a 
disposizione le basi per metterla in funzione attrezzarla e programmarla. 
Scrivere un listato in G Code da trasferire ad un tornio CNC, impostarne i 
parametri di taglio ed essere in grado di realizzare un particolare meccanico. 
  

 
+ 
 

CONTENUTI CONOSCENZA COMPETENZA 

Dalla macchina tradizionale al CNC Caratteristiche principali di un tornio CNC 
rispetto ad un tornio parallello 
 

Conoscere la macchina CNC ed I suoi innumerevoli vantaggi rispetto 
ad Tornio tradizionale 
 

Macchine utensili per asportazione di 
truciolo – tornio e fresa. CNC 

Il controllo numerico computerizzato 
applicato alle machine utenisili 

Conoscere le diverse tipologie di lavorazioni eseguibili selle machine 
 

Gli utensili, le lavorazioni ed i 
parametri di lavorazione 

Le differenti lavorazioni eseguibili nel Tornio 
(tornitura cilindrica esterna/interna, foratura, 
smussi, raccordi, barenatura, troncatura), gli 
utensili. Le tabelle del manutentore per la 
ricerca dei parametri di taglio 

Avere  padronanza e dimestichezza nei passaggi e diverse lavorazioni 
richieste per la realizzazione del pezzo; quale utensile utilizzare e con 
quali parametri di taglio.  
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Linguaggio ISO – G Code Conoscere il linguaggio ISO comune a tutte 
le macchine CNC, con particolare 
riferimento ai comandi della serie G, M 

Riuscire ad impostare e programmare la macchina attraverso le 
istruzioni G Code con particolare riferimento ai seguenti comandi 
(G0,G1,G92,G96,G97,G94,G95,G40,G54,G90,G91,G2,G3, 
M3,M4,M8,M9,M5,M6,M30 ecc) 
 

Impostazioni generali di inizio 
programma 

Definizione degli assi di riferimento, e 
tipologia di coordinate. Definizione dello 
zero maccchina, zero pezzo e azzeramento 
degli utensili 
 

Procedere autonomamente ad impostare la macchina CNC, riuscendo 
a definire lo zero macchina, pezzo e l’azzeramento utensile.  

Operazioni complesse Cicli fissi di lavorazione (Fanuc) Utilizzo dei cicli fissi nella programmazione di un Tornio Fanuc 
(funzione specifiche per ogni casa produttrice che implementano le 
istruzioni comuni G code)  
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Anno scolastico: 2021/2022      
Disciplina: TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI                                Docente: Prof. Andrea Fabbri – Prof. Matteo Pietrini  

 
 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 13 alunni ed ha usufruito di continuità didattica in questa disciplina nel passaggio dal quarto al quinto anno. Gli alunni della classe hanno 

generalmente dimostrato interesse e partecipazione. Alcuni alunni si sono distinti nei risultati ottenuti, mentre la maggior parte della classe ha raggiunto un livello 

discreto livello di preparazione.  

I metodi didattici utilizzati sono: lezioni frontali e interattive, presentazione di slide e materiale fornito dal docente, utilizzo del libro di testo. 

La valutazione dell'apprendimento è stata effettuata tramite prove scritte ed orali. 

 

 
FINALITA’ ( oppure obiettivi specifici) 
 

CONOSCENZA 
 
Proprietà chimiche, fisiche, meccaniche, tecnologiche dei materiali di 
interesse 
 
Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e 
termiche, di tempo, di frequenza, acustiche 
 
Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. 
 
Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto 
 
Sensori e trasduttori di variabili meccaniche di processo 

COMPETENZA 
 
utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 
 
 
utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti 
 
individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite 
 
 

 

CONTENUTI CONOSCENZA COMPETENZA 
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Prova di resistenza a trazione statica  
 

• Macchina per le prove di trazione 

• Provette unificate 

• Esecuzione della prova 

• Diagramma Carichi-Allungamenti 

• Legge di Hooke 
 
 
Prova di resilienza e macchina per la prova di 
resilienza 
 

• Indice di resilienza 

• Provette unificate 

• Risultati della prova 
 
 
DUREZZA 
 

• Scale di durezza 

• Prova di durezza Brinell 

• Prova di durezza Vickers 

• Prova di durezza Rockwell 
 
 

 
Prove meccaniche 

Individuare le prove macchine e le loro 
applicazioni. 

TRASDUTTORI 
 

• definizione trasduttori di misura 

• caratteristiche dei trasduttori 

• trasduttori digitali e analogici 

• trasduttori assoluti e incrementali 

• potenziometro lineare e angolare 

• riga ottica 

• encoder ottico incrementale assoluto  

• trasduttore di forza e deformazione 

• trasduttori di temperatura 

• termoresistente 

• termistori 

• termocoppie 
 

Proprietà dei Trasduttori 
Trasduttori di posizione, velocità e temperatura   

Definire e classificare i trasduttori in funzione 
della grandezza fisica da misurare.  
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Elementi di tecnica della produzione 
 
Organizzazione industriale 
Piano industriale 
Piano di produzione 
 
Metodi di produzione 
 
Produzione su commessa singola 
Produzione a lotti 
Produzione in serie 
 
Classificazione dei processi 
 
Durata nel tempo 
Disposizione dei macchinari 
Tipo di acquirente 
 
 
Layout degli impianti  
 
Layout per processo 
Layout per prodotto 
Layout per progetto 
Layout per tecnologie di gruppo 

Piano di produzione 
 

Metodi di produzione 
Tipologie di processo 

Layout industriale 

 

GENERALITÀ SULLA DISTINTA BASE 
Definizione e rappresentazione della distinta base 
Processo di sviluppo di un nuovo prodotto 
Evoluzione del ruolo della distinta base 
Esempi di distinta base 

Distinta base di elementi, apparecchiature, 
componenti e impianti. 

Analizzare la distinta base di elementi, 
apparecchiature, componenti e impianti 
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CICLI DI VITA DI UN PRODOTTO 
Ciclo di vita 
Fattori economici del ciclo di vita 
Analisi e valutazione del ciclo di vita LCA 
 

Il ciclo di vita di un prodotto 
 

I costi del ciclo di vita 
 

L’impatto ambientale del ciclo di vita 
 
 

Analizzare le varie fasi del ciclo di vita di un 
prodotto 

 
Valutare le risorse necessarie alle varie fasi 
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Disciplina ITALIANO        

Docente PETROLATI  ORIETTA 

Testo adottato 
 Novella Gazich, Il senso e la bellezza, Principato, 2019, vol. 2/3a.  
  

 
Altri strumenti didattici 

Materiale didattico esemplificativo fornito in fotocopia, mappe concettuali, materiale multimediale. 

Ore settimanali di lezione 4 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 13 alunni  ed ha avuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento corretto, caratterizzato dal rispetto nei confronti della docente.  I 

discenti si sono dimostrati   interessati agli argomenti della disciplina, anche se  lo studio per alcuni di loro non sempre è stato affrontato con adeguata regolarità, 

anzi l’altalenante impegno e la presenza di lacune pregresse hanno condizionato  il processo di apprendimento che non  è stato del tutto proficuo. Lo svolgimento 

del programma è andato un po’ a rilento e la docente è spesso ricorsa, in sostituzione del libro di testo troppo difficile e dispersivo per gli studenti, a materiali 

aggiuntivi ed esemplificativi per promuovere il più possibile un apprendimento significativo.  
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OBIETTIVI  DIDATTICI  (fissati in sede di Dipartimento) 
 
-Conoscere gli aspetti fondamentali di alcuni movimenti della storia letteraria, dall’Ottocento al Novecento; 
 
-conoscere gli aspetti più significativi della poetica e delle opere di alcuni tra i maggiori autori della nostra storia letteraria tra l’Ottocento e il Novecento; 
 
-arricchire il patrimonio lessicale. 
 
-sviluppare la capacità di approccio al testo letterario e incrementare le competenze di analisi testuale; 
 
-organizzare almeno semplici testi orali e scritti sulle questioni di storia letteraria; 
 
-rafforzare la competenza sintattica; 
 
-acquisire piena consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria e delle relazioni tra la letteratura e i vari fenomeni culturali e sociali; 
 
-operare almeno semplici collegamenti e raffronti tra diverse espressioni letterarie ed autori. 
 
Obiettivi minimi: 

-conoscere negli aspetti essenziali i movimenti letterari trattati; 

-conoscere negli aspetti essenziali la poetica e le opere degli autori affrontati; 

-arricchire il patrimonio lessicale; 

-sviluppare la capacità di approccio al testo letterario; 

-rafforzare la competenza sintattica; 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODI DI INTERVENTO 

 Lettura ed interpretazione dei testi, lezioni frontali, lezioni partecipate con discussioni guidate. 

 Esercitazioni guidate per lo svolgimento della prima prova d’Esame. Si è utilizzata la G-Suite per la didattica a distanza e in particolare i seguenti strumenti: 

Meet per le videolezioni e Classroom per l’assegnazione di compiti e condivisione di materiale didattico. 

 

 

 

 

-Classroom per l’assegnazione di compiti e condivisione di materiale didattico 

: 

 

 

-Meet per le videolezioni; 

-Classroom per l’assegnazione di compiti e condivisione di materiale didattico. 

La lezione frontale è stata alternata a lavori di gruppo e ad esperienze di flipped classroom. 

Le modalità di lavoro sono state orientate a responsabilizzare gli studenti e a favorire la loro autonomia nell’organizzazione del materiale di studio. 
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MODALITA’ DI 
 VERIFICA 
 

Verifiche formative orali, con interrogazioni di tipo tradizionale o interventi dal posto; verifiche sommative orali al termine di uno 
specifico argomento di studio; verifiche formative scritte con prove scritte di tipo soggettivo (temi, riassunti) e di tipo oggettivo 
(schede; questionari a risposta aperta, a scelta multipla o con vero/falso); verifica sommativa, con prova scritta a cadenza mensile. 

  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Indicatori per la valutazione dell’orale di italiano: 

contenuti (analisi e sintesi), approfondimenti, apporti personali; 

aderenza alle domande, collegamenti tra contenuti, capacità logico-argomentative;  

correttezza e precisione linguistica, fluidità e varietà espositiva. 

Indicatori per la valutazione della prova scritta di italiano (tipologia A, B,C):  

(quelli indicati dal MIUR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

 
CONOSCENZA 

Un esiguo numero di alunni padroneggia i contenuti della disciplina, il resto della classe possiede le conoscenze essenziali 
previste dalla programmazione di inizio anno ed è solo in grado di ricordare in maniera sommaria gli argomenti trattati. 

 

CAPACITA’ 

Solo alcuni alunni sono in grado di rielaborare  le conoscenze ed esprimerle efficacemente, mentre il resto dei discenti presenta 
difficoltà nell’esprimere giudizi personali motivati e nell’interpretare un testo. 
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COMPETENZA 

Un numero ristretto di alunni riesce ad utilizzare in maniera concreta le conoscenze acquisite ed ha pertanto conseguito 
sufficienti competenze espressive e comunicative. 
Per altri invece sono emerse serie difficoltà nell’ individuazione di nuclei concettuali, nell’ esposizione orale e nella produzione 
di testi scritti di diverso tipo. 

 
                                                                                               PROGRAMMA  SVOLTO  
       

MODULO N. 1 IL NEOCLASSICISMO E IL PREROMANTICISMO 

Neoclassicismo e Preromanticismo: quadro generale, analogie e differenze. 

Ugo Foscolo: vita, ideologia e poetica. 

Il primo romanzo epistolare: Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 

Dei sepolcri: il tema centrale e la struttura del carme. 

Opere analizzate: “La dedica al lettore ed il primo ritratto di Jacopo”, “La passeggiata ad Arquà”: l’affinità romantica tra Ortis e Teresa ( Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis) 

“A Zacinto”  (Sonetti). 

MODULO N. 2 IL ROMANTICISMO 

Il Romanticismo: quadro generale. 

Alessandro Manzoni: vita, formazione culturale, visione pessimistica della storia e della politica.  

La poetica: Lettera al Sig. Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia, Lettera sul Romanticismo, Prefazione al Conte di Carmagnola. 

I Promessi Sposi: prima stesura, seconda stesura e prima edizione, seconda edizione, la trama, il concetto di Provvidenza, la polifonia linguistica, le caratteristiche 

dei personaggi, il tempo della storia e il tempo del racconto. 

Opere analizzate: 
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I promessi sposi  cap. XXXIII “ Renzo: la devastazione della vigna”   

 I promessi sposi  cap. XXXVIII “Il sugo di tutta la storia” 

Giacomo Leopardi: vita, opere. 

L’ideologia poetica: Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica.  

La poetica leopardiana: il pessimismo storico, il pessimismo cosmico e il titanismo.   

La teoria del piacere. 

La ginestra o fiore del deserto (tema e significato del componimento). 

Opere analizzate:  Un giardino di sofferenza (Zibaldone), Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un passeggere e di un venditore d’almanacchi  (Le 

Operette morali)  

FOCUS:  la natura  filtrata da Manzoni e da Leopardi. 

Testi a confronto: Un giardino di Sofferenza (Zibaldone)  

 Renzo: La devastazione della vigna (I promessi sposi cap XXXIII) 

MODULO N. 3  TRA  OTTOCENTO  E NOVECENTO 

Il Realismo:  in Italia (quadro generale) 
 
Il Positivismo: il passaggio dal Realismo al Naturalismo in Francia e al Verismo in Italia. 
 
Analogie e differenze tra Naturalismo e Verismo. 
 
Giovanni Verga: vita, opere. 
 
La poetica: Lettera a Salvatore Farina, Fantasticheria. 
 
Le tecniche narrative verghiane: l’impersonalità, la regressione, lo straniamento, il linguaggio popolare e il discorso indiretto libero. 
 
La morale dell’ostrica. 
 
I Malavoglia: genesi dell’opera e trama. 
 
Opere analizzate: Rosso Malpelo 
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 I Malavoglia: La famiglia Malavoglia (cap.I) 
 
 
MODULO N. 4  VERSO L’ ESAME DI STATO 
 
Esercitazioni sulle tipologie dell’ Esame di Stato: tipologia A, B, C. 
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Tecniche e tecnologie di installazione e manutenzione 
Prof. Carlo Alessandrelli – Andrea Granili     AS 2021/2022 

 
 
Argomento: 
Sicurezza sul lavoro 
 
Conoscenze: 
Saper operare in sicurezza nel rispetto delle vigenti normative; conoscere i principi del Dlgs. 81/2008 
Conoscere competenze e mansioni dei vari soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale con particolare attenzione a: Datore di lavoro, Dirigente, Proposto, 
Lavoratore. 
Saper valutare i rischi. 
Analisi dei rischi (DVR) 
 
Competenze: 
Riconoscere i principali fattori di rischio e le precauzioni per attenuarne gli effetti. Rischi e pericoli; probabilità, entità del danno. Applicazione del Dlgs.891/2008;  
 
Modalità: 
Testo + proiezioni multimediali 
 
Verifiche: 
Verifiche scritte e relazioni scritte sull'argomento. 
 
 
Argomento: 
Modellazione Solida (CAD Tridimensionale) 
 
Conoscenze: 
Conoscere e saper utilizzare il software per la modellazione solida. 
 
Competenze: 
Saper utilizzare un modellatore solido per creare semplici oggetti e pezzi meccanici in genere.  
 
Modalità: 
Istruzioni, comandi, sketch, lavorazioni, vincoli, tavole 2D, animazioni. 
 
Strumenti: 
Computer, strumenti informatici. 
 
Verifiche: 
Pratiche al PC. 
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Argomento: 
Metodi di manutenzione: Applicazione dei metodi manutenzione. 
 
Conoscenze: 
Conoscere i principali metodi di manutenzione. Saper applicare il metodo più adeguato ad un impianto e/o macchinario. 
TPM: principi e metodi. 
 
Competenze: 
Saper applicare la manutenzione a guasto, preventiva, programmata e migliorativa. 
Utilizzare la sensoristica a bordo macchina. 
Saper gestire sistemi di Telemanutenzione e teleassistenza. 
 
Modalità: 
Libro di Testo + proiettore in aula PC ed altri ausili informatici e pratici. 
 
Strumenti: 
Computer, strumenti informatici. 
 
Verifiche: 
Pratiche e al PC, relazioni scritte sull'argomento. 
 
 
 
 
 
 
Argomento: 
Ricerca guasti (troubleshooting): Metodiche di ricerca e diagnostica guasti.  
 
Conoscenze: 
Conoscere le principali metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti di componenti, macchinari e impianti anche avvalendosi di sistemi di diagnostica dotati di 
sensoristica adeguata. 
 
Competenze: 
Saper applicare le metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti più frequenti nelle apparecchiature  industriali, civili e nei mezzi di trasporto anche utilizzando 
strumenti informatici dedicati. 
 
Modalità: 
Lezioni frontali con l'ausilio del Libro di Testo + proiettore in aula PC ed altri ausili informatici e pratici. 
 
Strumenti: 
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Testo, Computer, strumenti informatici. 
 
Verifiche: 
Scritte/ Pratiche con relazioni scritte sull'argomento. 
 
 
 
Argomento: 
Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e rimontaggio. 
 
Conoscenze: 
Conoscere le principali modalità di smontaggio e rimontaggio di comuni componenti meccanici ed apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 
sicurezza adeguate a salvaguardia della propria ed altrui incolumità, con particolare attenzione anche alle problematiche ambientali. 
 
Competenze: 
Saper individuare guasti, smontare e rimontare apparecchiature e impianti meccanici in genere. 
Applicare le corrette procedure operative di smontaggio, sostituzione di componenti e rimontaggio di apparecchiature e impianti meccanici di varia natura e 
tecnologia. 
 
Modalità: 
Lezioni frontali con l'ausilio del Libro di Testo + proiettore in aula PC ed altri ausili informatici e pratici. 
 
Strumenti: 
Testo, Computer, strumenti informatici. 
 
Verifiche: 
Scritte/ Pratiche con relazioni scritte sull'argomento. 
 
 
 
 
Argomento: 
Apparecchiature e impianti oleodinamici e pneumatici: smontaggio e rimontaggio. 
 
Conoscenze: 
Conoscere la componentistica ed i materiali utilizzati nel settore; le problematiche manutentive più frequenti delle apparecchiature e degli impianti oleodinamici e 
pneumatici; conoscere i criteri di intervento per operare in totale sicurezza. 
 
Competenze: 
Saper applicare le procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti Pneumatici ed Oleodinamici non trascurando le 
implicazioni di sicurezza proprie di questo settore. 
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Modalità: 
Lezioni frontali con l'ausilio del Libro di Testo + proiettore in aula PC ed altri ausili informatici e pratici. 
 
Strumenti: 
Testo, Computer, strumenti informatici. 
 
Verifiche: 
Scritte/ Pratiche con relazioni scritte sull'argomento. 
 
 
 
 
Argomento: 
I Cuscinetti volventi 
 
Conoscenze: 
Uso e caratteristiche dei vari tipi di cuscinetti volventi. 
Calcolo durata e dimensionamento delle principali tipologie di cuscinetti volventi (a sfere e a rulli). 
Nozioni anche sui cuscinetti a strisciamento: Bronzine e Boccole. 
Conoscenza delle principali problematiche manutentive relative ai componenti in oggetto.  
 
Competenze: 
Saper eseguire i calcoli di durata, calcolo dei coeff. C e C0; saper consultare i cataloghi e la documentazione tecnica relativa ai componenti in oggetto. 
Operare correttamente nella diagnostica, nella manutenzione e sostituzione dei cuscinetti. 
 
Modalità: 
Lezioni frontali con l'ausilio del Libro di Testo + proiettore in aula PC ed altri ausili informatici e pratici. 
 
Strumenti: 
Testo, Computer, strumenti informatici. 
 
Verifiche: 
Scritte/ Pratiche con relazioni scritte sull'argomento. 
 
 
 
 
Argomento: 
Costi di manutenzione. Elementi di economia dell'impresa.  Contratto di manutenzione. 
 
Conoscenze: 
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Elementi della contabilità generale e industriale, conoscenza dei concetti relativi al RAMS, i calcoli di affidabilità, il calcolo del punto di pareggio per la produzione di 
un singolo componete. 
Conoscere le informazioni da inserire nei rapporti di intervento, nel Contratto di manutenzione e Assistenza tecnica. 
 
Competenze: 
Stimare i costi del servizio di manutenzione; saper compilare un rapprto di intervento, interpretare ed applicare un contratto di manutenzione; saper redigere un 
preventivo per un semplice intervento anche di manutenzione straordinaria. 
Eseguire calcoli e analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) 
Avere padronanza nella consultazione della documentazione tecnica di componenti e sistemi. 
 
Modalità: 
Lezioni frontali con l'ausilio del Libro di Testo + proiettore in aula PC ed altri ausili informatici e pratici. 
 
Strumenti: 
Testo, Computer, strumenti informatici. 
 
Verifiche: 
Scritte/ Pratiche con relazioni scritte sull'argomento. 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: Lingua inglese                         Docente: Battistoni Veronica 

 
 

Presentazione della classe 

La classe 5° OMT sezione E è composta da un gruppo di 13 alunni che ha frequentato le lezioni abbastanza regolarmente mostrando nel complesso interesse e 

partecipazione. Tuttavia, va precisato che uno degli alunni iscritti non ha frequentato alcuna lezione dell’anno scolastico in corso, mentre un altro ha cessato di 

frequentare nel mese di dicembre. 

Il livello medio di rendimento raggiunto dalla classe può ritenersi nel complesso soddisfacente. Nonostante le grandi lacune riscontrate all’inizio dell’anno scolastico, 

la maggior parte degli alunni ha mostrato sin da subito impegno e costanza nello studio della disciplina, prestando attenzione durante le ore di lezione e svolgendo 

abbastanza regolarmente i compiti assegnati dalla docente. Due membri della classe hanno anche scelto di partecipare al progetto “That's one small step...but A 

GIANT LEAP FOR YOUR ENGLISH” per il conseguimento della certificazione di lingua inglese, dimostrando particolare interesse per lo studio della lingua. Nel 

complesso, il livello di inglese della classe è comunque da considerarsi medio-basso, con particolari difficoltà nella comprensione e nell’esposizione orale. 

Gli alunni sono stati regolarmente sottoposti a prove scritte e orali, al fine di consolidare gli argomenti affrontati durante le lezioni e di migliorare le proprie abilità 

comunicative, sia scritte che orali, in lingua inglese. Oltre alle letture, agli esercizi e ai video presentati in classe, la docente ha costantemente messo a disposizione 

della classe mappe e/o schemi riassuntivi circa gli argomenti affrontati per poter facilitare lo studio autonomo del singolo studente. Nel primo quadrimestre, diversi 

alunni hanno mostrato difficoltà a organizzare il proprio metodo di studio a casa, ma nel corso dei mesi la maggior parte della classe ha maturato sempre più 

autonomia e organizzazione. Occorre comunque sottolineare che una porzione decisamente minoritaria della classe ha continuato a dedicare poco tempo e scarso 

impegno allo studio della disciplina fino alla fine del secondo quadrimestre. Nel corso dell’anno è inoltre migliorato il rendimento medio dei singoli alunni, pur con 

qualche eccezione. 

Gli obiettivi indicati dalla programmazione di dipartimento sono stati nel complesso raggiunti; tuttavia, va tenuto presente che il contenuto del programma è stato in 

parte ridotto, in quanto diverse ore di lezione sono state finalizzate al ripasso e allo studio delle strutture grammaticali di base, a cui sono state dedicate delle 

apposite prove valutative. 

 
FINALITA’ (oppure obiettivi specifici) 
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CONOSCENZA 
 
- Conoscere il lessico specifico relativo agli argomenti di microlingua affrontati 
nelle unità sottoelencate. 
 
- Conoscere alcuni dei più importanti aspetti della cultura inglese e della storia 
dei paesi anglofoni. 
 
- Conoscere le principali strutture sintattico-grammaticali, nonché le basilari 
forme verbali della lingua inglese. 

COMPETENZA 
 
- Comprendere e saper interpretare un testo di media difficoltà, sia scritto che 
orale, di carattere generale e tecnico. 
 
- Saper utilizzare il lessico e le espressioni acquisite per parlare e/o scrivere 
dei brevi elaborati circa gli argomenti affrontati. 
 
- Saper utilizzare correttamente le forme verbali e le strutture sintattico-
grammaticali della lingua inglese per esprimere oralmente o in forma scritta le 
proprie conoscenze degli argomenti trattati o per comunicare la propria 
opinione in merito. 
 

 
+ 
 

CONTENUTI 
 
 
Unite 1 
 
The Motor Vehicle 
 
 
 
 
 

CONOSCENZA 
 
 
- What makes a car move: drive train, the four-stroke 
engine, the two-stroke engine, the diesel engine. 
 
- Basic car systems: the fuel system, the electrical 
system, the braking system, the cooling system, the 
exhaust system. 
 
- Alternative engines: electric and hybrid cars, fuel 
cell vehicles. 
 
- Motorcycling: structure of a motorcycle. 
 
- Grammar revise: WH- Questions, Present Simple 
Questions, Linking Words (Contrast, cause and 
effect, Temporal and Sequence). 

COMPETENZA 

 

 

- Knowing the specific vocabulary about car parts, 
car systems and motorcycles. 

 

- Talking and writing about the specific functioning of 
different types of cars. 

 

- Comparing electrical and hybrid cars with traditional 
cars. 

 

- Critical thinking about electric cars and sustainable 
energies.  
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Unite 2 
 
Systems and Automations. 
 

 
 
- The computer system: the computer evolution, 
computer basics and internet basics. 
 
- Multidisciplinary field: mechatronics, automated 
factory organization, numerical control and CNC. 
 
- Grammar revise: Passive Form, Zero and First 
Conditional, Second Conditional. 
 
- Cultural background: The Industrial Revolution, 
Battle of Dunkirk. 

 
 
- Knowing the specific vocabulary about computer 
and internet basics, mechatronics, CIM and CNC. 
 
- Talking and writing about the functioning of the 
basic parts of computers, the multidisciplinary field of 
mechatronics, CIM and CNC. 
 
- Talking and writing about the advent of the first 
Industrial Revolution in England, and about the 
historical event of the Battle of Dunkirk. 
 
 

 
 
Unite 3 
 
How to apply for a job. 

 
 
- Looking for a job: work, skills, job advertisement, 
Curriculum Vitae and how to prepare a job 
application, the application letter.  

 
 
- Knowing the specific vocabulary and the useful 
phraseology about jobs applications and job 
interviews. 
 
- Writing an application letter. 
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- ALLEGATO AL DOCUMENTO - 
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V CORSO OMTE  

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 
 
 
❑ COGNOME  E  NOME:   GENOVESE EMANUELE 

❑ DISCIPLINA:   RELIGIONE CATTOLICA 

                                                                                
            

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI    

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI: 

• Far cogliere agli alunni la dimensione religiosa nell’esistenza umana e nella storia, in particolare ai grandi perché della vita e ai legami profondi 
che uniscono l’uomo alla realtà in cui vive e da cui mutua tradizioni e cultura che finiranno per caratterizzare la sua personalità; 

• sollecitare il rispetto per tutte le convinzioni religiose riconoscendo a tutte le persone il diritto inalienabile ad una propria convinzione religiosa; 

• far conoscere la Persona, la vita, il messaggio di Gesù, gli elementi essenziali della salvezza cristiana: Parola di Dio, il Sacramento, la 
comunità ecclesiale; 

• sviluppare una coscienza personale e responsabile che si precisa nella capacità di saper rivedere correttamente le proprie posizioni, nel senso di 
responsabilità, nella conoscenza e nel rispetto dei diritti e dei doveri propri ed altrui, superando ogni forma di intolleranza e fanatismo e perseguendo la 
solidarietà con tutti, particolarmente con chi è fisicamente e moralmente svantaggiato. 

 
ABILITA’ E COMPETENZE: 

• saper individuare i vari tipi di relazioni interpersonali con le differenti caratteristiche e funzioni 

• saper confrontare le concezioni dominanti di uomo con la visione cristiana 

• saper vedere nel linguaggio religioso il modo per dire l’esperienza dell’Assoluto. 

• saper valutare le relazioni in chiave antropologica cristiana 

• saper vedere la dignità della persona umana nella visione cristiana dell’uomo 

• saper riconoscere la valenza comunicativa nel confronto con la “diversità” 
 
 

2. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E TIPOLOGIA DELLE INTERAZIONI ALUNNI – DOCENTI (nel caso di argomenti non ancora completati alla 

scadenza del 15 maggio, si dovrà indicare che verranno conclusi entro la fine dell’anno) 

1. Parte generale: principi generali di etica; principi generali di morale cristiana. 
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2. La carità politica 
3. La dottrina sociale della Chiesa 
4. I grandi problemi storici e attuali. 
5. I Comandamenti dell’amore di Dio. I Comandamenti dell’amore del prossimo. Testimoni del nostro tempo: Don Pino Puglisi. 

 
 

3.  RELAZIONE INTERAZIONE CON ALUNNI (non indicare nomi, né far riferimento ad allievi DSA o BES) 

La classe V OMT E, è composta, durante la mia ora, da 13 alunni avvalentesi. 
La classe ha sempre partecipato attivamente al dialogo educativo. Gli alunni hanno sempre mostrato interesse e attenzione per la materia. Il 
comportamento è stato sempre corretto ed adeguato. Gli obiettivi prefissati, pertanto, per la classe possono dirsi quindi raggiunti. 

 

 
4.   CRITERI DI VALUTAZIONE  DELLE PROVE  

 

La valutazione è stata effettuata con modalità differenziate, tenendo conto dell'eventuale evoluzione della classe e del grado di difficoltà delle tematiche 
proposte: brevi colloqui orali, interventi spontanei degli alunni.  
E' stato inoltre tenuto conto della partecipazione attiva dell'alunno, della capacità di riflessione e di osservazione e del rispetto delle regole di convivenza 
civile. 
Per i processi cognitivi vengono valutate le conoscenze acquisite, la capacità di riferimento alle fonti ed ai documenti, l’uso corretto del linguaggio 
religioso. 
Per gli atteggiamenti si valuta la partecipazione, l’attenzione, la risposta agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 
I criteri di valutazione finale hanno tenuto conto della seguente scala di valutazione: 
 

NON SUFFICIENTE:   Non ha raggiunto gli obiettivi minimi; 

Dimostra disinteresse per la disciplina; 
Ha un atteggiamento di generale passività. 

 
SUFFICIENTE:   Ha raggiunto gli obiettivi minimi; 

Mostra un interesse alterno; 
Partecipa alle lezioni in modo non completamente adeguato. 

 
BUONO:  Ha una conoscenza abbastanza precisa dei contenuti, usa un linguaggio adeguato; 

Dimostra un discreto interesse per la disciplina; 
Partecipa alle lezioni. 

 
DISTINTO:  Ha una conoscenza precisa dei contenuti, usa un linguaggio specifico; 
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Partecipa in modo attivo. 
 

OTTIMO:    Affronta in maniera critica le tematiche proposte; 
Sa creare collegamenti interdisciplinari; 
Partecipa attivamente e in maniera propositiva. 
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Anno scolastico: 2021/2022               Disciplina: Scienze Motorie                     Docente: Prof Osvaldo  Oprandi 

 
 

Presentazione della classe 

 
FINALITÀ (oppure obiettivi specifici) 
 

CONOSCENZA 
sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcetto, ecc.); approfondimento 
delle specialità dell’atletica leggera 
 
Informazioni sui principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della 
sicurezza personale in palestra, a scuola, e negli spazi aperti 
 
 
 

   Affinare le tecniche e le tattiche di almeno due e degli sport programmati nei 
ruoli congeniali alle proprie attitudini                                                                                                                                                                                                                   
 
 
Saper essere responsabile della sicurezza personale negli ambienti scolastici e 
negli spazi esterni 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contenuti 
 
Approfondimento delle conoscenze relative agli 
sport di squadra e individuali 
Approfondimento delle conoscenze tecniche, 
tattiche e teoria delle attività motorie, sportive ed 
espressive 
 

Affinare le tecniche e le tattiche d almeno due degli 
sport programmati nei ruoli congeniali alle proprie 
attitudini 

Collaborazione nell’organizzazione di giochi, di 
competizioni sportive e della loro direzione arbitrale, 
assistenza 
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Criteri di scelta, tempi e modalità 
 
Metodologia e mezzi  
 
 
Strumenti e criteri di valutazione   
 
 

METOLOGIA E DIDATTICA 
 

In linea generale si cercherà di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni 
e guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività sarà dosata nel tempo e nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. 
Inoltre si cercherà di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, organizzando partite e tornei interni (anche al gruppo-
classe) affidando agli allievi eventualmente esonerati, o con problemi occasionali,compiti di giuria, organizzazione o arbitraggio. Se possibile si organizzeranno 
uscite didattiche. 
 
 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libro di testo 
Dispense 
Materiali didattici reperiti nel WEB 
Video 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Si osserveranno sistematicamente gli allievi, il loro comportamento e i miglioramenti rispetto ai livelli 
di partenza. Le verifiche formative avverranno tramite: lezioni dialogate, esercitazioni pratiche, brevi 
questionari di apprendimento. 
Le verifiche sommative si effettueranno tramite: interrogazioni orali, prove pratiche, test, prove strutturate.  
Si prevedono di massima due verifiche per quadrimestre. 
La valutazione quadrimestrale sarà espressa con voto unico in tutte le classi sia al primo che al secondo quadrimestre. 
Pertanto la valutazione quadrimestrale e finale, come si evince dalla tabella sotto riportata, sarà rappresentata dalla media delle verifiche disciplinari teorico/pratiche 
riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, ma terrà altresì conto dell’impegno, del comportamento, della partecipazione e dell’interesse mostrati 
da ogni allievo durante le lezioni. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRATICA 
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Voto Giudizio 

10 Ottimo e totale raggiungimento degli obiettivi 
Gesto tecnicamente perfetto,fluido, armonico, sicuro e 
preciso 

9 Buon livello di raggiungimento degli obiettivi Come sopra ma con meno fluidità e risultati inferiori 

8  
Discreto livello di raggiungimento degli 
obiettivi 

Gesto tecnicamente ben eseguito  

7  
Discreto livello di raggiungimento degli 
obiettivi 

Gesto tecnicamente ben eseguito senza grosse 
imperfezioni 

6 
Obiettivi raggiunti in maniera pienamente 
sufficiente 

Come sopra ma con qualche imperfezione 

5  Obiettivi raggiunti in maniera essenziale 
Gesto eseguito in modo un po’ approssimativo, poco 
preciso 

4 Parziale raggiungimento degli obiettivi Gesto con parecchie imprecisioni ed errori 

3 Raggiungimento di alcuni obiettivi minimi Gesto con errori gravi, anche sostanziali 

2 
Obiettivi minimi non raggiunti neppure 
parzialmente  

Gesto completamente sbagliato 

1 Obiettivi non misurabili Rifiuto 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ED ORALE SCIENZE MOTORIE 
 
 

 
Giudizio 

Possiede conoscenze complete ed approfondite e dimostra di ampliarle con interessi personali. Utilizza il 
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linguaggio tecnico e specifico della materia. 

Possiede buone conoscenze che espone organizzando un discorso organico con linguaggio ricco e variato. 

Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali che esprime in modo preciso con linguaggio 
chiaro ed appropriato. 

Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. Utilizza un linguaggio sostanzialmente corretto. 

Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato. 

Possiede informazioni scarse, superficiali e lacunose. Linguaggio non adeguato. 

Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio specifico della materia. 

Non risponde o consegna del foglio in bianco. 
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. Corinaldesi-Padovano 
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Senigallia, 15 maggio 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                           RAPPRESENTANTI STUDENTI 
 
         Prof.ssa Anna Maria Nicolosi  
 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 OMT e 
Coordinatore: Prof. FABBRI ANDREA  

 

N° MATERIE DOCENTI FIRMA 

1 RELIGIONE GENOVESE EMANUELE  

2 ITALIANO PETROLATI ORIETTA  

 3 STORIA NICOTRA GIACINTA  

4 INGLESE BATTISTONI VERONICA  

5 MATEMATICA RICOTTA MONIA  

6 TEC.E TEC.INST. IMP. ALESSANDRELLI CARLO  

7 
TEC.E TEC.INST. IMP. (COMPRESENTE) 
LAB.TECN. ED ESER. 

GRANILI ANDREA  

8 TECN. EL.-EN. AUTOM. (COMPRESENTE) CRIALESI ANDREA  

9 TECN. EL.-EN. AUTOM. PERINI SIMONE  

10 TEC. MECC.E APP.NI FABBRI ANDREA  

11 TEC. MECC.E APP.NI (COMPRESENTE) PIETRINI MATTEO  

12 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE OPRANDI OSVALDO DANIEL  

13 SOSTEGNO CALIA FRANCESCA  

14 SOSTEGNO TEDESCO LUCA  

Martina Toderi 

Daniele Luzzi 
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