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A. PARTE GENERALE
1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L'Istituto "De Franceschi Pacinotti" risponde alla duplice vocazione territoriale creando professionalità
negli ambiti presenti sul territorio e che fanno capo alle aziende vivaistiche e agroalimentari e al
settore della produzione meccanica e della manutenzione e assistenza tecnica.
Altro settore in crescita sul territorio è quello del benessere al quale la scuola risponde con percorsi di
formazione professionali per addetti all'acconciatura e all'estetica.
Per i ragazzi che giungono da zone della montagna, disagiate per i trasporti, oppure da località della
Valdinievole o del Montemagno o Carmignano, lontane dall'Istituto, viene offerta la possibilità di
essere accolti al convitto annesso alla sede di via Dalmazia, a condizione che venga raggiunto un
numero congruo di iscrizioni.
La scuola si relaziona da sempre con il mondo della produzione ed è attenta a formare professionisti
capaci di adattarsi ai cambiamenti e di intercettare le richieste del mercato del lavoro.

2. PROFILO DELL’INDIRIZZO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CURVATURA MECCANICA (IPM9)
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria,
di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le
competenze tecnico-professionali sono riferite in particolare ai servizi manutentivi dei settori
meccanico e termotecnico. In particolare, è in grado di:












Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e
sulla salvaguardia dell’ambiente;
Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli
interventi;
Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative
al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;
Gestire funzionalmente le scorte di magazzino;
Reperire e interpretare documentazione tecnica;
Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi;
Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità;
Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi;
Documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.

3. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
La classe inizialmente era composta da 12 studenti nessuno dei quali ripetente nell’anno scolastico in
corso. A partire dal mese di febbraio uno studente ha deciso di non frequentare più per motivi
personali. La situazione di emergenza sanitaria, caratterizzata da momenti di didattica a distanza e
momenti in presenza, ha costretto spesso i docenti a rimodulare periodicamente gli obiettivi e di
conseguenza i contenuti. In questa modalità di andamento didattico alcuni studenti sono riusciti a
tenere il passo altri invece hanno rinunciato facendo spesso assenze immotivate e trovando alibi e
scuse al loro comportamento. Solo pochi studenti si sono distinti per serietà e partecipazione costanti
lavorando con impegno e dedizione e raggiungendo una buon livello di profitto.
Una parte della classe presenta ancora difficoltà nella produzione orale e in alcuni casi nella
produzione scritta per la carenza spesso di un lessico adeguato,
Non è stata effettuata una simulazione del colloquio ma ogni insegnante ha provveduto nelle ore a
disposizione ad esercitare gli alunni in tal senso. L’attività di approfondimento e rielaborazione
personale dei contenuti trattati non sempre sono stati sufficienti e adeguati alle reali ed effettive
necessità, tranne nel caso di pochi studenti che hanno ottenuto dei buoni risultati nella maggior parte
delle discipline mentre permangono, da parte di altri, incertezze e lacune in alcuni ambiti disciplinari.
Solo dopo le vacanze pasquali alcuni studenti hanno preso consapevolezza delle loro carenze
cercando di intervenire per migliorare il loro livello di apprendimento ma in generale, a fronte di
buone capacità intellettive, si è riscontrato un impegno esiguo e superficiale.
4. OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI LEGATI ALLA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE E TABELLA DI
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIFERITA ALLA DAD
Nell’ambito più propriamente educativo sono stati raggiunti, in misura diversa, obiettivi quali la
capacità di lavorare in gruppo, un certo spirito di tolleranza, di solidarietà e di apertura al dialogo.
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori di cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita
dell’istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei
diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto insufficiente.
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità, da parte degli studenti.
La valutazione è esplicitata in base ai seguenti indicatori:
Indicatori

Decremento di DUE
decimi
(-2)

Frequenza e puntualità
In presenza e/o a
distanza

Decremento di UN decimo
(-1)
Lo studente ha fatto molte
assenze frammentarie, non
adeguatamente motivate
e/o fatto ricorso
ripetutamente ad ingressi
in ritardo o ad uscite
anticipate

Nessuna variazione
rispetto al voto base
di OTTO decimi

Frequentato
regolarmente le
lezioni, rispettando
di norma gli orariIn
presenza e a
distanza

Incremento di UN decimo

Incremento di DUE decimi

(+1)

(+2)

Partecipato con
regolarità alla vita
della scuola.

Partecipazione alla
vita della scuola

Rispetto delle persone,
delle regole e delle
strutture

Lo studente è stato
destinatario di
provvedimenti disciplinari
emanati dal Consiglio di
Classe per mancato
rispetto di persone, regole
e strutture e non abbia
dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti del
suo comportamento.

Lo studente è stato
destinatario di
ammonizioni scritte per
mancato rispetto di
persone, regole e strutture.

Ha partecipato in modo
continuo e responsabile alla
vita della scuola

Ha partecipato in modo
attivo e responsabile alla
vita della classe e/o della
scuola (come, ad es.,
mostrando un
atteggiamento di
collaborazione nei confronti
dei compagni in difficoltà,
facendosi carico dei
problemi relativi alla classe e
alla scuola, adoperandosi a
costruire un buon clima di
lavoro, partecipando a
significative iniziative
promosse dalla scuola,
partecipando in modo attivo
e propositivo agli organi
collegiali e alla vita
democratica della scuola.

Rispettato le
persone, le regole e
le strutture.

NOTA: il Consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente (CINQUE decimi) solo quando lo studente, nel corso del periodo considerato, sia stato destinatario
di almeno una sanzione disciplinare che preveda l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni (atti che violano la dignità e il rispetto della
persona umana o che arrechino pericolo per l’incolumità delle persone), e successivamente all’irrogazione delle suddette sanzioni, non abbia dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel suo comportamento.

L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire  5, in sede di scrutinio finale, comporta di per
sé, per lo studente, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di
studi.
Nella valutazione del comportamento il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i
progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (art. 1 D.M. n.5 del
16/01/2009).

5. OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI DI TIPO FORMATIVO EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI (IN TERMINI
DI CONOSCENZE E CAPACITÀ)

-

Capacità di essere collaborativi nei rapporti interpersonali

-

Capacità di rapportarsi criticamente con l’ambiente esterno

-

Acquisizione di sufficienti basi culturali, umane e professionali per un proficuo
inserimento in una società multietnica

-

Acquisizione di una coscienza civica

-

Conoscenza dei contenuti essenziali e specifici delle singole discipline

-

Capacità di individuare il nucleo dei problemi e organizzare logicamente le conoscenze

-

Capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro

-

Capacità di progettazione autonoma

-

Competenza nell’uso dei linguaggi tecnici specifici
Competenze riguardanti le tecniche e i processi produttivi attuati nelle aziende
rappresentative della realtà del territorio

6. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI (IN TERMINE DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ)

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AREA UMANISTICA:
CONOSCENZE:

●

-

Informazioni contenute nei testi presentati secondo i programmi di ogni disciplina

-

Conoscenza basilare dei linguaggi specifici, dei termini e dei simboli di ogni disciplina

-

Conoscenza con riferimenti a caratteristiche di periodi, correnti, autori, generi.

-

Descrizione di esempi significativi

COMPETENZE:
-

Riconoscere informazioni di un testo

-

Ordinare e classificare i dati a disposizione

-

Esporre usando forme semplici in modo coerente e logico, sia oralmente che per
iscritto, e usare lessico e registro adeguati

-

Riassumere in modo semplice e collegare concetti

ABILITÀ:
-

Collegare

-

Interpretare

-

Valutare

-

Scegliere

-

Saper individuare i problemi e risolverli

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AREA SCIENTIFICO-PRATICA:

CONOSCENZE:
-

Conoscenza e uso dei linguaggi e dei termini specifici, dei simboli e delle tabelle

-

Enunciare definizioni, leggi e principi

-

Descrivere procedimenti

-

Descrivere esempi significativi

COMPETENZE:
-

Riconoscere informazioni rilevanti di un testo

-

Ordinare e classificare i dati a disposizione

-

Capacità di leggere e comprendere un testo nei vari ambiti disciplinari e di utilizzare
documenti specifici e strumenti professionali in modo autonomo.

-

Esposizione, in linea di massima, concettualmente coerente anche se non sempre fluida
nella forma né articolata nella struttura.

-

Capacità di elaborare schemi grafici e quadri concettuali.

-

Acquisizione dei contenuti delle varie discipline.

-

Metodo di studio: autonomo e critico per alcuni, meno sistematico per altri.

ABILITÀ:
-

Collegare

-

Interpretare

-

Valutare

-

Scegliere

-

Saper individuare i problemi e risolverli in modo semplice

7. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
Lingua Inglese come strumento/codice per facili testi tecnici, storici e letterari.

8. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEI PERCORSI CURRICOLARI
Progetto PCTO con Hitachi Workshop di orientamento
Progetto Asso Corso BLSD prima Scurezza
Partecipazione a SI Geniale

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Nell’ambito del progetto IeFP di qualifica professionale (terzo anno di corso) la classe ha
partecipato alle esperienze di stage in azienda e di potenziamento delle competenze tecniche
mediante lezioni pratiche con esperti esterni all’uopo incaricati. Il monte ore totale è più che
sufficiente a coprire il requisito previsto dalla normativa vigente. Gli obiettivi di questa

esperienza lavorativa a carattere formativo, declinati nel progetto formativo individuale
compilato dai tutor ad inizio attività, sono numerosi e ambiziosi:
●

rendere lo studente responsabile delle capacità operative possedute in relazione al
percorso prescelto;

●

acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; rafforzare la sensibilità
al rispetto delle regole e delle prassi aziendali;

●

esercitare la propria manualità ed imparare ad eseguire alcune specifiche operazioni.

●

favorire l’acquisizione di capacità relazionali;

●

fornire elementi di orientamento professionale:

●

integrare i saperi didattici con saperi operativi;

●

promuovere l’integrazione tra formazione d’aula e formazione sul lavoro

●

acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.

Lo studente è seguito per ciascun anno di Attività di ASL da un docente tutor della
scuola e da un tutor aziendale, spesso il titolare o talvolta un dipendente qualificato. Il
tutor oltre a vigilare sul rispetto delle norme, sul tipo e qualità dell’attività esprime una
valutazione finale sull’operato dell’alunno con un giudizio sintetico, formalizzato con la
compilazione di una scheda contenente le ore effettive di stage e le attività svolte.
L’attività di stage è organizzata nel rispetto della normativa vigente previa la
stipula di una convenzione con ciascuna azienda ospitante.
Per i dettagli dei percorsi, vedasi relazione allegata.

10. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione trova oggettività nelle verifiche, che sono misura delle acquisizioni dello
studente/studentessa, della validità del lavoro svolto in classe, delle eventuali carenze
e incongruenze.
Esse sono state valutate, utilizzando la scala docimologia da 1 a 10.
Strumenti di verifica sono:


prove mirate a verificare il conseguimento delle varie abilità e conoscenze



colloqui individuali o in piccoli gruppi



tecniche anche informatiche/multimediali orientate a facilitare la soluzione di
problemi



attività ed esperienze guidate nei laboratori.

Per il corrente anno scolastico si sono concordate, per ciascun periodo, almeno due
prove scritte nel trimestre e almeno tre nel pentamestre.
L’inserimento della DAD a partire dal 9 marzo 2020 ha portato ad una rimodulazione e
revisione della programmazione pertanto le prove di verifica e gli strumenti di
valutazione hanno avuto questa articolazione e struttura.
La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle Conoscenze - AbilitàCompetenze dimostrate nonché del Comportamento evidenziato e fanno riferimento ai
seguenti criteri deliberati
Griglia valutazione unica adattata alla didattica a distanza con delibera n°9/03 del 27/5/2020

CRITERI

INDICATORI

DESCRITTORI

LIVELLI DI
PUNTEGGIO

PARTECIPAZIONE

-VISUALIZZAZIONE DEL REGISTRO
ELETTRONICO PER LE COMUNICAZIONI,
I COMPITI ASSEGNATI, I PROGRAMMI
SVOLTI E GLI IMPEGNI DI
VIDEOLEZIONE, CON CONSULTAZIONE
DELLA BACHECA.
- ACCESSO ALLE PIATTAFORME PER LA
DIDATTICA A DISTANZA
-VISUALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ O, IN
PRESENZA DI PROBLEMI TECNICI,
SEGNALAZIONE AL DOCENTE.
-PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ SINCRONE
(VIDEOCONFERENZE, INSTANT
MESSAGING...) E ASINCRONE NEL
RISPETTO DELLE REGOLE E
PROMUOVENDO UN CLIMA SERENO

NULLA/SCARSA

SCARSO
3-4

SALTUARIA

PARZIALE
4-5

REGOLARE

BASE
6

BUONA

INTERMEDIO
7-8

ASSIDUA

AVANZATO
9-10

IMPEGNO

- PARTECIPAZIONE A TUTTE LE
ATTIVITÀ, COMPRESE QUELLE
FACOLTATIVE.

NULLA/SCARSA

-SVOLGIMENTO ACCURATO E
COMPLETO DEI COMPITI.

SALTUARIA

-CONSEGNA PUNTUALE DI TUTTI I
COMPITI ASSEGNATI.
-PRODUZIONE DI MATERIALI ORIGINALI
DA CONDIVIDERE COL GRUPPO.

SCARSO
3-4
PARZIALE
5

REGOLARE

BASE
6

BUONA

INTERMEDIO
7-8

ASSIDUA

AVANZATO
9-10

COLLABORAZIONE E
SENSO DI
RESPONSABILITÀ

-SEGNALAZIONE, SU RICHIESTA O MENO
DEL DOCENTE, DI DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO E/O DI NECESSITÀ DI
SPIEGAZIONI.
- SUPPORTO AI COMPAGNI IN MODALITÀ
PEER TO PEER NELLE COMPETENZE
DIGITALI E/O NELL’APPRENDIMENTO.
- RISPETTO DELLE SCADENZE E/O
SEGNALAZIONE AL DOCENTE DI
DIFFICOLTÀ.- VERIFICA DELLE
CORREZIONI.

NULLA/SCARSA

SCARSO
3-4

SALTUARIA

PARZIALE
5

REGOLARE

BASE
6

BUONA

INTERMEDIO
7-8

ASSIDUA

AVANZATO
9-10

CAPACITÀ DI

- RISPETTO DEI TURNI DI PAROLA

RELAZIONE A
DISTANZA

- ESPRESSIONE IN MANIERA CONSONA
NEL RISPETTO DEI DOCENTI E DEI
COMPAGNI.

E DI TEAM BUILDING

-CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO IN

NULLA/SCARSA

SCARSO
3-4

SALTUARIA

PARZIALE
4-5

PUNTEGGIO

MANIERA CRITICA E COSTRUTTIVA

REGOLARE

BASE
6

BUONA

INTERMEDIO
7-8

ASSIDUA

AVANZATO
9-10

PROVE DI ESAME
11. INDICATORI, PUNTEGGI, VALUTAZIONE COLLOQUIO

in ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza Ministeriale N 53 del 3/3/2021 GRIGLIA PER
LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO pp.40
Candidato:

Indicatori Livelli
Acquisizione dei
contenuti
e dei metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Data:

/ / Classe V Sezione:

Descrittori

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
II utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
III appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
IV consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
V utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
le
I inadeguato
conoscenze
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
acquisite e di
II stentato
collegarle tra loro
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
III collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
IV pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
V pluridisciplinare ampia e approfondita
Capacità di
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
argomentare in
I superficiale e disorganico
maniera critica e
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
personale,
II relazione a specifici argomenti
rielaborando i
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
contenuti
III rielaborazione dei contenuti acquisiti
acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
IV efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
V rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Ricchezza e
padronanza
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
lessicale e semantica,
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
con
II parzialmente adeguato
specifico riferimento
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
al
III linguaggio tecnico e/o di settore
linguaggio tecnico
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
e/o di
IV vario e articolato
settore, anche in
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
lingua
linguaggio tecnico e/o di settore
V
straniera
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
Capacità di analisi e
I proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
comprensione della
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
realtà
II esperienze con difficoltà e solo se guidato
in chiave di
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
cittadinanza
III riflessione sulle proprie esperienze personali
attiva a partire dalla
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione
riflessione sulle
IV sulle proprie esperienze personali
esperienze
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione
V critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
personali

I

Punteggio totale della prova

Punti Punteggio

1-2
3-5
6-7
8-9
10

1-2
3-5
6-7
8-9
10

1-2
3-5
6-7
8-9
10

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

La sufficienza è corrispondente al voto di 24/40

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DELLE ESPERIENZE CHE DANNO LUOGO A
CREDITI FORMATIVI
Credito formativo
Sulla base di quanto disposto dagli artt. 12 del DPR 323/1998 e 1 del DM 49/2000, possono costituire
credito formativo le attività svolte “in settori della società civile legati alla formazione”, con riferimento
specifico ad “attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”, estendendo il concetto di
crescita personale.
Pertanto verrà riconosciuto il credito formativo per:
 esperienze lavorative extrascolastiche per le quali siano stati regolarmente versati i contributi, fatti
salvi i casi di esonero ex lege;
 conseguimento del diploma ECDL o superamento di almeno 2 esami;
 attività sportive che si protraggano da un congruo numero di anni, che comportino un impegno
costante e serio, che abbiano arricchito l’alunno;
 attività culturali, volontariato, etc. che abbiano impegnato l’alunno per un congruo numero di anni,
che comportino impegno serio e costante, che abbiano arricchito l’alunno;
 attività linguistiche effettuate all’estero presso enti riconosciuti dai Ministeri della Pubblica
Istruzione dei paesi stranieri o, per la Gran Bretagna e Irlanda anche dal BritishCouncil o ABLS (cfr
CM 117, 2000) - Germania: Goethe Institute - Francia: AllianceFrancaise - U.S.A.: Ambasciata
americana - Austria: Istituto austriaco di cultura. Sono altresì valutabili i corsi frequentati in Italia,
purché riconosciuti dalle stesse autorità. Le certificazioni relative, per poter essere valutate devono
indicare: una chiara spiegazione dell’attività svolta e del livello raggiunto nelle varie attività.
Per consentire ai singoli Consigli di classe di valutare le esperienze di cui ai punti 1, 2 e 3, gli Enti
certificatori del credito devono indicare una serie di elementi, quali: durata, intensità dell’impegno
(cadenza temporale), tipologia dell’attività svolta; eventuali risultati conseguiti, eventuali corsi
frequentati (p.e. corsi di primo soccorso per effettuare attività di volontariato presso le Misericordie).
13. Educazione Civica, Cittadinanza e Costituzione.
L’obiettivo di un curriculum verticale di educazione civica dell’Istituto è sviluppare negli studenti “la
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge).
L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la
valenza di matrice valoriale trasversale. (dall’Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica.
Le tematiche affrontate sono:
1° periodo: Sviluppo ecosostenibile, riconoscimento dell’ identità storica
Discipline coinvolte :
 Laboratori tecnologici e esercitazioni, Tecn. gestione e cond. macchine
contenuti: Dall’agenda 2030, disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua, e condizioni igieniche per tutti,
pozzi, pompe idrauliche, sistemi di distribuzione e pressurizzazione dell’acqua, utilizzo dell’acqua in
ambiente industriale, impianti idrici antincendio, impianti di depurazione, inquinamento biochimico delle
acque.
Traguardi di competenze: Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
 Storia.
contenuti: il calendario civile, la giornata della memoria, il giorno del ricordo, la festa della Repubblica.

Traguardi di competenze: Promuovere la partecipazione informata e responsabile alla vita civile.
2° Periodo La Repubblica italiana e gli organismi sovranazionali:
 Diritto : le lezioni sono state effettuate dalla docente di potenziamento Lauria Maria Paola
Contenuti: dallo STATUTO albertino alla COSTITUZIONE, la Costituzione e le sue parti, le consultazioni
popolari oggi (elezioni politiche, elezioni amministrative comunali e regionali, elezioni del parlamento
europeo, referendum), organismi sovranazionali, le istituzioni europee.
 Storia
Contenuti: 2 giugno 1946: primo suffragio universale; l’Assemblea costituente e le sue componenti
culturali la Costituzione come documento programmatico, l’impegno della Repubblica all’art.3,
l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini come diritto fondamentale.
 Inglese
Contenuti: Suffragette: prime rivendicazioni verso l’estensione del diritto di voto in Europa. Raggiungere
l’uguaglianza di genere (obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030, testo in Inglese).
Traguardi di competenze: Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello
territoriale e nazionale.
Nel primo periodo sono state effettuate in totale 14 ore e nel secondo 19.

ALLEGATI
N 11 schede personali candidati interni
N 2 Protocollo Riservato
N 1 Relazione P.C.T.O.
N 1 Elenco dei Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno
sottoposti ai candidati durante il colloquio all’esame di stato.
N 1 Elenco argomenti assegnati agli studenti per l’elaborato concernente la disciplina della seconda
prova.

B.

PARTE DISCIPLINARE

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMI SVOLTI DAI DOCENTI SUDDIVISI IN BASE ALLE DUE FASI DI LAVORO
IN PRESENZA E A DISTANZA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CLASSE 5 AMm

DOCENTE: DANIELA GORI

DISCIPLINA: ITALIANO

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 4
curriculari

N. 132

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 118

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
CONOSCENZE
- Conoscere le linee essenziali dei contenuti trattati nei vari moduli

COMPETENZE
-saper leggere autonomamente testi in poesia e in prosa, cogliendone gli elementi
specifici;
- saper comprendere e valutare nelle linee essenziali il rapporto tra testi e poetica di
un autore;
- saper contestualizzare nelle linee essenziali le opere letterarie in riferimento al
quadro culturale e storico;

OBIETTIVI RAGGIUNTI

- saper individuare elementi affini nell’ambito di testi e autori con la guida
dell’insegnante;
- saper svolgere una relazione orale, anche sulla base di appunti personali.

CAPACITÀ
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente nella
propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
-Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento

dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.

- Società e Cultura del Secondo Ottocento
Positivismo e Naturalismo Francese, Flaubert e . Zola
Il Verismo Italiano, Caratteri del Verismo, Il rapporto con Il Naturalismo.
Giovanni Verga: cenni sulla vita e Poetica; Le Tecniche Narrative; L’impersonalità
dello Scrittore; Pessimismo E Darwinismo Sociale. Le Opere: da Vita dei campi:
Rosso Malpelo (Fotocopia) , da Novelle Rusticane: Libertà. La Roba
Da I Malavoglia “La Famiglia Toscano” E “L’arrivo E L’addio Di ‘ntoni”.

Il Decadentismo italiano: caratteri e temi; le correnti del decadentismo: il
simbolismo e l’estetismo attraverso le figure di Giovanni Pascoli e Gabriele
D’Annunzio
- Giovanni Pascoli: cenni sulla vita e poetica.
Lettura de “Il fanciullino”. lettura e analisi: “X agosto”, “lavandare” “Temporale” “Il
lampo” “Il tuono” da Myricae

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

- Gabriele D’Annunzio. le tematiche: l’estetismo, il superomismo e il panismo.
Letture ed analisi: “La pioggia nel pineto” da Alcyone.
Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo”,
- La letteratura della crisi tra fine ‘800 e primo ‘900.
Il nuovo romanzo europeo.
Freud e la cultura mitteleuropea,
Influenze europee: Marcel Proust e James Joyce
- Italo Svevo. cenni sulla vita. Struttura e significato de La coscienza di Zeno. La
figura dell’inetto sveviano.
Dal romanzo, lettura e analisi di: “L’ultima sigaretta”, “La morte del padre”
“Augusta, la salute personificata”, “Zeno sbaglia funerale”.
- Luigi Pirandello. cenni sulla vita. Le tematiche. La poetica de L’ umorismo. La
maschera e la crisi dei valori. Lettura ed analisi da “Novelle per un anno” : “Il treno
ha fischiato”, “la patente”, caratteristiche e contenuto di “Fu Mattia Pascal” .

Esperienze poetiche del Novecento:
Poesia e guerra; - Giuseppe Ungaretti, cenni sulla vita, tra sperimentalismo e
tradizione, da Il porto sepolto lettura e analisi di “In memoria”, “Veglia”, “Fratelli”,
“Sono una creatura”
Il romanzo del neorealismo: il nuovo romanzo dell’impegno.

- Vasco Pratolini da Metello: “Amore e politica”.
- Italo Calvino da Ultimo viene il corvo lettura del brano omonimo.

Metodi

METODOLOGIE ADOTTATE

Relativamente allo studio di ogni modulo dell‘educazione letteraria In presenza: a)
lezione frontale introduttiva dell’argomento da trattare, con schemi e appunti alla
lavagna; b) Discussione guidata c) lettura in classe dei testi con comprensione e
analisi d) lezione partecipata volta a fissare gli elementi emersi dall’analisi dei testi
e) lezione frontale per collegare i testi scelti, gli autori e il contesto storico o
culturale (secondo i moduli); f) lezione frontale conclusiva con sintesi finale più
complessa del 18 modulo trattato. A distanza: lezione frontale e interattiva, invio di
testi, appunti e documenti da commentare, rielaborare, analizzare con feedback.
Visione di video su youtube inviati su classroom inerenti gli argomenti trattati;
dispense e materiale inviato su classroom Google Suite for Education,

IN PRESENZA E IN DAD
STRUMENTI:
In Presenza: Testo in adozione, fotocopie, immagini e filmati, schemi. Attività
integrative di recupero: sono state svolte in itinere (alla fine dello svolgimento dei
vari moduli).

A Distanza: materiale inerente agli argomenti rielaborato e sintetizzato
dall’insegnante e inviato su classroom. Vocali con ripasso di autori ed opere.

Competenze Digitali: utilizzo delle tecnologie informatiche.
Imparare a Imparare: capacità di svolgere una relazione orale di qualche minuto su
un argomento culturale
Competenze Sociali e Civiche: storicizzazione dei testi letterari e comprensione dei
nessi tra contesto sociale e culturale
COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Spirito di Iniziativa: da potenziare

Tipologia delle Verifiche
RISULTATI

Prove Scritte: prove scritte del tipo: testo argomentativo, analisi del testo, tema di
ordine storico, verifiche con domande a risposta multipla.

Prove Orali: verifiche orali partecipate

NUMERO
Trimestre
Scritte: 2
Orale:

2

Pratiche:

Pentamestre
Scritte: 3
Orale: 2
Pratiche:

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Daniela Gori

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTE: DANIELA GORI

CLASSE 5 AMM

DISCIPLINA: STORIA

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 2
curriculari

N. 66

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 58

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
CONOSCENZE
- conoscere le linee essenziali dei contenuti trattati nei vari moduli;

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

COMPETENZE
- saper operare l’analisi e la sintesi delle problematiche storiche fondamentali con
l’aiuto dell’insegnante; - saper utilizzare i documenti e i testi storiografici per
sostenere accettabilmente l’esposizione delle tematizzazioni; - saper collegare le
tematiche storiche al profilo professionale; - saper produrre sulle tematiche
storiche oggetto di studio un testo argomentativo orale e/o scritto anche
minimamente valutativo; - saper tematizzare in riferimento ad un arco di tempo
limitato.
CAPACITÀ
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente nella
propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
-Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento
dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.
Unità didattica 1
- L’Italia dopo l’Unità La seconda rivoluzione industriale.
- L’Imperialismo, i nazionalismi e la crisi degli equilibri europei
Intesa ed Alleanza
Unità didattica 2 - L’Italia di Giolitti - Le riforme sociali e lo sviluppo economico La
politica interna - - L’emigrazione italiana tra fine Ottocento ed inizi del Novecento
- Unità didattica 3

- Precari equilibri europei e la crisi dei Balcani- Le cause della Grande Guerra. L’Italia
dalla neutralità alla Guerra. Eventi della guerra di posizione. Il fronte italiano. - La
Società delle Nazioni e i Trattati di pace
- Unità didattica 4
- Cause e sviluppi della Rivoluzione Russa, Lenin, il Comunismo di guerra, la NEP
L’Unione Sovietica e lo stalinismo.
- Unità didattica 5 - Il nuovo volto dell’Europa dopo il primo conflitto mondiale.
Il primo dopoguerra: il biennio rosso. La nascita dei Partiti: Don Luigi Sturzo e
Antonio Gramsci.
I regimi totalitari : L’avvento del Fascismo. Mussolini conquista il potere. Politica
interna e politica estera. Il Concordato con la Chiesa - La Germania tra le due
guerre: il Nazismo. La repubblica di Weimar. L’ascesa di Hitler e il
nazionalsocialismo. Il Nazismo al potere. .
- Unità didattica 6
la Seconda Guerra Mondiale -L’Europa verso la guerra. Le operazioni tra il 1939 e il
1940 - I Genocidi: la Shoah 1941. La Resistenza. La bomba atomica.
METODI
Modalità di lavoro in DAD e in presenza: lezione frontale introduttiva
dell’argomento da trattare, con schemi e appunti alla lavagna; b) Discussione
guidata. visione di video A distanza: lezione frontale e interattiva, invio di testi,
appunti e documenti da commentare, rielaborare, analizzare con feedback.
METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

STRUMENTI:
IN PRESENZA: Testo in adozione, fotocopie, immagini e filmati, schemi, tabelle.
Attività integrative di recupero: sono state svolte in itinere (alla fine dello
svolgimento dei vari moduli).
A Distanza: Piattaforma Google Suite for Education

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

Competenze Digitali: utilizzo delle tecnologie informatiche
Imparare a Imparare: capacità di svolgere una relazione orale di qualche minuto su
un argomento di storia;
Competenze Sociali e Civiche: comprensione dei nessi tra contesto storico, sociale e
culturale;
Spirito di Iniziativa: da potenziare il confronto e il dibattivo su argomenti di
attualità.

Tipologia delle Verifiche

RISULTATI

Prove Orali: Interrogazioni orali e prove scritte a domanda aperta
Prove Pratiche
NUMERO
Trimestre
Scritte:

Orale: 2
Pratiche:
Pentamestre
Scritte:
Orale: 2
Pratiche:

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Daniela Gori

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DOCENTE: TORRIGIANI SABRINA

CLASSE 5° AMM

DISCIPLINA: MATEMATICA

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 3
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 93

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
CONOSCENZE
Concetto e definizione di funzione reale di variabile reale;classificazione delle
funzioni; funzioni pari, dispari e periodiche; Dominio di una funzione.
Concetto e definizione di limite finito ed infinito/tendente ad un valore finito o
infinito, limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto.-Teoremi sui
limiti: teorema dell'unicità del limite
Calcolo di limiti nelle forme indeterminate 0/0 e  / ; cenni alla forma  -
Il limite notevole sen(x)/x con x che tende a zero.
Concetto e definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI

Concetto di derivata prima, definizione e suo significato geometrico. Regole di
derivazione.
Applicazione della derivata prima allo studio di funzione. Crescenza e
decrescenza, massimi e minimi locali.
Teoremi sulle funzioni derivabili, Teorema di Lagrange, Rolle e di De l’Hospital.
Asintoti di una funzione.
Studio completo e grafico di una funzione.
Funzioni Esponenziali. Equazioni esponenziali.
Funzioni Logaritmiche. Equazioni logaritmiche.

COMPETENZE
Acquisire capacità di astrazione, formalizzazione e generalizzazione.
Saper utilizzare metodi induttivi e deduttivi.
Saper riconoscere l’interdisciplinarità della matematica.
Approfondire le applicazioni della matematica ai fenomeni reali.
Leggere analizzare i testi e i problemi proposti.
Adoperare gli strumenti propri della matematica per ordinare i concetti
deduttivamente
Usare coordinate cartesiane,diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni e
funzioni.
Operare su funzioni e rappresentarle graficamente.
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi.
CAPACITÀ
Approfondire la nozione di funzione
Calcolare i limiti e risolvere le forme indeterminate studiate.
Calcolare la derivata di funzioni elementari e composte.
Saper definire e classificare le funzioni.
Saper studiare e rappresentare funzioni.
Saper interpretare ed analizzare grafici di funzioni.
Stabilire se il grafico di una funzione ha asintoti verticali, orizzontali o obliqui.

CONOSCENZE
UNITÀ DIDATTICA 1:Concetto e definizione di funzione reale di variabile reale.
Classificazione di una funzione: funzioni algebriche e trascendenti, razionali e
irrazionali, intere e fratte. Grado di una funzione, Funzioni pari e funzioni dispari.
Campo di esistenza di una funzione.
UNITÀ DIDATTICA 2: Concetto e definizione di limite. Limite finito e infinito/tendente
ad un valore finito o infinito, limite destro e limite sinistro. Teoremi sui limiti.
Operazioni sui limiti. Forme indeterminate: 0/0; /; 0 ; +-.

CONTENUTI SVOLTI IN
PRESENZA E IN DAD

UNITÀ DIDATTICA 4: Derivate delle funzioni di una variabile. Rapporto incrementale:
definizione e significato. Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo
significato geometrico. Derivata delle funzioni elementari. Regole di derivazione;
derivata di funzione di funzione. Equazione della retta tangente ad una curva in un
suo punto. Teoremi e esercizi sulle derivate.
UNITÀ DIDATTICA 5: Studio del grafico di una funzione razionale intera e fratta.
Dominio di una funzione, simmetrie, segno ed intersezione con gli assi, crescenza e
decrescenza. Punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti. Ricerca degli asintoti
verticali, orizzontali e obliqui.
UNITÀ DIDATTICA 6: La Funzione esponenziale. Rappresentazione grafica della
funzione esponenziale; caratteristiche e proprietà. Semplici Equazioni esponenziali
La Funzione logaritmica. Rappresentazione grafica della funzione esponenziale:
caratteristiche e proprietà. Semplici Equazioni logaritmiche.

METODOLOGIA IN PRESENZA

METODOLOGIA IN
PRESENZA E IN DAD

Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni individuali e di gruppo, sollecitazione
alla discussione dei casi applicativi proposti. Gli alunni sono stati sollecitati ad
intervenire esprimendo le loro idee, avanzando ipotesi,cercando di risolvere semplici
problemi, tutto ciò nell’ottica di valorizzare al massimo il lavoro di classe come
momento formativo collettivo. Mappe concettuali/schemi forniti dall’insegnante per
evidenziare i concetti più importanti, ma anche per individuare quali sono le
connessioni che li legano fra loro.
METODOLOGIA A DISTANZA
Flipped Classroom, lezioni in streaming, brainstorming, problem solving.
STRUMENTI:
Libro di testo e materiale fornito dall’insegnante.
Google Suite for Education ,Whatsapp, dispense, You Tube, .
Personal Computer e Smartphone.

Competenza digitale
COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE POTENZIATE

Imparare a d imparare
Competenze sociali e Civiche
Tipologia delle Verifiche
Prove scritte: strutturate, semi strutturate, moduli di google
Prove Orali.

RiSULTATI

TRIMESTRE
Scritte: 2
Orali: 1
PENTAMESTRE
Scritte: 2
Orali: 3

PISTOIA, LÌ 15 MAGGIO 2021

Sabrina Torrigiani

NUMERO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTE: ARGENZIANO VERONICA

CLASSE 5 AMM

DISCIPLINA: INGLESE

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 4
curriculari

N. 132

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 111

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
CONOSCENZE
- Conoscenza di strutture e funzioni linguistiche;
- Conoscenza di contenuti specifici del corso, aspetti più importanti del mondo
della meccanica, dei materiali e dei processi di trasformazione;
- Conoscenza dei principali aspetti culturali e geografici della Gran Bretagna;
- Conoscenza di argomenti di attualità;
- Conoscenza di testi riguardanti il settore di indirizzo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
- Saper comprendere le informazioni principali di un messaggio orale /scritto;
- Saper produrre messaggi orali adeguati al contesto, anche se espressi, nel
complesso, con forma non sempre corretta;
- Saper riferire le conoscenze acquisite;
- Saper utilizzare il lessico di base relativo ad alcuni ambiti professionali;
- Saper tradurre in lingua italiana di brevi testi scritti in lingua inglese relativi
all’ambito di studio e di lavoro.
CAPACITÀ
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente nella
propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
-Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento
dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.

Strutture linguistiche e grammaticali

-

Tenses revision: Past simple, Past continuous, Present perfect, The future
(present
simple,
will,
to
be
going
to,
present
continuous)
Passive
voice
- If- clauses: Zero, First, Second and Third conditional
Microlingua

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

- Materials: Properties of materials, materials in Engineering.
- Working Safely: Safety laws and policies , hazards in workshops, behaviour in the
work environment.
- Basic metalworking tools and technologies: Where manufacturing begins, the main
metalworking processes, bench tools and operations.
- Machine tools: machine tools, traditional and CNC lathes, milling machines,
CAD/CAM and CIM/CIE.
- Energy and environment: sources of energy, non-renewable energy, alternative
energies, greenhouse gases.
- Total Productive Maintenance, Failure Analysis, PDCA.
- Applying for a job: a formal letter of application, email etiquette, how to write a
CV, job advertisement, a job interview.
Educazione Civica
Raggiungere l’uguaglianza di genere (obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030)
- Suffragette: prime rivendicazioni verso l’estensione del diritto di voto in Europa.

METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

METODI
Le metodologie adottate sono state:
 Lezioni frontali;
 Esercitazioni individuali e di gruppo;
 Discussione guidata;
 Elaborazione di mappe concettuali;
 Brain Storming;
 Problem Solving;
STRUMENTI:
IN PRESENZA: Libri di testo, fotocopie e dispense, appunti e schemi, mappe
concettuali;
A DISTANZA: Video Youtube, Web, Google Suite for Education, PowerPoint, videolezioni su Meet. Per la condivisione di materiali e l’assegnazione dei lavori è stata
usata la piattaforma Google Classroom.

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

COMPETENZE DIGITALI
IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SPIRITO DI INIZIATIVA

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
PROVE SCRITTE: Questionari, risposte multiple, vero/falso, esercizi di
completamento e trasformazione, elaborati scritti di vario genere, ricerche
individuali.
PROVE ORALI: Colloquio con gli alunni.

RISULTATI

Trimestre
Scritte: 2
Orale: 1
Pentamestre
Scritte: 2
Orale: 2

Pistoia, lì 15 maggio 2021
Firma del Docente

NUMERO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTE: PIERO PICCHI

CLASSE 5 AMM

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 2
curriculari

N. 66

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

curriculari
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
complementari ed integrative

N. 58
Di cui 30 in DAD
N. /

CONOSCENZE
consolidamento della conoscenza di norme e regole generali dei vari giochi
sportivi di squadra anche attraverso l’arbitraggio.
conoscenza delle norme di comportamento per una buona integrazione nel
gruppo
- cenni generali sul sistema nervoso
- doping, fumo e alcool.
-cenni su alimenti e alimentazione

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
acquisizione di competenze specifiche e di abilità ai fini del gioco sportivo
rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base
consolidamento del carattere e del senso civico.
CAPACITÀ
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente nella
propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
-Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento
dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.

PARTE PRATICA:
 attività ed esercizi a carico naturale su terreno vario, corsa lenta e a ritmo
variato;
 esercizi di rilassamento muscolare, esercizi respiratori, esercizi di stretching;
 attività ed esercizi di equilibrio in situazione complesse e di volo;
 attività ed esercizi eseguiti in situazioni spazio-temporali variate;
 esercizi con il pallone: approfondimento fondamentali individuali e di
squadra di, calcio, calcio a 5, tecniche, tattiche, regolamenti e
organizzazione di gioco di calcio, calcio a 5,badminton e Tennis tavolo;
 atletica leggera: esercizi preatletici: esercizi preparatori al salto in lungo,
corsa veloce;
 esecuzione delle abilità specifiche.
 Fitwalking
CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

PARTE TEORICA:
 conoscenza dei principali muscoli del corpo umano e loro azione (ripasso
durante la parte pratica);
 acquisizione di corretti stili comportamentali;
 acquisizione della consapevolezza dei benefici di un atteggiamento positivo
verso uno stile di vita attivo;
 le qualità motorie: capacità coordinative generali e speciali, equilibrio,
capacità condizionali (Ripasso durante la parte pratica);
 cenni generali sul sistema nervoso;
 doping, fumo e alcool.
 Elementi fondamentali di primo soccorso.
 Cenni su alimenti e alimentazione
 Orienteering
 Ultimate
METODI
Modalità di lavoro in DAD come il docente ha gestito le interazioni con gli alunni e
le lezioni in streaming, dispense, you tube, microsoft teams, didup , ecc

METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

STRUMENTI:
IN PRESENZA:
ATTIVITÀ SVOLTE INDIVIDUALMENTE, A COPPIE, IN PICCOLI E GRANDI GRUPPI.
STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICI RELATIVI ALLA CARATTERISTICA
DELL'ATTIVITÀ SVOLTA
LEZIONI FRONTALI, COMPARTECIPATE, PEER TUTORING.
METODOLOGIA GLOBALE E ANALITICA, SECONDO L’ATTIVITÀ PROPOSTA.
MODALITÀ DI LAVORO IN DAD:
LEZIONI IN STREAMING, DISPENSE,VIDEO DA YOU TUBE, MAPPE CONCETTUALI, DIDUP,
MEET, VERIFICHE SCRITTE, LIBRO DI TESTO (SULLO SPORT),FILMATI, MATERIALE CONDIVISO DAL WEB.

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

COMPETENZE DIGITALI:
IMPARARE A IMPARARE:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:
SPIRITO DI INIZIATIVA:
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
PROVE SCRITTE:3
PROVE ORALI:
PROVE PRATICHE:2

RISULTATI

Trimestre
Scritte:1
Orale:
Pratiche:1
Pentamestre
Scritte:2
Orale:
Pratiche:1

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Piero PICCHI

NUMERO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTE: BORCHI SIMONE

CLASSE 5 AMM

DISCIPLINA: RELIGIONE

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 1
curriculari

N. 33

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 29

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
CONOSCENZE
-L’etica e morale come espressione del pensiero; Bioetica e nuove sfide della
scienza; problemi di bioetica nelle varie culture; elementi fondamentali del pensiero
cristiano riguardanti problemi socio politico ambientali attuali, Il problema del male
e della violenza nella storia dell’uomo; approccio ad alcune figure centrali del
movimento nonviolento

OBIETTIVI RAGGIUNTI

METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

COMPETENZE
- Saper distinguere bene ciò che afferma il pensiero da ciò che ha altra provenienza.
Capacità critica nel valutare alcune problematiche odierne alla luce del pensiero
cristiano.
CAPACITÀ
--Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento
dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo
.
METODI
lezioni in streaming, dispense you tube, didupGoogle Suite for Education,ecc
SPIEGAZIONE DAVANTI ALLO SCHERMO, DOMANDE AGLI ALUNNI, CONDIVISIONE TESTI.
STRUMENTI:
UTILIZZO DI MEET ECLASSROOM MEDIANTE LA PIATTAFORMA DELL’ISTITUTO
AUDIOVISIVI ,DISPENSE
STILI DI VITA COME RISPOSTA ALLE SFIDE DI OGGI.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
ORALI IN PREVALENZA, INFORMALI E DIALETTICHE

RISULTATI

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Trimestre
ORALe: 2
Pentamestre
ORALE:2
Simone Borchi

NUMERO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTE: TOMMASO LOMI

CLASSE 5A MM

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APP.

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 3
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 97

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
CONOSCENZE
- Norme e tecniche di rappresentazione grafica
- Schemi logici e funzionali di apparati e impianti di circuiti elettrici
- Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di
interesse
COMPETENZE
1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi
predisponendo le attività

2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche
tecniche e nel rispetto della normativa di settore.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

3. Eseguire le attività di assistenza tecnica, nonché di manutenzione ordinaria
e straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili
e di veicoli a motore ed assimilati, individuando eventuali guasti o anomalie,
ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche e alla
normativa sulla sicurezza degli utenti
4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al
rilascio della certificazione secondo la normativa vigente
CAPACITÀ
- Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente
nella propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
- Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
- Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
- Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
- Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello
svolgimento dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un
obiettivo.

CORRENTE ALTENATA MONOFASE
Le grandezze alternate sinusoidali e la loro rappresentazione (forma analitica, polare
e algebrica)
L’impedenza e la Legge di Ohm
La potenza attiva, reattiva, apparente e il fattore di potenza
La composizione delle potenze (Teorema di Boucherot)
Il rifasamento, calcolo, effetti sull’impianto (rifasamento centralizzato/distribuito)
SISTEMA TRIFASE
Le grandezze caratteristiche (tensioni e correnti di fase/linea)
Carichi trifase equilibrati e non, collegamento a stella e a triangolo
La potenza attiva, reattiva, apparente e il fattore di potenza nei sistemi trifase
IMPIANTI ELETTRICI
Distribuzione Elettrica
Sistema di distribuzione TT/TN
Contatti diretti
Grado di protezione apparecchiature
Contatti indiretti
CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

Interruttori differenziali, magnetotermici e fusibili
Leggi, norme e verifiche sugli impianti elettrici
MACCHINE ELETTRICHE - INTRODUZIONE
Classificazione e generalità sulle macchine elettriche
I materiali costruttivi e le relative perdite
Cenni sull’elettromagnetismo
MACCHINE ELETTRICHE in ALTERNATA
Il trasformatore monofase e trifase: struttura, principio di funzionamento, bilancio
energetico e rendimento, dati di targa, tipi principali di trasformatore. Cenni sulle
prove a vuoto e in cortocircuito.
Il motore asincrono: struttura, principio di funzionamento (cenni campo rotante di
Galileo Ferraris), caratteristica meccanica, rendimento, dati di targa. Cenni prova a
vuoto e a rotore bloccato. Esempi ed applicazioni: avviamento stella triangolo e
cenni sull’impiego con inverter.
La macchina sincrona, struttura, analogie e differenze con la macchina asincrona.
Principio di funzionamento dell’alternatore.
MACCHINE ELETTRICHE in CONTINUA
Motore/Dinamo in continua: struttura, principio di funzionamento, bilancio
energetico e rendimento.
Caratteristica meccanica del motore in continua, regioni di funzionamento (cenni)

METODI
Lezioni dialogate/partecipate in presenza e DAD. Utilizzo degli strumenti messi a
disposizione nella Google Suite for Education. Durante il periodo di DAD le lezioni
sincrone si sono alternate con quelle asincrone in cui hai ragazzi sono stati forniti
appunti e/o materiali multimediali per mezzo di Google Classroom.
METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

STRUMENTI:
IN PRESENZA: AULA/LABORATORIO, LAVAGNA, APPUNTI IN FORMATO FILE PDF, REGISTRO
ELETTRONICO, PROIETTORE, GOOGLE CLASSROOM
A DISTANZA: GOOGLE MEET, TAVOLETTA GRAFICA, APPUNTI IN FORMATO FILE PDF, YOUTUBE,
GOOGLE MODULI, REGISTRO ELETTRONICO
COMPETENZE DIGITALI:
IMPARARE A IMPARARE
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
PROVE SCRITTE: QUESTIONARI CON RISPOSTA APERTA /CHIUSA, RISOLUZIONE DI ESERCIZI,
REALIZZAZIONE DI SCHEMI/MAPPE CONCETTUALI/MENTALI
PROVE ORALI: COLLOQUIO, TEST A RISPOSTA CHIUSA
PROVE PRATICHE: ESERCITAZIONI DI LABORATORIO
NUMERO

RISULTATI

Trimestre
Scritte: 1
Orale: 1
Pratiche: 0
Pentamestre
Scritte: 3
Orale: 2
Pratiche: 1

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Firma del Docente

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DOCENTE: PROF. ING. EDOARDO BARONCELLI

CLASSE 5

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 8
curriculari

N. 254

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 250

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
Teoria della manutenzione. Evoluzione culturale e industriale.
Teoria dell’affidabilità. Nascita, evoluzione e applicazioni industriali.
Ricerca ed analisi dei guasti.
Prove non distruttive
Documenti e contratti per la manutenzione
Gestione del magazzino e dei materiali tecnici
Procedure e strumenti di lavoro
Sicurezza sul lavoro
COMPETENZE
Offrire alle aziende una visione matura e moderna della manutenzione
Saper affrontare le problematiche della ricerca guasti
Saper gestire il magazzino
Disporre di una solida cultura della sicurezza
Saper eseguire attività manutentive in sicurezza utilizzando la strumentazione
corretta
Saper compilare i documenti relativi alla manutenzione
CAPACITÀ
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente nella
propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
-Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento
dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.

Teoria della Manutenzione: Definizione di manutenzione. Obiettivi della manutenzione.
Tipologie di manutenzione. TPM. La manutenzione nell’industria 4.0.

Teoria dell’Affidabilità: Introduzione e cenni storici della nascita della teoria dell’affidabilità.
L’idea di fondo di affidabilità e prima definizione. Cos’è l’affidabilità. Strumenti e metodi per la
valutazione dell’affidabilità.

Failure Analysis: I principali modi di rottura di un componente meccanico. Esempi di
situazioni reali. Gli strumenti dell’analisi. La metodologia FMECA.

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

Le prove non distruttive: che cosa sono, ruolo delle prove non distruttive, finalità. Ricerca
guasti in un sistema Meccanico. Ricerca guasti in un sistema Elettrico. Ricerca guasti in un
sistema Termotecnico.

I documenti e la normativa della Manutenzione: La norma UNI EN 13460: documenti per
la manutenzione. Documenti per la fase operativa e documenti per la fase preparatoria.
Rapporto di intervento.

La sicurezza nei luoghi di lavoro: Analisi approfondita della “cultura della sicurezza”. I fattori
che la influenzano in azienda. La normativa di riferimento e la sua evoluzione, dalla
responsabilità basata sulla colpa alla 626 fino al d. lgs. 81/08;

METODI
Modalità di lavoro in DAD come il docente ha gestito le interazioni con gli alunni e
le lezioni in streaming, whatsapp, dispense, you tube, microsoft teams, didup
Google Suite for Education, ecc
METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

STRUMENTI:
IN PRESENZA: LIBRO DI TESTO, MATERIALE FORNITO DALL'INSEGNATE, LAVAGNA, PROIETTORE,
COMPUTER, MANUALE
A DISTANZA: APPUNTI DEL DOCENTE, RISORSE MULTIMEDIALI DI VARIO TIPO.

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

RISULTATI

COMPETENZE DIGITALI: RICERCA DI MATERIALE IN RETE E CAMPACITÀ DI ANALIZZARLO
IMPARARE A IMPARARE: STIMOLATA MEDIANTE COMPITI DI REALTÀ
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: LA CULTURA DEL LAVORO
SPIRITO DI INIZIATIVA: PROBLEMATICHE MECCANICHE E MANUTENTIVE POSTE AGLI STUDENTI
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
PROVE SCRITTE: SÌ
PROVE ORALI: SÌ
PROVE PRATICHE: SÌ

Trimestre
Scritte: 3
Orale: 1
Pratiche: 2
Pentamestre
Scritte: 5
Orale: 1
Pratiche: 1

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Edoardo Baroncelli

NUMERO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTE: CRISTOFANI LOREZO – INNOCENTI
GRISANTI RICCARDO

CLASSE 5 AMM

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 3
curriculari

N. 90

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 90

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE
CONOSCENZE
Proprietà meccaniche, prove di resistenza a trazione, resilienze durezza; trattamenti
termici. Sollecitazioni semplice, composte e grandezze caratteristiche delle sezioni
resistenti nel progetto e nella verifica di organi di macchine.
Organi di trasmissione della potenza meccanica (ingranaggi, flessibili, giunti,
collegamenti fissi e smontabili) e cuscinetti, criteri di scelta. Proporzionamento
modulare.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Motori primi di un sistema cogenerativo finalizzato al risparmio di energia primaria
e altre tecnologie per far fronte all’emergenza ambientale (decarbonizzazione e
surriscaldamento globale, esaurimento delle risorse). Generazione termoelettrica,
cicli a gas, a vapore e combinati. Cenni di turbomacchine. Metano, biometano e reti
energetiche.
Programma di rappresentazione grafica Autocad
COMPETENZE
Saper usare il manuale di meccanica per ricavare informazioni sulla scelta di
componenti meccanici e sulle cause di guasto. Riconoscere e saper
classificare gli organi di trasmissione e le grandezze fisiche con le corrette
unità di misura. Adottare la terminologia idonea alla classificazione, di
componenti meccanici

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

CAPACITÀ
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente nella
propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
-Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento
dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo.
DIAGRAMMA CARICO – DEFORMAZIONI, MATERIALI FRAGILI E DUTTILI, MODULO DI YOUNG;
PENDOLO DI CHARPY, SCALE DI DUREZZA BRINELL, VICKERS, ROCKWELL; TEMPRE, RICOTTURE,
CEMENTAZIONE E NITRURAZIONE; CURVA DI WOHLER .
ALBERI DI TRASMISSIONE, RUOTE DENTATE A DENTI DIRITTI ED ELICOIDALI, IL DIFFERENZIALE
AUTOMOBILISTICO, CINGHIE POLY-V E SINCRONE, GIUNTO CARDANICO, DI OLDHAM E
OMOCINETICO; COEFFICIENTE DI CARICO DINAMICO E DURATA DEI CUSCINETTI;
COGENERAZIONE, TURBINE ASSIALI E CENTRIPETE, COMPRESSORI ASSIALI E CENTRIFUGHI.
DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING DEL BIOGAS.
METODI
Modalità di lavoro in DAD come il docente ha gestito le interazioni con gli alunni e
le lezioni in streaming, whatsapp, dispense, you tube, microsoft teams, didup
Google Suite for Education, ecc

METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

STRUMENTI:
IN PRESENZA: problem solving, svolgimento di esercizi alla lavagna, commento di
schemi e grafici, uso del manuale.
A DISTANZA: videolezione interattiva con commento di schemi, uso di quaderni e
manuale

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

COMPETENZE DIGITALI:
IMPARARE A IMPARARE:
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: Riconoscere le potenzialità dell’attività di installazione
e manutenzione di impianti nel raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile
SPIRITO DI INIZIATIVA:
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

RISULTATI

PROVE SCRITTE: DOMANDE A RISPOSTA APERTA E CALCOLI DI VERIFICA O PROGETTO
PROVE ORALI: DESCRIZIONE DI COMPONENTI MECCANICI
PROVE PRATICHE: DISEGNO CON AUTOCAD

Trimestre
Scritte: 2
Orale: 2
Pratiche: 1
Pentamestre
Scritte: 3
Orale: 3
Pratiche: 1

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Cristofani Lorenzo

NUMERO

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DOCENTE: LEONETTI SALVATORE

CLASSE 5AMM

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
PRATICHE

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

N. 3
curriculari

N. 99

complementari ed integrative

N. /

curriculari

N. 81

complementari ed integrative

N. /

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE

CONOSCENZE
-Conoscenza norme di rappresentazione disegno tecnico. Concetto di
velocità di taglio .
-Conoscenza macchine utensili e loro componenti.
-Conoscenza attrezzature in uso in officina e loro corretto utilizzo.
-Conoscenza tipologie filettature e loro designazione.
-Conoscenza tipologie di saldature e loro designazione

OBIETTIVI RAGGIUNTI

COMPETENZE
-Essere in grado di interpretare un disegno, un ciclo di lavoro o uno schema .
-Essere in grado di eseguire adeguatamente lavorazioni di base alle
macchine utensili nel rispetto dei tempi e delle norme antinfortunistiche.
-Essere in grado di eseguire filettature
-Essere in grado di eseguire adeguatamente saldature ad arco elettrico, mig mag e saldature ossiacetileniche nel rispetto dei tempi e delle norme
antinfortunistiche.
CAPACITÀ
-Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo
contemporaneo e della propria professione, di comunicare efficacemente
nella propria e nelle lingue straniere oggetto di studio.
-Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnicoorganizzative.
-Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo.
-Svolgere un servizio adeguato al menu proposto.
-Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello
svolgimento dello stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un
obiettivo.

CONTENUTI SVOLTI
IN PRESENZA E IN DAD

IN PRESENZA :
-ESECUZIONE DI SALDATURE AD ARCO ELETTRICO ED OSSIACETILENICO.
-LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI. CICLI E FASI DI LAVORO. VELOCITÀ DI TAGLIO.
-CALCOLO DELLA STESSA TRAMITE METODO GRAFICO E ANALITICO.
-REALIZZAZIONE DI PERNI E COMPONENTI MECCANICI TRAMITE USO DELLE MACCHINE UTENSILI
PRESENTI NEI LABORATORIO.
-ESECUZIONE DI FILETTATURE SIA A MANO CHE A MACCHINA .
-TORNITURA DI SGROSSATURA E FINITURA. ESECUZIONE DI GRADINI E GOLE.
-ESECUZIONE DI GODRONATURE E TORNITURE CONICHE.
-ESECUZIONE DI TORNITURE INTERNE ED INTERNE TOLLERANZA IT7 .
IN DAD :
- NORME ANTINFORTUNISTICHE IN LABORATORIO.
- DESCRIZIONE MACCHINE UTENSILI
- CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
-PROVA DISTRUTTIVA DI TRAZIONE, COME SI SVOLGE E QUALI GRANDEZZE VENGONO
RIPORTATE SUL DIAGRAMMA.
-L'INDICE DI RESILIENZA (COSA MISURA) E COME AVVIENE LA PROVA DI RESILIENZA.
-LE PROVE DI DUREZZA.
METODI
Modalità di lavoro in DAD come il docente ha gestito le interazioni con gli
alunni e le lezioni in streaming, whatsapp, dispense, you tube, microsoft
teams, didup Google Suite for Education, ecc

METODOLOGIE ADOTTATE
IN PRESENZA E IN DAD

STRUMENTI:
LE ATTIVITÀ SONO SVOLTE PREVALENTEMENTE NEI VARI LABORATORI PRESENTI NELLA SCUOLA .
NON SONO UTILIZZATI TESTI SPECIFICI , MA DETTATI E PROPOSTI APPUNTI PREDISPOSTI AD
HOC DAL DOCENTE. LE DEFINIZIONI TECNICHE, LE TABELLE E I CONCETTI SONO SINTETIZZATI DAL
DOCENTE ALLA LAVAGNA , NEL CORSO DELLE LEZIONI E’ STATA FATTA UNA REVISIONE
PERIODICA TRAMITE SOMMINISTRAZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA DI TEST DI VERIFICA .
IN LABORATORIO SONO MESSI DIRETTAMENTE IN PRATICA I CONCETTI ENUNCIATI IN FORMA
TEORICA TRAMITE L’USO DI ESERCITAZIONI SPECIFICHE.
A DISTANZA:
LEZIONI PROGRAMMATE SU PIATTAFORMA MEET, CONDIVIDENDO DISPENSE, FILMATI SU
CANALE YOU TUBE E INTERAGENDO CON GLI ALUNNI ATTRAVERSO SOMMINISTRAZIONI DI
PROVE SU MODULO GOOGLE.

-COMPETENZE DIGITALI: BUONA COMPETENZA DEI PRINCIPALI CANALI DI COMUNICAZIONE
ONLINE (INTERNET, SOCIAL NETWORK, APP DI MESSAGGISTICA ...) DEI PRINCIPALI PROGRAMMI
DI SCRITTURA E DISEGNO COME “WORD E SOFTWARE CAD”
-IMPARARE A IMPARARE: GLI

ALLIEVI HANNO IMPARATO A SAPER ESEGUIRE SEMPLICI

OPERAZIONI MECCANICHE QUALI FILETTATURE , SALDATURE , LAVORAZIONI ALLE MACCHINE
UTENSILI, OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI PARTICOLARI TRAMITE ATTIVITÀ

COMPETENZE CHIAVE
ULTERIORMENTE
POTENZIATE

LABORATORIALI.

-COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: GLI ALLIEVI SONO STIMOLATI AD AGIRE SEMPRE PIÙ IN
MANIERA AUTONOMA E RESPONSABILE ESEGUENDO COMPITI LAVORATIVI PRIMA SOTTO LA
GUIDA DEL DOCENTE E SUCCESSIVAMENTE DA SOLI O IN GRUPPO MA IN MANIERA AUTONOMA .

LA VALUTAZIONE FINALE TERRÀ CONTO DEL GRADO DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ
RAGGIUNTO DA OGNI SINGOLO SOGGETTO.
-SPIRITO DI INIZIATIVA: GLI ALLIEVI

SONO STATI IMPEGNATI NEL COLLABORARE E LAVORARE IN

GRUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ESERCITAZIONI PROPOSTE FORNENDO IL MASSIMO
IMPEGNO ANCHE IN MODO INDIVIDUALE E PARTECIPANDO IN MANIERA ATTIVA ALLA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
PROVE SCRITTE: TEST CON MODULO GOOGLE A RISPOSTA MULTIPLA E A RISPOSTA APERTA.
PROVE ORALI: INTERAGIRE CON GLI STUDENTI SUL COMPITO ASSEGNATO.
PROVE PRATICHE: CICLI DI LAVORO ALLE MACCHINE UTENSILI.
NUMERO
RISULTATI

Trimestre
Scritte:2
Orale:
Pratiche:8
Pentamestre
Scritte:
Orale:
Pratiche:

Pistoia, lì 15 maggio 2021

Leonetti Salvatore

