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1 SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

1.1 Strutture e attrezzature

L’Istituto  “Largo  Brodolini”  nasce  nel  1966  come  sede  coordinata  dell’  IPSIA

“LOCATELLI”  di  Roma.  Nel  1986  ottiene  l’autonomia  e  assume  il  nome  di  IPSIA

“CAVAZZA”; dall’anno scolastico 2000/2001 fino al 2006/2007 è stato accorpato all’ITIS

“Copernico”.  A  seguito  di  un  trend  positivo  nelle  iscrizioni  degli  ultimi  anni e  alla

stabilità  del  numero  degli  allievi  (in  controtendenza  a  quanto  sta  avvenendo

ultimamente  negli  istituti  di  questo  tipo),  la  nostra  scuola  è  tornata  ad  essere

autonoma. Nell’anno scolastico 2011/2012 è stato istituito l’Istituto Tecnico; pertanto

presso la sede di Largo Brodolini, a tutt’oggi, operano i seguenti orientamenti:

• nell’Istituto Professionale è attivo l’indirizzo settore Industria e Artigianato curvatura

Chimico-Biologica (Operatore delle Produzioni Chimiche);

• nell’Istituto Tecnico per il settore Chimica Materiali e Biotecnologie sono operanti

i seguenti indirizzi:  Chimica e Materiali, Biotecnologie Ambientali, Biotecnologie

Sanitarie ;

• nell’Istituto Tecnico per il settore Meccanica, Meccatronica ed Energia è operante

l’indirizzo Meccanica e Meccatronica.

Inoltre l’Istituto in quanto Polo Formativo Chimico – Farmaceutico e Biotecnologico, è

stato sede fino all’anno scolastico 2010/2011 dei corsi I.F.T.S., autorizzati dalla Regione

Lazio, tra cui quello per  Tecnico  esperto nella produzione di Biomolecole ottenute da

lieviti e batteri e per  Tecnico  di Processo, Sviluppo, Produzione e di prodotto per le

industrie farmaceutiche con competenza nel sistema di qualità.
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Con  l’istituzione  in  Italia  dei  percorsi  di  Alta  Formazione  Tecnica post  secondaria

alternativa ai percorsi universitari, l’Istituto, da ottobre 2011, è socio della Fondazione

ITS Nuove  Tecnologie  della  Vita  :Filiera  di  settore  chimico,  chimico farmaceutico  e

biotecnologico e sede legale del percorso ITS post diploma per “Tecnico Superiore per

la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica”.

La struttura edilizia è di recente costruzione, situata in un edificio di 2 piani, con  ampi  e

luminosi  spazi  razionalmente  collocati  e  che  sono da  ritenersi  in  condizioni  discrete  ed

adeguate  alle  normative  di  legge  sulla  sicurezza  e  nei  riguardi  dei  disabili.  Vi  sono

laboratori, aule per la didattica, aule speciali, uffici di segreteria, magazzini, biblioteca, bar. 

I  laboratori  presenti  sono:  Tecnologico  CAD;  Pneumatica  e  Sistemi  ed  Automazione;

Macchine Utensili tradizionali e Macchine Utensili speciali a C.N.C.; Microbiologia; Chimica;

Chimica Strumentale; Biotecnologia; Fisica; Aula Multimediale.

Tutti i laboratori sono dotati di attrezzature informatiche; è stata attivata una rete locale di

Istituto che raggiunge tutte le postazioni presenti e che è in grado di permettere l’accesso

esterno ad INTERNET. Mancano la palestra e l’aula magna, previste nell’ultimo lotto dove

dovrebbe trovare spazio anche il teatro, ma di cui a tutt’oggi non sono disponibili i fondi

istituzionali.

1.2.  La scuola e il territorio

Per  quanto riguarda il territorio, l’istituto opera a Pomezia con un bacino di utenza molto

vasto, esteso a tutti i comuni limitrofi con conseguente elevato pendolarismo. Il territorio è

però privo di centri di  aggregazione e tradizioni comuni. La diffusa erronea opinione che

l'Istituto Tecnico e Professionale rappresenti l'unico sbocco per giovani poco motivati e privi

di modelli culturali, spesso fa sì che una parte dell'utenza sia rappresentata da allievi poco

scolarizzati.  L’ambiente  socio-  economico  di  provenienza  è  quello  di  famiglie  in  genere

monoreddito appartenenti a ceti sociali medi. Ricevendo pochi stimoli culturali adeguati  sia

dall’ambiente  familiare sia dal contesto socio-territoriale, che è caratterizzato da un tessuto
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produttivo di piccole e medie imprese, la scuola rappresenta spesso per gli studenti  un

momento di crescita umana, culturale e di aggregazione.  L’Istituto  pone  molta  attenzione

alla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana e sui loro percorsi ed esiti scolastici

durante tutto l’anno scolastico.  Particolare considerazione, poi,  è riposta nell’inserimento

degli alunni disabili; la scuola garantisce le attività  di  sostegno adeguate ai bisogni degli

alunni e il rispetto della normativa vigente. Alla luce di tali realtà familiari e territoriali risulta

estremamente importante tenere conto per l’Istituto di alcuni elementi quali: la dispersione

scolastica, lo svantaggio culturale, la scarsa partecipazione della componente genitori, le

problematiche giovanili, i rapporti con le industrie e il mondo del lavoro.

1.3. La scuola e l'emergenza COVID19

L'istituto in relazione della emergenza COVID19 ed in base alle disposizioni urgenti ed alla

normativa emanata per l'emergenza sanitaria di seguito riportata:

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020

Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 del’8 marzo 2020;

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;D.L. n. 22 del 

8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 

maggio;

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
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• DPCM 26 aprile 2020:Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU 

Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

si è attivato per rendere operativa la didattica a distanza nell'ottica di continuare il percorso

di apprendimento degli studenti. L'istituto ha reso disponibile la piattaforma Google GSuite

Classroom, registrando sia docenti che studenti, attivando la estensione Meet per effettuare

video lezioni Sono stati coinvolti i coordinatori di classe per facilitare le modalità didattiche a

distanza  attivate  dai  docenti,  monitorare  la  partecipazione  degli  studenti  e  riportare  la

eventuale loro difficoltà a causa della mancanza di strumenti informatici adeguati. L'istituto

ha provveduto, ove possibile, a sopperire a tali difficoltà con la distribuzione di dispositivi e

di sim in comodato d'uso agli studenti che ne motivavano la richiesta.

L'istituto ha, inoltre, segnalato ed attivato percorsi di formazione per i docenti sulle nuove

metodologie didattiche. Questi interventi sono stati tesi a supportare i docenti stessi nel

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa

emergenza e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei  propri  allievi,  nonché di

continuare a percorrere gli obiettivi didattici al fine del raggiungimento delle competenze

previste nei vari curricula.
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 Descrizione della classe nel triennio

La classe 3AmT formata nel 2017-18 risultava costituita da 25 studenti di cui 22
ragazzi e 3 ragazze. Due studenti si sono ritirati nel corso dell'anno, uno dei quali
non è mai stato presente.  Nella classe erano stati inseriti alcuni studenti respinti
nell'anno  precedente.  All'inizio  dell'anno  l'inserimento  dei  nuovi  elementi  ha
presentato difficoltà con la formazione di sottogruppi all'interno del gruppo classe.
Nel corso degli anni, il lavoro dei docenti ha favorito una integrazione del gruppo
classe.
All'inizio dell'anno 2018/19 risultavano iscritti 21 studenti, dei quali 1 ha iniziato a
frequentare assiduamente dal mese di febbraio per motivi legati a trasferimenti
dall'estero. 
Nel presente anno 2019/2020 la classe è costituita da 18 studenti. Uno di loro ha
una ripetenza in questo Istituto: quattro ne hanno più di una, in questo o in altro
Istituto.
Gran parte degli alunni risiede nel comune di Pomezia altri provengono da comuni
limitrofi.
Per  quanto  riguarda  gli  studenti  con  BES,  sono  5  gli  studenti  in  possesso  di
certificazioni di DSA, diagnosticati già prima dell'inizio del ciclo delle superiori. Per
tali  studenti,  durante  il  corso  degli  anni,  sono  stati  predisposti  pdp  tali  da
supportare gli interventi didattici personalizzati.  
Sono  presenti  quattro  studenti  di  origine  straniera,  che  non  possono  essere
considerati NAI, in quanto non sussistono i parametri temporali. 
Per i dettagli  si rimanda alla documentazione giacente in segreteria e presente nei
fascicoli personale degli alunni, nonché alla documentazione allegata al presente
documento.

La composizione del Consiglio di Classe ha subito pochi cambiamenti nel corso del
triennio,  ad  eccezione  delle  materie  di  Sistemi  ed  Automazione  Industriale  e
Scienze Motorie come evidenziato nel seguente quadro riepilogativo:

MATERIE Docenti AS 17-18 Docenti AS 18-19 Docenti AS
19-20

Italiano-Storia Astolfi Astolfi Astolfi
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Inglese Borelli Borelli Borelli

Matematica Monetti Monetti Monetti

Scienze Motorie Gentile Liberatore La Stella

Religione Viti S. Viti S. Viti S.

Sistemi ed Automazioni Mazzola Santise Magnarelli

Lab. Sistemi ed Automazioni La Porta Ventre Ventre

DPOI Moscatiello De Gregorio De Gregorio

Lab. DPOI Ventre La Porta La Porta

Meccanica, Macchine ed
Energia

Galastri Galastri Galastri

Lab. Meccanica Ventre Ventre Ventre

Tecnologie meccaniche
Panella Panella Panella

Lab. Tecnologie meccaniche Renda Renda Renda

2.2 Rimodulazione  obiettivi  curricolari  e  quadro  orario  in  base  ad

emergenza sanitaria COVID19

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto, in

relazione alla emergenza sanitaria ed alla conseguente sospensione delle attività

didattiche in presenza, alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale,

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, come

riportato  nelle  relazioni  e  programmi  allegati  al  presente  documento.

Sono  state  comunque  adottate  le  opportune  strategie  didattiche  mirate  alla

valorizzazione delle eccellenze. 

In particolare,  durante il  periodo dell’emergenza sanitaria,  sono stati  adottati  in

tempi e modalità diverse, a seconda della singola disciplina, i seguenti strumenti e

le seguenti strategie per la DAD: 
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• video  lezioni  programmate  e  concordate  con  gli  alunni,  mediante

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 

• invio  di  materiale  semplificato,  presentazioni,  testi  e  schemi  attraverso  il

registro elettronico 

• invio  di  materiale  semplificato,  presentazioni,  testi  e  schemi  attraverso

Classroom e tutti i servizi della G-Suite messi a disposizione dall'Istituto

• esercizi,  inviati  e  corretti  attraverso  registro  elettronico  o  Classroom con

funzione apposita. 

I  docenti,  oltre  alle  lezioni  erogate  in  modalità  sincrona,  hanno  messo  a

disposizione degli  alunni  riassunti,   files  video e audio per il  supporto anche in

remoto  (in  modalità  asincrona)  degli  stessi.  Questo  per  dare  la  possibilità  di

rivedere  ed  approfondire  il  materiale  per  gli  studenti  che  hanno  partecipato

attivamente  alla  DAD  o  agevolare  gli  studenti  con  eventuali  problemi  di

collegamento nelle ore di lezione svolte. Il carico di lavoro da svolgere a casa è

stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo

di  alcuni  compiti  o  dal  rispetto  di  rigide  scadenze,  prendendo  sempre  in

considerazione le difficoltà di connessione (sia tecniche che di carattere economico)

o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

L'uso degli strumenti della DAD, la rimodulazione della programmazione, il quadro

orario  proposto  agli  studenti,  la  revisione  dei  pdp  alla  luce  dei  nuovi  percorsi

didattici individuati e degli strumenti utilizzati, è stato oggetto di un consiglio di

classe  il  giorno  28/04/2020  (svolto  in  modalità  videoconferenza),  con  la

partecipazione del Dirigente Scolastico. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto

l’uso degli  strumenti  compensativi  e  dispensativi  riportati  nei  PDP  redatti  per  il

corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali,

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento
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a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. Non sono emerse esigenze

di modifica dei pdp.

2.3 Profilo della classe

Gli alunni si sono dimostrati, in linea generale, sempre partecipi al dialogo educativo,

sempre rispettosi e attenti con tutto il personale della scuola, si sono distinti per una

condotta assolutamente apprezzabile. 

All’inizio del triennio,  la  maggior parte della  classe evidenziava un metodo di  studio

mnemonico.  Diffuse  erano  le  lacune,  sia  per  quanto  riguarda  le  conoscenze

grammaticali e la capacità di analisi sia per quanto riguarda le conoscenze in campo

scientifico.  Per gli studenti di origine straniera va segnalato che tutti e quattro hanno

avuto, pur in modo diverso, difficoltà linguistiche, che si sono manifestate soprattutto

nella limitatezza delle scelte lessicali e in un certo disordine del discorso orale.  

Anche per  molti  studenti  di  origine  italiana  le  capacità  espositive risultavano essere

appena sufficienti, talvolta cadendo nell'utilizzo del dialetto, necessitando spesso della

guida  del  docente  per  organizzare  le  proprie  conoscenze  e  strutturare  un percorso

logico tale da pervenire alla risoluzione e spiegazione dei quesiti proposti. 

Da  segnalare  nella  classe,  anche,  la  numerosità  di  studenti  con  disturbi  specifici

dell'apprendimento.  In  modo particolare  per  alcuni  alunni,  inibiti  da  fattori  emotivi,

causati  da aspettative  fallimentari  per  timore  del  giudizio  negativo  dell'adulto,  sono

emerse difficoltà nel sostenere le verifiche orali. 

Per alcuni studenti, invece, sono emerse da subito buone capacità sia linguistiche che di

organizzazione dello studio, di partecipazione al dialogo scolastico, di attenzione alla

puntualità delle consegne.

Di  tale  situazione si  è  tenuto conto lungo tutto il  percorso scolastico,  intervenendo

attraverso un costante lavoro di recupero, ove possibile pianificando interventi mirati

per  rendere uniforme la preparazione di  base di  tutti  gli  allievi  e  di  far  sì  che essi

acquisissero un metodo di studio adeguato ed autonomo. 
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Ove possibile si è strutturato un lavoro per la valorizzazione delle eccellenze presenti.

 Da  una disamina  generale,  al  termine  del  percorso  formativo, nonostante  la non

sempre continua volontà per quanto riguarda lo studio a casa, la scarsa abitudine

ad  una  gestione  ordinata  del  proprio  lavoro,  la  difficoltà  di  concentrazione,  la

maggior parte degli studenti ha raggiunto risultati per lo più' sufficienti. 

Gli alunni presentano un’organizzazione e una gestione del proprio sapere tali da

consentire l’acquisizione delle conoscenze, anche se in alcuni casi vincolati a schemi

semplificati. Per quanto riguarda le competenze acquisite nell'ambito delle discipline

tecniche di indirizzo, il  livello raggiunto è più che soddisfacente sopratutto nella

componente più pratica ed esperienziale delle attività di  laboratorio.  Per quanto

riguarda le conoscenze teoriche, invece, per la maggior parte della classe, a causa

dei problemi precedentemente esposti,  queste sono state acquisite in modo non

sempre uniforme e poco sistematico. Una parte degli studenti fatica a rielaborare i

contenuti imparati, a collegare gli argomenti ed a contestualizzarli nell’ambito degli

obiettivi  proposti,  ad  utilizzare  in  modo  appropriato  formule  matematiche.  Una

parte consistente della classe, anche se con evidenti differenze individuali, presenta

difficoltà nella esposizione dovute talvolta alla non sempre solida acquisizione dei

contenuti, ad una incerta padronanza linguistica, in particolare della terminologia di

settore, ed a fattori emotivi. Si evince, dunque, che anche dove la preparazione sia su

livelli più che sufficiente, la difficoltà di comunicare con chiarezza, organicità e coerenza

le proprie conoscenze possa essere penalizzante. 

Da segnalare che per alcuni altri emerge, invece, una buona capacità di impostazione

del processo di rielaborazione e di coerenza concettuale. Per questi studenti il lavoro

svolto ha portato ad una crescita evidente, al raggiungimento di una preparazione

approfondita ed organica. Le buone capacità espositive, anche per quanto riguarda

le discipline tecniche, possono consentire di sostenere in modo brillante l'esame di

stato.
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3 PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE

3.1 Consiglio di Classe

Il  Consiglio  di  Classe  ha  sempre  agito  seguendo  il  Piano  dell’Offerta  Formativa

dell’Istituto, nel quale è prevista la ripartizione degli insegnamenti in due Aree:

• Area  comune,  dove  afferiscono  gli  Insegnamenti  delle  discipline  Linguistico

Espressive:  Italiano,  Storia,  Lingua  Inglese,  Religione  cattolica,  Scienze  motorie,

Matematica;

• Area di indirizzo, dove afferiscono gli Insegnamenti delle discipline Matematico

–  Scientifico  –  Tecnologiche:  Meccanica,  macchine  ed  energia,  Tecnologie

meccaniche, Sistemi ed Automazioni, D.P.O.I.

Gli  insegnanti  riuniti  per  gruppi  di  materie  affini  ,  tenuto  conto  delle  linee  guida

nazionali  per  gli  Istituti  Tecnici  articolazione  Meccanica  e  Meccatronica,  hanno

individuato,  per  la  programmazione  generale  preventiva,  i  blocchi  tematici  delle

argomentazioni,  stabilito i contenuti e gli obiettivi,  le metodologie, la tempistica e la

tipologia delle verifiche.

Ci  sono state azioni  collaborative tra docenti  delle discipline tecnico scientifiche

definite  nella  programmazione  preventiva  e  consistenti  nella  ripartizione  di

argomentazioni, previste dalle indicazioni ministeriali. La verifica delle competenze è

stata effettuata rispettando le indicazioni per la valutazione riportate nel PTOF in

termini di numero, tipologia, criteri di valutazione.

Non è stato attivato l’insegnamento disciplinare linguistico secondo la metodologia

CLIL.
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3.2 Materie e docenti del consiglio di classe

MATERIE Docenti AS 19/20

Italiano-Storia Astolfi Fabrizio

Inglese Borelli Roberto

Matematica Monetti Angela 

Scienze Motorie La Stella Angela

Religione Viti Sabrina

Sistemi e Automazioni Magnarelli Lorenzo

Lab. Sistemi e Automazioni Ventre Massimiliano

DPOI De Gregorio Franco

Lab. DPOI La Porta Serena

Meccanica, Macchine ed Energia Galastri Elena

Lab. Meccanica Ventre Massimiliano

Tecnologie meccaniche Panella Antonio

Lab. Tecnologie meccaniche Renda Franco
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3.3 Obiettivi educativi, formativi e didattici

Tenendo conto dei livelli di partenza della classe, il Consiglio di classe ha stabilito, per gli

studenti,  il  conseguimento  dei  seguenti  obiettivi  di  apprendimento,  funzionali  al

raggiungimento del profilo formativo finale, previsto dal P.O.F. della Scuola secondo le

disposizioni ministeriali. Al termine del triennio tali obiettivi sono stati raggiunti da

tutti gli alunni secondo diverse fasce di livello.

3.3.1 Obiettivi didattici

Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  generali  effettivamente  conseguiti  sia  nell'area

disciplinare umanistica, sia in quella tecnico-scientifica,  gli studenti dimostrano di aver

acquisito, i contenuti fondamentali delle  varie  discipline, come pure le fondamentali abilità

necessarie  nei  processi  lavorativi.  La  classe,  nel  suo  insieme,  ha  acquisito  conoscenze

teoriche e competenze tecnico- pratiche che permetteranno loro di agire nel complesso in

modo sufficientemente autonomo in ambito professionale. Il Consiglio di Classe ha definito

inoltre nella programmazione preventiva gli obiettivi formativo didattici  con le competenze

e abilità da sviluppare nel corso del quinto anno, tenendo conto di quanto svolto nel secondo

biennio  dell’indirizzo  di  studi.  Tali  obiettivi  sono  di  seguito  specificati   in  termini  di

competenze e abilità.
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3.3.2 Obiettivi didattici – Area comune

AREA COMUNE

Competenze ed Abilità
Disciplina di

riferimento

Padroneggiare la lingua, comprendere i testi, produrre testi corretti e

coerenti, rielaborare in forma chiara le informazioni.

Riconoscere  le  dimensioni  del  tempo  e  dello  spazio  attraverso

l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche.

Italiano e Storia

Padroneggiare la lingua Inglese, per interagire in contesti diversificati

utilizzando ove necessario il linguaggio settoriale relativo all’indirizzo

di riferimento, livello B2 del quadro comune di Riferimento europeo.

Comprendere  testi  in  lingua  inglese  relativi  ai  contenuti  oggetto  di

studio delle discipline di indirizzo, livello B2.

Redigere  relazioni  tecniche  individuali  o  di  gruppo,  livello B2.

Utilizzare e produrre testi multimediali.

Inglese

Analizzare  dati  e  interpretarli  sviluppando deduzioni  e  ragionamenti

sugli stessi usando consapevolmente gli strumenti di calcolo anche con

applicazioni di tipo informatico.
Matematica
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3.3.3 Obiettivi didattici – Area indirizzo

AREA INDIRIZZO

Competenze ed abilità Disciplina  di

riferimento

Discipline

concorrenti

Sa  gestire  la  produzione  di  disegni

complessi al CAD

Sa  gestire  tempi,  metodi  e  costi  di  segmenti

produttivi

D.P.O.I.
Tecnologie. 

Meccaniche di 

processo e prodotto

Sa  gestire  autonomamente  la  macchina

utensile a C.N.

Sa tradurre un disegno di progetto in disegno

di fabbricazione

Tecnologie 

meccaniche di 

processo e prodotto

D.P.O.I

Sa dimensionare e verificare organi meccanici

Sa scegliere e dimensionare gli elementi per la

trasmissione del moto

Conoscere  il  funzionamento  di  motori

endotermici

Meccanica, 

Macchine ed energia

Tecnologie. 

Meccaniche di 

processo e prodotto

Conoscere  macchine  e  impianti  elettrici

Conoscere  i  vari  sistemi  di  controllo  delle

macchine utensili

Sistemi e 

Automazioni

Tecnologie. 

Meccaniche di 

processo e prodotto
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3.3.4  Obiettivi didattici – Trasversali

• Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi  indispensabili  per   gestire

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;

• Utilizzare le lingue straniere per i principali scopi comunicativi ed operativi;

• Utilizzare gli  strumenti fondamentali  per una fruizione consapevole del patrimonio

artistico e letterario;

• Utilizzare e produrre testi multimediali;

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti  sugli  stessi;

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco

riconoscimento dei diritti della costituzione, a tutela della persona e della collettività.

3.4 Recupero Scolastico

Come risulta dai verbali degli scrutini, per gli alunni che hanno riportato debiti formativi

nel trimestre, sono state decisi interventi individualizzati tra le tre tipologie previste:

• corso di recupero

• recupero in itinere

• studio individuale.

Le attività di  recupero sono state effettuate in modo mirato a metà anno scolastico

(inizio del pentamestre) durante la pausa didattica delle lezioni con lo svolgimento di

attività di rinforzo, approfondimenti e guida per gli studenti sia per il raggiungimento

degli obiettivi previsti dalla programmazione prevista sia per il potenziamento di ciascun

alunno. Le attività sono continuate, ove necessario,  anche nel periodo di  didattica a

distanza.
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3.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento PCTO

3.5.1  Percorso triennale per le competenze trasversali e l'orientamento

I  PCTO sono una modalità didattica-formativa innovativa,  che attraverso l’esperienza

pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le

attitudini degli studenti. Inoltre, arricchisce la formazione di questi e svolge una funzione

di orientamento in uscita durante il percorso di studio, grazie a progetti ad alto valore

formativo.

Il  nostro Istituto,  si  è sempre basato su  periodi  di formazione in aula,  in azienda e

periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro (tirocini o stage) coerenti con

l’indirizzo di studi, per utilizzare e implementare le conoscenze di base in modo integrato

e  costruire  competenze  spendibili  nel  mercato  del  lavoro.  I  PCTO in  questo  senso

favorisce  inoltre  le  capacità  di  orientamento,  attraverso  l’esplorazione  diretta  del

territorio e del mondo produttivo, delle possibilità di sviluppo personale e professionale.

Il percorso ha come obiettivo:

• favorire  l’orientamento dei  giovani  per  valorizzarne  le  aspirazioni  personali,  gli

interessi e gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di

scegliere autonomamente e consapevolmente.

• integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione

di  competenze  più  pratiche,  che  favoriscano  un avvicinamento  al  mercato  del

lavoro.

• offrire  agli  studenti  opportunità  di  crescita  personale,  attraverso un’esperienza

extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità

• favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per uno scambio

di esperienze e una crescita reciproca.

3.5.2  Attività sviluppate nel Progetto “Dalla scuola al futuro”
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Il percorso “Il Futuro della MECCATRONICA” inserito nel progetto PCTO “Dalla Scuola al

Futuro” ha  visto  gli  studenti  impegnati  fin  dal  terzo  anno  in  moduli  pomeridiani  di

approfondimento: tali lezioni sono state svolte nella nostra scuola da docenti  (Progetto

“Tecnica  Aeronautica”)  e  professionisti (Progetto  seecking  progress  stampa 3D)  ,  in

alcuni casi tali interventi, seguiti da esperienze laboratoriali.

Nel corso del triennio tutti gli studenti hanno svolto stage per un totale di minimo 150

ore e presso aziende presenti sul territorio. Gli studenti hanno aderito con entusiasmo a

tutte le iniziative proposte, la partecipazione è stata buona, come si può vedere anche

dal monte ore finale realizzato,   i giudizi finali dei professionisti e dei docenti che hanno

coordinato gli stage sono stati in tutti i casi molto positivi. Si riportano in dettaglio le

attività svolte dalla classe divise per anno e in allegato le tabelle  dei percorsi realizzati

dai  singoli studenti con le schede delle competenze acquisite. 

3.5.3  Attività sviluppate dalla classe nel triennio

CLASSE 3 AMT (Meccanica e Meccatronica) - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/18
ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO” 
Tutor : Prof.  Panella Antonio

STAGE E VISITE AZIENDALI
DATA/PERIODO ORE AZIENDA /SETTORE

A.S. 2017/2018 
(5h)

Visita didattica MUSEO STORICO-AERONAUTICA MILITARE
Vigna di Valle

A.S. 2017/2018 
(5h)

Visita aziendale AEROPORTO PRATICA DI MARE

ATTIVITA’ INTERNE (MODULI
FORMATIVI, PROGETTI DI CLASSE E

D’ISTITUTO) 
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE

A.S. 2017/2018 
(12h)

MODULO FORMATIVO POMERIDIANO
Sicurezza D.L. 81 – Formazione Base + formazione rischi specifici liv. basso 
Prof. Chiaffitelli( 8h) 
Formazione in classe (4h)
  

A.S. 2017/2018 
(40h)

PROGETTO “TECNICA AERONAUTICA”  (40 ORE) 
Corso di formazione interno sulla storia dell’Aeronautica, l’evoluzione tecnologica e
la chimica dei materiali

A.S. 2017/2018
PRGETTO SEECKING PROGRESS STAMPA 3D
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(62h)
 

STAGE ESTERNI

DATA/PERIODO ORE AZIENDA /SETTORE

A.S. 2017/2018 40h ROTOFORM
A.S. 2017/2018 40h  Meccanica Di precisione “NUOVA COSTRUZIONI MECCANICHE”

A.S. 2017/2018 40h “RETTIFICA VIGNAROLI”
A.S. 2017/2018 40h D.M.G
A.S. 2017/2018 40h CTA
A.S. 2017/2018 40h ZOOMARINE
A.S. 2017/2018 40h OFFICINA REM

CLASSE 4 AMT (Meccanica e Meccatronica) - PCTO 2018/2019
ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO” 
Tutor : Prof.  Panella Antonio

ATTIVITA’ INTERNE (MODULI FORMATIVI,
PROGETTI DI CLASSE E D’ISTITUTO) 
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE

A.S. 2018/2019 
(5h)

VIVERE DIGITALE

STAGE ESTERNI

DATA/PERIODO ORE AZIENDA /SETTORE

A.S. 2018/2019 40h BELARDI MECCANICA INDUSTRIALE
A.S. 2018/2019 40h Meccanica Di precisione “NUOVA COSTRUZIONI MECCANICHE”

A.S. 2018/2019 40h “RETTIFICA VIGNAROLI”
A.S. 2018/2019 40h COEMA
A.S. 2018/2019 40h DMG

A.S. 2018/2019 40h CTA
A.S. 2018/2019 40h STATO MAGGIORE DELLA MARINA

CLASSE 5 AMT (Meccanica e Meccatronica) - PCTO 2019/2020
ATTIVITA’ SVILUPPATE NEL PROGETTO   “DALLA SCUOLA VERSO IL FUTURO” 
Tutor : Prof.  Panella Antonio

DATA/PERIODO ORE AZIENDA /SETTORE N°Alunni
A.S. 2018/2019 40h C.T.A. 2
A.S. 2018/2019 40h Meccanica Di precisione “NUOVA COSTRUZIONI MECCANICHE” 3
A.S. 2018/2019 40h “RETTIFICA VIGNAROLI” 2
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A.S. 2018/2019  40 h CRUMEC 2
A.S. 2018/2019 40 h CARLUCCI 2
A.S. 2018/2019 40 h GINEVRI 1
A.S. 2018/2019 40 h OFFICINA ERDI 2
A.S. 2018/2019 40 h DMG 4

3.6 Cittadinanza e costituzione

Il corso di Cittadinanza e Costituzione per le classi quinte a.s. 2019/2020, programmato

con l’approvazione degli organi collegiali d’Istituto, si è concentrato sulla Costituzione

italiana (principi fondamentali, in particolare l’art. 21) e sugli organi costituzionali della

Repubblica italiana. Il corso ha avuto durata di sei ore ed è stato svolto dalla prof.ssa

Metropoli.

In particolare, partendo dalle ragioni storiche che sottendono la nascita della Repubblica

e della Costituzione e, più specificamente, dal rapporto con la monarchia dei Savoia ed il

regime autoritario sviluppatosi in Italia, analizza composizione, formazione e funzioni di:

 Parlamento

 Governo

 Presidente della Repubblica.

Oltre alla didattica in aula, il percorso ha previsto un incontro svoltosi il 20 gennaio 2020 con i

giornalisti del TG1 Angelo Angelastro, caporedattore del TG1 ed autore del romanzo storico “Il

bel tempo di Tripoli” ed Elisabetta Mirarchi, giornalista della redazione Speciali del TG1. Durante

l’incontro gli studenti, alimentando un vivo dibattito, hanno posto domande sul regime fascista,

sulla propaganda, sulle fake news e sul ruolo del giornalismo.

Inoltre,  il  20 febbraio scorso circa 50 studenti  delle varie classi quinte hanno potuto

visitare  il  palazzo  di  Montecitorio  ed  assistere  a  un  seduta  parlamentare  molto

partecipata ed intensa, allo scopo di  avvicinare i  giovani  alle istituzioni,  ammirare le

bellezze  architettoniche  del  palazzo  e  vedere  uno  degli  originali  della  Costituzione

italiana.
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La  classe  ha  seguito  il  percorso  didattico  con  attenzione,  e  in  maniera  attiva  e

stimolante;  non  tanto  sugli  aspetti  formali  e  tecnici  dell'ordinamento  costituzionale,

quanto sul rapporto tra questo e le vicende storiche che lo condizionano. Inoltre, una

buona metà si è mostrata in grado di elaborare il rapporto tra i contenuti della prima

parte della Costituzione, i valori che li sottendono e le norme e i diritti che regolano la

nostra vita pubblica.

3.7 Attività culturali di orientamento ed informazione

ATTIVITÀ ANNO

SCOLASTICO
Salone dello studente , Nuova Fiera Di Roma 2019-2020

“PRINCIPIO DI  LEGALITA’:  Contrasto  delle  dipendenze” Convegno
presso  Hotel  ENEA,  Pomezia  organizzato  dal  Consiglio  dell’Ordine
degli Avvocati di Velletri

2019/2020

“Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”
Convegno  sul  tema  in  oggetto,  tenuto  da  Fabrizio  Cicchini,
presidente  dell’Associazione  ONLUS  “Chiara  e  Francesco”,  di
Torvaianica

2019/2020

Incontro- testimonianza con Susanne Ruth Raweh 2018-2019

Spettacolo teatrale “L’importanza di chiamarsi Ernesto” 2018-2019

La disciplina negli sport da contatto contatto aspetti educativi e

preventivi nei riguardi del bullismo” , secondo

incontro con Alessio Sakara

2018-2019

Convegno  su  prevenzione  primaria  riguardo  a  abusi  e

maltrattamenti, pedofilia e pedopornografia on-line e off-line.
2018-2019
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SID; Safer Internet Day: “ Togheter for a better Internet”, corso

di sulla sicurezza in RETE, 5,6,7 Febbraio
2018-2019

Orientamento in uscita Forze Armate 2018-2019
Visita di istruzione a Praga - Terezin 2018-2019
Convegno  sul  tema “La violenza  sulle  donne”.  organizzato  in

collaborazione con l’Associazione Onlus “Chiara e

Francesco”

2017-2018

Progetto “EDUCAZIONE ALIMENTARE” 2017-2018
Incontro-testimonianza con Sami Modiano 2017-2018

3.8 Metodi e mezzi didattici

Nello svolgimento dell'attività didattica, in relazione alle caratteristiche degli argomenti

presi  in  esame,  alla  necessità  della  classe,  al  livello  di  competenza  raggiunto  o  da

potenziare sono stati utilizzati metodi e strumenti didattici di diverse tipologie:

• Lezione frontale; Lezione interattiva;

• Lavori di gruppo;

• Analisi e utilizzo di testi (adottati e/o di approfondimento per l’ individuazione del

lessico specifico);

• Lavori realizzati direttamente dagli alunni su materiale proposto;

• Attività sperimentali di laboratorio.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati in tempi e modalità

diverse, a seconda della singola disciplina, gli strumenti e le strategie didattiche

già descritte nel par. 2.2.
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3.9 Criteri e strumenti di valutazione

3.9.1 Criteri  e  strumenti  di  valutazione  nel  periodo  precedente  alla

emergenza sanitaria

La  valutazione  ha  fatto  riferimento  ai  seguenti  criteri  per  la  prima  parte  dell'anno

scolastico fino alla emergenza sanitaria COVID19, iniziata con la chiusura delle scuole a

partire dal 5 marzo, criteri che sono stati trasparenti, chiari e comunicati agli studenti, in

quanto inclusi nel PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24/10/2019

con delibera n° 119/2019 e pubblicati sul sito della scuola.

Nell'ambito  della  programmazione  di  ciascuna  area  disciplinare  sono  stati  definiti  gli

strumenti di verifica più idonei alle esigenze specifiche di ogni materia, che rispondano ai

criteri fondamentali di affidabilità e validità. Tali prove sono:

• interrogazioni tradizionali,

• compiti in classe, test scritti a risposta sintetica,

• prove pratiche di laboratorio con dimostrazione e coerenza del dato analitico con  la

procedura applicata,

• dimostrazione di capacità applicative ed ordine esecutivo delle procedure di

laboratorio

• esecuzione di esercizi estratti dal testo adottato o dettati dall'insegnante da svolgere a

casa, ricerche su fonti addizionali (altri testi, enciclopedie, esperti).

Il  Collegio dei Docenti  ha ritenuto di non valutare con voti  inferiori  ai  3/10 per  non

scoraggiare e demotivare gli studenti e provocare l’eventuale perdita di autostima e  il

possibile conseguente abbandono degli studi. 

Per i criteri di valutazione del profitto di ciascun alunno si è fatto riferimento alle griglie

presentei nel PTOF di seguito riportate:
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Indicatori per la Valutazione nell’area Comune:  Linguistico - Espressiva

 Elaborato scritto Colloquio orale 
rispondenza all'argomento proposto conoscenza di dati, nozioni e regole 
coerenza delle idee autonomia di organizzazione dei contenuti 
coesione del discorso capacità di orientamento in ambito disciplinare 
capacità argomentativa capacità argomentativa 
Originalità capacità espositiva 
esattezza e adeguatezza delle informazioni pertinenza lessicale 
varietà lessicale capacità analitica 
uso del linguaggio adeguato alle varie situazioni 
morfosintassi; punteggiatura 
presentazione formale 

Indicatori per la Valutazione nell’area Comune: Logico-Matematica 

Elaborato scritto Colloquio orale 
correttezza dei calcoli Conoscenza dei dati, nozioni e regole 
completezza dell'elaborato Possesso e padronanza dei concetti 
consapevolezza del significato delle operazioni Autonomia di organizzazione dei contenuti 
corretta e funzionale impostazione delle 
rappresentazioni grafiche 

Capacità di orientamento nell'ambito disciplinare / 
capacità ragionativa 

corretto uso del linguaggio proprio della materia Capacità espositiva e di corretto uso del linguaggio 
tecnico 

capacità di autocorrezione Capacità di analisi e di sintesi 

Indicatori per la Valutazione nell’area Indirizzo: Tecnico-Professionale 

Elaborato scritto Colloquio orale 
Partecipazione all'attività del lavoro di gruppo Conoscenza dei dati, nozioni e regole 
Capacità di seguire correttamente le istruzioni Possesso e padronanza dei concetti 
Adeguato uso del computer e/o di altre 
apparecchiature in dotazione 

Autonomia di organizzazione dei contenuti 

Capacità di collegare attività pratiche e teoria Capacità di orientamento nell'ambito disciplinare / 
capacità ragionativa 

Consapevolezza del significato delle operazioni Capacità espositiva e di corretto uso del linguaggio 
tecnico 

Capacità di autocorrezione Capacità di analisi e di sintesi 
Accuratezza nelle misurazioni e adeguata utilizzazione del S.I. di misura 
Corretto uso del linguaggio tecnico. 
Corretta individuazione dell'incertezza di misura. 
Corretta esecuzione dei calcoli funzionale 
Corretta e funzionale impostazione delle rappresentazioni grafiche, impostazione delle tabelle. 
Pulizia ed ordine nella presentazione formale 
Conseguimento di un corretto risultato finale in linea con gli obiettivi prefissati per l'esercitazione. 
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Nella valutazione finale si considereranno inoltre: 

 Aspetti della personalità 

 Capacità di recupero e garanzie per il futuro 

 Impegno profuso 

  Condizioni di partenza e rispondenza agli interventi didattici integrativi e di sostegno 

 Disponibilità al dialogo educativo. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO

Mancanza assoluta di conoscenza dei contenuti proposti. Totale disinteresse per la

materia
3

Diffusa e sensibile presenza di lacune contenutistiche; difficoltà espositiva 4

Diffusa  incertezza  nell’esposizione  e  conoscenza  parziale  dei  contenuti;  non

conoscenza di alcuni argomenti essenziali
5

Sufficiente  conoscenza  dei  contenuti,  adeguata  comprensione,  applicazione

accettabile, coerente capacità espositiva di analisi e di sintesi
6

Autosufficienza nell’esposizione dei contenuti; preparazione pressoché completa 7

Sicurezza e padronanza nell’esposizione dei contenuti; preparazione completa 8

Preparazione  completa  dei  contenuti  arricchita  dall’aggiunta  di  materiali  e

conoscenze derivanti da ricerche personali spontanee.

Sicurezza e scioltezza nell’esposizione degli argomenti

9/10
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3.9.2 Criteri  e  strumenti  di  valutazione  nel  periodo  successivo  alla

emergenza sanitaria

Dopo la chiusure delle scuole del 5 marzo a ausa della emergenza sanitaria, le attività

didattiche svolte durante la didattica a distanza e nei capitoli precedenti descritte,  sono

state valutate secondo i criteri discussi ed approvati nel collegio docenti del 27/05/2020

e di seguito riportati:

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO VOTO
L’alunno è sempre corretto ed irreprensibile nei comportamenti con il personale della scuola, con
i compagni e con i soggetti esterni.
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari
Utilizza in maniera responsabile i materiali e le strutture
Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le 
consegne.
Frequenta con assiduità e puntualità la classe virtuale
Rispetta sempre la netiquette con un comportamento maturo e responsabile
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo, alle attività in sincrono
e asincrono della DaD, favorendo il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli, e 
comunicando in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento

10

L’alunno è sostanzialmente corretto ed irreprensibile nei comportamenti con il personale della 
scuola, con i compagni e con i soggetti esterni.
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari
Utilizza in maniera responsabile i materiali e le strutture
Partecipa con costanza ed interesse alle attività
Svolge le consegne scolastiche in modo regolare e responsabile
Frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, giustifica regolarmente assenze e ritardi
Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le 
consegne.
Frequenta in modo assiduo e quasi sempre puntuale la DaD con partecipazione
Rispetta la netiquette con un comportamento responsabile
Interagisce in modo, partecipativo e costruttivo, è disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli, e comunica in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendi-
mento

9
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L’alunno è sostanzialmente corretto ed irreprensibile nei con il personale della scuola, con i com-
pagni e con i soggetti esterni.
Ha a suo carico ammonizioni verbali e/o scritte con conseguente presa di coscienza e comporta-
mento adeguato.
Non sempre utilizza in maniera responsabile i materiali e le strutture
Partecipa con costanza ed interesse alle attività
Talvolta non rispetta puntualmente le consegne scolastiche
Frequenta le lezioni, ma non è sempre tempestivo nelle giustificazioni
Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici generalmente rispettando i 
tempi e le consegne.
Frequenza e puntualità di partecipazione alla DaD buone
Rispetta la netiquette e le regole in modo complessivamente adeguato
Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli.

8

L’alunno ha spesso comportamenti poco rispettosi e di disturbo nei confronti del personale della 
scuola, dei compagni e dei soggetti esterni
Ha a suo carico ammonizioni verbali e/o scritte
Utilizza in maniera poco diligente  i materiali e le strutture
Mostra interesse e partecipazione alle attività in maniera discontinua
Non assolve alle consegne scolastiche in maniera puntuale e costante
Frequenta con assenze e ritardi, non è sempre tempestivo nelle giustificazioni
Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici , non sempre rispetta i tempi e le 
consegne.
Frequenza e puntualità di partecipazione alla DaD non del tutto adeguate
Non sempre adeguato il rispetto della netiquette e delle regole.
Interagisce in modo complessivamente collaborativo. E’ parzialmente disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.

7

L’alunno ha spesso comportamenti poco rispettosi e di disturbo nei confronti del personale della 
scuola, dei compagni e dei soggetti esterni
Ha a suo carico ammonizioni scritte e/o allontanamento della comunità scolastica
Utilizza in maniera trascurata i materiali e le strutture
Mostra mediocre interesse alle attività, la partecipazione è passiva
Non assolve alle consegne scolastiche in maniera puntuale e costante
Frequenza discontinua, non rispetta gli orari, non è sempre tempestivo nella giustificazioni di as-
senze e ritardi
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 
consegne.
Dimostra difficoltà a rispettare l’impegno della frequenza e della puntualità nella DaD
Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività di DaD
Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.

6
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L’alunno registra gravi inosservanze del regolamento, tali da comportare notifiche alle famiglie e 
sanzioni disciplinari con allontanamento della scuola per periodi superiori ai 15 giorni.
Ha a suo carico ammonizioni scritte e/o allontanamento della comunità scolastica
Utilizza in maniera tirresponsabile i materiali e le strutture
Mostra scarsa attenzione e partecipazione all’attività scolastica.
Non rispetta le consegne scolastiche
Frequenza discontinua, non rispetta gli orari, non giustifica assenze e ritardi
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non sempre esegue le con-
segne.
Non rispetta l’impegno della frequenza e della puntualità nella DaD
Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività di DaD
Presenta gravi difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e rispettare i diversi punti di vista e i 
ruoli.

5

RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD

COMPETENZE  DIGITALI INIZIALE
(da 1 a 5)

BASE
(6)

INTERMEDIO
(7-8)

AVANZATO
(9-10)

Uso delle varie piattaforme e dispositivi digitali 
in modo funzionale e adeguato alle esigenze di-
dattiche
Ricerca e selezione delle informazioni in digita-
le
Rispetto della netiquette di convivenza virtuale
COMPETENZE SOCIALI INIZIALE

(da 1 a 5)
BASE
(6)

INTERMEDIO
(7-8)

AVANZATO
(9-10)

Partecipazione in modalità sincrona e asincrona
Rispetto delle consegne
Stabilire e mantenere relazioni positive e gratifi-
canti basate sulla interazione costruttiva e colla-
borativa
COMPETENZE INTELLETTUALI INIZIALE

(da 1 a 5)
BASE
(6)

INTERMEDIO
(7-8)

AVANZATO
(9-10)

Impegno organizzativo
Accuratezza Formale

Rielaborazione personale
COMPETENZA METACOGNITIVA INIZIALE

(da 1 a 5)
BASE
(6)

INTERMEDIO
(7-8)

AVANZATO
(9-10)

Consapevolezza delle proprie capacità e dei pro-
pri limiti (autovalutazione)
COMPETENZE DISCIPLINARI INIZIALE

(da 1 a 5)
BASE
(6)

INTERMEDIO
(7-8)

AVANZATO
(9-10)

  Scelte da ogni dipartimento
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COMPETENZE DISCIPLINARI INIZIALE
(da 1 a 5)

BASE
(6)

INTERMEDIO
(7-8)

AVANZATO
(9-10)

DIPARTIMENTO CHIMICA-BIOLOGIA - SCIENZE MOTORIE
Opera nella disciplina utilizzando un linguaggio 
specifico in sincro
Individua collegamenti e relazioni trasversali
DIPARTIMENTO MATEMATICA- FISICA
Fuori Sincro
1) Costruzione scientifica di problemi utilizzan-
do metodi logici e strumenti tecnici
Sincro
2) analisi e interpretazione dei dati riconducibili 
al quadro unitario della logica sottesa al proble-
ma da affrontare
Sincro
3) individuazione delle strategie adeguate attra-
verso l'uso di strumenti e procedure di calcolo
DIPARTIMENTO UMANISTICO (DIRITTO – GEOGRAFIA)
Opera nella disciplina utilizzando un linguaggio 
specifico in sincro
Individua collegamenti e relazioni trasversali
 DIPARTIMENTO UMANISTICO (LETTERE - INGLESE - RELIGIONE)
Correttezza linguistica in modalità sincrona
Coesione e coerenza strutturata delle idee e 
del discorso
Efficacia espositiva e comunicativa/argomen-
tativa
(comunicativa per la lingua straniera, argo-
mentativa per la lingua italiana)

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO ( MECCANICA, INFORMATICA, TTRG)
Utilizza un linguaggio tecnico e metodologie  di 
lavoro appropriato
Sa trovare strategie risolutive rispetto a un com-
pito assegnato
Individua collegamenti e relazioni trasversali
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4 ELABORATI DI ESAMI

Gli  elaborati  di  cui  all'art.  17 comma 1 a) della OM 10/2020, sono stati  discussi  ed

approvati nel cdc del 28/05.

L'elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è incluso nel verbale del suddetto cdc

e messo a disposizione del Presidente della Commissione. 
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5 ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1: Relazioni e programmi delle singole discipline
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6 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13)  Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19 (GU Serie  Generale  n.45 del  23-02-2020):  sospensione delle  uscite

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il  territorio

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio

2020;

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di

rientro a scuola entro il 18 maggio;

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di  conversione del D.L. 18/2020 –  Misure per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;

• DPCM 26 aprile 2020;

• Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020.
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MATERIE Docenti AS 19/20

Italiano-Storia Astolfi Fabrizio

Inglese Borelli Roberto

Matematica Monetti Angela 

Scienze Motorie La Stella Angela

Religione Viti Sabrina

Sistemi e Automazioni Magnarelli Lorenzo

Lab. Sistemi e Automazioni Ventre Massimiliano

DPOI De Gregorio Franco

Lab. DPOI La Porta Serena

Meccanica, Macchine ed Energia Galastri Elena

Lab. Meccanica Ventre Massimiliano

Tecnologie meccaniche Panella Antonio

Lab. Tecnologie meccaniche Renda Franco

POMEZIA 30 maggio 2020 Il Consiglio di Classe
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DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO

ALLEGATO 1

RELAZIONI E PROGRAMMI SINGOLE DISCILINE

Classe: 5 AmT

I.T.I. Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia,
 articolazione MECCATRONICA 

A.S. 2019/2020
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Tel 06 121123160 -  Fax 06 9106204

RELAZIONE FINALE ITALIANO a. s. 2019/2020

Docente Astolfi Fabrizio Docente T. P.
Materia  Italiano
Classe 5^ Sezione A Corso MT

Numero di ore previste: Effettivamente svolte di cui: di laboratorio

Libro di testo adottato: M. Sambugar-G. Salà
Letteratura + 3 – dall'età del Positivismo alla letteratura contemporanea –. La Nuova Italia

Percorso didattico: obiettivi, metodologie, criteri modalità e tipologie di verifica (settembre 2019-
febbraio 2020)
L’insegnamento   della   disciplina,   secondo   le   indicazioni   emerse   in   Dipartimento   all'inizio   dell'a.s.,   ha
proceduto in termini di:
Competenze e capacità
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso molteplici
strumenti comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni.
Comunicare e comprendere messaggi di genere e complessità diversi, mediante molteplici supporti; sapendo
utilizzare una varietà di linguaggi.
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Migliorare le competenze letterarie, affinare la capacità di analisi dei testi e di storicizzazione del discorso
letterario.
Autonomo sviluppo della produzione scritta ed orale nei vari generi, analisi, saggio argomentativo, articolo.
Rappresentare con argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, lontani nel tempo e nello spazio.
Obiettivi minimi
Saper strutturare argomenti in modo sequenziale e grammaticalmente corretto.
Saper riconoscere testi di vario tipo e saperli analizzare negli aspetti fondamentali.
Conoscere gli aspetti fondamentali della letteratura studiata nel corso dell’anno scolastico.
Conoscenze
MODULO 1: dal romanzo verista al romanzo decadente: Verga, D’Annunzio, Svevo, Pirandello; esperienze
narrative europee
MODULO 2: la poesia nel panorama letterario tra fine ‘800 e inizio ‘900 (Pascoli, D’Annunzio, i futuristi,
gli ermetici)
MODULO 3: cenni sulla narrativa del ‘900.
Metodologia e strumenti
Questionari orali e scritti per la comprensione del testo e per l’interpretazione delle intenzioni dell’autore.
Produzione scritte di tipologie diverse: analisi dei testi, saggio breve, articolo di giornale.
Criteri per la valutazione
Situazione   di   partenza;   miglioramenti   ottenuti;   eventuali   insuccessi;   recupero;   situazione   di   arrivo;
valutazione   formativa:   in   itinere,   per   la   verifica   dell’acquisizione   dei   concetti,   in   termini   di   qualità;
valutazione sommativa: finale, per la verifica dei concetti recepiti e rielaborati in termini di quantità.
Modalità di verifica e di valutazione
Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati,  attraverso  interrogazioni individuali e
collettive, questionari, esercizi di analisi formale e contenutistica dei testi analizzati.
Le interrogazioni individuali hanno avuto l’obiettivo di affinare le capacità critico/sintetiche di ogni alunno.
Lo scopo  è  stato quello  di  creare  un  livello  di  sufficienza  con  l’ausilio  degli  indicatori  di conoscenza,
competenza,  e  capacità  di  cui  sopra;  s i   è   cercato  anche  di  colmare  i  debiti formativi  con  adeguate
attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente. Gli strumenti di valutazione sono stati
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subordinati   a   criteri   cognitivi   e   conoscitivi,   la   valutazione   si   è   basata  sull’ausilio   degli   indicatori   di
conoscenza, competenza e capacità segnalati sopra, e tradotti nelle griglie di valutazione allegate.
Circa i criteri di valutazione delle prove scritte, si sono adottate apposite tabelle di verifica,
corrispondenti alle diverse tipologie di elaborati che sono state proposte ai candidati nel  corso dell’anno
scolastico. Tali tabelle si sono basate  su:
- capacità  di  analisi,  commento,  correttezza  formale,  struttura  del  discorso;  per  quanto  concerne l’analisi
ed il contenuto di un testo letterario e non.
-   aderenza   alla   traccia,   informazioni   esaustive,   individuazione   delle   tesi,   argomentazioni, struttura   del
discorso, lessico, ortografia, sintassi.
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi,  la valutazione  si  baserà
sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella del PTOF.
Modalità di lavoro
Partendo da un metodo deduttivo dunque, si è cercato di giungere, nel corso dell’anno scolastico, ad uno
induttivo, in maniera tale che l’esposizione degli argomenti fosse il più possibile ragionata e  divenisse
occasione di riflessione e  di crescita culturale. Si è scelto di limitare il nozionismo biografico solo a quelle
vicende che potessero fornire spunti per una migliore contestualizzazione dell'autore, sorvolando sul resto. Si
è cercato di impostare il discorso su un duplice binario: da un lato un costante riferimento ai testi, per
ancorare le analisi ad elementi concreti; dall'altro la costante contestualizzazione,   storica   e   storico-
letteraria, di autori  e opere,  secondo percorsi magari semplificati, capaci però di costruire
una   rete   che   colleghi   tra   di   loro   vicende   artistiche   diverse.   Si   è   scelto   di   dare   questo
taglio   al   lavoro   nella   speranza   di   fornire  elementi utili ad un’approfondita analisi critica, atta a
stimolare la comprensione, la rielaborazione e  la sintesi. Si è inoltre cercato di favorire discussioni e dibattiti
per ampliare il rapporto dialogico fra discente e docente, fra discenti e discenti, al fine di stimolare capacità
critiche e  riflessive. I ragazzi dunque sono stati messi nella condizione di esercitare le loro capacità di
giudizio, cercando di svilupparne la forma espressiva verso un’esposizione chiara organica e soprattutto
personale.
Per quanto concerne la produzione scritta si è cercato di fornire agli alunni gli strumenti necessari per:

• realizzare un saggio argomentativo, a partire da input differenti
• analizzare un testo in prosa o un testo poetico
• produrre   un   tema   su   un   argomenti   tratti   dal   dibattito   pubblico,   o   da   elementi   dell'esperienza

personale
Le metodologie didattiche si  sono articolate su vari livelli:

• lezione frontale
• lettura di fonti e relativa analisi testuale
• presentazione   e   discussione   di   schemi   riepilogativi   e   spunti   di   approfondimento,   tramite   la

piattaforma weschool
• costruzione di mappe concettuali

Di  d  attica svolta in seguito alla sospensione delle attività in presenza, a causa dell'emergenza provocata  
dalla diffusione dei contagi da COVID 19 (marzo-giugno 2020)

Al momento della sospensione dell'attività didattica, il percorso formativo intrapreso con la classe era in via
di definitiva maturazione. Questo ha consigliato, visto l'atteggiamento responsabile e maturo degli studenti,
di non modificare gli obiettivi educativi.
La modifica delle modalità dell'esame di Stato, comunicata durante questa fase, ha escluso la prova scritta.
Di conseguenza, si è concentrata l'attenzione alla maturazione, formale e contenutistica, del discorso orale. Il
lavoro sulla produzione scritta, comunque, è stata mantenuto, con l'obiettivo di elaborare i contenuti in un
tempo più lungo, e con un maggiore ordine, con l'obiettivo di migliorare le capacità espressive nel loro
complesso.
Dal punto di vista delle conoscenze, la sospensione ha colto la classe mentre si stava affrontando l'opera di
Luigi Pirandello. L'argomento è stato completato articolando l'attività didattica in momenti diversi, che sotto
si elencano:

• spiegazioni e analisi dei testi caricati su Youtube, svolte dal docente
• condivisione   di   materiali   di   sintesi   e   approfondimento,   messo   a   disposizione   dal   docente   su

piattaforma didattica
• lavoro individuale con gli studenti, di approfondimento, chiarimento, correzione, svolto per telefono,

ALLEGATO 1 DOCUMENTO 30/05/2020 – 5AmT – Relazioni e Programmi singole discipline



o in videoconferenza
• discorso orale sull'argomento, svolto dagli studenti in videoconferenza

Con la stessa metodologia si è affrontata l'opera di Eugenio Montale.

• Analisi della situazione attuale della classe:

All'inizio dell'anno risultavano iscritti 18 studenti: 15 di sesso maschile, 3 di sesso femminile. Uno di loro ha una
ripetenza in questo Istituto: quattro ne hanno più di una, in questo o in altro Istituto.
Sugli studenti con BES, si rimanda alla documentazione giacente in segreteria e agli allegati.
La frequenza scolastica, fino alla sospensione, è stata assidua.
L'atteggiamento della gran parte della classe è stato caratterizzato da interesse e partecipazione che ha prodotto
risultati  complessivamente   buoni.   Solo  una   minoranza   di  studenti  ha   seguito   in   maniera   poco   puntuale,   e   con
attenzione discontinua. Anche in questi casi, comunque, il livello raggiunto può dirsi complessivamente sufficiente.
Il lavoro assegnato a casa è stato svolto in maniera complessivamente puntuale. Questo ha consentito, in molti casi, di
colmare  in  parte  lacune  pregresse   che   però,  in  alcuni  casi,  continuano  a   condizionare  negativamente  la  forma
espressiva, soprattutto scritta, di molti studenti.
La classe è piuttosto unita, ed ha instaurato rapporti di collaborazione e di solidarietà. Sul piano civile e umano, va
segnalata la disposizione da subito mostrata ad integrare anche i compagni che mostravano una predisposizione
all'isolamento, magari come fattore centrale di un disturbo diagnosticato.
Circa due terzi degli alunni hanno sviluppato discrete capacità di autovalutazione, grazie anche alla pubblicazione e
alla spiegazione delle griglie di correzione utilizzate per valutare le prove scritte. Negli altri rimane ancora qualche
ritardo.
Quasi tutti gli studenti gestisce il proprio lavoro con autonomia e consapevolezza.

La classe, complessivamente, presenta:
ottimo buono sufficiente insufficiente scarso

impegno X
partecipazione al lavoro in classe X
autonomia nello studio a casa X
comportamento / disciplina  (comprese le assenze) X

Rapporti con le famiglie:

frequenti scarsi X solo se sollecitati ________________________

Osservazioni relative ai rapporti con le famiglie: •

• I contenuti 

I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati:

X svolti completamente ridotti integrati e ampliati

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?
mancanza di tempo per cause impreviste molto tempo impiegato per gli alunni in difficoltà 

programma troppo ampio scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni
Ritmi di apprendimento lenti degli alunni Lacune pregresse da colmare in itinere
Altro: altro:

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il
regolare svolgimento del programma sono stati:

O F O F
X presenze del docente X formulazione dell'orario
X risorse strutturali della scuola X corsi di aggiornamento seguiti dal docente
X continuità didattica attività di gruppo

Altro: altro:
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• In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo prevalente 
Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati:

O F O F
X le caratteristiche proprie della disciplina la pianificazione dei tempi

X il tempo disponibile X l'uso di sussidi audiovisivi
l'uso del laboratorio altro:
i viaggi di istruzione effettuati

X la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe
X gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali

Osservazioni: •

• obiettivi raggiunti e competenze acquisite
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati:

X adeguati inadeguati Parzialmente adeguati alla situazione iniziale 
della classe, ed il loro conseguimento, effettivamente verificabile ai fini della valutazione.

In particolare: 

obiettivi educativi e competenze
chiave di cittadinanza

RAGGIUNTI/ACQUISITE
totalmente da parzialmente da per nulla da

tutti buona
parte

alcuni tutti buona
parte

alcuni tutti buona
parte

alcuni

1 Competenze relative alla 
costruzione del sé

x x

2 Competenze relative alle 
interazioni produttive del sé 
con gli altri 

x x

3 Competenze relative al 
rapporto del sé con la realtà 
fisica e sociale

x x

obiettivi didattici / Competenze 
in riferimento a quanto stabilito nella

programmazione

RAGGIUNTI/ACQUISITE
totalmente da parzialmente da per nulla da

tutti buona
parte

alcuni tutti buona
parte

alcuni tutti buona
parte

alcuni

Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso molteplici strumenti 
comunicativi, distinguendo fatti ed opinioni

x x

Comunicare e comprendere messaggi di 
genere e complessità diversi, mediante 
molteplici supporti, sapendo utilizzare una 
varietà di linguaggi

x x

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario

x x

Migliorare le competenze letterarie, affinare 
la capacità di analisi dei testi e di 
storicizzazione del discorso letterario

x x

Autonomo sviluppo della produzione scritta 
ed orale nei vari generi, analisi, saggio 
argomentativo, articolo

x x x

Rappresentare con argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni anche appartenenti 
a diversi ambiti disciplinari, lontani nel 
tempo e nello spazio

x x x

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia:
buono suff. mediocre scarso buono suff. mediocre scarso

obiettivi educativi x obiettivi didattici x
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Osservazioni relative all’azione didattico-educativa: •
• RECUPERO
Sono state svolte attività di recupero:

x Sì No
      
Se sì, con le seguenti modalità:

x in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
sportello didattico pomeridiano gruppi di lavoro di recupero/potenziamento
pausa didattica a gennaio/febbraio attività di tutoraggio
Corso di recupero
Altro_________________________________________________________________________

Con i risultati seguenti:
tutti gli alunni hanno recuperato x Non tutti hanno recuperato

Motivi del mancato recupero:
x Presenza di lacune pregresse Disinteresse/rifiuto della disciplina
x Difficoltà di assimilazione dei contenuti Frequenti assenze alle attività di recupero

Altro_________________________________________________________________________
Osservazioni relative alle attività di recupero: •

•
Modalità didattiche utilizzate

utilizzata utilizzata

molto parz. poco mai molto parz. poco mai
lezione frontale x attività di laboratorio x
lezione interattiva x problem solving x
lavoro di gruppo x Flipped classroom x
discussione guidata x Cooperative learning x
autoapprendimento in
rete  e/o  con  stru-
menti multimediali

x attività  di  recupero,
sostegno, potenziamento

x

Altro (specificare)
……………………..

Altro (specificare)
……………………..

Osservazioni relative alle modalità di insegnamento: •

• Strumenti didattici
utilizzato utilizzato

molto parz. poco mai molto parz. poco mai
libro di testo x articoli di riviste e/o 

giornali
x

copie da altri testi x documentazione tecnica x
appunti x video x
slides x Piattaforma o siti web x
LIM x Altro:
Software didattici x Altro:

Osservazioni relative agli strumenti didattici: •

• Strumenti di verifica:
x verifiche scritte x interrogazioni “lunghe”

verifiche scritte valide per l’orale x interrogazioni “brevi”
interrogazioni “programmate” quesiti a risposta multipla

x problemi ed esercizi x quesiti con domande a risposta aperta 
prove grafiche esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti
relazioni e/o ricerche Altro:
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osservazione diretta Altro: 

Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da _3______ a _10______ 
Osservazioni relative agli strumenti di verifica: •

• Strumenti per la valutazione:

x Tabelle del PTOF x Griglie di dipartimento Altro……..
Osservazioni relative alla valutazione: •

• Percorsi formativi realizzati con la classe:
stages visite guidate progetti europei progetti multidisciplinari

educazione alla salute A.S.L. cinema educazione stradale
x conferenze sport teatro altro ………………….

Forme di collaborazione con le iniziative progettate a livello di Istituto:

test d’ingresso Prove comuni U.D.A. altro ………………….
Osservazioni relative alle iniziative svolte: •

Pomezia, 04 / 05 / 2020           
Il docente

Fabrizio Astolfi
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – “LARGO BRODOLINI”
Largo Brodolini, s.n.c.  00071 POMEZIA (RM)

Tel 06 121123160 -  Fax 06 9106204

RELAZIONE FINALE STORIA  a. s. 2019/2020

Docente Astolfi Fabrizio Docente T. P.
Materia  Storia
Classe 5^ Sezione A Corso MT

Numero di ore previste: Effettivamente svolte: 92 di cui: di laboratorio

Libro di testo adottato: V. Castronovo
Impronta storica. 3- Il Novecento e il Duemila – Ed. La nuova Italia 

Percorso didattico: obiettivi, metodologie, criteri modalità e tipologie di verifica (settembre 2019-
febbraio 2020)
L’insegnamento   della   disciplina,   secondo   le   indicazioni   emerse   in   Dipartimento   all'inizio   dell'a.s.,   ha
proceduto in termini di:
Competenze e capacità
Comprensione dei mutamenti di pensiero alla base dei processi storici analizzati
Capacità di analizzare e sintetizzare un
Formazione di una coscienza storica in grado di attualizzare problematiche del passato
Sensibilizzare gli allievi a trattare, in discussioni condivise, qualsiasi argomento che possa migliorare la

convivenza pacifica
Comprendere il cambiamento dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche diverse
Realizzare collegamenti e relazioni tra fenomeni secondo un procedimento di causa ed effetto con capacità di

individuazione dei nessi esistenti fra economia e cultura
Obiettivi minimi
Conoscere, ricostruire ed esporre in maniera semplice ma autonoma i fattori fondamentali delle vicende

storiche analizzate nel corso dell’A.S. 
Conoscenze
MODULO 1: problematiche politiche e sociali alla fine dell’800
MODULO 2: la prima guerra mondiale
MODULO 3: i totalitarismi: la rivoluzione russa, il fascismo ed il nazismo
MODULO 4: scenari di guerra nel mondo del ‘900: seconda guerra mondiale e guerra fredda.
MODULO 5: cenni sul secondo dopoguerra.
Metodologia e strumenti
lezioni frontali
preparazione di cartine e schemi (schermate per pc, ipertesti) 
relazioni individuali o di gruppo, anche attraverso l’uso di strumenti multimediali
presentazione e discussione di schemi riepilogativi e spunti di approfondimento, tramite la piattaforma

classroom
Criteri per la valutazione
Situazione di partenza; miglioramenti ottenuti; eventuali insuccessi; recupero; situazione di arrivo; verifica
all’inizio dei prerequisiti, per stabilire i livelli di partenza. Valutazione formativa: in itinere, per la verifica
dell’acquisizione dei concetti, in termini di qualità; valutazione sommativa: finale, per la verifica dei concetti
recepiti e rielaborati in termini di quantità.
Modalità di valutazione
Sono stati accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati  attraverso: interrogazioni  collettive,
questionari, schede di verifica, prove strutturate e semistrutturate.
Le interrogazioni individuali hanno offerto l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche  di ogni
alunno.
L’obiettivo è stato quello di creare un livello di sufficienza, cercando anche di colmare gli eventuali debiti
in corso d’anno, con adeguate attività di recupero atte  ad integrare le lacune del discente. Gli strumenti di
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valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si  è basata sull’ausilio degli
indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella  in allegato.
Modalità di lavoro
L'obiettivo complessivo del percorso scolastico promosso durante il triennio è stato quello di consentire lo
sviluppo   di   concettualizza zioni   ed   esposizioni   autonome   e   personali,   per   rendere   il   confronto   con   la
disciplina occasione di riflessione e  di crescita culturale.
A  tale  proposito  si  è  cercato  di  sviluppare  le  capacità   di  contestualizzazione delle vicende, e di
consolidare le capacità di analisi critica. Il lavoro ha avuto come obiettivo ultimo quello di smontare approcci
nozionistici, per privilegiare l'inquadramento del fatto storico in una rete di relazioni complesse, capace di
mettere in risalto l'interdipendenza che caratterizza l'età contemporanea. I ragazzi dunque sono stati stimolati
ad esercitare le loro capacità di giudizio,  attraverso la maturazione di un’esposizione chiara organica e
soprattutto personale.
Di  d  attica svolta in seguito alla sospensione delle attività in presenza, a causa dell'emergenza provocata  

dalla diffusione dei contagi da COVID 19 (marzo-giugno 2020)

Al momento della sospensione dell'attività didattica, gli studenti erano impegnati nella definizione degli
elementi   di   lungo   periodo   che   hanno   caratterizzato   la   prima   del   secolo   scorso,   e   le   cui   conseguenze
caratterizzano, attraverso un complesso intreccio di continuità e di fratture, anche la nostra contemporaneità.
Con  l'interruzione delle attività in presenza, si è deciso, di concerto con gli studenti, di concludere il
discorso, svolgendolo fino ad analizzare gli esiti del secondo conflitto mondiale. Il docente ha deciso di
ridurre ad un accenno complessivo, e per forza superficiale, il discorso relativo agli assetti internazionali
maturati tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Cinquanta.
Dal punto di vista delle metodologie, l'attività didattica è stata articolata in momenti diversi, che sotto si
elencano:
spiegazioni e analisi dei testi caricati su Youtube, svolte dal docente
spiegazioni e discussioni in videoconferenza
condivisione di materiali di sintesi e approfondimento, messo a disposizione dal docente su piattaforma
didattica
lavoro individuale con gli studenti, di approfondimento, chiarimento, correzione, svolto per telefono, o in
videoconferenza
discorso orale sull'argomento, svolto dagli studenti in videoconferenza
Con tali metodologie si sono affrontate l'ascesa del Fascismo e la Seconda Guerra Mondiale.

Analisi della situazione attuale della classe:

Per composizione ed evoluzione del gruppo-classe, si veda quanto scritto nella relazione finale di Italiano.
Per gli studenti con BES, si vedano gli allegati e la documentazione giacente in segreteria. 
Per quanto riguarda l'assiduità della frequenza, si veda quanto scritto nella relazione di Italiano. 
La classe, nel suo complesso, ha mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo, limitando gli atteggiamenti
passivi e disinteressati. Per circa metà degli studenti, si rilevano difficoltà nella strutturazione autonoma del discorso
storico, che derivano da scelte lessicali improprie e da una certa fatica nella consequenzialità del discorso.
Il lavoro scolastico è stato svolto in maniera continua e puntuale. Questo ha prodotto una preparazione complessivamente
sufficiente, e in alcuni casi decisamente buona, nonostante si rilevino delle lacune, in alcuni casi anche significative. Va
detto peraltro che, anche per la natura di molti degli argomenti sviluppati quest'anno, la classe ha risposto positivamente,
ed in alcuni casi ha anche sollecitato un dialogo che, se non sempre ha portato ad miglioramento misurabile delle
conoscenze, ha però prodotto una crescita culturale e civile rilevante. 
La classe è piuttosto unita, ed ha instaurato rapporti di collaborazione e di solidarietà.
Circa due terzi degli alunni hanno sviluppato discrete capacità di autovalutazione, grazie anche alla pubblicazione e alla
spiegazione delle griglie di correzione utilizzate per valutare le prove scritte. Negli altri rimane ancora qualche ritardo.
La maggioranza degli studenti gestisce il proprio lavoro con autonomia e consapevolezza.

La classe, complessivamente, presenta:
ottimo buono sufficiente insufficiente scarso

impegno x
partecipazione al lavoro in classe x
autonomia nello studio a casa x
comportamento / disciplina  (comprese le assenze) x
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• Rapporti con le famiglie:

frequenti scarsi X solo se sollecitati ________________________

• I contenuti 

I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati:

svolti completamente x ridotti integrati e ampliati

Se non svolti completamente, indicare quali parti dei contenuti non sono stati svolti:  

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?

x mancanza di tempo per cause impreviste molto tempo impiegato per gli alunni in difficoltà 
programma troppo ampio scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni
Ritmi di apprendimento lenti degli alunni Lacune pregresse da colmare in itinere
Altro: altro:

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente Ostacolato/Favorito l'apprendimento e 
il regolare svolgimento del programma sono stati:
O F O F

x presenze del docente x formulazione dell'orario
x risorse strutturali della scuola x corsi di aggiornamento seguiti dal docente
x continuità didattica attività di gruppo

Altro: altro:

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo prevalente 
Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati:

O F O F
x le caratteristiche proprie della disciplina x la pianificazione dei tempi

x il tempo disponibile l'uso di sussidi audiovisivi
l'uso del laboratorio x Uso della piattaforma Classroom
i viaggi di istruzione effettuati

x la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe
x gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali

• obiettivi raggiunti e competenze acquisite

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati:

x adeguati inadeguati Parzialmente adeguati alla situazione iniziale 

della classe, ed il loro conseguimento, effettivamente verificabile ai fini della valutazione.

In particolare: 

obiettivi educativi e competenze
chiave di cittadinanza

RAGGIUNTI/ACQUISITE
totalmente da parzialmente da per nulla da

tutti buona
parte

alcuni tutti buona
parte

alcuni tutti buona
parte

alcuni

1 Competenze relative alla 
costruzione del sé

x x

2 Competenze relative alle 
interazioni produttive del sé 
con gli altri 

x x

3 Competenze relative al x x
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rapporto del sé con la realtà 
fisica e sociale

obiettivi didattici / Competenze 
in riferimento a quanto stabilito nella

programmazione

RAGGIUNTI/ACQUISITE
totalmente da parzialmente da per nulla da

tutti buona
parte

alcuni tutti buona
parte

alcuni tutti buona
parte

alcuni

comprensione dei mutamenti  alla base dei 
processi storici analizzati

x x

capacità di analizzare e sintetizzare qualsiasi 
testo storiografico

x x x

formazione di una coscienza storica in grado
di attualizzare problematiche del passato

x x

sensibilizzare  gli  allievi  a  trattare,  in
discussioni   condivise,   qualsiasi   argomento
che possa migliorare la convivenza pacifica

x x

comprendere il cambiamento  e la diversità
dei tempi storici attraverso il confronto fra
epoche diverse

x x

fare   collegamenti   e   relazioni   tra   fenomeni
secondo un procedimento di causa ed effetto
con   capacità   di   individuazione   dei   nessi
esistenti fra economia e cultura

x x

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia:

buono suff. mediocre scarso buono suff. mediocre scarso

obiettivi educativi x obiettivi didattici x

• RECUPERO
Sono state svolte attività di recupero:

x Sì No

      Se sì, con le seguenti modalità:
x in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica

sportello didattico pomeridiano gruppi di lavoro di recupero/potenziamento
pausa didattica a gennaio/febbraio x attività di tutoraggio
Corso di recupero
Altro_________________________________________________________________________

Con i risultati seguenti:
tutti gli alunni hanno recuperato x Non tutti hanno recuperato

Motivi del mancato recupero:
x Presenza di lacune pregresse x Disinteresse/rifiuto della disciplina
x Difficoltà di assimilazione dei contenuti Frequenti assenze alle attività di recupero

Altro_________________________________________________________________________

• Modalità didattiche utilizzate
utilizzata utilizzata

molto parz. poco mai molto parz. poco mai
lezione frontale x attività di laboratorio x
lezione interattiva x problem solving x
lavoro di gruppo x Flipped classroom x
discussione guidata x Cooperative learning x
autoapprendimento in
rete  e/o  con  stru-

x attività  di  recupero  –
sostegno -  potenziamento

x
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menti multimediali
Altro (specificare)
……………………..

Altro (specificare)
……………………..

• Strumenti didattici
utilizzato utilizzato

molto parz. poco mai molto parz. poco mai
libro di testo x articoli di riviste e/o giornali x
copie da altri testi x documentazione tecnica x
appunti x video x
slides x Piattaforma o siti web x
LIM x Altro:
Software didattici x Altro:

• Strumenti di verifica:
x verifiche scritte x interrogazioni “lunghe”
x verifiche scritte valide per l’orale x interrogazioni “brevi”

interrogazioni “programmate” x quesiti a risposta multipla
problemi ed esercizi x quesiti con domande a risposta aperta 
prove grafiche esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti
relazioni e/o ricerche Altro:
osservazione diretta Altro: 

Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da _____3__ a ___10____ 

• Strumenti per la valutazione:

x Tabelle del PTOF x Griglie di dipartimento Altro……..
• Percorsi formativi realizzati con la classe:

stages visite guidate progetti europei x progetti multidisciplinari

educazione alla salute A.S.L. cinema educazione stradale

x conferenze sport teatro altro ………………….

• Forme di collaborazione con le iniziative progettate a livello di Istituto:

test d’ingresso Prove comuni U.D.A. altro ………………….

Osservazioni relative alle iniziative svolte:

Pomezia, 04 / 05 / 2018           Il docente

Fabrizio Astolfi
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Programma di Italiano 5^Amt
a.s. 2019-20

Prof. Fabrizio Astolfi

I contenuti indicati di seguito sono stati tutti svolti, alla data del 15 maggio. I testi riportati sono
stati tutti analizzati insieme al docente, sia dal punto di vista contenutistico che da quello formale. 

UNITA’ 1-2 OPERE (analisi formale e contenutistica)

- L'età della scienza: Positivismo, 
Naturalismo e Verismo. Visione del 
mondo e ruolo della letteratura
- Giovanni Verga: dalla produzione 
milanese alla “invenzione” del Verismo.
- Il progetto del “Ciclo dei Vinti”
- Gli elementi peculiari della narrazione 
verghiana: il discorso indiretto libero; la
comunità come personaggio

- Emile Zola, Osservazione e sperimentazione, da Il romanzo 
sperimentale (p. 21)
- Giovanni Verga, Vita dei campi
  La lupa (pp. 72-75)
  Rosso Malpelo
- Giovanni Verga, Novelle rusticane
  La roba (pp. 103-106)
- Giovanni Verga, I Malavoglia, Trama.
   La famiglia Malavoglia (pp. 91-93), da I Malavoglia, cap. 1

UNITA’ 3-4-5 OPERE (analisi formale e contenutistica)

La crisi del Positivismo: Simbolismo ed 
Estetismo
Giovanni Pascoli: poetica, contenuti e 
stile
Gabriele D'Annunzio: poetica, contenuti
e stile

- Charles Baudelaire, Spleen, da I fiori del male (p. 180)
- Giovanni Pascoli, Il fanciullino, contenuto.
  E' dentro di noi un fanciullino (pp. 226-227)
- Giovanni Pascoli, Myricae
  X Agosto (pp. 232-233)
 Temporale (p. 238)
 Il lampo (p. 242)
 Il tuono (p. 244)
- Giovanni Pascoli, I canti di Castelvecchio
 La mia sera (pp. 247-249)
 Il gelsomino notturno (pp. 257-258) 
- Gabriele D'Annunzio
La sera fiesolana (pp. 305-308)
La pioggia nel pineto (pp. 310-315)

UNITA’ 6-7 OPERE (analisi formale e contenutistica)

La narrativa della crisi
Il tema del doppio e la “scoperta” della 
psicanalisi: Italo Svevo; Luigi 
Pirandello

- Franz Kafka, La metamorfosi, Trama.
 Il risveglio di Gregor (pp. 376-379), da La metamorfosi, cap. 1
- Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Trama.
Prefazione e preambolo (pp. 470-473), da La coscienza di Zeno,
capp. 1-2
L'ultima sigaretta (pp. 473-476), da La coscienza di Zeno, cap. 3
Un rapporto conflittuale (pp. 478-484), da La coscienza di Zeno,
cap. 4
Una catastrofe inaudita (pp. 488-489), da La coscienza di Zeno,
cap. 8
- Luigi Pirandello, L'umorismo, contenuto.
Il sentimento del contrario (pp. 515-516)
- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Trama.
 Cambio treno (pp. 529-533), da  Il fu Mattia Pascal, cap. 7
 Io e l'ombra mia (pp. 536-538), da Il fu Mattia Pascal, cap. 15
- Luigi Pirandello, Novelle per un anno
 La patente (pp. 542-547)

UNITA’ 8-9 OPERE (analisi formale e contenutistica)

La poesia della crisi: il trauma della 
guerra; crisi del ruolo dell'intellettuale; 

- Giuseppe Ungaretti, L'allegria
 Veglia (p. 605)
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Simbolismo, Ermetismo; il nuovo ruolo 
della parola
Giuseppe Ungaretti: esperienze 
biografiche e traduzione poetica della 
tragedia
Eugenio Montale: lo spaesamento 
dell'intellettuale

 Fratelli (p. 607)
 Sono una creatura (p. 610)
 Mattina (p. 620)
 Soldati (p. 622)
- Giuseppe Ungaretti, Il dolore
 Non gridate più (p.628)
- Eugenio Montale, Ossi di seppia
 Meriggiare pallido e assorto (p.697)
 Spesso il male di vivere ho incontrato (p.699)

Programma di storia 5^Amt
a.s. 2019-20

I contenuti indicati di seguito sono stati tutti svolti, alla data del 15 maggio.

UNITA’ 1
Problemi dell'Italia post-unitaria

Gli elementi di frammentazione dello Stato unitario:
L'arretratezza civile
Il problema della legittimazione della classe politica
L'estraneità allo Stato liberale: nascita del movimento operaio e questione
cattolica
Il brigantaggio
I tentativi di governo
Problema finanziario e fiscalità
La politica estera e l'avventura coloniale
La crisi di un modello
La crisi di fine secolo e il nuovo modello giolittiano

UNITA’ 2
Gli equilibri internazionali 
nell'età dell'Imperialismo: 
compromessi e squilibri

L'egemonia inglese. Il colonialismo e la rivalità con la Francia
Da Bismarck a Guglielmo II. La rottura dell'equilibrio
I precari equilibri internazionali all'inizio del secolo: l'alleanza tra Austria
e Germania; l'avvicinamento tra Francia e Inghilterra
La questione balcanica 

UNITA’ 3 
Il progetto giolittiano

Il modello di governo giolittiano
Lo sviluppo del capitalismo italiano 
Nuovi interlocutori politici: il fallimento del dialogo col PSI
La   politica   estera   di   Giolitti:   dal   miglioramento   dei   rapporti   con   la
Francia alla guerra di Libia

UNITA’ 4
Verso la catastrofe

L'irrigidimento dei rapporti internazionali: le scelte di Guglielmo II e la
rivalità anglo-tedesca
Le questioni irrisolte: Italia, Balcani, confini franco-tedeschi

UNITA’ 5
La Prima Guerra Mondiale

L'esplosione del conflitto e il fallimento dei piani di guerra di movimento
(1914-1915)
La guerra di posizione: la fase dei grandi massacri
La guerra sottomarina e l'ingresso in guerra degli USA
La   crisi   del   regime   zarista:   dalla   guerra   russo-giapponese   alla
Rivoluzione d'Ottobre
L'Italia dalla neutralità all'ingresso in guerra: le posizioni delle diverse
forze politiche e culturali. D'Annunzio, Giolitti e Mussolini

UNITA’ 6
L'incerto dopoguerra

I trattati di pace e i nuovi equilibri internazionali
Crisi interne e crisi internazionali: il dopoguerra in Italia e in Germania
La guerra civile in Russia e l'ascesa di Stalin

UNITA’ 7
La crisi italiana e la vittoria del
Fascismo

Il fallimento definitivo della classe politica liberale
Gli anni Venti
Natura e identità del Fascismo: la violenza e la questione del consenso
Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti: la fondazione del regime
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La   politica   economica:   liberismo,   modello   di   sviluppo  export   led  e
repressione del movimento operaio
La politica estera: rapporti con l'Inghilterra e isolamento tedesco
Il 1929: concordato e plebiscito
Gli anni Trenta
Le   conseguenze   della   crisi   del   '29:   la   fondazione   dell'IRI   e   il
protezionismo
La politica estera: l'avvicinamento alla Germania nazista. L'aggressione
all'Etiopia; la guerra di Spagna
L'alleanza con la Germania di Hitler

UNITA’ 8
La Seconda Guerra Mondiale

Prima della guerra
Il Nazismo e la vittoria di Adolf Hitler
Il totalitarismo nazista: razzismo e militarismo
L'espansionismo tedesco e l'immobilismo delle potenze occidentali
Il conflitto sui diversi fronti: 
L'attacco alla Polonia e l'inizio del conflitto: la vittoria in Europa e la
resistenza dell'Inghilterra
L'attacco all'U.R.S.S.
Il fronte del Pacifico: l'ingresso in guerra degli USA
Il ribaltamento delle sorti del conflitto: fronte europeo, fronte del Pacifico
(1942-1943)
La conclusione della guerra: dallo sbarco in Normandia all'uso dell'arma
atomica
Il processo di Norimberga
La guerra italiana e il crollo del Fascismo
Il fallimento della “guerra parallela” di Mussolini
Dallo sbarco in Sicilia al 25 luglio
La spaccatura dell'Italia: occupazione e Resistenza
Il   crollo   della   RSI,   la   fine   dell'occupazione   tedesca   e   la   morte   di
Mussolini

UNITA’ 9
Il   dopoguerra   tra   nazionale   e
internazionale (1946-1948)

L'Italia divisa: nuovi partiti, vecchie identità
Il referendum del 2 giugno e l'Assemblea Costituente
Il nuovo equilibrio politico nell'età del centrismo
La guerra fredda
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            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/20

DISCIPLINA: Matematica

DOCENTE:  Prof.ssa Angela Monetti

CLASSE: V           SEZ. A             INDIRIZZO: Meccanica e meccatronica  

PREMESSA

La maggior parte della classe ha mostrato interesse per la disciplina, rispondendo in maniera positiva alle continue

sollecitazioni. La programmazione di partenza è stata rispettata. Il programma è stato portato a termine, seppur con le

necessarie   modifiche   e   semplificazioni,   dovute   alla   didattica   a   distanza.   Durante   l’attività   in   presenza,     gli

approfondimenti e le attività di recupero in itinere sono state frequenti e numerose. Alcuni alunni si sono mostrati sempre

attivi   e   partecipi.   Pertanto,     il   profitto   raggiunto   complessivamente   è   da   ritenersi   soddisfacente.   Si   sono,   inoltre,

evidenziate discrete capacità operative e logico-deduttive. L'autonomia e l'abilità nell'affrontare i quesiti sono da ritenersi

discrete. In altri casi, invece,  la preparazione risulta superficiale a causa di un impegno discontinuo, sia in presenza che

da remoto.

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

Lo studio di questa disciplina:

- promuove le facoltà sia intuitive che logiche;

- educa ai procedimenti scientifici;

- esercita a ragionare induttivamente e deduttivamente;

- sviluppa le attitudini sia analitiche che sintetiche.

OBIETTIVI GENERALI

Il programma è strutturato in due moduli.  Il  primo modulo affronta lo studio del calcolo integrale, attraverso particolari

metodi di risoluzione, al fine di trovare applicazioni in ambito geometrico per determinare misure di aree di superfici

piane.  Il  secondo modulo è dedicato allo studio di equazioni differenziali, la cui risoluzione è spesso necessaria per

determinare la legge che governa un fenomeno sia esso fisico che di altro tipo. 

Al termine dell’anno scolastico lo studente dovrà essere in grado di:

- utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate;

- comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti.

- cogliere l'utilità del calcolo integrale nella risoluzione di problemi scientifici non affrontabili con i consueti
metodi della matematica elementare.

- analizzare   dati   e   interpretarli   sviluppando   deduzioni   e   ragionamenti   sugli   stessi   anche   con   l’ausilio   di
rappresentazioni grafiche.
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito:

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE

 Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

 Definizione di primitiva

 Concetto di integrale indefinito e definito. Proprietà

 Calcolo integrale nella determinazione di aree di superfici piane 

 Concetto di equazione differenziale del primo ordine

Obiettivi raggiunti relativamente alle abilità

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo integrale studiate 

 Calcolare integrali immediati di funzioni elementari e di funzioni composte, utilizzando i vari metodi studiati: per
scomposizione, per parti, per sostituzione

 Calcolare integrali impropri, relativi a funzioni illimitate e intervalli illimitati

 Risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo y'=f(x), a variabili separabili.

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

 Saper determinare l'insieme delle primitive di una funzione. 

 Individuare il procedimento più adatto per calcolare i vari tipi di integrali.

 Saper applicare l'algoritmo integrale alla risoluzione di problemi geometrici per il calcolo di aree di superfici
piane.

 Saper calcolare integrali definiti, anche nel caso di funzioni integrande non continue o su intervalli illimitati.

 Saper riconoscere un'equazione differenziale del primo ordine ed individuare il metodo di risoluzione.

METODOLOGIA

Lo studio è stato affrontato in modo semplice e intuitivo. Si è reso necessario avviare una fase iniziale di riepilogo delle

tecniche di calcolo delle derivate, che risultano prerequisiti indispensabili per lo svolgimento del programma scolastico ed

il raggiungimento degli obiettivi.

Durante la didattica in presenza, ogni argomento è stato trattato con cura, presentato in forma scorrevole, sia pure con il

dovuto rigore scientifico, e arricchito da una vasta raccolta di esercizi, graduati per difficoltà,  di cui molti sono stati svolti

in aula. La metodologia seguita si è basata su lezioni frontali ed esercitazioni guidate, al fine di far intervenire, più o meno

direttamente, gli studenti alla lezione in corso, per superare le difficoltà che si presentano nello svolgimento di esercizi

specifici. Durante la fase di apprendimento i vari argomenti sono stati introdotti con gradualità e, all’occorrenza, sono

stati   sviluppati   opportuni   approfondimenti,   facendo   prevalere   l'aspetto   operativo   e   intuitivo,   rispetto   a   quello

estremamente teorico e formalizzato. Il programma, infatti, non è stato inteso come una struttura rigida, e quindi a

percorso unico, ma come una struttura modulare, con la possibilità di programmare percorsi operativi diversi in relazione

alle   esigenze   didattiche.   Sono   stati   proposti   interventi   continui,   collettivi   e   individuali,   al   fine   di   raggiungere   una

acquisizione più consapevole degli strumenti matematici illustrati. 
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Durante la didattica a distanza, sono state sviluppate attività di consolidamento degli argomenti trattati in precedenza ed è

stata introdotta la  definizione di equazione differenziale del primo ordine, a conclusione della programmazione prevista. 

RECUPERO

Il recupero è stato svolto in itinere, con esercitazioni  mirate, nel periodo successivo allo scrutinio del primo trimestre.

Durante la didattica a distanza sono stati proposti esercizi di riepilogo e consolidamento, esercitazioni, guidate e a piccoli

gruppi, per il recupero delle carenze.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

In presenza, la verifica ha seguito il percorso di apprendimento delle singole conoscenze di base, mirando ad individuare

le reali conoscenze acquisite, anche in relazione agli obiettivi. Le verifiche scritte sono state  articolate sotto varie forme:

esercizi e problemi di tipo tradizionale. Le verifiche orali sono state   rivolte   soprattutto a valutare le capacità di

ragionamento ed i progressi ottenuti dagli allievi, in funzione di quelli che erano i loro elementi iniziali.

Nella fase di didattica a distanza, la valutazione di tipo formativo mirerà ad accertare il conseguimento delle competenze

e delle abilità.   Attività in modalità asincrona, colloqui individuali, domande a risposta breve, richiesta di feed-back

durante l’attività sincrona di video lezione  consentiranno di avere una misura della progressione, utile ad  integrare il

giudizio finale.

In conclusione, la rimodulazione della didattica non ha prodotto variazioni in termini di contenuti, ma di modalità di

insegnamento e di valutazione.  Per evitare il peso eccessivo dell’impegno on line, infatti, si è basata, inizialmente, sulla

fruizione autonoma, in differita, di contenuti per lo svolgimento di attività di riepilogo e di esercitazione, (visione di

filmati, tutorial, lezioni registrate dalla Rai, Youtube), relative alle tecniche di integrazione di funzioni composte, già

trattate durante la didattica in presenza. Successivamente, si è richiesta la partecipazione all’interno di una classe virtuale,

organizzata sulla piattaforma Gsuite, al fine di favorire un “contatto a distanza”, gestire l’interazione con gli alunni e la

restituzione di elaborati corretti. Infine, il Registro Elettronico è stato lo strumento costantemente utilizzato per indicare le

attività didattiche svolte.

Pomezia, 30 MAGGIO 2020 Il Docente

Prof.ssa Angela Monetti
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                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2019/20

DISCIPLINA:  Matematica

DOCENTE:  Prof.ssa Angela Monetti

CLASSE: V       SEZ.  A   INDIRIZZO: Meccanica e meccatronica   

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO E TEMPISTICA

FINO AL 4 MARZO 2020  ( DIDATTICA IN PRESENZA )

Richiami sulle derivate 

 derivate di funzioni elementari, regole di derivazione, derivate di funzioni composte

INTEGRALE INDEFINITO

 primitive e integrali

 integrazione di funzioni composte

 integrazione di funzioni razionali fratte (il grado del numeratore è un polinomio di grado maggiore o uguale al grado del
denominatore; il denominatore è un polinomio di II grado ed ha discriminante positivo o nullo 

 integrazione per parti e per sostituzione

INTEGRALE DEFINITO 

 definizione e proprietà

 applicazioni geometriche dell'integrale definito (area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall'asse x,
area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni)

 integrali impropri relativi a funzioni illimitate e a intervalli illimitati

 funzione integrale

DAL 5 MARZO 2020 (DIDATTICA A DISTANZA)

Attività di riepilogo e consolidamento 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

 definizioni e integrale di un'equazione differenziale

 equazioni differenziali del primo ordine del tipo y' = f(x), a variabili separabili 

POMEZIA,   30  MAGGIO 2020                                                         Il Docente   

 Prof.ssa Angela Monetti
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Esame di stato A.S. 2019-2020
Prof. R Borelli
Materia Inglese: Relazione Finale 
Classe 5AMT

Per quanto riguarda la didattica svolta prima del 5 marzo si è proceduto principalmente 
con lezioni frontali e lavori di gruppo, fotocopie e ascolto dei brani dal CD in dotazione al 
libro di testo.
Per quanto concerne la didattica svolta dopo in 5 marzo, con la chiusura delle scuole su 
tutto il territorio nazionale, è partita la Didattica a distanza. In un primo momento , con 
pochi punti di riferimento e nello sconcerto totale , si è lavorato tramite registro elettronico 
e E-mail. In seguito si è approdato su Google Classroom e c onvideolezioni . Il percorso 
non è stato per nulla facile in particolare per  problemi dovuti alla connessione e al modo 
di svolgere la lezione ben differente da quello tradizionale. La programmazione non ha 
subito rimodulazione in quanto gli argomenti previsti almeno nei loro contenuti essenziali, 
erano già stati svolti entro la data di chiusura delle attività in presenza, pertanto si è 
proceduto ad un ripasso e ad eventuali integrazioni degli argomenti trattati in classe prima 
della data suddetta, soprattutto si è cercato  di coinvolgere i ragazzi affinchè nessuno si 
perdesse tra paure, difficoltà nell’uso di strumenti informatci e timori per il futuro esame di 
stato. L’ attività didattica “online” è stata impostata e condotta  in modo da indurre gli 
studenti al rafforzamento e alla progressiva acquisizione degli obiettivi stabiliti  in sede di 
programmazione . Il metodo di lavoro ha avuto come momento chiave la lezione 
supportata da ascolto di brani e mappe sintetiche.Le modalità di verifica adottate durante 
le videolezioni sono state : controllo della pronuncia, ripasso interattivo, colloqui, 
interrogazioni tradizionali.
La maggior parte dei ragazzi hanno reagito abbastanza bene e hanno mantenuto una 
certa routine giornaliera;hanno svolto in massima parte i compiti assegnati partecipando 
alle videolezioni e talvolta, esternato i propri stati d’animo, circostanze nelle quali  è stato 
compito del docente supportare psicologicamente gli alunni divenendo così non più 
soltanto  un dispensatore dei saperi ma una persona su cui poter contare .
In conclusione, la classe nel corso dell’anno scolastico, ha avuto un atteggiamento 
complessivamente positivo nei confronti della materia e una partecipazione generalmente 
attiva e nel complesso ha dimostrato accettabili capacità linguistiche. Nello specifico un 
gruppo ristretto di alunni ha raggiunto una buona maturazione per quanto riguarda la 
strutturazione del metodo di studio, in ordine alle capacità di organizzare il lavoro 
personale, acquisire strumenti operativi e di sistemare in modo organico i contenuti 
trasmessi. Altri sia pur volenterosi, tendono ad uno studio mnemonico e non sempre 
produttivo. Infine un gruppo di alunni presenta incertezze nella preparazione a causa di un
impegno discontinuo e a lacune pregresse.

Li 28 Maggio 2020                                                                      Prof. R Borelli 

 

ALLEGATO 1 DOCUMENTO 30/05/2020 – 5AmT – Relazioni e Programmi singole discipline



PROGRAMMA DI INGLESE
CLASSE VAMT
A.S. 2019-2020                                             
PROF. R BORELLI

TESTO USATO: MECHANICS “Skill and Competences” Ed Minerva

Safety laws and rules
Hazards in a workshop
Electrical safety rules
Preventing accidents
Types of machine tools
Automation and robots
Types of materials
Types of energy
Robotics
Mechatronics
Cad and cam
Machine tools
Manufacturing
Greenhouse effect

Pomezia li 28 Maggio 2020                                                                      Prof. R Borelli 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Largo Brodolini”

00071 POMEZIA (RM) – L.go Brodolini, snc
Tel.  06 121123160

e-mail: RMIS08800G@istruzione.it
sito web: www.iiscavazza.it

1 RELAZIONE FINALE a. s. 2019/2020

Docente: DE GREGORIO FRANCO Docente T. P. LA PORTA SERENA
Materia  DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Classe 5 Sezione A Corso MT

Numero di ore previste: 165 Effettivamente svolte: 98 di cui: 30 di laboratorio

1. Analisi della situazione attuale della classe:

La   classe   è   composta   di   diciotto   alunni   di   cui   cinque   alunni   b.e.s.   con   P.D.P..   Il   livello   di
preparazione iniziale era molto eterogeneo e tale è rimasto nel corso dell’anno con soggetti dalla
attenzione assidua e proficua ed altri molto meno presenti.
All’inizio dell’anno scolastico parte del lavoro è consistito nel recuperare le lacune pregresse, cosa
che ha reso lento lo studio degli argomenti proposti dal docente. 
Il docente ha cercato, pertanto, di  uniformare il livello di base degli allevi, richiamando e riconsolidando

nozioni e abilità necessarie alla materia: in particolare conoscenze di tecnologia, meccanica e disegno

tecnico; si è cercato di abituare gli studenti ad un uso più consapevole del libro di testo, e del manuale, come

fonti affidabili delle conoscenze (rispetto ai loro appunti presi in classe), ma con risultati solo parziali. 

Nel corso dell’anno le conoscenze e competenze acquisite sono comunque leggermente migliorate: diversi

alunni riescono ad   applicare le conoscenze acquisite per analizzare situazioni e problemi  proposti ed

impostare una soluzione ed hanno incrementato la padronanza dell’uso di manuali e tabelle, per la soluzione

delle problematiche proposte.

Per   alcuni   elementi   l’autonomia   del   lavoro   è   ancora   ed   ormai   lontana,   con   tendenza   a   dipendere

dall’iniziativa dei compagni o del docente.

Il livello di preparazione raggiunto è stato tuttavia sufficiente anche se la preparazione dei singoli alunni

risulta nel complesso assai eterogenea. 

La classe ha mostrato un gruppo coeso con interazione sempre positive tra gli alunni. 

Non è stato possibile completare il programma previsto, a causa della chiusura della scuola provocata dalla

pandemia di Covid-19.

Le lezioni sono continuate attraverso la modalità della didattica a distanza, attraverso i mezzi messi a

disposizione dalla scuola, con didattica online. 

A partire, quindi, dall’inizio di marzo, l’attività didattica si è concentrata sul consolidamento dei concetti

svolti nel periodo precedente, con colloqui in video, produzione di elaborati degli alunni e correzione da

parte del docente, tramite la classroom.

Gli studenti hanno partecipato alle attività proposte dal docente, anche in questo difficile frangente, con buon

interesse e partecipazione.

1
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La classe, complessivamente, presenta:

ottimo buono sufficiente insufficiente scarso

impegno x
partecipazione al lavoro in classe x
autonomia nello studio a casa x
comportamento / disciplina  (comprese le assenze) x

2. Rapporti con le famiglie:

frequenti x scarsi solo se sollecitati ________________________

3. I contenuti 

I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati:

svolti completamente x ridotti integrati e ampliati

1.1.1.1.1.1.1

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?

x sospensione della didattica in presenza molto tempo impiegato per gli alunni in difficoltà 
programma troppo ampio

x
scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli 
alunni

x Ritmi di apprendimento lenti degli alunni x Lacune pregresse da colmare in itinere

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente 
Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati:
O F O F

x presenze del docente x formulazione dell'orario

x risorse strutturali della scuola corsi di aggiornamento seguiti dal docente

x continuità didattica attività di gruppo

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo 
prevalente Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati:
O F O F

x le caratteristiche proprie della disciplina x la pianificazione dei tempi

x il tempo disponibile l'uso di sussidi audiovisivi

x l'uso del laboratorio altro:

i viaggi di istruzione effettuati

x la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe

x gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali

4. obiettivi raggiunti e competenze acquisite

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati:

adeguati inadeguati x Parzialmente adeguati alla situazione iniziale 

della classe, ed il loro conseguimento, effettivamente verificabile ai fini della valutazione.

2

ALLEGATO 1 DOCUMENTO 30/05/2020 – 5AmT – Relazioni e Programmi singole discipline



In particolare: 

obiettivi educativi e
COMPETENZE CHIAVE DI

CITTADINANZA

RAGGIUNTI/ACQUISITE
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI

x

OBIETTIVI DIDATTICI /
COMPETENZE 

in riferimento a quanto stabilito
nella programmazione

RAGGIUNTI/ACQUISITE
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI

x x

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia:

buono suff. mediocr
e

scarso buono suff. mediocre scarso

obiettivi educativi X obiettivi didattici X

1.1.1.1.1.1.2

5. RECUPERO
Sono state svolte attività di recupero:

Sì x No

6. Modalità didattiche utilizzate
utilizzata utilizzata

molt
o 

parz. poco mai molto parz
.

poco mai

lezione frontale X attività di laboratorio x
lezione interattiva X problem solving x
lavoro di gruppo x Flipped classroom x
discussione guidata x Cooperative learning x
autoapprendimento
in rete e/o con stru-
menti multimediali

x
attività  di  recupero  –
sostegno -  potenziamento

x

Altro (specificare)
……………………..

Altro (specificare)
……………………..

7. Strumenti didattici
utilizzato utilizzato

molt
o 

parz. poco mai molto parz
.

poco mai

libro di testo
x

articoli di riviste e/o 
giornali

x

copie da altri testi x documentazione tecnica x
appunti x video x
slides x Piattaforma o siti web x
LIM x Altro:
Software didattici x Altro:

3
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8. Strumenti di verifica:
x verifiche scritte interrogazioni “lunghe”

verifiche scritte valide per l’orale x interrogazioni “brevi”

x interrogazioni “programmate” quesiti a risposta multipla

x problemi ed esercizi x quesiti con domande a risposta aperta 
prove grafiche x esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti

x relazioni e/o ricerche Altro:
osservazione diretta Altro: 

Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da __3______ a ____10_____ 

9. Strumenti per la valutazione:

x Tabelle del PTOF x Griglie di dipartimento Altro……..

10.Percorsi formativi realizzati con la classe:

stages visite guidate progetti europei progetti multidisciplinari

educazione alla salute A.S.L. cinema educazione stradale

conferenze sport teatro altro ………………….

Forme di collaborazione con le iniziative progettate a livello di Istituto:

test d’ingresso Prove comuni U.D.A. altro ………………….

Pomezia, ____           Il/i docente/i
____________________________

____________________________

4
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - “LARGO BRODOLINI”
Largo Brodolini, s.n.c.  00071 POMEZIA (RM) Tel 06121123160
RMIS08800G- Distretto 41° - Sito internet: www.iiscavazza.it

ALL. A alla RELAZIONE FINALE

a.s. 2019/20
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO

Docente/i materia classe
De Gregorio Franco DISEGNO PROGETTAZIONE E

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 5° A MT
La Porta Serena

INDICE DEI CONTENUTI 

1. Trimestre

1. Norme tecniche generali 

 Norme del disegno tecnico, sistemi di quotatura, accoppiamenti raccomandati.

 Tolleranze dimensionali e di forma. Rugosità superficiale.

 Definizioni relative alle tolleranze. Simbologia. 

 Uso delle tabelle relative agli scostamenti ed al grado di tolleranza. 

 Tolleranze negli accoppiamenti. Sistema Albero-base e foro-base. 

 Tolleranze geometriche.

2. ASSI E ALBERI

 Rappresentazione di assi ed alberi. 

 Perni di estremità ed intermedi, dimensionamento con diametro effettivo

 Gole di scarico, smussi, raccordi, uso di anelli elastici, copiglie e fermagli. 

 Elementi di dimensionamento e verifica di un albero.

3. CUSCINETTI

 Cuscinetti a strisciamento: generalità, materiali, lubrificazione, campi di utilizzo e 
rappresentazione. 

 Cuscinetti volventi: classificazione, designazione, rappresentazione, criteri di scelta 
e dimensionamento.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - “LARGO BRODOLINI”
Largo Brodolini, s.n.c.  00071 POMEZIA (RM) Tel 06121123160
RMIS08800G- Distretto 41° - Sito internet: www.iiscavazza.it

ALL. A alla RELAZIONE FINALE

2. Pentamestre

4. GIUNTI DI TRASMISSIONE

 Trasmissione tra alberi paralleli, incidenti e sghembi. 

 Giunti rigidi, elastici ed articolati: utilizzo e loro rappresentazione.

 Giunto di Cardano e giunto di Oldham.

 Innesti e frizioni

5. RUOTE DI FRIZIONE E DENTATE, CINGHIE E CATENE

 Ruote di frizione cilindriche: generalità e soluzioni costruttive. 

 Ruote dentate: scelta del tipo di ruota, geometria, soluzioni costruttive. 

 Ruote dentate cilindriche a denti dritti ed elicoidali. Disegno delle ruote dentate. 

 Ingranaggi fra ruote, ingranaggio a vite senza fine.

6. CAD

 Funzioni e comandi per AUTOCAD 2D. Comandi disegna e comandi modifica. 
Esercitazioni grafiche al PC.

3. DAD:

Ripasso degli argomenti svolti nel periodo di didattica in classe

Pomezia, li 26/05/2020

         Il/i docente/i

…………………………         
…………………………
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Disciplina: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA        a.s.2019-2020 
 
 

RELAZIONE FINALE   
 Classe 5Am  

 
Docenti:  Elena Galastri, Massimiliano Ventre 

 
La classe è costituita da 18 elementi, di cui tre studentesse.  
Dal punto di vista disciplinare, gli studenti hanno sempre avuto un comportamento corretto, rispettoso 
verso tutti e collaborativo con i docenti.  
Nella  classe  si  distinguono  alcuni  elementi  per  il  buon  livello  di  capacità  e  serietà  negli  impegni 
scolastici, in grado di portare avanti consegne in modo autonomo e personale, con uso appropriato di 
conoscenze, metodi e linguaggio; un gruppo di alunni presenta difficoltà legate a limiti linguistici, 
debole  preparazione  di  base  e  lacune  pregresse  e/o  ripetenze,  oltre  ad  un  impegno  non  sempre 
adeguato, pertanto è giunto agli  obiettivi minimi in modo faticoso e non pienamente soddisfacente. 
Un  altro  gruppo  di  alunni  ha  mostrato  un  impegno  costante  e  serio,  riuscendo  a  migliorare 
continuamente, superando anche difficoltà personali,  a volte legate a bassa autostima e motivazione 
personale,  raggiungendo competenze che permettono loro di affrontare la gestione di consegne nel 
campo della materia e del mondo del lavoro. 
Per  qualche  elemento  è  mancata  un’assidua  partecipazione  alle  lezioni,  limitando  così  i  risultati 
raggiungibili. 
Molti  studenti  mostrano  ancora  difficoltà  ad  esprimersi  in  un  modo  fluido  e  corretto,  anche  il 
linguaggio tecnico non è sempre adeguato; altri, pur avendo capacità buone, si sono limitati a un 
approccio piuttosto superficiale dei temi trattati. 
La sottoscritta,  presente in Istituto da vari anni, insegna “Meccanica, macchine ed energia” in questa 
classe dal terzo anno. 
All’inizio dell’anno scolastico la  preparazione di base risultava debole e lacunosa (pur essendo stato 
sviluppato sempre, in itinere, un grosso lavoro di recupero e fortificazione); il tutto associato ad una 
scarsa abitudine allo studio e al lavoro individuale, con difficoltà oggettive nell’interpretazione dei 
testi e nell’uso adeguato di un linguaggio espositivo idoneo; si è cercato pertanto di riuniformare il 
livello di partenza degli allevi, richiamando e riconsolidando nozioni e abilità necessarie alla materia: 
in particolare conoscenze di matematica e di geometria, di fisica e termodinamica; si è cercato di 
abituare gli studenti ad un uso più consapevole del libro di testo e del manuale, come fonti affidabili 
delle conoscenze (rispetto ai loro appunti presi in classe).  
Il  programma,  rispetto  ai  moduli    previsti  all’inizio  dell’anno  scolastico,    è  stato  svolto  quasi 
interamente, se pur semplificato in alcune parti.  
A  causa  dell’emergenza  Covid19,  infatti,  con la DaD,  attivata  sin  dagli  inizi  della  chiusura  della 
scuola,  le  difficoltà  e  i  tempi  necessari  per  affrontare  i  nuovi  temi  sono  enormemente  aumentati, 
pertanto la sottoscritta ha preferito concludere il grosso capitolo della trasmissione del moto, e poi 
fortificare le competenze su alcuni moduli già svolti, tralasciandone altri, i cui temi erano previsti e 
sono stati sviluppati dalle altre discipline di indirizzo; diverse lezioni sono state dedicate al ripasso e 
al  recupero  di  alcune  situazioni,  alla  simulazione  di  alcune  parti  del  colloquio,  man  mano  che 
giungevano  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  indicazioni  e  dal  web  informazione  meno 
nebulose  sul  suo  svolgimento,  informando  sempre  gli  alunni  sulle  disposizioni,  in  modo  da  poter 
lavorare in modo più mirato e poter affrontare l’esame con più sicurezza.  
Ovviamente non sono state effettuate le  simulazioni delle prove scritte di esame. 
Una particolare nota di merito per questi studenti è la partecipazione alla Dad e alle videolezioni: la 
presenza è stata assidua e quasi sempre da  parte di tutti, pur essendoci  state molte difficoltà tecniche 
ed anche economiche: molti seguivano da cellulare, qualcuno da pc, chi senza microfono, chi senza 
videocamera,  chi  senza  l’uno  nè  l’altra  funzionanti,  chi  senza  connessione,  chi  senza  il  credito 
sufficiente o il coraggio di chiedere aiuto, nonostante la scuola ( e i singoli docenti) fosse  disponibile 
a fornire quanto possibile; eppure sono riusciti a mantenere la comunicazione tra loro e con la docente 
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tramite cellulare, con telefonate, messaggi su Whatsapp e  mail. Non è stato facile neppure per la 
docente portare avanti lezioni in questo modo, spesso in situazioni frustranti nel parlare davanti a se 
stessa e a delle lettere su uno schermo nero, unica testimonianza, a volte,  della presenza di qualcuno; 
eppure l’esperienza ha portato sicuramente ad una crescita di responsabilità tutti, è stato gratificante 
sentire che c’eravamo, che i nostri sforzi ci facevano sentire vicini ed impegnati per dare senso a quei 
giorni difficili e al futuro dei nostri ragazzi.  
 
CONOSCENZE: 
L’impegno nello studio non è stato sempre adeguato, assiduo e soddisfacente per una parte degli 
alunni, il cui livello di conoscenze teoriche è rimasto superficiale e appena sufficiente per alcuni. In 
alcuni casi  il livello è discreto, in altri buono.  Alcune situazioni sono ancora in fase di recupero.   
 
CAPACITA’ e COMPETENZE: 
Nel corso dell’anno le competenze acquisite sono comunque migliorate: diversi alunni riescono ad  
applicare  le  conoscenze  acquisite  per  analizzare  situazioni  e  problemi  proposti  ed  impostare  una 
soluzione ed hanno incrementato la padronanza dell’uso di manuali e tabelle, grazie all’assiduo lavoro 
in classe svolto con analisi di situazioni reali, esempi e problematiche proposte. 
  Per  alcuni  elementi  è  presente  ancora  insicurezza  e  tendenza  a  dipendere  dall’iniziativa  dei 
compagni o del docente. Sicuramente sono migliorate le competenze digitali, vista la necessità di 
ritrovarsi, in pochissimo tempo, ad essere gli oggetti e al tempo stesso i protagonisti della DaD; nello 
stesso contesto per alcuni, soprattutto in alunni più timidi o riservati, è stato possibile concentrarsi 
meglio di fronte alle videolezioni sempre disponibili, ai tempi più lunghi e personalizzati concessi 
per le consegne. 
 
METODOLOGIE:  
Il corso è stato sviluppato fondamentalmente in lezioni frontali teoriche, lezioni interattive, lavori a 
piccoli gruppi e individuali, cercando di coinvolgere gli allievi soprattutto nel lavoro a scuola. 
Le  lezioni  sono  state  condotte  mediante  metodologie  tradizionali,  mediante  l’uso  di  metodologie 
informatiche, mediante esperienze legate ad applicazioni pratiche, esercitazioni mirate alla 
preparazione per la seconda prova scritta (fino alla notizia della sua eliminazione). Si sono svolte 
esercitazioni pratiche in laboratorio, sono stati utilizzati video multimediali per sopperire alla carenza 
di dotazioni di questo ultimo, condotte ricerche  mediante internet. 
Dalla prima metà di Marzo, una volta creata il corso di Meccanica, su Classroom di Gsuite, la didattica 
si è sviluppata con videolezioni in sincro per due ore a settimana, videolezioni registrate, schemi, 
appunti, esercizi, prodotti dalla docente, su vari argomenti, ferma restando la completa disponibilità 
in ogni momento per richieste , con contatti anche su cell e mail. 
Circa il recupero, si è proceduto con un lavoro in itinere, riproponendo frequentemente gli argomenti 
affrontati, nel corso di tutto l’anno, compreso il periodo della DaD; per qualche alunno il recupero 
non è ancora pienamente soddisfacente. 
Gli alunni hanno partecipato ad attività extrascolastiche, di orientamento, open day, convegni sulla 
legalità,  uscite  didattiche  e  visite  di  istruzione,  anche  nell’ambito  dei  PCTO  e  di  Cittadinanza  e 
Costituzione. 
 
MATERIALI DIDATTICI: 
Il  testo  adottato  è:  “Corso  di  meccanica,  macchine  ed  energia”,  di  Pidatella,  Aggradi,    edizione 
ZANICHELLI. 
Sono stati utilizzati il libro di testo dell’anno in corso e quelli delle varie materie tecniche degli anni 
precedenti, tabelle, manuali, internet, videoproiettore, pc, programmi di scrittura e foglio elettronico, 
carta, penne e calcolatrice scientifica, materiale per disegno. 
Le lezioni sono state svolte nell’aula didattica, nel laboratorio tecnologico e CAD, e a casa dal 5 
Marzo in poi, con utilizzo di dispositivi propri per il collegamento su Meet e googleclassroom.. 
Nel periodo della DaD la docente ha fornito materiali prodotti da lei (videolezioni registrate, tutorial, 
schemi, appunti, esercizi) oppure reperiti on line. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
Sono  state  eseguite  durante  l’anno  scolastico  verifiche  orali  sugli  aspetti  teorici  affrontati,  prove 
scritte  sull’applicazione  di  calcolo,  test,  domande  a  risposta  aperta,  relazioni  tecniche,  qualche 
elaborato grafico a mano. 
Per la DaD si sono proposte esercitazioni di  calcolo e produzione di elaborati anche grafici,  verifiche 
scritte, domande frequenti in diretta.  
Nell’ambito  della  propria  lezione,  la  docente  ha organizzato    alcune  simulazioni  del  colloquio  di 
esame di Stato, almeno in alcune delle sue fasi, a partire dall’uscita dell’O.M. che ne indicava la 
procedura, per far comprendere la situazione e imparare a gestirla e per organizzare meglio il proprio 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 
Pomezia,  30  Maggio 2020   Firme  Docenti:    

   Elena Galastri 
 

Massimiliano Ventre 
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I.I.S. “L.GO BRODOLINI” di Pomezia         a.s. 2019-2020 
I.T.I. Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – articolaz. MECCATRONICA  
 
 
 
 

Programma svolto  Classe 5°A  
 
 

DISCIPLINA: Meccanica, Macchine ed Energia  
(ORE ANNUE previste all’inizio dell’anno scolastico: 33 sett x 5 moduli/sett = 132 mod annuali, di cui 2 mod/sett di Laboratorio) 

 
Docenti: Elena Galastri, Franco Renda 
Testo in adozione: “Corso di Meccanica, Macchine ed Energia” di Aggradi, Pidatella, ed ZANICHELLI VOL.3 
 
 
Periodo da Settembre al 4 Marzo,  in presenza: Moduli sviluppati e metodologie prima 
dell’emergenza coronavirus. 
 

MODULO 0  
OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSE       

Obiettivi didattici Valutazione della situazione iniziale degli allievi mediante Test di ingresso. Presentare la materia e 
organizzare materiale e lavoro; uniformare il livello di partenza degli allevi, richiamando e riconsolidando nozioni e abilità 
necessarie alla materia. 
Contenuti Somministrazione del test di ingresso su conoscenze e competenze di base di matematica e meccanica. Richiami 
e recupero delle nozioni fondamentali, mediante la correzione del test e nel corso dei moduli successivi 
 

MODULO 1 
MOTORI ENDOTERMICI ALTERNATIVI 

Obiettivi didattici conoscere le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei motori endotermici, saper valutarne le 
prestazioni e calcolarne i dati caratteristici 
U.D. 1.0 RICHIAMI SULLA TERMODINAMICA:  
Contenuti: trasmissione del calore, scale termometriche, calore specifico, equazione di stato dei gas perfetti, piano p-v: 
trasformazioni, cicli, lavoro, rendimento, principi della termodinamica. 
U.D. 1.1 GENERALITÀ, POTENZA E RENDIMENTI  
Contenuti: richiami sui cicli termodinamici, generalità , calcolo potenza, rendimenti. 
U.D. 1.2 MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA (A SCOPPIO)  
Contenuti: generalità, motori a quattro tempi e due tempi, caratteristiche costruttive, carburazione, distribuzione, 
accensione, esercizi di calcolo. 
U.D. 1.3 MOTORI A COMBUSTIONE GRADUALE (DIESEL)  
Contenuti: generalità, motori a quattro tempi e due tempi, lavaggio, distribuzione, iniezione 
Laboratorio Studio ed esercitazioni sul motore a c.i. in labor M.U.; studio su video disponibili su internet in Lab Tecnol, o 
in aula con proiettore e pc; utilizzo del foglio elettronico per calcolare i valori delle grandezze di stato del gas in  cicli 
OTTO e Diesel. 
 

MODULO 2  
TURBINE A GAS e COMPLEMENTI 

Obiettivi didattici conoscere le caratteristiche costruttive e di funzionamento delle turbine a gas e degli impianti a gas 
Contenuti caratteristiche costruttive e di funzionamento, impianti a gas, cogenerazione 
Laboratorio studio su video disponibili  

MODULO 3 
COMPRESSORI 

Obiettivi didattici conoscere e saper scegliere i diversi tipi di compressori, saper valutare le grandezze caratteristiche. 
Contenuti caratteristiche costruttive e di funzionamento compressori alternativi e rotativi, potenza e rendimenti 
Laboratorio studio su video disponibili  

MODULO 4 
IMPIANTI FRIGORIFERI 

Obiettivi didattici comprendere le problematiche legate alla produzione del freddo, conoscere il funzionamento delle 
macchine frigorifere 
Contenuti ciclo frigorifero, macchine frigorifere 
Laboratorio studio su video disponibili  
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MODULO 5 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO 
Obiettivi didattici comprendere il benessere fisiologico e l’utilizzo dei mezzi per ottenerlo mediante impianti di 
condizionamento  
Contenuti benessere fisiologico, principi di funzionamento impianti di condizionamento 
 

MODULO 6 
GIUNTI E INNESTI 

Obiettivi didattici saper riconoscere, scegliere e effettuare un dimensionamento di massima di giunti e innesti 
Contenuti giunti rigidi, elastici, mobili; innesti a denti, a frizione 
Laboratorio studio su video disponibili  
 

MODULO 7 
ECCENTRICI E CAMME 

Obiettivi didattici conoscere il funzionamento di eccentrici e camme e saperne eseguire il dimensionamento di massima 
Contenuti generalità, forma e funzionamento di eccentrici e punterie, dimensionamento 
Laboratorio rilievo e studio pezzi disponibili nei Laboratori di meccanica, studio su video disponibili, disegno di camme a 
partire dal diagramma degli spostamenti e viceversa.  

MODULO 8 
MANOVELLISMI 

Obiettivi didattici conoscere i diversi tipi di manovellismi, capirne il funzionamento, saper eseguire un dimensionamento 
di massima in base alle forze in gioco nel manovellismo di spinta 
Contenuti parallelogramma articolato, manovellismo a glifo, manovellismo di spinta e suo studio cinematico e dinamico 
Laboratorio studio su video disponibili 

MODULO 9 
ALBERI E MANOVELLE 

Obiettivi didattici comprendere il funzionamento e saper analizzare le forze agenti su alberi. 
Contenuti dimensionamento alberi sottoposti a flessione, torsione e flesso-torsione; uso manuale e tabelle. 
 

MODULO 12 
ORGANI DI COLLEGAMENTO 

Obiettivi didattici saper scegliere i diversi tipi di collegamento, in base alle sollecitazioni applicate 
Contenuti chiodature, viti, chiavette, spine, linguette, chiavette, alberi scanalati 
 

MODULO 17 
CENNI ENERGIA NUCLEARE 

Obiettivi didattici :conoscere cos’è l’energia nucleare, come viene prodotta e quali sono i vantaggi e gli svantaggi; 
acquisire consapevolezza del problema energetico ed ambientale. 
Contenuti struttura dell’atomo, la radioattività, fissione nucleare, reattori, scorie, fusione 
Laboratorio studio su video disponibili  
 
 
 
Dal 5 Marzo alla fine dell’anno scolastico: Scuole chiuse in tutta Italia per emergenza 
coronavirus. 
 
 

* MODULI DAD (Didattica a Distanza) 
 

ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO: RUOTE DI FRIZIONE e RUOTE DENTATE 
Obiettivi didattici comprendere il funzionamento di ruote di frizione e dentate cilindriche, saper dimensionare un 
ingranaggio con il proporzionamento modulare, saper disegnare e comprendere  un ingranaggio secondo le convenzioni del 
disegno tecnico, saper disegnare un dente con profilo ad evolvente di cerchio. 
Contenuti: ruote di frizione e ruote dentate, velocità angolare e periferica, numero di giri, rapporto di trasmissione, 
interasse, forza d’attrito, potenza, coppia motrice e rendimento; parametrici geometrici e cinematici di un ingranaggio: 
primitive, circonferenze di testa, di piede, di base, evolvente, retta d’azione, vantaggi profili ad evolvente, angolo di 
pressione, modulo, passo, addendum, dedendum, formule e loro applicazione per il dimensionamento modulare, legge di 
Lewis;  esercizi di calcolo su tutti i contenuti. 
Materiali: forniti esercizi e domande, con risposte e videolezioni relative alle spiegazioni e alle risoluzioni dei quesiti, 
disegni e schemi. 

RIPASSO e RECUPERO  
Obiettivi didattici: recuperare carenze di alcuni alunni e fortificare quelle di altri sui principali argomenti svolti nel corso 
dell’anno scolastico, in vista del colloquio previsto per l’esame di Stato. 
Materiali: forniti esercizi, quesiti di allenamento videolezioni, schemi, appunti, disegni della docente; appunti degli alunni 
presi durante l’anno scolastico in classe. 
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Scelte metodologiche: Lezioni frontali, lezioni interattive, utilizzo di laboratori, computer, videoproiettore, materiale digitale e internet.     
Per la DAD la docente ha  preparato e messo a disposizione degli alunni il  materiale didattico ( esercizi, domande, videolezioni della 
docente, soluzioni agli esercizi, test, file, schemi e  appunti sviluppati dalla docente, disegni e immagini da internet); le lezioni si sono 
svolte on line, con spiegazioni, partecipazione diretta degli alunni, sempre coinvolti in un lavoro interattivo, se pure con grandi difficoltà 
tecniche.  Gli  incontri  in  videopresenza  sono  stati  di  due  ore  a  settimana,  a  partire  dalla  prima  metà  di  Marzo,    ma  i  contatti  e  la 
disponibilità verso gli alunni, per domande, supporto e spiegazioni,  sono stati sempre  
 
Mezzi: Lavagna e gesso, strumenti per il disegno a mano, postazione  grafica per CAD, videoproiettore, LIM, internet, strumenti di 
misura lineari, libro di testo, manuali, testi e tabelle.   
Per la DAD si è fatto uso di: Registro elettronico, gruppo wapp, mail personali, Gsuite con Classroom e Meet;  
 
Spazi: Aula didattica, laboratorio Tecnologico.   
Per la DAD : aula virtuale con mezzi propri. 
 
VALUTAZIONE:  
Si è tenuto conto delle Competenze Trasversali Imprenditoriali* acquisite nei Percorsi per le Competenze e l’Orientamento (PTCO). 
Metodi di Valutazione:  
Per il voto orale si sono svolte interrogazioni (prevalentemente agili e frequenti)  e/o prove scritte  (test , domande a risposta aperta); per 
le  verifiche scritto-grafiche sono stati sviluppati esercizi di calcolo e progettazione, con uso di calcolatrici, manuali e tabelle, foglio di 
calcolo, disegni a mano e con Autocad. 
Criteri di valutazione:  si fa riferimento ai criteri di valutazione riportati nel POF. 
Prove orali si sono valutate: 

a) le conoscenze specifiche, 
a) la comprensione dell’argomento, 
b) la capacità di esprimersi, di strutturare la risposta. 

Durante la DAD, per la valutazione si è tenuto conto:   
- dell’impegno e della partecipazione, della capacità di seguire, anche con difficoltà tecniche (alcuni alunni avevano solo il 

cellulare, alcuni senza videocamera funzionante, potevano solo scrivere per interagire in videolezione, alcuni, pur non 
riuscendo a connettersi on line, inviavano gli esercizi o i lavori richiesti quando potevano, anche su what’sapp, o su mail) 

- del senso di responsabilità mostrato, della collaborazione tra alunni e con il docente anche per risolvere difficoltà contingenti 
- dell’acquisizione dei nuovi contenuti e competenze  sugli argomenti sviluppati o approfonditi 
- sul recupero di argomenti relativi a debiti del trimestre, tramite esercizi sviluppati insieme, colloqui brevi e lezioni interattive 
- test ed esercizi svolti  

 
 Obiettivi minimi: prevedono la conoscenza generale (in modo superficiale) degli argomenti trattati, la capacità di individuarne 
l’applicazione nei problemi applicativi, pur senza arrivare ad una soluzione completa dei quesiti, la competenza nel saper gestire una 
situazione problematica (di calcolo, di progettazione, di decisione, di risposta ad un problema), secondo gli obiettivi previsti nella 
riunione del dipartimento e nel relativo verbale riportati. 
 
* Competenze Trasversali Imprenditoriali:  La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzio-ne di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, sociale o fi-nanziario. (LINEE GUIDA MIUR, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 
dicembre 2018, n. 145) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Largo Brodolini”

00071 POMEZIA (RM) – L.go Brodolini, snc
Tel.  06 121123160  -   Fax 06 9106402

e-mail: RMIS08800G@istruzione.it 
sito web: www.iiscavazza.it

RELAZIONE FINALE a. s. 2019/2020

Docente Panella Antonio Docente T. P. Franco Renda

Materia Tecnologie Meccaniche di prodotto e di processo

Classe 5 Sezione AmT Corso Meccatronica

1. Analisi della situazione attuale della classe:

ANALISI INIZIALE E CONOSCENZE
Nel presente anno 2019/2020 la classe è costituita da 18 studenti. Uno di loro ha una ripetenza in
questo Istituto: quattro ne hanno più di una, in questo o in altro Istituto.
Per quanto riguarda gli studenti con BES, sono 5 gli studenti in possesso di certificazioni di DSA,
diagnosticati già prima dell'inizio del ciclo delle superiori. Per questi studenti, sono stati pianificati
interventi personalizzati attraverso l'uso di strumenti dispensativi e compensativi riportati nei singoli
pdp.  
Sono presenti quattro studenti di origine straniera, che non possono essere considerati NAI, in quanto
non   sussistono   i   parametri   temporali,   ma   che,   con   differenze   individuali,   presentano   difficoltà
linguistiche.
Per quanto riguarda la materia di Tecnologia, a ll’inizio dell’anno scolastico gran parte della classe
dimostrava di saper utilizzare solo se guidata conoscenze quali: la realizzazione e l’interpretazione di
disegni meccanici secondo le norme internazionali, la conoscenza delle caratteristiche dei materiali e le
lavorazioni cui possono essere sottoposti. Molti alunni hanno, inoltre, dimostrato, da subito, maggiore
interesse alle attività di laboratorio e un approccio insicuro allo studio degli argomenti teorici, dovuto ad un
impegno discontinuo per quanto riguarda lo studio a casa, la scarsa abitudine ad una gestione ordinata del
proprio lavoro, la difficoltà di concentrazione in classe, un lessico ed una capacità linguistica limitata,
anche per quanto riguarda la terminologia di settore. Il lavoro è stato, dunque, impostato tenendo conto di
tale situazione e cercando, con tutti gli strumenti a disposizione, di recuperare le lacune, di motivare i
ragazzi alla crescita, di coinvolgerli nel dialogo didattico. 
Per alcuni studenti, invece, sono emerse da subito buone capacità sia linguistiche che di organizzazione
dello studio, di partecipazione al dialogo scolastico, di attenzione alla puntualità delle consegne.

COMPETENZE
In generale gli studenti hanno acquisito un livello di competenze buono nelle attività di laboratorio,  anche
se spesso hanno dimostrato una certa fatica a rielaborarle ed utilizzarle per svolgere compiti complessi,
quale quello della pianificazione di una produzione metalmeccanica e della relativa gestione dei tempi, dei
metodi e dei costi. Su tali compiti hanno avuto necessità di essere adeguatamente guidati. Per quanto
riguarda   la   competenza   nell’uso   delle   macchine   a   controllo   numerico   e   nella   programmazione   ISO
standard, la classe ha dimostrato di avere buone competenze.  
Per quanto riguarda le conoscenze teoriche, per la maggior parte della classe, a causa dei problemi
precedentemente esposti, queste sono state acquisite in modo poco uniforme e poco sistematico. Una
parte degli studenti fatica a rielaborare i contenuti imparati, a collegare gli argomenti ed a contestualizzarli
nell’ambito degli obiettivi proposti. Molti, anche se con differenze individuali, presentano difficoltà nella
esposizione a causa, da una parte, della insicurezza sui contenuti, dall’altra di una povera padronanza
linguistica, in particolare della terminologia di settore. Pochi hanno raggiunto risultati appena sufficienti sia
nella parte teorica che in quella pratica. 

Rimangono per la maggior parte problemi di esposizione.

Alcuni,   sono   riusciti,   invece,   ad   acquisire   competenze   più   consolidate   nella   comprensione   delle
caratteristiche   e   nella   scelta   dei   materiali   appropriati.   Riescono   ad   organizzare   risposte   ampie   ed
organiche a domande complesse con un terminologia appropriata, dimostrano buona conoscenza delle
basi   matematiche   e   fisiche   da   cui   riescono   ad   attingere   per   trovare   una   strategia   di   risoluzione   a
problematiche tecniche.
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RISULTATI RAGGIUNTI ATTRAVERSO LA DAD DAL 5 MARZO

La quasi totalità della classe, tenendo presenti le difficoltà personali legate alla capacità di connessione,
alle non sempre adeguate competenze informatiche ed in generale alle misure di restringimento adottate
per l'emergenza sanitaria, ha partecipato alle attività didattiche di DAD   in modo proficuo ed attivo. La
frequenza è stata sempre assidua. Solo alcuni hanno avuto problemi tecnici in ogni caso risolti. La
consegna dei compiti assegnati è stata quasi sempre adeguata. Molti hanno sperimentato software per
loro nuovi per la preparazione dei compiti assegnati e la presentazione del materiale, quali presentazioni
power point, programmi di disegno e videoscrittura.
Data la situazione presentata, le attività pianificate sono state, fino alla data attuale, svolte e gli obiettivi
rimodulati in base alla emergenza sanitaria generalmente raggiunti.

CAPACITA’

Per quanto riguarda le capacità, la situazione è del tutto simile a quanto esposto nei precedenti punti.
Tranne la crescita sensibile di alcuni, una consistente parte della classe ha affrontato gli impegni con poca
costanza ma sopratutto poca organizzazione e le difficoltà pregresse che i ragazzi presentavano non sono
state completamente superate. 

METODOLOGIA

PERIODO DA SETTEMBRE AL 5 MARZO

Vista la situazione della classe, si è utilizzata, oltre la tradizionale lezione frontale, altre metodologie come
le lezioni interattive, i lavori di gruppo, le esercitazioni da svolgere sia in classe che a casa, la scoperta
guidata. Le lezioni sono sempre state svolte valutando il possesso dei prerequisiti e riproponendoli in
chiave di lettura funzionale all’acquisizione dei nuovi contenuti. Si è cercato di puntare sul coinvolgimento
dei ragazzi, incoraggiando la loro partecipazione, stimolando la acquisizione dei contenuti in maniera
strutturata, attraverso ragionamenti  e la soluzione guidata di problemi.

A tal fine ci è avvalsi oltre della lavagna anche di un proiettore per la proposizione di materiali multimediali,
del laboratorio CNC e dell’uso di manuali tecnici.

Le esercitazioni svolte, proposte con difficoltà crescenti al fine di consolidare le conoscenze acquisite,
sono state effettuate avvalendosi anche di attrezzatura per il disegno, manuali tecnici.

PERIODO DA SETTEMBRE AL 5 MARZO

In particolare con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione
dei propri allievi, si è immediatamente strutturato un percorso di apprendimento alternativo, il modo da
coinvolgere  e stimolare gli studenti con le seguenti attività  significative: videolezioni,  trasmissione di
materiale   didattico   attraverso   l’uso   delle   piattaforme   digitali,   l’uso   di   tutte   le   funzioni   del   Registro
elettronico, l’utilizzo di video, test digitali, l’uso di App.

Si   è provveduto   alla   rimodulazione   in   itinere   della   programmazione   iniziale,   come   riportato   nella
programmazione finale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica.

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e le
seguenti strategie per la DaD: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet
Hangouts”, 

invio di materiale semplificato, presentazioni e schemi attraverso il registro elettronico o Classroom e tutti i
servizi della G-Suite a disposizione della scuola

esercizi, inviati e corretti attraverso Classroom con funzione apposita. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti,
files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. In particolare sono
state messe a disposizione le registrazioni delle lezioni in modo da dare la possibilità di rivedere ed
approfondire   la   lezione   agli   studenti   già   presenti   o   agevolare   gli   studenti  con   eventuali   problemi   di
collegamento nelle ore di lezione svolte. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza,
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alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide
scadenze,   prendendo   sempre   in   considerazione   le   difficoltà   di   connessione   a   volte   compromessa
dall’assenza  di  Giga  o  dall’uso  di  device  inopportuni  rispetto  al  lavoro  assegnato.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali,
calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in
questo periodo di emergenza.

In tutte  le lezioni sono stati presenti sia il Prof. Panella che il Prof. Renda, in modo da poter
strutturare lezioni che si sono basate, in relazione agli strumenti a disposizione, sull'approccio 'learning by
doing' . In particolare proponendo un percorso strutturato in aula virtuale e una serie di consegne discusse
e controllate di volta in volta, al fine di monitorare il livello di comprensione da parte di ciascun discente. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti)
della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione
sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei
voti sono stati seguiti i seguenti criteri:

a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La classe, complessivamente, presenta:
ottimo buono sufficiente insufficiente scarso

impegno x
partecipazione al lavoro in classe x
autonomia nello studio a casa x
comportamento / disciplina  (comprese le assenze) x

2. Rapporti con le famiglie:

x frequenti scarsi solo se sollecitati ________________________

3. I contenuti 

I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati:

svolti completamente ridotti integrati e ampliati

Altro: 
RIMODULATI IN BASE ALLE NECESSITA' IMPOSTE DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?

x mancanza di tempo per cause impreviste molto tempo impiegato per gli alunni in difficoltà 

programma troppo ampio scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli alunni

Ritmi di apprendimento lenti degli alunni x Lacune pregresse da colmare in itinere

Altro: altro:

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente 
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Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati:

O F O F

x presenze del docente x formulazione dell'orario

x risorse strutturali della scuola x corsi di aggiornamento seguiti dal docente

x continuità didattica x attività di gruppo

Altro: Il docente Panella è stato 
assente per motivi di salute per vari 
periodi tra novembre e dicembre

altro:

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in 
modo prevalente Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei 
programmi sono stati:

O F O F

x le caratteristiche proprie della disciplina x la pianificazione dei tempi

x il tempo disponibile x l'uso di sussidi audiovisivi

 x l'uso del laboratorio altro:

 NA i viaggi di istruzione effettuati

x la programmazione di contenuti in relazione alla realtà 
della classe

x gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti 
trasversali

4. obiettivi raggiunti e competenze acquisite

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati:

x adeguati inadeguati Parzialmente adeguati alla situazione iniziale 

della classe, ed il loro conseguimento, effettivamente verificabile ai fini della valutazione.

In particolare: si fa riferimento alla programmazione rimodulata a causa della 
emergenza COVID

OBIETTIVI DIDATTICI /
COMPETENZE 

in riferimento a quanto stabilito nella
programmazione

RAGGIUNTI/ACQUISITE
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE

Saper determinare le caratteristiche delle
lavorazioni per asportazione di truciolo. 
Identificare i parametri tecnologici in 
funzione della lavorazione. Saper 
scegliere gli utensili nelle lavorazioni 
tradizionali e CNC.

x x

Comprensione della differenza tra i vari 
tempi che concorrono a formare quello 
totale di lavorazione, Calcolo del tempo 
di lavorazione automatica, Capacità di 
stimare  i valori dei principali parametri di 
taglio per le varie lavorazioni su diversi 
materiali

x

Conoscenza dei metodi di rilievo dei 
tempi accessori, Comprensione della 
differenza tra i metodi di preventivazione
dei micro e macromovimenti, Capacità di
saper valutare i principali tempi 
accessori e di preparazione macchina, 

x x

4
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Capacità di scomporre una fase di 
lavoro nelle sue operazioni attive e 
passive, Conoscenza dei mezzi 
necessari per attuare una produzione
Saper realizzare semplici programmi in 
linguaggio ISO Standard. Saper 
effettuare semplici lavorazioni 

x x
conoscenza dei principali metodi di 
diagnostica non distruttivi di difetti nei 
prodotti e capacità di utilizzarli in un 
processo tecnologico meccanico.

x x

Conoscenza dei vari tipi di società e 
delle loro differenze, Capacità di 
individuare i vari settori aziendali e i 
rispettivi compiti, Conoscenza delle 
varie tipologie di produzione, 
Conoscenza dei principali metodi di 
programmazione aziendale

x

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia:

buono suff. mediocre scarso buono suff. mediocre scarso
obiettivi
educativi x obiettivi didattici x

5. RECUPERO
Sono state svolte attività di recupero:

x Sì No

      Se sì, con le seguenti modalità:
in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
sportello didattico pomeridiano
Corso di recuperoAltro: studio individuale. Il recupero è continuato, ove necessario, anche nella DAD

x Altro: studio individuale. Il recupero è continuato, ove necessario, anche nella DAD

Con i risultati seguenti:
x tutti gli alunni hanno recuperato Non tutti hanno recuperato

Motivi del mancato recupero:
Presenza di lacune pregresse Disinteresse/rifiuto della disciplina

Difficoltà di assimilazione dei contenuti Frequenti assenze alle attività di recupero

Altro_________________________________________________________________________

6. Modalità didattiche utilizzate

utilizzata utilizzata
molto parz. poco mai molto parz. poco

lezione frontale x attività di laboratorio x
lezione interattiva x problem solving x
lavoro di gruppo x Flipped classroom

discussione guidata x Cooperative learning x
autoapprendimento
in rete e/o con stru-
menti multimediali

x
attività di recupero – sostegno
-  potenziamento x

Altro (specificare)
classroom x Altro (specificare)

……………………..

7. Strumenti didattici
utilizzato utilizzato

molto parz. poco mai molto parz. poco
libro  di x articoli di x

5
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testo riviste e/o 
giornali

copie  da
altri testi x

documentazi
one tecnica x

appunti x video x
slides

x
Piattaforma
o siti web x

LIM x Altro:

Software
didattici x

Altro:

8. Strumenti di verifica:
x verifiche scritte x interrogazioni “lunghe”

x verifiche scritte valide per l’orale x interrogazioni “brevi”

x interrogazioni “programmate” quesiti a risposta multipla

x problemi ed esercizi quesiti con domande a risposta aperta 

x prove grafiche x esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti

x relazioni e/o ricerche Altro:

x osservazione diretta Altro: 

Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da 3 a 10 

9. Strumenti per la valutazione:

x Tabelle del POF x Griglie di dipartimento Altro……..

Integrate nel collegio docenti del 27/05/2020 con griglie per la valutazione delle attività della 
didattica a distanza

10.      Percorsi formativi realizzati con la classe:

x stages x visite guidate progetti europei x progetti multidisciplinari

educazione alla 
salute x PCTO cinema educazione stradale

x conferenze sport teatro altro ………………….

Forme di collaborazione con le iniziative progettate a livello di Istituto:

X test 
d’ingresso

Prove 
comuni

U.D.A.
altro 
………………….

Pomezia, 27 / 05 / 2020

I docenti

Prof. Antonio Panella  ___________________________________

Prof. Franco Renda  ___________________________________
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 Classe 5AmT -  Programmazione svolta
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Proff. Panella Antonio, Renda Franco

MODULI SVOLTI IN PRESENZA FINO AL 05/03/2020

MODULO : OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSE
Obiettivi didattici: Vari e mirati secondo i livelli di partenza. Con questo modulo ci è proposto di
uniformare il livello di partenza degli allevi  in modo che abbiano le medesime conoscenze, richiamando
e riconsolidando nozioni e abilità fondamentali legate al mondo della matematica e della tecnologia
meccanica.
Contenuti: 
richiami su l’impostazione foglio di lavorazione e suddivisione in fasi di uno studio di fabbricazione.
richiami su processi siderurgici: ferro e leghe, produzione della ghisa e dell’acciaio.

MODULO  :  LAVORAZIONI  PER ASPORTAZIONE   DI TRUCIOLO  E  PARAMETRI  TECNOLOGICI  DI
LAVORAZIONE
Obiettivi didattici: Saper determinare le caratteristiche delle lavorazioni per asportazione di truciolo.
Identificare   i   parametri   tecnologici   in   funzione   della   lavorazione.   Saper   scegliere   gli   utensili   nelle
lavorazioni tradizionali e CNC.
Contenuti:Conoscenza delle tecniche di taglio dei materiali e dei parametri tecnologici di lavorazione.
Avere competenza  nell'affrontare le problematiche delle lavorazioni per asportazione di truciolo e nel
definire e compilare correttamente un foglio di lavorazione in base ad una lavorazione assegnata.
Saper razionalizzare l'impiego delle macchine, degli utensili e delle attrezzature per la esecuzione di
una produzione, anche attraverso esperienze di laboratorio.

MODULO:  ANALISI DI TEMPI 
Obiettivi didattici:Comprensione della differenza tra i vari tempi che concorrono a formare quello totale di
lavorazione. Calcolo del tempo di lavorazione automatica, Capacità di stimare  i valori dei principali parametri
di taglio per le varie lavorazioni su diversi materiali
Contenuti:  Tempi attivi ed accessori, Calcolo dei tempi attivi per tornio, trapano, fresatrice (cenni sulla
maschiatrice, brocciatrice, dentatrice). 

MODULO:  ANALISI DELLA FABBRICAZIONE
Obiettivi didattici  : Conoscenza dei metodi di rilievo dei tempi accessori. Comprensione della differenza tra i
metodi   di   preventivazione   dei   micro   e   macromovimenti,   Capacità   di   saper   valutare   i   principali   tempi
accessori e di preparazione macchina, Capacità di scomporre una fase di lavoro nelle sue operazioni attive e
passive, Conoscenza dei mezzi necessari per attuare una produzione
Contenuti: Tempi   attivi   ed   accessori.   Metodi   di   preventivazione   dei   micro   e   macromovimenti.
Scomposizione in fasi di lavorazione una produzione.

MODULO : LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI C.N.C.
Obiettivi didattici: Saper realizzare semplici programmi in linguaggio ISO Standard. Saper effettuare 
semplici lavorazioni 
Contenuti:  Linguaggi   di   programmazione,   realizzazione   di   programmi   C.N.C..   Effettuazione   di
esercitazioni   coordinate   in   laboratorio   cad   e   C.N.C.   Finalizzate   alla   realizzazione   di   componenti
meccanici attraverso tornitura e fresatura con macchine computerizzate.

MODULO : PROVE DI CONTROLLO E COLLAUDO NON DISTRUTTIVE
Obiettivi didattici: conoscenza dei principali metodi di diagnostica non distruttivi di difetti nei prodotti e

capacità di utilizzarli in un processo tecnologico meccanico.
Contenuti: Generalità,tipo di difetti  dei materiali metallici.   Metodo radiologico. produzione dei raggi X,
sensibilità   radiografica.   metodo    gammalogico,   natura   e   produzione   dei   raggi   gamma.   Metodo
magnetoscopico: sistemi di magnetizzazione e smagnetizzazione, rilevazione difetti. Metodo con liquidi
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penetranti a contrasto di colore e fluorescenti. Metodo con ultrasuoni: produzione di ultrasuoni, esame
a contatto (metodo a trasmissione e a riflessione vantaggi/svantaggi). Metodo delle correnti indotte.
Metodi e controlli statistici di processo .Collaudo mediante campionamento statistico 

LABORATORIO

ESERCITAZIONI DI ANALISI DELLA FABBRICAZIONE
Obiettivi didattici: Sviluppare le abilità inerenti la progettazione di cicli di lavorazione, Capacità di redigere
relazioni tecniche complete, chiare e argomentate
Contenuti: Sviluppo di studi di fabbricazione di componenti meccanici.

MACCHINE UTENSILI C.N.C
Obiettivi didattici:  Consolidamento e ampliamento della conoscenza dei linguaggi di programmazione,
Capacità di redigere programmi di una certa complessità per l’esecuzione di lavorazioni alle M.U. a C.N.C.,
Capacità di eseguire lavorazioni alle macchine utensili C.N.C.
Contenuti: Linguaggi di programmazione C.N.C., Lavorazioni alle M.U. C.N.C.

ATTIVITA' DIDATTICA PER L’EMERGENZA COVID-19

RIMODULAZIONE OBIETTIVI CURRICULARI
In particolare con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 
propri allievi, si è immediatamente strutturato un percorso di apprendimento alternativo, il modo da 
coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di 
materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 
elettronico, l’utilizzo di video, test digitali, l’uso di App.
In base ciascuno alle proprie competenze, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica.

MODULO: PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Obiettivi didattici  : Conoscenza dei vari tipi di società e delle loro differenze, Capacità di individuare i vari
settori aziendali  e i rispettivi   compiti,  Conoscenza  delle varie  tipologie  di  produzione,  Conoscenza  dei
principali metodi di programmazione aziendale
Contenuti:
STRUTTURA DELLE AZIENDE:
Le aziende, Il mercato e le sue leggi fondamentali, Organigramma generale, Settore commerciale, Settore
amministrativo, Settore tecnico. Magazzini e loro gestione
ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE:
Tipi di produzione, Layout di macchinari ed impianti tecnici, Produzione a lotti, Produzione continua, 

MACCHINE UTENSILI C.N.C
Obiettivi didattici:  Consolidamento e ampliamento della conoscenza dei linguaggi di programmazione,
Capacità di redigere programmi di una certa complessità per l’esecuzione di lavorazioni alle M.U. a C.N.C.,
Capacità di eseguire lavorazioni alle macchine utensili C.N.C.
Contenuti: Linguaggi di programmazione C.N.C., Lavorazioni alle M.U. C.N.C.

ALLEGATO 1 DOCUMENTO 30/05/2020 – 5AmT – Relazioni e Programmi singole discipline



I.I.S.  “L.GO BRODOLINI” di Pomezia   pag. 3/4
I.T.I. Indirizzo  Meccanica, meccatronica ed energia
Articolazione : Meccanica e Meccatronica

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO

 Classe 5AmT -  Programmazione svolta
a.s. 2019-2020

Proff. Panella Antonio, Renda Franco

STRUMENTI UTILIZZATI E QUADRO ORARIO

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati adottati i seguenti strumenti e 
le seguenti strategie per la DaD: 

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 
Suite “Meet Hangouts”, 

 invio di materiale semplificato, presentazioni e schemi attraverso il registro elettronico o 
Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola

 esercizi, inviati e corretti attraverso Classroom con funzione apposita. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti,  files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. In 
particolare sono state messe a disposizione le registrazioni delle lezioni in modo da dare la 
possibilità di rivedere ed approfondire la lezione agli studenti già presenti o agevolare gli studenti 
con eventuali problemi di collegamento nelle ore di lezione svolte. Il carico di lavoro da svolgere a 
casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di 
alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al 
lavoro assegnato.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.

Il quadro orario è stato così strutturato: 
 Lunedì: videolezione sincrona tramite meet hangout dalle  12.00 alle 13.00.
 Giovedì: videolezione sincrona tramite meet hangout dalle 11.00 alle 12.00.

Durante la settimana sono stati aggiunti altri incontri (come da registro elettronico) di volta in volta 
concordati con la classe, per approfondimenti, spiegazioni, interrogazioni.

In tutte le lezioni sono stati presenti sia il Prof. Panella che il Prof. Renda, in modo da poter 
strutturare lezioni che si sono basate, in relazione agli strumenti a disposizione, sull'approccio 
'learning by doing' . In particolare proponendo un percorso strutturato in aula virtuale e una serie di 
consegne discusse e controllate di volta in volta, al fine di monitorare il livello di comprensione da 
parte di ciascun discente. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
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a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

RISULTATI OTTENUTI
La   quasi   totalità   della   classe,   tenendo   presenti   le   difficoltà   personali   legate   alla   capacità   di
connessione, alle non sempre adeguate competenze informatiche ed in generale alle misure di
restringimento adottate per l'emergenza sanitaria, ha partecipato alle attività didattiche di DAD in
linea generale in modo proficuo ed attivo. La frequenza è stata sempre sufficientemente assidua.
Solo alcuni hanno partecipato in modo raro o fortemente discontinuo. La consegna dei compiti
assegnati è stata quasi sempre adeguata. Molti hanno sperimentato software per loro nuovi per la
preparazione dei compiti assegnati e la presentazione del materiale, quali presentazioni power
point, programmi di disegno e videoscrittura.
Data la situazione presentata, le attività pianificate sono state, fino alla data attuale, svolte e gli
obiettivi rimodulati in base alla emergenza sanitaria generalmente raggiunti.

Prof. Antonio Panella   _____________________________________

Prof. Franco Renda   ____________________________________
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Largo Brodolini”

00071 POMEZIA (RM) – L.go Brodolini, snc
Tel.  06 121123160

e-mail: RMIS08800G@istruzione.it
sito web: www.iiscavazza.it

1 RELAZIONE FINALE a. s. 2019/2020

Docente Lorenzo Magnarelli Docente T. P. Massimiliano Ventre
Materia  Sistemi e Automazione
Classe 5 Sezione A Corso Meccatronico

Numero di ore previste: 99 Effettivamente svolte in
aula:

55

1. Analisi della situazione attuale della classe:

La classe è composta da 18 studenti; non sono presenti studenti ripetenti. La frequenza
della classe è stata assidua;  il comportamento  è stato sempre corretto. La classe 
all’inizio dell’anno presentava lacune pregresse nella disciplina; questo ha portato a dei 
rallentamenti nel programma perché nella prima parte dell’anno il docente ha cercato di
recuperare le lacune pregresse e ha cercato di insegnare un metodo sistematico per 
l’analisi di circuiti Pick and Place.

La preparazione non risulta omogenea in quanto non omogenea è anche la formazione 
della classe stessa.

Non è stato possibile completare il programma soprattutto a causa della chiusura della 
scuola provocata dalla pandemia di Covid-19; le lezioni sono continuate attraverso la 
modalità della didattica a distanza.

La classe, complessivamente, presenta:
ottimo buono sufficiente insufficiente scarso

impegno x
partecipazione al lavoro in classe x
autonomia nello studio a casa x
comportamento / disciplina  (comprese le assenze) x

2. Rapporti con le famiglie:

frequenti scarsi x solo se sollecitati ________________________

Osservazioni relative ai 
rapporti con le famiglie:

1.1.1.1.1.1.1 La maggioranza degli studenti è maggiorenne e curava 
personalmente il rapporto con l’insegnante. 

3. I contenuti 

I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati:

svolti completamente x ridotti integrati e ampliati

La parte non svolta riguarda prevalentemente la struttura e la programmazione dei PLC.

Non si è potuto svolgere inoltre la parte di Robotica prevista dalle linee guida ministeriali.

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?

x mancanza di tempo per cause impreviste molto tempo impiegato per gli alunni in difficoltà 

programma troppo ampio scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli 
alunni

1
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x Ritmi di apprendimento lenti degli alunni x Lacune pregresse da colmare in itinere

Altro: altro:

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente 
Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati:
O F O F

x presenze del docente x formulazione dell'orario

x risorse strutturali della scuola x corsi di aggiornamento seguiti dal docente

x continuità didattica x attività di gruppo

Altro: altro:

1.1.1.1.1.1.2 In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che
hanno in modo prevalente Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei 
programmi sono stati:
O F O F

x le caratteristiche proprie della disciplina la pianificazione dei tempi

x il tempo disponibile l'uso di sussidi audiovisivi

x l'uso del laboratorio altro:

i viaggi di istruzione effettuati

x la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe

gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali

Osservazioni: 1.1.1.1.1.1.3 Nessuna

1.1.1.1.1.1.4

1.1.1.1.1.1.5

4. obiettivi raggiunti e competenze acquisite

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati:

adeguati inadeguati x Parzialmente adeguati alla situazione iniziale 

della classe, ed il loro conseguimento, effettivamente verificabile ai fini della valutazione.

In particolare: 

obiettivi educativi e
COMPETENZE CHIAVE DI

CITTADINANZA

RAGGIUNTI/ACQUISITE
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI

1  Imparare ad imparare x x x

OBIETTIVI DIDATTICI /
COMPETENZE 

in riferimento a quanto stabilito
nella programmazione

RAGGIUNTI/ACQUISITE
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI TUTTI

BUONA

PARTE
ALCUNI

Linee guida Ministeriali x x

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia:

buono suff. mediocr
e

scarso buono suff. mediocre scarso

obiettivi educativi x obiettivi didattici x

1.1.1.1.1.1.6

2
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5. RECUPERO
Sono state svolte attività di recupero:

x Sì No

      Se sì, con le seguenti modalità:
x in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica

sportello didattico pomeridiano gruppi di lavoro di recupero/potenziamento
pausa didattica a gennaio/febbraio attività di tutoraggio
Corso di recupero
Altro_________________________________________________________________________

Con i risultati seguenti:
x tutti gli alunni hanno recuperato Non tutti hanno recuperato

Motivi del mancato recupero:
Presenza di lacune pregresse Disinteresse/rifiuto della disciplina
Difficoltà di assimilazione dei contenuti Frequenti assenze alle attività di recupero
Altro____ 
programmata._____________________________________________________________________

Osservazioni relative alle
attività di recupero:

1.1.1.1.1.1.7 Nessuna

1.1.1.1.1.1.8

6. Modalità didattiche utilizzate
utilizzata utilizzata

molt
o 

parz. poco mai molto parz
.

poco mai

lezione frontale x attività di laboratorio x
lezione interattiva x problem solving x
lavoro di gruppo x Flipped classroom x
discussione guidata Cooperative learning x
autoapprendimento
in rete e/o con stru-
menti multimediali

x attività  di  recupero  –
sostegno -  potenziamento

x

Altro (specificare)
……………………..

Altro (specificare)
……………………..

Osservazioni relative alle 
modalità di insegnamento:

1.1.1.1.1.1.9 Nessuna

1.1.1.1.1.1.10

7. Strumenti didattici
utilizzato utilizzato

molt
o 

parz. poco mai molto parz
.

poco mai

libro di testo x articoli di riviste e/o 
giornali

x

copie da altri testi x documentazione tecnica x
appunti x video x
slides x Piattaforma o siti web x
LIM x Altro:
Software didattici x Altro:

3
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8. Strumenti di verifica:
verifiche scritte interrogazioni “lunghe”

x verifiche scritte valide per l’orale x interrogazioni “brevi”

x interrogazioni “programmate” quesiti a risposta multipla
problemi ed esercizi quesiti con domande a risposta aperta 
prove grafiche esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti
relazioni e/o ricerche Altro:
osservazione diretta Altro: 

Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da __4______ a ___10______ 

Osservazioni relative agli
strumenti di verifica: 

1.1.1.1.1.1.11 Nessuna

1.1.1.1.1.1.12

1.1.1.1.1.1.13

9. Strumenti per la valutazione:

x Tabelle del PTOF Griglie di dipartimento Altro……..

10.Percorsi formativi realizzati con la classe:

stages visite guidate progetti europei progetti multidisciplinari

educazione alla salute A.S.L. cinema educazione stradale

conferenze sport teatro altro ………………….

Forme di collaborazione con le iniziative progettate a livello di Istituto:

test d’ingresso Prove comuni U.D.A. altro ………………….

Pomezia, _22___ / 05 / 2020           I  docenti
Lorenzo Magnarelli
Massimiliano Ventre

4
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A.S  2019/20
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO

In   Sistemi e Automazione  - classe 5 AMT
Ore previste: 33 sett x 3 moduli=99 ore di cui 2 mod/ sett di Laboratorio.

Docente/i Materia Classe
Lorenzo Magnarelli

Sistemi e Automazione 5 AMT
Massimiliano Ventre

INDICE DEI CONTENUTI 

1. trimestre
Modulo 1 Circuiti ad Aria compressa

Obiettivi didattici:  realizzazione di schemi per circuiti Pick and Place
U.D. 1.1  Componenstistica Pneumatica.  Valvole 3/2, valvole 5/2, finecorsa, compressori
U.D.1.2  Tecnica diretta. Studio di sequenze semplici con ciclogramma; equazioni logiche; realizzazione
schemi; corse con contemporaneità

Modulo 2 Segnali Bloccanti
Obiettivi didattici: individuare i segnali bloccanti e tecniche per annullarne l’effetto
U.D. 2.1  Individuazione segnali bloccanti. Vari metodi di individuazione: analisi ciclogramma, 
creazione tabella delle verità, analisi della sequenza.
U.D. 2.2  Eliminazione segnali bloccanti. Tecnica dei collegamenti e suoi limiti; tecnica della cascata.

Modulo 3  Elettropneumatica
Obiettivi didattici:  Studio e realizzazione di sequenze Pick and Place elettropneumatiche
U.D. 3.1 Componenstistica Elettropneumatica.  Valvole 3/2, valvole 5/2, finecorsa, relays e 
stabilizzazione di relays mediante autoritenuta ( a Set prevalente e a Reset prevalente)
U.D 3.2  Tecniche di realizzazione: tecnica diretta, tecnica dei collegamenti, tecnica della cascata.
U.D. 3.3  Cenni sulla sicurezza. Valvole 5/2 monostabili e loro stabilizzazione. Realizzazione circuiti 
senza segnali bloccanti e con valvole monostabili.

2. Pentamestre
Modulo 4 Cenni di linguaggio Ladder

Obiettivi didattici. Conversione di uno schema elettropnematico in linguaggio Ladder

Modulo 6   Sensori e Trasduttori
Obiettivi didattici: conoscenza dei principali sensori di posizione, velocità, temperatura e deformazione
U.D 6.1  Caratteristiche dei trasduttori. Le caratteristiche e i parametri che influenzano un sensore o 
trasduttore: linearità, sensibilità, errore, risoluzione
U.D.6.2 Sensori e trasduttori. Sensore potenziometrico, encoder ottico assoluto e incrementale; riga ottica; 
resolver; sensore capacitivo; sensore induttivo; sensore a effetto Hall; estesimetro; ponte di Wheatstone; 
termocoppie.

Modulo DaD (Didattica a Distanza) dal 5 marzo 2020 fino a chiusura scuola.

Modulo 7 Schemi a blocchi
Obiettivi didattici: schematizzare il comportamento Ingresso- Uscita di un sistema meccanico tramite 
catene dirette e retroazionate
Contenuti. Schematizzazione di un organo meccanico o di un sensore mediante blocco Ingresso Uscita; 
guadagno di un blocco; algebra dei blocchi: blocchi in serie , in parallelo e retroazionati e calcolo della 
funzione di trasferimento; effetto del disturbo in uno schema con catena diretta e in catena retroazionata: 
differenza di comportamento con esempi numerici; calcolo dell’errore in una catena retroazionata;  esempi di
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blocchi integrali; esempi di blocchi derivativi; Ingressi canonici (a gradino, a rampa, a parabola); sistemi di 
tipo 0, 1 e 2; andamento dell’errore al variare del tempo per sistemi di tipo 0, 1 e 2.

Programma di Laboratorio svolto nel periodo 12 Settembre – 5 Marzo
1. Modulo 1 Programmare arduino

Creare uno sketch vuoto; Utilizzare una variabile 
2. Modulo 2. Led e pulsanti  Accendere un led; Controllare la luminosità di un led tramite pin PWM; Utilizzare i 

pulsanti per accendere un led

3. Modulo 3. Comunicare e scambiare i dati

Utilizzare la porta seriale per la comunicazione con Arduino

4. Modulo 4. Esercitazioni di laboratorio tramite attrezzatura di base, sensoristica e utilizzo di TinkerCAD; 
Controllare uno o più led tramite pulsante; Convertire una tensione tramite variabile float; Lettura tramite 
monitor seriale e potenziometro dei dati della tensione; Utilizzare un potenziometro per accendere più led; 
Lettura tramite monitor di una fotoresistenza; Utilizzo di una fotoresistenza per il controllo di attuatori.

5.

Scelte metodologiche: Lezioni di tipo interattivo e verifica delle deduzioni teoriche mediante didattica 
laboratoriale; in particolare si sono verificate i circuiti pneumatici ed eletrtopneumatici mediante Fluidsim e si 
è verificato il funzionamento, la sensibilità e i limiti dei vari sensori mediante la scheda Arduino.
Durante la didattica a distanza si è messo a disposizione degli studenti la scansione di testi, di appunti del 
docente e di presentazioni PowerPoint.
Le lezioni sono avvenute in parte su piattaforma Google Classroom, in parte in incontri Meet.

VALUTAZIONE: 
Metodi di Valutazione: 
La disciplina prevede un voto orale. Si sono svolte interrogazioni  e prove di laboraorio mediante il software Fluidsim. 
Criteri di valutazione:  si fa riferimento ai criteri di valutazione riportati nel PTOF.
Prove orali si sono valutate:

a) le conoscenze specifiche,
a) la comprensione dell’argomento,
b) la capacità di esprimersi, di strutturare la risposta.

Durante la DAD, per la valutazione si è tenuto conto:  
- dell’impegno e della partecipazione, della capacità di seguire, anche con difficoltà tecniche (alcuni alunni avevano solo il 

cellulare, alcuni senza videocamera funzionante, potevano solo scrivere per interagire in videolezione, alcuni, pur non 
riuscendo a connettersi on line, inviavano gli esercizi o i lavori richiesti quando potevano, anche su what’sapp, o su mail)

- del senso di responsabilità mostrato, della collaborazione tra alunni e con il docente anche per risolvere difficoltà 
contingenti

- dell’acquisizione dei nuovi contenuti e competenze  sugli argomenti sviluppati o approfonditi
- sul recupero di argomenti relativi a debiti del trimestre, tramite esercizi sviluppati insieme, colloqui brevi e lezioni 

interattive

Obiettivi minimi: prevedono la conoscenza generale (in modo superficiale) degli argomenti trattati, la capacità di 
individuarne l’applicazione nei problemi applicativi

Pomezia, li 22 Maggio  2020

         Il/i docente/i

Lorenzo Magnarelli
Massimiliano Ventre
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S.2019-2020

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive

DOCENTE:  Lastella Angela

CLASSE: V  SEZ. AMT    INDIRIZZO   MECCANICA E MECCATRONICA 
          “Largo Brodolini” – Pomezia

PRESENTAZIONE:

Il gruppo classe è composto da 18 allievi . Il livello di preparazione della classe si attesta

su   livelli   complessivamente   discreti,   mediando   tra   studenti   che   hanno   mostrato   una

partecipazione  attiva   e   costante  e  altri  che,   invece,   non   hanno  avuto   un  rendimento

significativo.  La  programmazione,  fino  all’interruzione  dell’attività  didattica  del

05.marzo.2020,  ha seguito il percorso deliberato in dipartimento ad inizio anno scolastico.

Successivamente, in D.a.D., non potendo più svolgere la parte pratica del programma,

sono stati prima approfonditi argomenti già trattati e poi sviluppati altri riguardanti la teoria

dei   giochi   di   squadra.   La   D.a.D.   si   è   svolta   sulla   piattaforma   Gsuite   tramite

videoconferenze, condivisione di materiale e somministrazione di test a risposta multipla.

CONOSCENZE

• Con
solidamento degli schemi motori di base.

• Con
solidare le capacità coordinative generali (combinazione di due o più schemi motori).

• Pot
enziamento fisiologico generale.

• Con
solidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.

• Reg
olamento gioco e tecnica, individuale e di squadra, di giochi sportivi: calcio a cinque, pallavolo e
basket

CAPACITÀ

• Cap
acità di fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri.

• La
capacità di vivere lo sport come momento  di verifica  di se stessi e non di scontro con gli
avversari.

• Inte
riorizzare i principi dello sport ed i valori ad esso sottesi.

• La
capacità del riconoscere e valorizzare le proprie risorse
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COMPETENZE

• Pad
roneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi oculo-manuali e oculo-podalici.

• Con
trollare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.

• Ric
onoscere e valutare le traiettorie, le distanze delle azioni motorie.

• Con
oscere   e   applicare   correttamente   modalità   esecutive   di   giochi   di   movimento   interagendo
positivamente con altri.

• Con
oscere e applicare nelle fasi di gioco i regolamenti sportivi.

ABILITÀ

• Util
izzare ed organizzare i movimenti del corpo coordinandoli tra loro.

• Con
trollare ed adattare le condizioni di equilibrio statico-dinamico.

• Ric
onoscere e valutare le traiettorie e le distanze.

• Part
ecipare ai giochi organizzati anche in forma di gara rispettandone le regole  

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI

La metodologia prescelta nell’insegnamento delle Scienze Motorie si basa sulla gradualità e la

progressione   dell’impegno   fisico,   per   consentire   il   consolidarsi   degli   adattamenti   strutturali   e

funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. L’attività motoria è proposta prioritariamente come

ludica al fine di ottenere i risultati desiderati con lo stimolo della sana competizione.

Sono state proposte, durante la didattica in presenza,  esercitazioni sia in forma “frontale” classica

che in forma individuale, utilizzando piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. Sono stati, inoltre,

utilizzati metodi di riscaldamento e norme per la prevenzione degli infortuni. A rotazione gli alunni

sono impegnati in operazioni di tecniche di arbitraggio, perché il rispetto delle regole non può

prescindere dalla conoscenza di esse. 

Durante la D.a.D. , invece, la metodologia utilizzata è stata esclusivamente quella della lezione

frontale e della condivisione di materiale didattico.

   

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Durante la didattica in presenza, sono stati utilizzati test motori per la rilevazione dei miglioramenti

delle prestazioni rispetto ai livelli di partenza. Inoltre sono state fatte osservazioni giornaliere delle

attività svolte che hanno tenuto conto oltre che dell'’impegno e della partecipazione, anche della
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collaborazione   con   il   docente   e     con   i   compagni.   Sono   state   inoltre   valutate   le   capacità   di

rielaborazione personale di azioni pratiche o argomenti teorici.  

La valutazione finale terrà conto della rubrica di valutazione deliberata nel collegio dei Docenti del

27.05.2020.    

                            

OBIETTIVI RAGGIUNTI

• Pro

gressivo miglioramento delle funzioni organiche e delle capacità condizionali.

• Mig

lioramento delle capacità coordinative oculo-manuali, oculo-podaliche di agilità e destrezza.

• Con

oscere e sperimentare più schemi motori dinamici e posturali.

• Fav

orire l’adozione di sani stili di vita in cui l’attività sportiva venga proseguita e mantenuta anche

successivamente al periodo scolastico.

            
Pomezia 30/05/2020 il docente

prof. Angela Lastella            
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S.2019-2020

DISCIPLINA:  Scienze Motorie e Sportive

DOCENTE:  Lastella Angela

TESTO ADOTTATO: Fiorini - Bocchi - Coretti- Chiesa  “Più movimento”  Vol. UNICO – Ed. 
DeAScuola”

CLASSE: V SEZ. AMT   INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA

Didattica in presenza:

MODULO 1.   PROFILO MOTORIO DELL’ALUNNO.

 TEST DI VALUTAZIONE

• Vel
ocità 50 mt

• Lan
cio medical  ball 3 kg

• Pro
ve di forza

• Sar
gent test

• Test
di cooper

MODULO 2.   CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO. 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:

• Edu
cazione respiratoria

• Eser
cizi con piccoli e grandi attrezzi

• Cor
sa in regime anaerobio: lattacido e alattacido

MODULO 3.   SCHEMI MOTORI STRUTTURATI. 

RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO SCHEMA MOTORIO

• Eser
cizi di percezione corporea nello spazio e nel tempo

• Eser
cizi di coordinazione complessa e composta
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• Eser
cizi di equilibrio statico e dinamico

Didattica a distanza: 

MODULO 4.   PRATICA SPORTIVA.

• Le 
regole dello sport come regole di vita

• L’et
ica sportiva

• Gio
chi sportivi : calcio a 5,  pallavolo,  pallacanestro,  tennis tavolo,

• Reg
olamento.

• Tec
niche di arbitraggio

Didattica in presenza:

MODULO 5.  TEORIA :     MEDICINA DELLO SPORT.

 I BENEFICI FISICI, MENTALI E SOCIALI DELL’ATTIVITÀ FISICA

• App
arato  circolatorio e respiratorio

• Noz
ioni di primo soccorso: massaggio cardiaco,respirazione artificiale B.L.S. Manovra di 
Heimilich.

• Ali
mentazione  e fabbisogno energetico

• Il 
doping

• Le 
sostanze tossiche

Pomezia, li    30.05.2020

         Il docente

 Prof Lastella Angela            
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019/2020

DISCIPLINA: Religione Cattolica

DOCENTE: Sabrina Viti

CLASSE: 5 SEZ. A    INDIRIZZO Meccanico - Meccatronico SEDE: Pomezia

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe è formata da 18 alunni di cui 14 si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. Essi hanno,

quasi tutti, dimostrato una partecipazione attiva e costruttiva nella didattica in presenza, meno, nella didattica online

a distanza. E’stata, comunque, riscontrata una maturità adeguata alle problematiche trattate e una buona capacità di

dialogo e di confronto dalla maggior parte degli alunni; il comportamento verificato è sempre stato corretto, nel

rispetto del regolamento scolastico. Buoni i risultati raggiunti.

FINALITÁ DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento della religione cattolica concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola e favorisce la

maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa. Nella specifico si insegna un

sapere organico e strutturato che attiene ai principi del cattolicesimo e che orienta i giovani ai valori dell’esistenza

umana, alla ricerca di senso e a comprendere la dimensione religiosa e quella culturale come proprie della storia

dell’uomo. Queste ultime sono intimamente connesse e complementari e capaci di contribuire allo sviluppo della

libertà, della responsabilità, della convivenza democratica e della solidarietà.

OBIETTIVI GENERALI

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito:

□ Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali sa-
per valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;

□ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, cri-
tico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell'appren-
dimento permanente; 

□ Cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assu-
mere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

□ Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

□ Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 
e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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In riferimento alla programmazione iniziale gli obiettivi fissati si sono dimostrati adeguati alla situazione della classe

ma il loro conseguimento è stato parziale a causa dell’interruzione della didattica in presenza dal 05 Marzo 2020. Gli

obiettivi educativi didattici, dei moduli trattati, le capacità e le competenze sono state, comunque, raggiunte e

acquisite dalla maggior parte degli alunni.

Conoscenze: 

□ Il ruolo della religione nella società contemporanea.
□ Secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione.
□ La  concezione cristiano –  cattolica del matrimonio  e della  famiglia: scelta di vita, vocazione  e

professione.
□ Conoscere gli orientamenti della Chiesa sugli aspetti peculiari della realtà sociale della nostra epoca.
□ Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento alla globalizzazione

e migrazione dei popoli.
□ Conoscere le nuove forme di schiavitù all’interno della società.

Abilità:

□ Motivare   in   un   contesto   multiculturale   le   proprie   scelte   di   vita,   confrontandole   con   la   visione
cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo.

□ Saper   distinguere   la   concezione   cristiana   cattolica   del   matrimonio   e   della   famiglia:   istituzione,
sacramento e indissolubilità.

□ Riconoscere   il   rilievo   morale   delle   azioni   umane   con   particolare   riferimento   alle   relazioni
interpersonali e allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

□ Saper  riflettere  su  quello  che  vivono  le  persone  che  provengono  da  altri  paesi  per  cercare  una
condizione migliore di vita e di lavoro.

□ Riconoscere l’origine delle ideologie di eventi drammatici nella storia e le relative conseguenze.
□ Comprendere l’impegno della Chiesa nella promozione della giustizia.

Competenze:

□ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.

□ Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni,
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

□ Acquisire   ed   interpretare   l’informazione:   acquisire   ed   interpretare   criticamente   l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’unità, distinguendo fatti e opinioni.

Moduli della programmazione didattica svolti: 

- Religione e società ( didattica in presenza)

- La responsabilità verso gli altri (didattica in presenza e didattica online)

Moduli non svolti:

- La vita come viaggio

- L’uomo e il volto di Dio

METODOLOGIA

 Il metodo seguito, fino a quando non è stata sospesa la didattica in presenza, è stato quello dialogico-esperienziale al

fine di far raggiungere e comprendere gli obiettivi in modo graduale ai ragazzi.
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Ogni argomento, infatti, è stato preceduto da un confronto sulle conoscenze che ha permesso di rilevare la situazione

di partenza e di impostare un’azione didattica in modo mirato.

Con l’attivazione della didattica online, è stato inviato loro del materiale didattico con delle attività da svolgere e dei

video da visionare per aiutarli nella riflessione.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

A causa dell’esiguo numero di ore a disposizione, la valutazione, sia in   presenza che online,   è stata di tipo

sommativa.

Nella didattica in presenza sono stati utilizzati come criteri di valutazione: l’impegno, la partecipazione al dibattito,

l’uso   di   un   linguaggio   appropriato,   delle   verifiche   che   venivano   effettuate   in   base   a   colloqui,   osservazioni

sistematiche all’interno delle discussioni e con  lavori in classe (individuali o di gruppo) in itinere.

Con la didattica online, si è tenuto conto dell’impegno mostrato, della loro abilità nell’utilizzo degli strumenti di

comunicazione   digitale   nel   cercare   informazioni   sul   web,   salvandole   ed   elaborandole,   valutandone   anche

l’attendibilità e dal percorso effettuato da ogni singolo alunno. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2019/2020

DISCIPLINA:  Religione Cattolica

DOCENTE:  Sabrina Viti

TESTO ADOTTATO: “Tiberiade”, Edizione Plus + dvd, R. Manganotti-N. Incampo, La Scuola Editrice, vol. 
unico

CLASSE: 5 SEZ. A     INDIRIZZO Meccanico - Meccatronico   SEDE: Pomezia

CONTENUTO DISCIPLINARE E TEMPISTICA

ARGOMENTI PERIODO 
La società di oggi, una società globalizzata, 

secolarizzata e dove primeggia il consumismo.

La vocazione: religiosa e laica.

La famiglia: definizione e  nuova terminologia

Art.29/30/31 della Costituzione Italiana.

La concezione di famiglia nella Bibbia.

Il matrimonio. Le varie tipologie di rito.

Le unioni civili e la convivenza di fatto.

Il matrimonio omosessuale nel mondo.

Il matrimonio nel Codice di Diritto Canonico

Gli impedimenti.

L’annullamento dalla Sacra Rota.

Il celibato dei preti.

Il matrimonio nell’Islam e nell’Ebraismo.

La separazione e il divorzio.

Il posto della religione nel passato e nel presente.

Sette e Nuovi Movimenti Religiosi.

I NMR di origine Cristiana, orientale, del 

potenziale umano e occultistici.

Cosa può spingere una persona ad avvicinarsi ai 

NMR. Il target.

La Chiesa Cattolica di fronte ai NMR.

I Testimoni di Geova.I Pentacostali.La New Age.

Scientology e gli Amish.

Integralismo e fondamentalismo.

Il dramma della shoah.

Giustizia e giustizia sociale.

La carte internazionale dei diritti umani.

Fino al 4 marzo
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I diritti umani fondamentali.

Le migrazioni.

La cultura del benessere e dell’indifferenza.

Molte storie, una solo condizione: straniero. 

Immigrati, clandestini, rifugiati.

Introduzione  alle nuove schiavitù del XXI.

La tortura: un atto inumano di ieri di oggi.

Cosa afferma la legge.

La pedofilia: definizione del termine e nella storia.

Le strategie di approccio e la moralità del pedofilo.

Il turismo sessuale.

Le spose bambine.

Gli interventi dell’Unicef.

Dal 5 marzo al 15 maggio

Interruzione della programmazione didattica.

Riflessione su:”Come far sopravvivere le relazioni 

in questa fase di isolamento”.

Analisi di alcuni brani della letteratura 

contemporanea.

Dal 16 maggio 

 POMEZIA,  15 MAGGIO 2020

                                    Il Docente    Sabrina Viti
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