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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DICLASSE 

 

Docente Materia Ore settimanali 

CIRCOLINI SABINA MATEMATICA
 

3 

COSSU MARIA ALDA LINGUA INGLESE
 

3 

DE SABBATA PAOLO 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI
 3 

DE SABBATA PAOLO 
TECNOLOGIE MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI
  

DE SABBATA PAOLO 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
  

DEL FORNO MATTEO RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
 

1 

PALMIERI GIUSEPPINA 
TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
  

XODO ANTONELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

4 

XODO ANTONELLA STORIA
 

2 

ZORZET STEFANO 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
 8 

ZORZET STEFANO 
TECNOLOGIE MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI
 3 

REGENI FEDERICO TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI     3 

ZUTTION GABRIELE EDUCAZIONE FISICA     2 

 

La continuità didattica è stata interrotta nel passaggio dalla 4^ alla 5^ classe per le seguenti discipline: 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE, MATEMATICA, TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

ED APPLICAZIONI, TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI, LINGUA INGLESE. 

 

Nel passaggio dalla 3^ alla 4^ classe la continuità didattica è stata interrotta limitatamente a: 
MATEMATICA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA, TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI, SCIENZE MOTORIE . 
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2. PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 

STUDENTE 

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, 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. 

 L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si 

esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie 

del mondo produttivo e lavorativo del territorio 

 

3. RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 

3.1 Composizione della classe 
La classe risulta così composta nel corrente anno scolastico  

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

Numero 6  6 

Provenienti da altra scuola   0 

Abbandoni/ ritiri durante l’anno   0 

Studenti non italofoni Se presenti si veda allegato riservato 

Studenti BES, Disturbi S.A., Disabili Se presenti si veda allegato riservato 

 

 

3.2 Profitto 
 

3.2.1 Regolarità degli studi 
 

Numero 

studenti 
Regolari In ritardo di un anno In ritardo maggiore di un anno 

6 1 3 2 

 

 

 

 

3.3 Comportamento 
 
Gli alunni della classe durante la prima parte dell’anno scolastico (fino a febbraio ) si sono comportati 

in modo abbastanza educato partecipando all’attività educativo didattica, anche se in alcune discipline si è 

riscontrato una minor partecipazione e di conseguenza anche un comportamento a volte non corretto. Nella 

seconda parte dell’anno, durante il periodo della didattica a distanza, la partecipazione è stata a volte 

selettiva: in particolare in certe discipline gli alunni hanno dimostrato un buon interesse mentre in altre 

hanno assunto degli atteggiamenti a volte  poco collaborativi e responsabili. 
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3.4 Obiettivi educativi-formativi e cognitivi 
 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s.2019-2020 il consiglio di classe 

ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi, articolati come di seguito riportati: vedere allegato 1 del 

verbale 1 del CDC. 

 

 

3.5 Percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

La docente di Inglese, Prof.ssa Cossu Maria Alda, ha svolto il percorso di Cittadinanza e Costituzione 

con la stesura del curriculum in Italiano e successivamente in Inglese ; 

La docente di Italiano, Prof.ssa Xodo Antonella, ha svolto il percorso di Cittadinanza e Costituzione 

con la lettura e commento di alcuni articoli  della Costituzione. 

Il prof. Di IRC ha svolto una unità didattica sul tema “Bioetica e fine vita”. L’attività è statacentrata 

sull’approfondimento della tematica filosofica, bioetica, scientifica e psicologica della vita, della malattia e 

della morte e le implicazioni sull’individuo e sull’immaginario collettivo. È stata effettuata una ricerca di 

informazioni ed una discussione riguardante lo stato psicofisico del malato e del suo rapporto con la malattia, 

con gli affetti, con la medicina e con gli operatori sanitari. Infine è stata discussa la questione morale 

riguardante l'attività medica evidenziando i processi di scelta etica negli eventi ineluttabili che l’uomo deve 

affrontare nella vita. 

 
 

3.6Metodologia e strategie didattiche per il recupero e per il potenziamento 
 

Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei 

contenuti/ competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti interventi: 

 

Studio assistito (pausa didattica) per tutte le discipline nel periodo 27/1/2020 al 1/2/2020 

 

 

3.7 Metodologia CLIL 
 

Nella classe non è stata attivata la metodologia CLIL perché nessun docente della classe 

aveva le competenze previste dalla normativa vigente. 

 
 

3.8 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ASL) 
 

Le attività di ASL proposte e svolte da tutta la classe sono riportate di seguito: 

 

Classe 3^ 

Formazione sicurezza di base 4 ore – Formazione sicurezza specifica 8 ore 

Stage in aziende del settore 4 settimane pari a 160 ore 

 

Classe 4^  

Stage in aziende del settore 3 settimane pari a 120 ore 

 

Classe 5^ 

Stage in aziende del settore 3 settimane pari a 120 ore 

 

 

3.9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

Si segnala inoltre la partecipazione della classe (in alcuni casi limitatamente a singoli allievi, su base 

volontaria) ai progetti: nelle ore di indirizzo, in particolare TTIM, è stato realizzato un pannello didattico per 
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la realizzazione di impianti elettrici civili. Il lavoro, arrivato quasi al termine, è stato interrotto a causa della 

sospensione delle lezioni avvenuta a febbraio. 

 

3.10Attività integrative ed extracurriculari 
 

Gli allievi hanno inoltre partecipato alle seguenti attività/iniziative:  

- Rappresentazioni teatrali (storia del rock e giorno della memoria)  

- Corso per la certificazione linguistica B1 inglese: alcuni alunni hanno iniziato il corso che non è 

stato completato a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

 

3.11 Attività di Didattica a distanza 
 

Tutti gli allievi della classe hanno partecipato alle attività proposte di Didattica a distanza a partire dal 

27 febbraio.  

Sono state riscontrate le seguenti difficoltà: alcuni alunni erano sprovvisti di un pc portatilee quindi 

all’inizio utilizzavano il cellulare per seguire le lezioni. Successivamente la scuola ha provveduto a 

consegnare a questi ragazzi dei pc in comodato. 

Sono state colte le seguenti opportunità: l’utilizzo degli strumenti informatici ha permesso di far 

acquisire ai  ragazzi delle competenze digitali non preventivate inizialmente; inoltre tali competenze 

potranno sicuramente essere utilizzate per futuri sbocchi lavorativi 

Le modalità utilizzate per la didattica a distanza sono riportate nelle relazioni delle singole discipline. 
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4. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Del Prof. Zorzet Stefano e De Sabbata Paolo 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Classe 5 MAT A 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli 23 maggio 2020 
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste 8 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   143    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

La classe, composta tra l’altro da un numero ridottissimo di studenti, ha sempre  

Partecipato alle attività con risultati discreti, anche nella didattica a distanza. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Buona la partecipazione anche nella didattica a distanza. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli obiettivi prefissati relativi ai contenuti, abilità e competenze sono stati raggiunti per la maggior parte degli 

alunni. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

I nuclei essenziali della disciplina o saperi minimi sono di aver appreso i principi di funzionamento dei principali 

tipi di impianti e dispositivi e di saper individuare quali sono i principali interventi di manutenzione da effettuare 

su questi impianti-dispositivi. 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Utilizzo dei laboratori fino  febbraio 2020 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo delle lezioni frontali   

Per la didattica a distanza utilizzo della piattaforma Teams e di una tavoletta grafica utilizzata su una lavagna 

virtuale “Open Board” 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams 

di office 365, WhatsApp). 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 4 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati): per la didattica in presenza sono state utilizzate griglie di valutazione 

dedicate alla specifica prova anche relativamente alle prove pratiche realizzate in laboratorio macchine utensili. 
 

 

4.8 Programma svolto 
 

Testo di riferimento: “Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione” Vol. 2 Ed. Hoepli 
 

Parte teorica 
 

Modulo 1: Metodi di manutenzione 

Applicazione dei metodi di manutenzione 

Metodi tradizionali: manutenzione a guasto, manutenzione preventiva, manutenzione programmata, 

manutenzione autonoma, manutenzione migliorativa,. 

Metodi innovativi: manutenzione assisitita, manutenzione senso rizzata. 

Telemanutenzione: manutenzione per via telematica, teleassistenza. 

Cenni sui sistemi antintrusione: descrizione, centrale di comando, dispositivi segnalatori, organi di comando, 

avvisatore telefonico, sensori. 
 

 

Modulo 2: Ricerca guasti 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
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Metodo sequenziale, tabella di ricerca guasti. Ricerca guasti di sistemi meccanici, di sitemi oleodinamici e 

pneumatici, ricerca guasti di sitemi termotecnici, di sitemi elettrici ed elettronici (multimetro digitale e pinza 

amperometrica). 

Prove non distruttive ai fini della ricerca guasti; ruolo delle prove non distruttive: gli ultrasuoni, la termografia, 

le correnti indotte, le correnti magnetoscopiche, la misura delle vibrazioni (cenni ai trasduttori:accelerometro), 

ispezione visiva, metodi dei liquidi penetranti 
 

Modulo 3: Apparecchiature e impianti meccanici: motori a combustione interna  

Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature meccaniche 

Procedure operative  di smontaggio, sostituzione, e rimontaggio.  

Motori endotermici a combustione interna: motori diesel e a benzina. Principio di funzionamento. Cenni alle 

automobili ibride (benzina ed elettriche): limiti tecnologici. Organi ausiliari nei motori a combustione. Principali 

attività di manutenzione sui motori: interventi programmati. Possibili guasti nei motori anche come conseguenza 

del non rispetto della manutenzione programmata. 
 

Modulo 4: Apparecchiature e impianti oleodinamici e pneumatici: sistemi industriali e sistemi di trasporto 

Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature oleodinamiche e pneumatiche 

Principali componenti di un impianto pneumatico. Strumenti di controllo dei paramenti dell’impianto 

(manometri, pressostati, temometri,flussometri). Manutenzione su un impianto pneumatico. Possibili guasti. 

Principali componenti di un impianto oleodinamico. Strumenti di controllo dei paramenti dell’impianto 

(manometri, pressostati, temometri,flussometri). Manutenzione su un impianto oleodinamico. Possibili guasti. 

Cenni sugli impianti frigoriferi: principio di funzionamento. Componenti dell’impianto. Principali interventi di 

riparazione/manutenzione: ricarica gas, pulizia filtri, sostituzione del compressore. 

Cenni agli interventi di manutenzione programmata su autoveicoli: elenco dei principali interventi. 
 

Modulo 5: Apparecchiature e impianti termotecnici 

Impianti termotecnici civili: componenti negli impianti tradizionali a caldaia. Tipologie di caldaia: a acamera 

aperta e a camera stagna con tiraggio forzato. Caldaie a condensazione. Impianti a una zona e più zone termiche, 

valvole di zona, collettori, corpi scaldanti, cronotermostati. Produzione dell’acqua calda sanitaria istantanea in 

caldaia e con bollitore esterno. Bollitori a un serpentino e a due serpentini per il collegamento di collettori solari 

a circolazione forzata. 

Cenni agli impianti a pavimento radiante: regolazione della temperatura mediante valvola a tre vie. 

Libretto di impianto negli impianti civili sotto i 35 kW. Obblighi periodici: controllo fumi e pulizia. 

Cenni alle normative sul risparmio energetico: utilizzo di fonti rinnovabili e isolamento delle strutture 

nell’edilizia. 

Possibili guasti negli impianti termici: casistiche varie. 
 

Modulo 6: Apparecchiature e impianti elettrici 

Normative sugli impianti elettrici a uso civile: la CEI 64-8. Livelli di prestazione dell’impianto elettrico, 

dotazioni minime. 

Protezioni e sicurezze: l’interruttore differenziale ed l’interruttore magnetotermico. Quadri elettrici di 

distribuzione. Cavi elettrici:sezioni dei cavi. Suddivisione delle linee per un impianto civile; selettività. Concetto 

di montante, di dorsale e di derivazione. Punti luce: interrotto, deviato e invertito: schemi elettrci. 

Possibili guasti ed interventi negli impianti elettrici civili. Il tester, il multimetro digitale per la misura delle 

grandezze elettriche negli impianti. 
 

Modulo 7: Documenti di manutenzione 

Modelli di documenti per la manutenzione: il rapporto di intervento.  

Il contratto di manutenzione: caratteristiche. 
 

Parte laboratoriale. 
 

Esercitazione 1 

Realizzazione di 1 pannello didattico per impianti elettrici per la simulazione di un impianto elettrico di una 

civile abitazione. 

 

 

 

San Giorgio di Nogaro, 23 maggio 2020    Stefano Zorzet,  De Sabbata Paolo 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Del Prof. Zorzet Stefano e De Sabbata Paolo 

Insegnanti di  

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Classe 5 MAT A 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 23 maggio 2020 
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   54    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

La classe, composta tra l’altro da un numero ridottissimo di studenti, ha sempre partecipato alle attività con 

risultati discreti, anche nella didattica a distanza. 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Discreta la partecipazione sia nel periodo in presenza sia nella didattica a distanza. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli obiettivi prefissati relativi ai contenuti, abilità e competenze sono stati raggiunti per la maggior parte degli 

alunni. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

I nuclei essenziali della disciplina o saperi minimi sono di aver appreso le principali lavorazioni alle macchine 

utensili e di saper effettuare piccoli interventi di manutenzione ed aggiustaggio su dispositivi e pezzi  meccanici 

capendo i principi di funzionamento che li fanno funzionare. 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Utilizzo dei laboratori fino  febbraio 2020 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo delle lezioni frontali   

Per la didattica a distanza utilizzo della piattaforma Teams e di una tavoletta grafica utilizzata su una lavagna 

virtuale “Open Board” 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Teams 

di office 365, WhatsApp). 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 1 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati): per la didattica in presenza sono state utilizzate griglie di valutazione 

dedicate alla specifica prova anche relativamente alle prove pratiche realizzate in laboratorio macchine utensili. 

 
 

 

 
4.8 Programma svolto 

 

 

Testo di riferimento: “Tecnologie meccaniche e applicazioni” Vol. 3 Ed. Cappelli 

 

Parte teorica 

 

 

Modulo 1: Sistema gestione della qualità 

 

Storia della qualità, L’assicurazione Qualità. 

 

 

Parte laboratoriale. 
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Esercitazione 1 

 

Realizzazione da disegno partendo da un grezzo di un pezzo meccanico al tornio comprensivo di lavorazioni di 

sfacciatura, sgrossatura cilindrica esterna, finitura cilindrica esterna, gole di scarico, zigrinatura, smussi e 

filettatura. Alcune misure sono state richieste con tolleranze h7. 

 

 

 

San Giorgio di Nogaro, 23/05/2019 

    

Il Docente 

 

Stefano Zorzet 

 

De Sabbata Paolo 
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Della Prof.ssa Maria Alda Cossu 

Insegnante di  

INGLESE  

Classe 5 MAT A  

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 23 maggio 2020 
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 57 

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli alunni, pur dimostrando abilità linguistiche miste, riportano un profitto nel complesso più che sufficiente. In 

generale, tutti gli alunni manifestano l’acquisizione degli argomenti grammaticali e tecnici (relativi alla 

microlingua) proposti sia in classe sia attraverso la DaD, restituendo puntualmente gli elaborati assegnati e 

rispondendo prontamente alle domande loro rivolte.    

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli alunni hanno sempre dimostrato discreto interesse e buona partecipazione alle attività didattiche proposte in 

classe. A parte qualche defezione, gli alunni sono presenti e partecipano attivamente alle attività loro proposte 

anche durante le lezioni online.      

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con  riferimento anche alle attività DaD) 

Per quel che concerne gli obiettivi relativi ai contenuti, la programmazione viene ampiamente rispettata (cfr. 

Programma svolto descritto in calce al presente documento) anche con riferimento alle attività proposte durante 

le lezioni online, dove si riscontra assidua presenza e partecipazione.   

Per quanto riguarda gli obiettivi rispetto alle abilità, gli alunni sono in grado di utilizzare strategie 

nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto, comprendere idee principali, 

dettagli e punti di vista in testi orali in lingua standard e riguardanti argomenti tecnici, produrre testi scritti e orali 

coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo, utilizzare il lessico di settore, ricercare informazioni dettagliate all'interno di testi tecnici, 

utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e descrivere oralmente la  struttura di impianti e macchine.   

Per quanto riguarda gli obiettivi rispetto alle competenze, gli alunni sono in grado di comprendere i punti 

essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affrontano normalmente al lavoro, a 

scuola, nel tempo libero ecc. Se la cavano in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una 

regione dove si parla la lingua in questione. Sanno produrre testi semplici e coerenti su argomenti che siano loro 

familiari o siano di loro interesse. Sono in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti in particolare il settore di indirizzo.  

Decodifica di messaggi scritti e orali inerenti il linguaggio settoriale. 

Regole grammaticali fondamentali. 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso specifico. 

Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale. 

Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività  DaD) 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento affrontando temi di 

attuale interesse sociale quali i cambiamenti climatici e la diffusione delle pandemie, riflettendo sulle possibili 

cause e le problematiche da essi derivanti.   

Per quel che concerne l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, si è registrato un diffuso utilizzo delle TIC 

(video, link a siti web inerenti agli argomenti proposti, utilizzo di vari programmi fra cui Powerpoint per la 

redazione di presentazioni e mappe mentali)  

 

 Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel 

registro elettronico): per quanto riguarda i materiali di studio proposti, gli alunni sono stati sollecitati alla visione 

e all’ascolto di video inerenti alla microlingua, al collegamento a siti web specialistici, ad es. il sito Europass per 

la predisposizione del curriculum vitae e all’utilizzo di diverse piattaforme dedicate alla DaD.  
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: le piattaforme, gli strumenti e i canali di comunicazione 

utilizzati sono la e-mail, le aule virtuali del RE, la didattica del RE, Teams di office 365, WhatsApp e Skype. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 3 verifiche scritte 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:   

 presenza, motivazione e partecipazione attiva alle attività proposte in classe;  

 capacità organizzativa e rispetto delle scadenze e delle tempistiche fornite; 

 capacità di interazione fra gli alunni e fra alunni ed insegnante.  

 

 

4.8 Programma svolto 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello 

previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportare. 

 

RIPASSO GRAMMATICALE 

Tempi verbali:  

1. simple present vs. present continuous 

2. simple past vs. present perfect  

3. the passive voice  

Comparatives and superlatives  

 

 

 

MODULO 1 - Energy and Renewable and Non-Renewable Energy Sources 

Energy 

Electricity 

Energy sources: 

Oil 

Nuclear power 

Natural gas 

Power stations: 

 thermoelectric power 

 electronuclear power 

 geothermal energy 

 hydroelectric power 

 wind  

 solar 

 Wind power 

Solar energy 

 

MODULO 2 - Motor Vehicles 

The automobile: a revolutionary invention 

The fuel engine: 

 the four stroke internal combustion engine 

 the two stroke internal combustion engine 

The Diesel engine 

 Car innovations 

 How hybrid cars work 

 Motorcycles 

MODULO 3 - Automation and Robotics 

Robotics  

Industrial robots 

Control Systems 
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Robot programming  

 Artificial intelligence  

  

 CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

 Redazione del Curriculum Vitae in italiano ed in inglese  
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RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Del Prof. Gabriele Zuttion 

Insegnante di  

SCIENZE MOTORIE 

Classe 5 MAT A 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 23 maggio 2020 
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 2 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020: 33.  Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

La classe ha raggiunto nel complesso un profitto buono. Nel secondo quadrimestre,la classe ha risposto in modo 

positivo alle attività didattiche a distanza proposte. 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

La partecipazione è stata soddisfacente e costante da parte dell’intera classe. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

Nel primo quadrimestre sono state svolte le attività pratiche in presenza dove tutta la classe ha raggiunto  

gli obbiettivi relativi ai contenuti, alle abilità ed alle competenze indicate nel curricolo della disciplina.  

Nel secondo quadrimestre, tramite la DaD sono stati somministrati alla classe materiali e test scritti  re- 

lativi agli argomenti pratici svolti nel primo quadrimestre. Inoltre è stata proposta anche una griglia di    

allenamento mensile da compilare, la cui consegna è ancora in atto, alla data odierna da parte della classe. 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo.Avere consapevolezza delle proprie 

attitudini nell’attività motoria e sportiva. 

- Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici; conoscere e decodificare 

tabelle di allenamento con strumenti tecnologici e multimediali.Trasferire e applicare autonomamente metodi di 

allenamento con autovalutazione ed elaborazione dei risultati testati anche con la strumentazione tecnologica e 

multimediale. 

Conoscere le abilità tecniche dei giochi e degli sport individuali e di squadra.Adattare le abilità tecniche alle 

situazioni richieste dai giochi e dagli sport in forma personale. 

- Conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e degli sport praticati.Adattare le abilità tecniche alle 

situazioni richieste 

- Conoscere la terminologia ed il regolamento tecnico.Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste. 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Utilizzo dei laboratori 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

 

Nella didattica in presenza utilizzo della metodologia globale alternata con la metodologia analitica in 

riferimento alle esigenze didattiche.  

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel 

registro elettronico): 

Materiali di studio proposti 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google 

education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, 

Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 

 

Nella DaD utilizzo della piattaforma Edmodo, utilizzo del registro elettronico, utilizzo di e-mail, utilizzo di 

whatsapp, utilizzo di dropbox per video e link. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° … verifiche orali 

N° 1 verifiche scritte 

N° 3 verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  
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gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

E’ attualmente in corso una seconda verifica scritta ed è prevista una ulteriore verifica nel mese di maggio. 

Le verifiche scritte sono state e verranno effettuate tramite quiz a risposta aperta sulla piattaforma Edmodo. 

 

 

4.8 Programma svolto 

 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello 

previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

Il programma didattico pratico è stato adeguato alle capacità degli allievi. 

 

Strumenti e mezzi.  

I mezzi privilegiati sono stati gli esercizi fisici in tutte le loro forme: a corpo libero, con attrezzi, individuali, a 

coppie, a gruppi , giochi e sport; le esercitazioni hanno proceduto gradualmente dalla forma generale a quella 

speciale e complessa. 

Gli orientamenti metodologici, per la parte pratica, si sono basati sui principi della "polivalenza" e della 

"multilateralità" ed al metodo globale si è affiancato il metodo analitico. 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche dei processi d'apprendimento, oltre ad essere state svolte a conclusione di uno o più moduli uniti, 

sono state continue  in quanto parte integrante di ogni lezione; hanno informato sui risultati raggiunti e sono 

servite da guida per i successivi interventi educativi.  

La valutazione, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto sia delle sistematiche osservazioni dei processi d' 

apprendimento sia della media dei risultati ottenuti nelle verifiche in itinere. Si è considerato inoltre l' interesse, 

l'impegno, la partecipazione dimostrati sia nelle attività curriculari sia extracurriculari unitamente al livello di 

partenza ed a i traguardi raggiunti in rapporto alle capacità personali. 

 

 

Obiettivi conseguiti 

 

 La programmazione a lungo termine ha tenuto conto dei seguenti obiettivi programmatici: 

• potenziamento fisiologico 

• rielaborazione degli schemi motori 

• conoscenza e pratica della attività sportiva 

• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso civico, tutela della salute e prevenzione degli 

infortuni. 

Si sono inoltre perseguite,  le seguenti mete educative:  

- conoscenza degli effetti dell' attività motoria nei rapporti interpersonali   

  e nella costruzione del sé  

- essere in grado di agire nel rispetto delle regole degli avversari e dei   

  compagni 

- ricercare e proporre soluzioni motorie personali 

- essere capaci di assumere responsabilità, sicurezza, autonomia e  

  Autostima in situazioni varie e diverse.  

 

Contenuti svolti 

  

 Mod 1: Argomento:    Conoscenza di sé  

 

Contenuti del modulo 

Corsa in regime aerobico e integrazione con ritmi di corsa in regime intermittente. Esercizi di allungamento 

passivo, attivo e misto. Esercizi di tonificazione generale e settoriale  a corpo libero (individuali e a coppie).  

Esercizi di mobilità. Esercizi di rapidità. 

 

Mod 2: Argomento:     Il potenziamento muscolare e la coordinazione senso –motoria 

Contenuti del modulo 

L’ apparato locomotore. Corsa in regime aerobico. Integrazione del lavoro in anaerobia alattacida e lattacida 

(corse, andature.. su varie distanze e a ritmi diversi). Lavoro per il potenziamento muscolare a carico naturale. 

Pliometria. Esercizi per la stimolazione delle capacità coordinative (es di coordinazione dinamica generale, 

settoriale e movimenti dissociati a corpo libero; es. per la valutazione delle distanze delle velocità e delle 
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traiettorie con la palla. Nella fase di riscaldamento vengono anche usati i palloni finalizzando gli esercizi al 

consolidamento dei “fondamentali individuali” della pallavolo, della pallamano e della pallacanestro. 

 

 

Mod 3: Argomento:  Sport di squadra:  pallavolo, pallacanestro. 

Contenuti del modulo 

Esercizi di manipolazione e sensibilizzazione con la palla. Analisi della tecnica di esecuzione dei fondamentali 

individuali e dei principali fondamentali di squadra. Esercizi sui fondamentali individuali a coppie, a terziglie, in 

quadrilatero, su file opposte (a rete, a canestro). Regole principali (falli e infrazioni). Giochi a tema. Giochi a 

tema e di sintesi di quanto appreso. Prove di gioco (codificato, in campo ridotto o allargato, variando il n° di 

giocatori,  2c2,3c3,4c4,5c5,6c6). 

 

 

Mod 4: Argomento:Approfondimenti teorici riguardanti le attività sportive svolte in presenza nel  

primo quadrimestre: pallacanestro e pallavolo. (DaD secondo quad.) 

Sintesi del regolamento della pallacanestro e della pallavolo. 

Sintesi degli esercizi fondamentali della pallacanestro e della pallavolo. 

 

 

Mod 5: Argomento: Tenersi in forma a casa (DaD secondo quad.) 

Elaborazione e redazione di una griglia di lavoro/allenamento mensile individuale da svolgere a casa propia 

durante l’emergenza coronavirus. 

 

 

 

Cervignano, 23 maggio 2020                                                                           Gabriele Zuttion 



23 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

 

Del Prof.Antonella Xodo 

Insegnante di    

ITALIANO – STORIA  

Classe              5^MATA 

 

 

 

 

Cervignano del Friuli, 23 maggio 2020  
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 4 ore di italiano e 2 ore di storia 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   65 ore di lezione di italiano e 31 di storia  

Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

L’atteggiamento della classe è stato nel complesso positivo sia durante le lezioni in presenza sia nel corso delle lezioni 

online. 

La padronanza linguistica e lessicale risulta complessivamente soddisfacente per la maggior della classe, anche se la 

competenza comunicativa risulta meno sicura per due allievi.  L’esecuzione dei compiti domestici e la restituzione degli 

stessi per via telematica è stata puntuale e nel complesso soddisfacente. Due alunni evidenziano una buona capacità di 

rielaborazione dei contenuti di letteratura, unita ad una capacità critica. Anche l’alunno DSA dimostra di aver raggiunto 

una buona autonomia sia nella produzione scritta e soprattutto nella rielaborazione orale dei contenuti. Buone le 

capacità di relazione e collaborazione tra gli alunni e con l’insegnante, sia durante le lezioni in presenza che in quelle 

online.  

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

La classe si è dimostrata abbastanza collaborativa ed interessata al dialogo educativo-didattico ed anche il 

comportamento esibito è stato educato e rispettoso delle regole scolastiche. La frequenza delle lezioni in presenza è 

stata nel complesso soddisfacente, con qualche irregolarità e si è dimostrata  regolare nelle lezioni online.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

Gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze risultano sufficientemente adeguati alle richieste, sia nelle lezioni in 

presenza sia nelle modalità della Didattica a distanza. 

Quasi tutti gli studenti riescono a cogliere e a rielaborare il significato di un testo. Per quanto riguarda l’esposizione 

orale e la produzione scritta,  trealunni sanno esporre gli argomenti svolti, dimostrando sufficienti  abilità e competenze 

espositive, due  alunni evidenziano il raggiungimento di  buone competenze, producendo testi orali e scritti coerenti e 

personali; un alunnopresenta alcune difficoltà nel raggiungimento delle  medesime competenze.  

Il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi raggiunto sia nel corso dell’anno svolto a scuola sia 

nella Didattica a distanza si ritiene più che sufficiente, con qualche incertezza per l’alunno in situazione di L2. 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Italiano. Nuclei fondanti: Ordine logico del discorso, coesione dei testi, analisi testuale dei testi narratologici, 

comprensione e produzione di testi letterari e non, esposizione orale di testi letterari e di argomenti su tematiche 

predefinite. Abilità: leggere autonomamente un testo letterario, collocare un testo in un contesto storico , utilizzare 

criteri di analisi e interpretazione di un testo letterario. Cogliere elementi di continuità ed innovazione negli autori e testi 

letti, collegandoli al dibattito attuale.Tecniche compositive per diverse tipologie di testi. 

Storia. Nuclei fondanti: tempo, spazio, contesto, relazione di causa – effetto, riconoscimento della specificità delle 

culture, interpretazione dei fenomeni storici. Abilità: riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici, 

individuare i nessi con le variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. Analizzare problematiche significative 

del periodo considerato.  

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Lezione frontale di contestualizzazione, discussione collettiva di argomenti di letteratura e storia e confronti con 

l’attualità. Lettura e commento dei quotidiani e di alcuni articoli della Costituzione italiana. Lettura ed analisi dei testi 

letterari in presenza e nelle lezioni online. Utilizzo del libro di testo, degli esercizi proposti e di approfondimenti ed 

esercizi  in laboratorio dell’aula informatica. Uso iniziale delle piattaforma Zoom per la DaD e successivamente della 

piattaforma d’Istituto Teams. Uso di Telegram, mail , agenda, didattica e dropbox per archiviazione testi inviati. 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N°3  verifiche orali3 per alunno 

N° 6  verifiche scritte 6  

Per le verifiche scritte si allegano le schede  condivise nel  Dipartimenti di Materie letterarie. 

Tipologie delle verifiche orali: domande individuale e/o collettive per verificare l’assimilazione dei contenuti delle 

lezioni, domande a risposta aperta con motivazione. Verifiche dialogiche orale per verificare le capacità 

espositive,lessico.sintattiche di rielaborazione, di analisi e sintesi degli argomenti trattati. 
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4.8 Programma svolto 

 

Inquadramento storico-letterario del Primo Novecento: Positivismo, Naturalismo, Verismo e Decadentismo nelle sue 

varie espressioni. 

Lettura, analisi ed interpretazione del brano di E. Zola, Gervasia all’Assommoir. 

Il Positivismo, Darwin, Nietzsche: la morte di Dio e la nascita del Superuomo 

Giovanni e Verga: la vita, il pensiero, la poetica.  

Lettura, analisi ed interpretazione delle novelle: Tentazione, la Lupa, Rosso Malpelo, Libertà 

Dal Romanzo I Malavoglia: la trama. Testi:  La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, Il contrasto tra N’Toni e 

padron N’Toni.  

Da Mastro don Gesualdo: la trama. Testi:  La morte di Gesualdo. 

Caratteri generali del Decadentismo. 

Nice e la teoria del superuomo. Bergson e il tempo interiore. Freud e la struttura psichica dell’uomo. 

Baudelaire e la nascita della poesia moderna. L’Albatros. 

Il Simbolismo, Languore di Verlaine. 

L’estetismo, O. Wilde, da “ Il ritratto di Dorian Gray”: Lo splendore della giovinezza”.  

Gabriele D’Annunzio. La vita, il pensiero,  la poetica e le opere. 

Da il Piacere: L’attesa dell’amante, L’asta. Dal Notturno: Scrivo nell’oscurità. Da Alcyone: la pioggia nel pineto. 

Giovanni Pascoli, la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

Da Myricae: Arano , X Agosto, l’assiuolo. Dai Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno, La mia Sera. 

Tecniche poetiche linguistiche, figure retoriche onomatopea e fonosimbolismo, sinestesia, metonimia, climax, 

allitterazione, analogia, anafora, ossimoro, enjambement, ellissi temporale. 

Il Futurismo e le avanguardie. Futurismo, Cubismo, Dadaismo, Espressionismo. Filippo Tommaso Marinetti , Il primo 

Manifesto del Futurismo. 

Avvio della lettura  in classe, ad alta voce,  del libro Se Questo è un uomo di Primo Levi. 

 

Ripresa del programma con la Didattica a distanza, lezioni online 

 

Luigi Pirandello, la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

 Da Novelle per un anno :lettura, analisi ed interpretazione della novella Il treno ha fischiato. 

La poetica dell’umorismo. Da il Fu Mattia Pascal, la trama, La nascita di Adriano Meis, Nel limbo della  vita. 

Da Uno, nessuno e centomila: la trama. Un piccolo difetto, Un paradossale lieto fine. 

 I capolavori teatrali: da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi. 

Da Enrico IV: Enrico IV per sempre. 

Italo Svevo, la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

La trama dei romanzi Una Vita, Senilità. 

La Coscienza di Zeno: la trama. Lettura, analisi ed interpretazione dei brani: L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre, 

confronto con il brano Conflitto col padre di Franz Kafka. La salute di Augusta, L’esplosione finale. 

Il romanzo del primo novecento: da Alla ricerca del tempo perduto – Dalla parte di Swann,  

 La “madeleine” di Marcel Proust. 

La poesia italiana tra Ermetismo e Antinovecentismo. Il Neorealismo. 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere. 

Da l’Allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli. 

Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo. 

Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica, le opere.  

Da Ossi di Seppia: I limoni,  Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere. 

Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 

Umberto Saba, la vita, la poetica, le opere. Da il Canzoniere: A mia moglie, Trieste, Goal. 

Neorealismo, La guerra e la Resistenza, da Il partigiano Jonny di Beppe Fenoglio. L’ultima battaglia., da Se questo è 

un uomo, L’arrivo nel Lager. 

 

STORIA:  

la società di massa. 

L’età giolittiana 

La Prima guerra mondiale: cause e inizio guerra, la grande guerra, i trattati di pace. 

La  rivoluzione russa  

Il primo dopoguerra: i problemi del dopoguerra 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

La crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia, Mussolini alla conquista del potere, l’Italia fascista, la politica estera, 

l’Italia antifascista.  

La crisi del 1929 

Con la didattica a distanza e le lezioni online 
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La Germania tra le due guerre: il nazismo 

La Repubblica di Weimar, la fine della repubblica di Weimar, Il nazismo, Il Terzo Reich, Economia e società 

La seconda guerra mondiale: crisi e tensioni internazionali, 1939-40: la guerra lampo, 1941, la guerra mondiale, il 

dominio nazista in Europa, 1942-43 la svolta, 1944 – 45:la vittoria degli Alleati, dalla guerra totale ai progetti di pace, 

la guerra e la Resistenza in Italia.  

Le origini della guerra fredda: gli anni difficili del dopoguerra, la divisione del mondo. 

L’Italia repubblicana: dalla Monarchia alla Repubblica, la corsa per Trieste, il miracolo economico. 

Lettura e commento dei primi 12 principi fondamentali della Costituzione italiana e di alcuni articoli. 

 

Relativamente ai testi utili per la seconda parte del colloquio si precisa quanto segue: 

 

Educazione linguistica 

 

Nel corso dell’anno scolastico, sono state trattate le diverse tipologie di scrittura riguardanti la Prima prova dell’Esame 

di Stato, in particolare ci si è soffermati sulla redazione di un tema argomentativo riguardante i vari ambiti. Si è lavorato 

poi sulla lettura diretta ed analisi dei testi letterari, approfondendo il pensiero dei singoli autori e le tematiche delle varie 

correnti letterarie. La scelta dei testi analizzati è stata accompagnata da lezioni frontali strutturate, in modo da 

ricostruire le linee storico-letterarie, al fine di sollecitare gli allievi a cogliere le connessioni intertestuali e a esprimere 

giudizi in merito. Gli argomenti affrontati sono stati poi rielaborati dagli alunni attraverso sintesi scritte su domande 

guidate. 

Si è dedicata, inoltre, specifica attenzione anche ai testi non letterari riferiti all’attualità, mediante la lettura e commento 

di articoli di fondo e di cronaca dai  quotidiani. Anche i colloqui orali sono stati utili momenti di confronto di idee  e di 

esercizio del ragionamento argomentativo. 

Si è utilizzato il seguente manuale di Letteratura in adozione: 

A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E, Saba, O. Tribulato,  Il Rosso e il Blu, Dalla fine dell’Ottocento a oggi, 

ed. C. Signorelli Scuola 

 

Storia 

 

Gianni Gentile, Luigi Ronca, Anna Rossi, L’Erodoto, Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, ed. La Scuola 

 

 

 
 

Cervignano, 23 maggio 2020                                                                           Antonella Xodo 
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   49.   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Solo una parte minoritaria di allievi hanno dimostrato impegno, motivazione e buona partecipazione alle lezioni con 

risultati più che sufficienti e discreta capacità di autonomia. Diversi allievi presentavano alcune carenze sulle nozioni di 

matematica pregresse quindi nel primo periodo dell’anno si è puntato ad una ricostruzione di quei contenuti 

indispensabili per affrontare con successo la classe quinta. 

Il livello di conoscenze, competenze ed abilità acquisite dagli allievi risultano nel complesso più che sufficienti.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Il grado di partecipazione l’interesse la motivazione della classe non si è dimostrato sempre adeguato per una 

classe quinta, non tutti gli alunni seguono le lezioni in modo costante, attivo e partecipativo, alcuni appaiono poco 

motivati e non sempre propensi allo studio ed approfondimento della materia. 

L’attenzione alle lezioni in presenza è stata non sempre sufficiente, con poca predisposizione e disponibilità al 

lavoro presentato dal docente. Situazione capovolta durante la DaD che, invece, ha reso gli allievi più responsabili e 

impegnati nelle varie attività proposte. 

Dal punto di vista relazionale non sono emersi problemi particolari; i ragazzi sono ben integrati nel corpo classe ed 

hanno mantenuto un atteggiamento sempre positivo e rispettoso nei confronti del docente e verso se stessi. 

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

I risultati ottenuti rendono il quadro generale mediamente sufficiente nelle necessarie abilità e competenze. 

Lo svolgimento del programma non è stato del tutto regolare e secondo quanto preventivato all’inizio dell’anno. 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

Abilità 

Individuare il dominio di una funzione polinomiale, razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica.  

Studiare il segno di una funzione. 

Calcolare le intersezioni tra il grafico della funzione e gli assi cartesiani o altre  rette. 

Costruire un abbozzo di grafico probabile di una funzione sulla base degli elementi individuati.  

Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche.  

Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

e logaritmiche 

 

Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 

Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 

Calcolare gli asintoti di una funzione. 

Disegnare il grafico di una funzione sulla base di tutti gli elementi studiati.  

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Il metodo utilizzato è stato principalmente quello della lezione frontale, per introdurre contenuti non sempre di 

facile apprendimento.  Gli argomenti sono stati trattati formalmente, con rigore, ma senza insistere in fase di verifica sui 

teoremi riservando lo spazio agli esercizi. 

 lezioni frontali 

 lavori di gruppo 

 correzioni compiti per casa 

 esercizi alla lavagna 

 libro di testo 

 strumenti multimediali 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel 

registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: 

 Libro di testo 

 Schede e materiale prodotti dall’insegnante 
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 Eventuali lezioni registrate da YouTube 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 Videolezioni (1 volta a settimana) 

 Chat tramite gruppo WhatsApp (all’occorrenza) 

 Restituzione degli elaborati tramite posta elettronica (settimanale) 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google 

education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, 

WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.):  

 

 Agenda e Didattica del RE, e-mail, M. Teams, WhatsApp 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 4 verifiche scritte 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

Le verifiche effettuate, sia scritte che orali, hanno riguardato la risoluzione di problemi ed esercizi solitamente 

articolati, quindi mai riguardanti un unico argomento ma piuttosto evidenziando la connessione tra vari aspetti del 

calcolo. 

Sono stati valutati: la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, la conoscenza degli 

argomenti, la capacità di collegamento tra gli argomenti, la competenza di utilizzo di procedimenti e calcoli, la capacità 

di deduzione e di induzione ed infine la chiarezza dell'esposizione. 

 
 

4.8 Programma svolto 

 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello 

previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche daapportate. 

 

 

Modulo: Funzioni reali di una variabile reale 

 Dominio e proprietà delle funzioni. 

 Intersezioni con gli assi e con altre rette. 

 Studio del segno. 

 Primi elementi del grafico probabile. 

 

Modulo: Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Definizione, proprietà e grafici delle funzioni esponenziali. 

 Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 Definizione, proprietà e grafici delle funzioni logaritmiche. 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

Modulo: Limiti 

 Definizione di limite. 

 Operazioni con i limiti. 

 Forme indeterminate. 

 Continuità delle funzioni e punti di discontinuità (cenni) 

 Asintoti. 

 Grafico approssimato di una funzione. 

 

 

Cervignano, 23 maggio 2020                                                                           Sabina Circolini 
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Cervignano del Friuli, 23 maggio 2020  
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020 sono state 53 Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Il profitto è stato sostanzialmente discreto anche durante la DaD. 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

La partecipazione al dialogo educativo è stata costruttiva e sinergica.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

 Applicare nello studio e nell’analisi di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche,con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione. 

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

professionali 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

 Conoscere le caratteristiche principali dei sistemi elettrici monofase e trifase 

 Conoscere il principio di funzionamento e le principali caratteristiche elettriche e meccaniche dei 

motori in corrente alternata 

 Conoscere il principio di funzionamento dei dispositivi a semiconduttore 

 Saper analizzare semplici circuiti con diodi e transistor 

 Saper operare con le onde quadre prodotte da circuiti temporizzatori 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate(con riferimento anche alle attività Utilizzo dei laboratori 

Lezioni frontali 

Compiti per casa 

Discussione con la classe 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel 

registro elettronico): 

Materiali di studio proposti: appunti dei docenti, libro di testo. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: video lezioni, interventi. 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati(e-mail – registro elettronico - Teams di office 365) 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche orali 

N° 2 verifiche scritte 

N° 4 verifiche pratiche / di laboratorio 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

Si è valutato il grado di conoscenza della materia per le valutazioni orali e la correttezza nella elaborazione degli 

esercizi proposti per le verifiche sommative. 

 

4.8 Programma svolto 

 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello 

previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche daapportate. 
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1. Corrente alternata monofase: fase, neutro, terra. Impianto di terra e protezione dai contatti indiretti 

 

2. Corrente alternata trifase: carico equilibrato a stella ed a triangolo, calcolo delle correnti di fase e di linea, 

calcolo della potenza attiva e reattiva. 

 

3. Motore asincrono trifase: principio di funzionamento, principali parti che lo compongono, bilancio delle 

potenze, calcolo della corrente assorbita e della coppia utile, rendimento. 

 

4. Diodo a semiconduttore: principio di funzionamento, circuiti applicativi; diodo LED, raddrizzatore a una 

semionda, ponte di Graetz 

 

5. Principio di funzionamento del transistor BJT, funzionamento in ON-OFF:  

 

6. Classificazione dei principali dispositivi a semiconduttore usati nell’elettronica di potenza: MOSFET, BJT 

Darlington, IGBT, DIAC, TRIAC. 

 

7. Generatore ad onda quadra tramite il Timer 555: applicazione come circuito astabile a duty cycle variabile per 

il controllo PWM. 

 

 

Attività di laboratorio 

 

1. Cambio olio del motore asincrono trifase. Misura della corrente assorbita dal mat, calcolo della potenza 

assorbita. Caratteristica meccanica del mat e del motore monofase, condensatore di avviamento.  

 

2. Misura della potenza assorbita a vuoto da un motore asincrono trifase tramite wattmetro elettrodinamico. 

 

3. Visualizzazione tramite oscilloscopio analogico della forma d’onda di un raddrizzatore a diodi. 

 

4. Funzionamento in ON-OFF del BJT 2N1711 per il pilotaggio di un diodo LED. 

 

5. Visualizzazione tramite oscilloscopio digitale di un’onda quadra creata da un Timer 555 che pilota un BJT che 

comanda diodo LED. 

 

 
Cervignano, 23 maggio 2020                                                               Federico Regeni e Giuseppina Palmieri 
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Cervignano del Friuli, 23 maggio 2020  
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste: 3 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020:  54.   Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

Il profitto nella prima parte dell’anno si è mantenuto su livelli soddisfacenti a volte anche buoni. Più  difficile è 

esprimere un giudizio per quanto riguarda la didattica a distanza in quanto è impossibile attuare attività che implicano 

laboratori attrezzati e l’uso di utensili e di macchine. 

 

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD). 

 La  partecipazione è stata abbastanza buona specialmente durante le ore in cui la classe ha realizzato e 

messo in opera il pannello che simula l’impianto elettrico di un’abitazione con le dotazioni previste. La 

pausa determinata dagli eventi dovuti alla pandemia non ha permesso il completamento e il relativo collaudo 

nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

Ricerca della documentazione tecnica anche online. 

Utilizzo della normativa tecnica per la corretta funzionalità di apparecchi, macchine, impianti per una corretta 

manutenzione. 

Predisposizione della distinta di base. 

Individuazione della struttura della documentazione relativa alle macchine e agli impianti, tenendo conto degli 

aggiornamenti. 

Utilizzo corretto della terminologia di settore. 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema per intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei 

componenti e delle parti rispettando i modi e le procedure stabilite. 

Analizzare le caratteristiche di una macchina e di un impianto per trovare la corretta strategia di manutenzione. 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

Normativa di riferimento. 

Distinta di base di apparecchiature, di un  impianto. 

Terminologia tecnica di settore. 

Principi di meccanica. 

Componenti che costituiscono un impianto. 

Tipologia dei guasti. 

Fonti di energia. 

Impianti che utilizzano energia rinnovabile. 

 

 

4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

Utilizzo dei laboratori 

Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative (utilizzo delle TIC, EAS, Classe rovesciata …)  

 

Nell’ utilizzo dei laboratori c’è sempre stato un coinvolgimento della disciplina con tutte le materie di indirizzo 

tenendo conto delle competenze trasversali. Infatti tutte le attività svolte hanno beneficiato di quanto appreso in 

tutte le materie in particolare quelle di indirizzo. 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già inserita nel 

registro elettronico): 

Assegnazione di temi riguardanti la manutenzione di semplici apparati e attrezzature 

Materiali di studio proposti 

Uso di manuali, manuali reperibili in rete delle varie case costruttrici, filmati YOUTUBE. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

Impiego di posta elettronica. 
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Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google 

education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, 

WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.): 

 

 e-mail, registro elettronico 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 

N° 2 verifiche pratiche / di laboratorio 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati): 

 

Qualità del lavoro prodotto, impegno, rispetto dei tempi assegnati, rispetto delle misure di sicurezza. 

 

 

4.8 Programma svolto 

 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello 

previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportare. 

 

Introduzione alla manutenzione. 

Esercizi di meccanica riguardanti la manutenzione e l’uso di manuali tecnici. 

Lavorazioni alle macchine utensili: esecuzione di un pezzo meccanico al tornio con le indicazioni e le quote 

riportate in un disegno. 

Attività di manutenzione di alcune parti di un motore a c.i. 

Preparazione telaio ed esecuzione dei pezzi accessori per la realizzazione di un pannello elettrico ad uso 

didattico. 

Esercitazione riguardante lo smontaggio e il rimontaggio della frizione di un motore di motocicletta. 

Studio delle operazioni da compiere per la manutenzione di una motosega con motore a scoppio. 

Assemblaggio di una cassettiera portautensili e sistemazione dei relativi utensili tenendo conto dei disegni e delle 

raccomandazioni fornite dal costruttore. 

Introduzione alla qualità. 

Sistemazione e messa in opera di un pannello che riproduce in scala la planimetria di una abitazione con le 

relative dotazioni elettriche presenti nelle varie stanze con le relative connessioni elettriche. 

Il tutto per realizzare l’impianto funzionante e rispettoso delle misure di sicurezza previste dalla normativa CEI. 

Studio del ciclo di lavorazione di un particolare meccanico con il relativo cartellino riportante le operazioni da 

eseguire alle macchine utensili presenti nei laboratori della scuola. 

 

 

 

Cervignano, 23 maggio 2020                                                               Paolo De Sabbata 
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4.1 N° di ore svolte 

Numero di ore settimanali di lezione previste 1 

Numero di ore svolte fino al 22/2/2020   18    Le attività didattiche sono poi proseguite a distanza. 

 

4.2 Brevi note sul profitto (con riferimento anche alle attività DaD) 

 La classe manifesta interesse nei confronti degli argomenti proposti dall'insegnante dimostrandosi 

 attiva e partecipe nelle discussioni, sia in classe sia nei lavori proposti durante la DaD. Il profitto  della classe è 

molto soddisfacente.  

 

4.3 Brevi note sulla partecipazione (con riferimento anche alle attività DaD) 
Gli alunni hanno partecipato con costanza alle lezioni dando ottimi spunti di discussione, sia con  l'insegnante sia con i 

compagni di classe.  

 

4.4 Obiettivi relativi ai contenuti, alle abilità e competenze (con riferimento anche alle attività DaD) 

 

Competenze: 
 

- Matura una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, 

criticamente motivati nel confronto con la proposta cristiano-cattolica e in 

dialogo con i diversi sistemi di significato 

- Affronta la problematica della libertà religiosa senza preclusioni e 

pregiudizi, sostenendo un dibattito aperto in maniera corretta e rispettosa 

delle opinioni altrui.  
 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 
 

-competenza alfabetica funzionale. 

-competenza digitale. 

-competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

-competenza in materia di 

cittadinanza. 

-competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 
Conoscenze 
 

- Cristianesimo e riflessione etica. 
 

- Natura e ruolo della religione nella 

società.  
 

 

Abilità 

 

- L’alunno comprende il significato 

positivo e la valenza culturale dei 

valori etici cristiani per la crescita 

della persona e della società. 

- L’alunno coglie l’importanza del 

principio-diritto della libertà 

religiosa e la sua rilevanza pubblica e 

sociale in prospettiva di un dialogo 

costruttivo con il mondo 

contemporaneo.  
 

 

 

4.5 Nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

Riportare in sintesi i nodi concettuali, rapportati ai nuclei essenziali (o saperi minimi) disciplinari desunti dalla 

programmazione disciplinare o del Dipartimento di afferenza 

 

1) Una conoscenza culturalmente qualificata del "fatto cristiano" per una migliore conoscenza della civiltà europea ed 

occidentale e per una più meditata comprensione del presente. 

2) La conoscenza del Cristianesimo come visione della vita e del mondo, significativa nel nostro tempo, chiave di 

lettura e interpretazione della realtà umana, quadro di valori cui ci si rifà come a memoria collettiva. 

3) Una risposta alle domande fondamentali dell'uomo, strumento ed occasione per educare l'adolescente a misurarsi con 

i problemi di fondo dell'esistenza, sia in relazione al suo particolare momento di vita sia in vista del suo inserimento nel 

mondo civile. 

Pertanto, nella duplice direzione dell'interdisciplinarietà e del superamento dei pregiudizi, dell'ignoranza, 

dell'accettazione non motivata e del rifiuto aprioristico del Cattolicesimo nei suoi valori, l'IRC offrirà agli allievi 

contenuti e strumenti specifici per la lettura della realtà storico-culturale in cui vivono, verrà incontro ad esigenze di 

verità e di ricerca di senso della vita, contribuirà alla formazione della coscienza morale, offrirà elementi per le scelte 

consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso. 
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4.6 Metodologie didattiche utilizzate (con riferimento anche alle attività DaD) 

- Coinvolgimento della disciplina nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

- Utilizzo di metodologie didattiche innovative: TIC,Cooperativelearning, Flippedclassroom 

 

Metodologia utilizzata nella didattica a distanza (con riferimento alla programmazione DaD già  inserita nel 

registro elettronico):  

 

Videolezioni, Flippedclassroom, lettura di testi Biblici e articoli di giornale. 

 

Materiali di studio proposti: 

 

 Come materiali di studio è stata proposta la lettura di articoli di giornale e di passi  della  Bibbia, sono 

state inviate delle videolezioni prodotte dall'insegnante e sono stati proposti dei  video tratti da YouTube e da 

altri siti internet.  

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

 

 Sono state proposte una volta a settimana delle videolezioni registrate dall'insegnante o  proposti degli spunti di 

riflessione a partire da testi assegnati. Gli alunni hanno prodotto brevi  testi che sono stati inviati via e-mail 

all'insegnante che ha provveduto a correggerli . 

 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

e-mail, aule virtuali del RE, didattica del RE, Teams di office 365, YouTube 

 

 

4.7 Verifiche e valutazione (con riferimento anche alle attività DaD) 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate  

 

N° 4 verifiche orali 

 

Sono state utilizzati le seguenti griglie e/o strumenti di valutazione (indicare in sintesi  

gli strumenti e le metodologie adottati) 

 

Sono state somministrate delle verifiche orali in classe ed è stato tenuto conto dell'impegno, dell'interesse e della 

partecipazione durante le lezioni 

 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’ I.R.C., la normativa ministeriale non prevede la 

 valutazione numerica;  

per questo gli insegnanti di tale disciplina si attengono ai seguenti giudizi:  

Insufficiente: per gli alunni che avranno dimostrato interesse ed attenzione in modo saltuario e non avranno 

 raggiunto gran parte degli obiettivi.  

Sufficiente: per gli alunni che avranno dimostrato impegno e partecipazione, seppure in modo discontinuo, e che 

 avranno raggiunto gli obiettivi anche solo parzialmente  

Buono: per gli alunni che avranno partecipato all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in 

 maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall’insegnante e avranno raggiunto in 

 gran parte gli obiettivi generali.  

Distinto: per gli alunni che si saranno dimostrati interessati e partecipi con puntualità ed assiduità, contribuendo 

 personalmente all’arricchimento del dialogo educativo, e che avranno pienamente raggiunto gli obiettivi.  

Ottimo: per gli alunni che avranno mostrato spiccato interesse per la disciplina, che avranno partecipato in modo 

 costruttivo all’attività didattica, che avranno sviluppato le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un 

 lavoro puntuale e sistematico e con approfondimenti personali.  
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4.8 Programma svolto 

Il docente, qualora il programma svolto dopo la presentazione del presente documento, sia diverso da quello 

previsto, evidenzierà in un documento a parte le modifiche da apportate. 

 

- La bioetica: Aborto, fecondazione assistita, eutanasia. 

- Dilemmi morali 
- Etica Cristiana, utilitaristica e laica 
- Spunti biblici su tematiche di attualità 
- Antico e Nuovo Testamento significato per il soggetto 
- Vangeli apocrifi e eresie 
- Lettura di articoli di giornale e riflessioni morali. 

 

 
Cervignano, 23 maggio 2020                                                               Matteo Del Forno 
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Per la Didattica a Distanza in tutte le discipline sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
Indicatore 1  

Partecipazione e senso di responsabilità Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Frequenza e Puntualità       

Motivazione       

  
Indicatore 2  

Capacità di interazione Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti       

Con i compagni di classe       

  
Indicatore 3  

Gestione delle informazioni e dei contenuti Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti       

Organizzazione e Utilizzazione - 

abilità e competenze 

      

Condivisione       

  
Indicatore 4  

Capacità comunicativa Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 

Discontinua 

5 

Accettabile 

6 

Soddisfacente 

7-8 

Eccellente 

9-10 

Punteggio 

Correttezza dei termini       

Efficacia del messaggio       

Ascolto e confronto       

  
Indicatore 5  

Utilizzo delle risorse digitali Livelli  
Descrittori Inadeguata 

1-4 
Discontinua 

5 
Accettabile 

6 
Soddisfacente 

7-8 
Eccellente 

9-10 
Punteggio 

Utilizzazione delle risorse       

Realizzazione di prodotti digitali       

Totale  
 

 

Diviso numero dei descrittori utilizzati 
(Si precisa che non è necessario utilizzare tutti gli indicatori ma solo quelli pertinenti alla propria situazione) 

Voto  

 
 

 
Legenda: 

Inadeguata/o (1-4) 

Non mostra senso di responsabilità/Nonostante continue sollecitazioni, non è puntuale, non rispetta le consegne o è del tutto assente/Non propone 

soluzioni e non interagisce/Non sa gestisce le informazioni./Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa o nulla; capacità di applicazione, di analisi, 
di sintesi molto incerte./Capacità comunicativa del tutto inadeguata./Non è in grado di utilizzare le risorse della rete a disposizione/Non è in grado di 

realizzare prodotti digitali. 

Discontinua/o (5) 

Mostra uno scarso senso di responsabilità/Ha bisogno di frequenti sollecitazioni/Spesso non è puntuale e non rispetta le consegne/ Di rado propone 
soluzioni e non interagisce in modo opportuno./Non gestisce le informazioni in maniera efficace /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e 

competenze di base non raggiunte, scarse capacità critiche./Scarsa capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete a 

disposizione/Ha difficoltà nella realizzazione di prodotti digitali. 

Accettabile (6) 

Se orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È mediamente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi 

delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni in maniera sufficiente/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, 

capacità critiche elementari/La comunicazione è accettabile/Utilizza le risorse della rete in modo disordinato e parziale. 

Soddisfacente (7-8) 

È in grado di operare in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è consapevole/È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/È responsabile e 

collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 

livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è soddisfacente/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo 
consapevole e efficace. 

Eccellente (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 
rielaborazione personale/Eccellente la capacità comunicativa/Eccellente utilizzo delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella 

realizzazione di prodotti. 
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5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME SVOLTE 

 

5.1  Prima prova scritta d’esame 
Su iniziativa del dipartimento di lettere la classe ha svolto una simulazione in data 11/02/2020 

Per la valutazione delle prove è stata utilizzata una griglia di correzione comune coerente con quanto 

previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 

In allegato è riportata la griglia di correzione utilizzata  

 

5.2 Seconda prova scritta d’esame 
Non svolta 

 

5.3 Colloquio 
Non svolto 

 

 

5.4 Altre prove interdisciplinari svolte 
Nessuna 
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6. ALLEGATI 

6.1Griglia di correzione della simulazione della prima prova scritta 
 

 
 

 

 

6.2Griglia di correzione della simulazione della seconda prova scritta 
 

Prova non svolta  

 

6.3 Griglia di valutazione utilizzata nella simulazione del colloquio 
 

Prova non svolta  
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6.4 Tabella di corrispondenza voti/giudizi 

Tabella con griglia di valutazione delle conoscenze/abilità/competenze 
 

Voto in 

decimi 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI 

COMPETENZE  

1-2-3 Inesistenti e/o 

gravemente 

lacunose 

Applica conoscenze minime e con gravi 

errori. Si esprime in modo scorretto e 

improprio.  Compie analisi errate 

Non sa organizzare 

contenuti, applicare regole, né fare 

valutazioni e collegamenti 

L
iv

ello
 n

o
n
 rag

g
iu

n
to

 

n
o

n
  

rag
g

iu
n

to
 

4 Lacunose e parziali Applica conoscenze minime se guidato, 

ma con errori sostanziali. Si esprime in 

modo scorretto Compie analisi lacunose e 

con errori. 

Riesce ad organizzare con fatica 

contenuti anche semplici. L’analisi 

dei problemi è confusa e non 

fondata su procedure di risoluzione 

adeguate 

5 Da consolidare Applica le conoscenze con errori non 

gravi. Si esprime in modo impreciso. 

Compie analisi parziali. 

Riesce ad organizzare semplici 

contenuti, ma valutazioni e 

collegamenti risultano impropri 

6 Essenziali Applica le conoscenze senza commettere 

errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. 

Riesce a organizzare i contenuti e a 

orientarsi nella scelta e 

applicazione di strategie di 

soluzione di problemi semplici.  

Valutazioni e collegamenti 

risultano accettabili. 

L
iv

ello
 b

ase 

  

7 Adeguate, se 

guidato/a sa 

approfondire 

Applica correttamente le conoscenze. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. Compie 

analisi corrette. 

Rielabora in modo corretto i 

contenuti, imposta e ipotizza 

soluzioni per problemi di media 

complessità. Riesce a fare 

valutazioni autonome e 

collegamenti adeguati 

L
iv

ello
   in

term
ed

io
 8 Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica correttamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi complete e corrette 

Rielabora in modo corretto ed 

esaustivo i contenuti. Fa 

valutazioni critiche e collegamenti 

appropriati. Opera scelte coerenti 

ed efficaci per articolare strategie 

di soluzione di problemi. 

9 Complete, 

organiche, articolate 

e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 

autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite. 

Rielabora i contenuti in modo 

corretto, articolato e completo. 

Imposta percorsi di studio 

autonomo sviluppati con pertinenza 

di riferimenti. 

L
iv

ello
  av

an
zato

 10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate con 

significativi spunti 

personali 

Applica le conoscenze in modo corretto 

anche a problemi complessi trovando 

autonomamente soluzioni migliorative. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico specifico, ricco e appropriato.  

Compie analisi   sintesi efficaci 

Rielabora in modo sicuro e 

convincente i contenuti. 

Approfondisce situazioni 

complesse in modo 

autonomo e critico con notevoli 

contributi personali anche 

sviluppando efficaci collegamenti 

interdisciplinari. 
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6.5 Tabella per l’attribuzione del voto di condotta 

Tabella di valutazione del comportamento 

 

Descrittori Voto 
1. Rispetta in forma propositiva il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza e puntualità vengono utilizzate per migliorare attivamente il clima  e il servizio scolastico 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica risultano   tali da 

contribuire attivamente all’azione didattico-educativa 

4. Il comportamento mantenuto in classe oltre ad essere composto ed educato è anche collaborativo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole e si manifesta anche in forme 

di aiuto spontanee 

6. Rispetta attivamente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono pienamente rispettosi del contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni in forme spontanee 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è particolarmente 

efficace 

10. Possiede ottime capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo particolarmente 

incisivo ed efficace rispetto alle finalità del contesto educativo e formativo 

10/10 

1. Rispetta integralmente il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. Frequenza assidua e puntualità costante 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso ampi 

4. Il comportamento mantenuto in classe è costantemente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è lodevole 

6. Rispetta integralmente l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è  sempre disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad 

aiutare i compagni 

9. E’ pienamente autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è efficace 

10. Possiede elevate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo funzionale agli 

obiettivi fissati 

9/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

2. La frequenza è regolare e la presenza è puntuale 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso buoni 

4. Il comportamento mantenuto in classe è generalmente composto ed educato 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è costante 

6. Rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo ed è disponibile ad aiutare i 

compagni se ve ne è richiesta 

9. E’ autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è buona 

10. Possiede capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo corretto 

8/10 

1. Rispetta in modo alterno il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, con 

più di un’annotazione disciplinare 

2. La frequenza e/o la puntualità non sono sempre regolari 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso soddisfacenti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è sempre composto ed educato e si sono registrati episodi di 

disturbo 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto non è costante 

6. Rispetta di norma l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento non sono sempre consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se è interessato e non è 

sempre disponibile ad aiutare i compagni se ve ne è richiesta 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è talora incerta 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non sempre corretto 

7/10 
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Descrittori Voto 
1. Rispetta solo in modo parziale il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

con molte annotazioni disciplinari 

2. La frequenza e/o la puntualità risultano spesso discontinue 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati  nel 

complesso solo sufficienti 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è composto ed educato e le azioni di disturbo sono ricorrenti 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è alterno 

6. Non sempre rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene 

7. Il linguaggio e/o l’abbigliamento sono solo parzialmente consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta debole attitudine a socializzare, è disponibile ad integrarsi nel gruppo solo se lo desidera e 

non aiuta i compagni 

9. Non è sempre autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è precaria 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in modo non   corretto 

6/10 

1. Rispetta il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti solo per una parte 

estremamente limitata dei doveri dello studente ed è stato/a colpito/a da sanzioni disciplinari di 

allontanamento dall’Istituto per minimo 10 giorni, anche cumulativi, nel corso dell’anno scolastico 

senza aver manifestato idonee forme di ravvedimento 

2. La frequenza e la puntualità sono risultate nel corso dell’anno (o del periodo) eccessivamente 

frammentarie 

3. L’attenzione, l’impegno, l’interesse e la partecipazione all’attività scolastica sono risultati nel 

complesso non consoni alle proposte di crescita educativa e allo svolgimento dell’attività scolastica 

4. Il comportamento mantenuto in classe non è stato composto né educato e lo/a studente/essa ha messo in 

atto forti impedimenti al regolare svolgimento dell’attività didattica in plurime occasioni 

5. Il rispetto nei riguardi dei compagni e del personale d’Istituto è reprensibile 

6. Non rispetta l’ambiente, le strutture, le attrezzature, le norme di pulizia ed igiene ed arreca danni 

7. Il linguaggio e l’abbigliamento non sono consoni al contesto scolastico-educativo 

8. Manifesta scarsa attitudine a socializzare, non è disponibile ad integrarsi nel gruppo e non aiuta i 

compagni 

9. Non è autonomo/a e la capacità di organizzazione dell’attività di studio è scarsa 

10. Possiede limitate capacità di iniziativa, di proposta, di critica e le esercita in forme non pertinenti 

5/10 

Ha commesso azioni trasgressive del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, oltre che del Patto di corresponsabilità, sanzionate con allontanamenti dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 20 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in essa, 

non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

4/10* 

Ha commesso atti che violano gravemente la dignità della persona, sanzionati con allontanamenti 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a 30 giorni anche cumulativi e, dopo il rientro in 

essa, non ha dimostrato forme idonee di ravvedimento.  

3-2-

1/10* 

La valutazione del comportamento del singolo non richiede necessariamente la corrispondenza di tutti 

e 10 gli indicatori riferiti ai criteri deliberati dal Collegio Docenti: è sufficiente che 6 parametri su 10 

indichino modalità comportamentali corrispondenti a quelle che lo studente o la studentessa ha manifestato 

nell’arco dell’anno scolastico o del periodo di riferimento  
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6.6 Criteri di attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 

Criteri per assegnazione dei punti all’interno della fascia di oscillazione 

definita dalla media 
 

Il punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) viene attribuito in base alla media dei voti conseguita 

dallo studente nello scrutinio di fine anno ed è compreso all’interno della fascia di oscillazione di cui alla 

Tabella recepita nell’Allegato A al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 

181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 

Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica (e il Consiglio di classe valuta le motivazioni eccezionali di 

assenze prolungate in corso d’anno); 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo - indicatori: interventi pertinenti 

durante le attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, 

atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto.  

 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al Credito Scolastico sono valutati 

positivamente. 

 



47 

 

 

Tabella con gli indicatori per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Indicatori Descrittori Note 

Assiduità della frequenza 

scolastica e ai percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro 

Frequenza assidua, con eccezione dei periodi di 

assenza per forza maggiore, non finalizzata al 

conseguimento del voto, alle attività didattiche, di 

recupero, di approfondimento e ai percorsi di 

Alternanza scuola lavoro;  

indicativamente percentuale di 

assenze inferiore al 8% (fatte 

salve le eccezioni documentate). 

Interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo 

educativo 

Interventi pertinenti durante le attività didattiche, 

attività di ricerca e approfondimento individuali o 

di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti 

dei compagni. 

Comportamenti o risultati particolarmente 

significativi durante i percorsi di ASL. 

 

Partecipazione alle attività 

complementari e integrative 

promosse dall’istituto 

(l’attestazione è emessa dal 

docente dell’Istituto 

responsabile dell’attività. Le 

attività devono essere svolte 

nel periodo 15 maggio 

dell’anno precedente al 14 

maggio dell’anno in corso) 

Partecipazione all’attività di scuola aperta, salone 

dell’orientamento, orientamento formativo in 

continuità con le scuole medie 

Partecipazione ad almeno una 

iniziativa 

Collaborazione all’organizzazione di attività 

extrascolastiche (assemblee, convegni, progetti 

della scuola quali cinema, teatro, …, tornei e 

attività sportive, commissioni ecc.) 

Per almeno tre ore in orario 

extrascolastico o almeno sei ore 

in orario scolastico 

Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola ha 

aderito (olimpiadi della fisica, della matematica, 

della chimica ecc.) 

Piazzamento ai primi tre posti a 

livello di sede o essersi piazzato 

fra i primi 10 posti a livello 

provinciale, regionale o 

nazionale. 

Partecipazione a corsi organizzati dalla scuola (es. 

Matematica di Base, corsi di lingue, scrittura 

creativa, …) 

Partecipazione ad almeno il 75% 

delle ore previste dal corso o 

superamento dell’esame ove 

previsto. 

Scambi con l’estero 
Ospitalità o sostegno 

organizzativo. 

Partecipazione ad attività sportive in 

rappresentanza dell’Istituto 

 

Partecipazione al gruppo sportivo studentesco 

Impegno di almeno 10 ore in 

orario extrascolastico. 

 

Almeno 12 ore in attività 

extrascolastiche. 

Acquisizione di certificazioni delle competenze  

ECDL . 

CISCO 

Linguistiche 

Esperienze di volontariato promosse dalla scuola 

Dono del sangue 

Iscrizione all’ADMO ed essere 

stato sottoposto alle visite di 

idoneità 

Corso di Primo Soccorso,  

Corso antincendio 

Partecipazione ad attività 

promosse in collaborazione con 

la protezione civile 

Partecipazione a corsi, seminari o 

attività volte alla tutela 

dell’ambiente 

 

Per la partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto l’attestazione è 

emessa dal docente dell’Istituto responsabile dell’attività.  

Le attività devono essere svolte nel periodo 15 maggio dell’anno precedente al 14 maggio dell’anno in 

corso. 
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6.7 Elenco dei libri di testo adottati nel quinto anno 
 

 
DISCIPLINA AUTORI TITOLO VOL EDITORE 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

A. 

RONCORONI, 

M. M. 

CAPPELLINI, 

A. DENDI 

IL ROSSO E IL 

BLU - EDIZIONE 

ROSSA 

3 CARLO 

SIGNORELLI 

EDITORE 

STORIA G. GENTILE, 

L. RONGA, A. 

ROSSI 

L'ERODOTO - IL 

NOVECENTO E 

L'INIZIO DEL XXI 

SECOLO 

3 LA SCUOLA 

LINGUA INGLESE I. PICCIOLI TAKE THE 

WHEEL AGAIN 

NEW ED. + CD 

U SAN MARCO 

MATEMATICA M. 

BERGAMINI, 

G. BAROZZI, 

A. TRIFONE 

MODULI DI 

MATEMATICA - 

MODULO S+U+V 

- LINEAMENTI DI 

ANALISI 

U ZANICHELLI 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 

PASQUINELLI  

MASSIMO 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 3 

3 CAPPELLI 

EDITORE 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

DI 

MANUTENZIONE 

AA VV TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE 

E DI 

MANUTENZIONE 

/ 2 - ED. ROSSA 

2 HOEPLI 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO-

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

COPPELLI 

MARCO 

STORTONI 

BRUNO 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO-

ELETTRONICHE 

E APPLICAZIONI 

3 A. 

MONDADORI 

SCUOLA 
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7. Allegati riportati su fascicolo cartaceo riservato esterno al 

presente documento 

Tutti i documenti che riportano i nomi degli allievi, qualora significativi per la commissione agli esami 

di stato, dovranno essere messi a disposizione della commissione su un fascicolo cartaceo distinto dal 

documento del consiglio di classe pubblicato. 

 

 

7.1 Documentazione riservata per allievi BES – DSA – H 
 

7.2 Percorsi individualizzati di PCTO (ASL) 
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8.  FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

N° DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cervignano del Friuli, 23 maggio 2020 

 

Il Coordinatore della classe     Il Segretario verbalizzante 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 


