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1 – PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

1.1 – Identità dell’Istituto “A. Meucci” 
 
L’I.T.I.S. “A. Meucci” di Cittadella, già funzionante come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Marconi” di Padova, 
ha acquistato l’autonomia a decorrere dall’anno scolastico 1971-72 ed è stato ufficialmente istituito con 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 956 del 1.7.1974 per la specializzazione in ‘Telecomunicazioni’.  
Per molti anni l’Istituto ha occupato dei locali in pieno Centro storico di Cittadella precariamente adattati per 
renderli funzionali alle esigenze della didattica. A decorrere dall’anno scolastico 1982-83, l’Istituto ha 
occupato una nuova sede appositamente costruita. Da quel momento l’Istituto ha attuato un vero e proprio 
sviluppo strutturale perché la presenza di ampi spazi ha spinto gli organi collegiali a richiedere nuovi indirizzi 
di studio. Dall’anno scolastico 1984-85 nel triennio sono stati attivati i corsi di specializzazione in ‘Elettronica 
Industriale’ e della mini sperimentazione ‘Ambra’ indirizzo ‘Telecomunicazioni’. 
Nell’anno scolastico 1989-90 l’Istituto “A. Meucci” ha attivato  l’indirizzo sperimentale ‘Ergon’ della 
specializzazione ‘Meccanica’. A decorrere dall’anno scolastico 1993-94 è stato autorizzato il corso 
sperimentale ‘Abacus’ dell’indirizzo di ‘Informatica’, mentre la specializzazione in ‘Elettronica Industriale’ 
scompariva progressivamente. 
Il D.M. del 9.3.94 ha sostituito gli orari e i programmi di insegnamento vigenti nel biennio e in alcune 
specializzazioni dei successivi trienni. Dall’anno scolastico 1994-95 i progetti sperimentali in atto ‘Ambra’ ed 
‘Ergon’ sono diventati rispettivamente indirizzi di ‘Elettronica e Telecomunicazioni’ e ‘Meccanica’. I nuovi 
programmi del biennio sono stati attivati, invece, nel successivo anno scolastico 1995-96. Dall’anno 
scolastico 1996-97 è stato istituito l’indirizzo ‘Scientifico - Tecnologico’ secondo il progetto elaborato dalla 
Commissione Brocca. 
Dall’a.s. 2010-11 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione. Il numero degli istituti tecnici è 
passato da 39 a 11 così suddivisi: 2 indirizzi nel settore economico e 9 nel settore tecnologico con un  orario 
settimanale contenuto in 32 ore (33 ore il primo anno dopo la reintroduzione di 1 ora di geografia a partire 
dal corrente anno scolastico). 
A partire dall’anno 2010, quindi, l’Offerta Formativa dell’ Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” si articola 
in un Settore tecnologico e un Settore Professionale rispettivamente di quattro indirizzi il primo e uno il 
secondo e precisamente: 
 
Settore tecnologico: 

Indirizzi Articolazioni 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Meccanica e Meccatronica 

Elettronica ed Elettrotecnica Elettronica 

Informatica e Telecomunicazioni Telecomunicazioni 

Chimica, Materiali e Biotecnologie Biotecnologie Ambientali 
Biotecnologie Sanitarie 

 
Settore Professionale: 

Indirizzo Articolazione 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e 
Civili 

 
A partire dal 1° settembre 2014 l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Meucci” comprende anche il Liceo 
artistico “Michele Fanoli”. 
L’Istituto ”Michele Fanoli” nasce nel 1969 come Istituto Statale d’Arte. Il percorso di Studi strutturato in un 
Triennio che si concludeva con il Diploma di Maestro d’arte e in un Biennio che consentiva di acquisire, 
superato l'Esame di Stato, il Diploma d’Arte Applicata, dava accesso a tutte le facoltà universitarie. La sua 
sezione unica, “l’arte della grafica pubblicitaria e della fotografia“, dove il termine “arte” era sinonimo di cultura 
del “fare” indissolubilmente legata al “sapere”, poneva come fondamento del suo operare il superamento 
della divisione tra attività teorica e attività pratica, tra “gesto creativo ed esecutivo”. 
L’Istituto Statale d’Arte “M. Fanoli”, nel suo specifico indirizzo, si inquadrava nell’ambito vasto e poliedrico 
delle “comunicazioni visive“, naturalmente volto ad una formazione fondata sull’interazione tra cultura 
umanistico-artistica, tecnico-progettuale-operativa e comunicativa,  costituendosi come realtà scolastica 
unica nel suo genere presente nella Regione Veneto. 



Con la Riforma dei Licei nel 2010, l’I.S.A. M. Fanoli diviene Liceo Artistico. L’Istituto, nel percorso Liceale 
Artistico, si è arricchito nel prosieguo della sua prestigiosa e più che quarantennale storia, ampliando la sua 
Offerta Formativa proponendosi con l’attivazione di cinque indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, 
Grafica & Web, Audiovisivo - Multimediale, Design Industriale. Il percorso Liceale si articola in un primo 
Biennio unitario al termine del quale gli allievi scelgono l’indirizzo di specializzazione del successivo “triennio” 
comprensivo di un secondo Biennio (classi III e IV) e del quinto anno. Il percorso del Liceo Artistico è 
indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, favorisce l’acquisizione dei metodi specifici 
della ricerca e della produzione artistica, la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative, fornisce allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale per 
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Il percorso di Studi guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
 
Settore Liceale Artistico: 

Indirizzi Curvatura 

Grafica   

Architettura e Ambiente  

Arti Figurative Arte del Plastico-Pittorico 

Audiovisivo e Multimediale  

 
L’unione dei di due istituti, che vivono all’interno della stessa cittadella scolastica e che comunicano tramite 
una linea dedicata ADSL, ha prodotto gradualmente una riorganizzazione e ricollocazione amministrativa 
degli uffici e delle segreterie. Le due anime della scuola (Liceo Fanoli e Istituto Meucci) unite nelle decisioni 
di ambito comune, mantengono tuttavia viva la propria identità culturale, dando vita ad una fruttuosa sinergia 
di creatività e tecnologia, di arte e scienza. 
 

1.2 – Caratteristiche del territorio e provenienza degli alunni 
L’Istituto è ben inserito nel contesto territoriale caratterizzato da un buono sviluppo di attività industriali ed 
artigianali, soprattutto nel settore della elettro-meccanica; gli alunni provengono per la maggior parte dai 
comuni dell’Alta Padovana. 
 

1.3 - Scelte educative e didattiche 
 
1.3.1 - Finalità formative generali dell’Istituto 
 
La nostra scuola si propone come luogo di promozione culturale in grado di fornire istruzione e preparazione 
intellettuale e conoscenza delle discipline adeguate all’inserimento dei giovani in una società complessa e in 
rapido cambiamento. 
La finalità dell’Istituto è quella di lavorare per l’acquisizione da parte degli studenti di competenze che, in una 
prospettiva europea, garantiscano la metodologia giusta per muoversi in più direzioni e per sviluppare 
capacità di valutazione, autovalutazione ed orientamento. L’elaborazione del sapere deve perciò tradursi in 
abilità spendibili nell’immediato delle professioni o degli studi universitari. 
 
1.3.2. - Profilo formativo in uscita 
 
Il diplomato del Liceo artistico avrà acquisito gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, in modo da porsi, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi; le conoscenze, le abilità e le competenze maturate durante 
il percorso scolastico saranno adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro. In coerenza con le capacità e le scelte personali, si raggiungeranno i 
seguenti obiettivi: 

● conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

● cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 



● conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

● conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche 
e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

● conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. 

 
Il diplomato dell’Istituto tecnico, a conclusione del suo percorso quinquennale di formazione, acquisisce 
un insieme di competenze base necessarie per l’apprendimento permanente e in chiave di cittadinanza, 
raccomandate sia dalla normativa europea che da quella nazionale. Nello specifico, l’Istituto intende favorire 
il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, attraverso il raggiungimento delle seguenti condizioni 
qualificanti: 

● Imparare ad imparare organizzando il proprio apprendimento in modo funzionale. 
● Progettare definendo strategie di azione e verificando i risultati. 
● Comunicare attraverso la comprensione e la rappresentazione della realtà nella sua complessità 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

● Collaborare e partecipare valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, nel 
riconoscimento dei fondamentali diritti degli altri. 

● Agire in modo autonomo e responsabile sapendosi inserire in modo attivo e consapevole nelle regole 
della vita sociale. 

● Risolvere problemi in un contesto di analisi, comparazione, valutazione, proposta di soluzioni. 
● Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi, concetti appartenenti anche a diversi ambiti 

disciplinari, individuandone la natura sistemica. 
● Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti, attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 
sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in 
grado di:  

● padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

● individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; 

● utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

● utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. 
 

1.4 – Quadri orari e competenze acquisite dell’indirizzo di studi 
 
Percorso tecnico 
 
L'identità degli istituti tecnici si distingue per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, 
in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e 
l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato 
numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, 
con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, i saperi e le 
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e 
all'istruzione e formazione tecnica superiore. 
Il percorso tecnico è costituito da un quinquennio articolato in un primo biennio comune, un secondo biennio 
e un quinto anno diversificati a seconda dello specifico indirizzo. 
Nel biennio comune lo studente affronta discipline umanistiche e matematico-scientifiche di base, nel corso 
del triennio le discipline tecniche specifiche dell'articolazione scelta. È previsto lo sviluppo di metodologie 
innovative basate sull'utilizzo diffuso del laboratorio a fini didattici.  



Sono inoltre sviluppate esperienze di stage e di raccordo scuola-mondo del lavoro-mondo della ricerca. 
Alla fine del quinto anno gli studenti sostengono l'esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione 
tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è anche 
finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l'istruzione superiore e alla preparazione all'inserimento 
nella vita lavorativa. 
Dopo il completamento degli studi secondari, i diplomati degli istituti tecnici avranno l'opportunità, oltre 
all'inserimento nel mondo del lavoro, di iscriversi a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico 
superiore nelle aree tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS); di iscriversi 
all’università per frequentare facoltà quali Ingegneria, Chimica, Biologia, Farmacia, Medicina, Informatica, 
ecc. 

L’indirizzo di studio in meccanica è caratterizzato da un biennio comune a tutti gli indirizzi di Istituto 
Tecnico Industriale e da un triennio di specializzazione con discipline di indirizzo (tab.n.1) 
 
Tab.1 – Discipline ed ore del triennio di specializzazione in meccanica. 
 

Discipline Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Area Comune Ore Ore Ore 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complemento di 
Matematica 

1 1 / 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Area di indirizzo    

Meccanica e Macchine a 
Fluido 

4 4 (1) 4 

Tecnologia Meccanica 
ed Esercitazioni 

5 (5) 5 (4) 5 (5) 

Sistemi e Automazione 4 (2) 3 (2) 3 (2) 

Disegno - Progettazione 
e Organizzazione 

Industriale 
3 (1) 4 (2) 5 (3) 

 
 Le discipline di indirizzo prevedono le ore in compresenza (indicate fra parentesi) tra docente teorico 
e tecnico-pratico per lo svolgimento di attività di laboratorio. 
 

Il diplomato in Meccanica e Meccatronica, a conclusione del percorso di studio, saranno in grado di: 

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti; 
• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione; 
• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 

collaudo del prodotto; 
• Documentare e seguire i processi di industrializzazione; 
• Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 



alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura; 
• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura; 
• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure; 
• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi; 
• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali; 
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza. . 
 

Gli studenti potranno trovare impiego nei seguenti settori: 

• Manifatturiero 
• Automotive 
• Impiantistico 
• Servizi 

 

Gli studenti potranno proseguire gli studi in tutti i corsi universitari e frequentare i corsi ITS o ITFS; sono 

consigliati:  

• Ingegneria (aeronautica, aerospaziale, dei materiali, dell’autoveicolo, dell’automazione, energetica, 
fisica, gestionale, industriale, matematica, meccatronica, meccanica, nucleare e della sicurezza e 
protezione, navale, per l’ambiente e il territorio, spaziale, ecc..) 

• Fisica 
• Matematica 

2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 21 studenti, tutti maschi, di cui n. 3 allievi con DSA, per i quali sono stati 
attuati percorsi individualizzati/personalizzati, di cui viene data informazione in altrettanti fascicoli a 
disposizione della Commissione d’esame. 

In generale, i rapporti che gli studenti hanno instaurato tra loro sono di reciproco rispetto e 
collaborazione, anche se la suddivisione della classe in due scaglioni a causa della pandemia di 
Covid-19 ha creato qualche leggera tensione, inficiando il concetto di gruppo classe. Ciò 
probabilmente è stato determinato dalla modalità di lavoro necessariamente adottata: nello 
specifico, i due nuclei hanno sempre dovuto lavorare separati, almeno fino al rientro in classe a 
fine aprile. 
 
Analisi della situazione della classe: 

All’inizio del presente anno scolastico, la maggior parte della classe sembrava in possesso dei 
requisiti necessari a raggiungere gli obiettivi minimi del quinto anno, ad eccezione della disciplina 
di Letteratura Italiana, in cui si manifestavano debolezze diffuse e lacune da colmare per poter 
affrontare con profitto la prova finale. 

In generale, una minima parte del gruppo classe presentava comunque capacità e potenzialità di 
livello superiore: infatti alcuni studenti erano in grado di seguire le proposte didattiche dei docenti 
agevolmente e mostravano di avere anche le abilità per rielaborare tali contenuti con apporti 
personali autonomi, critici e originali. Invece gli alunni più deboli e con una preparazione più 
scarsa sono stati seguiti con particolare attenzione e stimolati ad un impegno costante sia in 
classe sia a casa, anche in considerazione dell’eccezionalità della situazione epidemiologica da 
Covid-19, che non ha agevolato la loro preparazione globale. 



Alla fine del primo trimestre la situazione didattico-disciplinare della classe risultava abbastanza 
diversa tra i due gruppi di livello. Infatti alcuni alunni evidenziavano una partecipazione all’attività 
didattica selettiva e piuttosto superficiale, ma soprattutto un impegno di studio domestico limitato e 
discontinuo, che ha determinato una preparazione in termini di competenze e conoscenze talvolta 
carente. Tuttavia nel corso del pentamestre gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento 
generalmente adeguato, che ha permesso un recupero globale degli apprendimenti e delle 
competenze, probabilmente favorito da un rientro a scuola in presenza, seppur graduale. 

In generale, la partecipazione alle proposte didattiche dei docenti risultava positiva in quasi tutte le 
materie e l’adozione della DDI ha visto gli studenti abbastanza interessati, malgrado il permanere 
di alcune situazioni non del tutto positive. In quei casi, ciò è probabilmente dovuto dal fatto che per 
alcuni alunni la partecipazione all’attività didattica è stata selettiva, piuttosto superficiale e, 
contestualmente, accompagnata da uno studio domestico talvolta limitato e discontinuo, tale da 
determinare una preparazione in termini di competenze e conoscenze carente, soprattutto in 
relazione agli obiettivi richiesti dall’Esame di Stato. 

Durante i periodi di DaD sono stati utilizzati come strumenti informatici il Registro elettronico 
Spaggiari e le piattaforme Google Suite (comprensiva di Classroom, e-mail e Meet) e 
generalmente le attività sono state articolate nelle seguenti fasi: 

1. condivisione dei materiali; 

2. spiegazione dei concetti (videolezione registrata); 

3. compiti ed esercizi assegnati e correzione da parte del docente; 

4. confronto con la classe (videoconferenza in diretta); 

5. verifica e valutazione. 

In dettaglio, rispetto al comportamento, gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento 
generalmente adeguato, corretto ed educato, rispettoso delle regole scolastiche e di convivenza 
civile. Anche durante i mesi in DaD, la classe ha mantenuto un atteggiamento generalmente 
corretto, manifestando puntualità nell’aula virtuale e partecipazione ordinata ai lavori che vi si 
svolgevano, esprimendosi in maniera adeguata all’ambiente di apprendimento e rispettando 
la netiquette. 

Per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione, si possono definire globalmente sufficienti e 
solo per pochi alunni settoriali. Nello specifico, si possono identificare alcuni studenti che si sono 
distinti in modo positivo, seguendo con costanza le attività proposte tramite le varie piattaforme 
utilizzate, intervenendo alle lezioni in videoconferenza in maniera efficace e propositiva e 
dimostrando responsabilità e collaborazione. Altri studenti, invece, hanno seguito le lezioni in 
modo più passivo e hanno dimostrato talvolta un interesse motivato esclusivamente dalla 
valutazione in prossimità di lavori assegnati o verifiche. 

L’impegno dimostrato nello svolgere le attività proposte si può giudicare complessivamente 
adeguato e l’applicazione e la puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati sono risultate per lo 
più continue e stabili. 

Relativamente al rendimento scolastico si possono contraddistinguere più livelli di profitto: 

1) un gruppo ristretto di alunni che dimostrano una preparazione buona o molto buona nella 
maggior parte delle discipline grazie all’interesse e alla partecipazione attiva, ad un impegno 
costante sia nel periodo di didattica in presenza che in quello di DaD e un metodo di lavoro 
autonomo e piuttosto efficace; 



2) un altro gruppo più numeroso che dimostra un profitto discreto o sufficiente nella totalità o quasi 
delle materie, ma dal quale emerge ancora qualche problema nella rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite e che fa fatica ad approfondirle autonomamente; 

3) i rimanenti, che allo stato attuale non possiedono conoscenze e competenze del tutto sufficienti 
in qualche disciplina. 

Relativamente allo svolgimento dei programmi, gli argomenti previsti nei piani di lavoro individuali 
dei docenti sono stati inevitabilmente rimodulati rispetto alla programmazione di inizio anno nel 
momento in cui la DaD è diventata l’unica modalità possibile di lavoro. Questo, tuttavia, non ha 
impedito ai docenti di portare a termine una programmazione adeguata, che ha garantito a tutti gli 
alunni di accedere alle conoscenze e alle competenze previste nonché allo sviluppo delle loro 
abilità personali. 

Gli strumenti usati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e per misurare 
il processo di apprendimento sono derivati dall’integrazione di valutazione sommativa e 
valutazione formativa. Sia in periodo di didattica in presenza che nei mesi di DaD all’interno degli 
indicatori quali impegno, partecipazione, senso di responsabilità, capacità di organizzare i 
materiali si è tenuto anche conto dei percorsi logici intrapresi dagli studenti, i collegamenti, i 
ragionamenti, la coerenza, la personalizzazione, la capacità di rielaborazione mentale, quali 
competenze fondamentali del loro percorso formativo in un trend complessivo di crescita, 
miglioramento e progressi maturati. 

Per una visione più dettagliata, puntuale e completa degli argomenti svolti e degli strumenti usati 
si rimanda ai singoli programmi dei docenti del Consiglio di Classe. 

3 – IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE  Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA REGIANI Paola 

STORIA LANDO Nadia 

INGLESE FERRONATO Barbara 

MATEMATICA FIOR Roberta 

MECCANICA E MACCHINE PANCOTTI Giorgio 

D.P.O.I. LIVIERO Carlo 

LAB. D.P.O.I. DI GREGORIO Carmela Maria * 

T.M.P.P. CIPRIANI Daniele 

LAB. T.M.P.P. PRETTO Paolo * 

SISTEMI E AUTOM. INDUST. SARTORI Lorenza 

LAB. SISTEMI E AUTOM. INDUST. PRETTO Paolo * 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PIERESSA Monica 

IRC/ ATTIVITA’ ALTERNATIVA IRC SCOLARO Vinicio 

(*= insegnante tecnico-pratico) 
 

4 – PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE  

4.1 – Obiettivi generali (educativi e formativi) 
 
a) Conoscenza dei contenuti delle singole materie 
b) Capacità di esposizione usando i linguaggi settoriali appropriati 



c) Capacità di analisi e sintesi e di stabilire connessioni di causa ed effetto 
d) Acquisizione di una capacità critica della realtà 
e) Relativizzazione di fenomeni ed eventi 
f) Interpretazione di fatti e fenomeni esprimendo giudizi personali 
g) Analisi delle situazioni rappresentandole con modelli funzionali ai problemi da risolvere 
h) Capacità di scegliere e prendere decisioni ricercando e riassumendo le informazioni opportune 
i) Riflessione sui limiti da imporre all’intervento dell’uomo sull’ambiente 
j) Capacità di riconoscere la funzione delle tecnologie multimediali ed informatiche sulle acquisizioni 

scientifiche e in altri aspetti delle attività umane. 
 

Il conseguimento degli obiettivi generali è diversificato per disciplina ed espresso nei singoli programmi. 

4.2 - Attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento) 
L’Alternanza Scuola Lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005, ridefinita dalla 
legge 13 Luglio 2015 n. 107 e ridenominata Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento dall’art.1, 
co.784, della l. n. 145 del 2018, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti 
finalità: 

● Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 
● Favorire l’orientamento degli studenti valorizzandone le vocazioni personali; 
● Arricchire la formazione degli studenti con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 
● Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 
● Correlare l’offerta formativa alle richieste del territorio. 

 
Il progetto PCTO del nostro istituto coinvolge tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni 
indirizzo, con una durata complessiva nel triennio di almeno 240 ore nell’istituto professionale (+30 ore 
rispetto al minimo ministeriale), di almeno 160 ore nell’istituto tecnico (+10 ore rispetto al minimo ministeriale) 
e di almeno 120 ore nei licei (+30 ore rispetto al minimo ministeriale), suddivise secondo la seguente tabella: 
 

ANNO Attività PCTO  Note 

TERZO  
 

Attività di formazione sulla sicurezza; 
Stage in azienda (solo 
professionale); 
Visite aziendali e fiere; 
Restituzione esperienza; 

16 ore minimo 
3 settimane 
 

QUARTO  
 

Attività di formazione sulla sicurezza; 
Stage in azienda; 
 
Visite aziendali e fiere; 
Restituzione esperienza; 

2 ore: "PMI WEEK 
INDUSTRIAMOCI 11-15 
Novembre 2019"  
Uscita organizzata da 
ASSINDUSTRIA 
VENETOCENTRO alla 
SARIV SRL Via del Progresso, 2 
Fontaniva (PD), il 14 novembre 
2019. 
 
Causa situazione sanitaria 
epidemiologica, l’attività è stata 
sospesa dal mese di febbraio 2020. 

QUINTO  
 

Visite aziendali e fiere; 
Stesura relazione attività PCTO. 

 
 

 
Per quanto riguarda il triennio 2018/2021 il percorso ha subito una riduzione garantendo comunque ai 
maturandi l’esperienza di PCTO. 



4.3-Progettualita' e ambiti di valorizzazione dell’offerta 
 
L’Istituto “Meucci - Fanoli” ha progettato e sviluppato un’offerta didattica ricca ed articolata, che si esprime in 
una pluralità di stimoli culturali, indirizzati a rafforzare la dimensione formativa globale nel processo di 
insegnamento-apprendimento. Tuttavia, come tutte le altre attività, l’attuazione è stata adattata all’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria. 
 

VALORIZZAZIONE DELLA ECCELLENZA 
 
I docenti preposti alla FS di Valorizzazione degli Studenti e della Rappresentanza, sono 

incaricati anche di accompagnare i Rappresentanti di Classe, di Istituto e della Consulta, 

durante il loro mandato, sostenendoli laddove necessario e guidandoli nelle questioni 

burocratiche. Incentivano il regolare svolgimento dei momenti collegiali convocati dagli studenti 

(Comitati, Assemblee). 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

Responsabilizzare i Rappresentanti rispetto alla loro funzione, i loro diritti e i loro doveri. 

Illustrare le modalità di voto. Stimolare la partecipazione democratica e la promozione di 

iniziative nella scuola. Aiutare a risolvere eventuali difficoltà relazionali o di ordine burocratico. 

Far cogliere l’importanza di una regolare interlocuzione istituzionale tra i rappresentanti. 

Responsabilizzare i Rappresentanti rispetto alla loro funzione, i loro diritti e i loro doveri. 

Illustrare le modalità di voto. Stimolare la partecipazione democratica e la promozione di 

iniziative nella scuola. Aiutare a risolvere eventuali difficoltà relazionali o di ordine burocratico. 

Far cogliere l’importanza di una regolare interlocuzione istituzionale tra i rappresentanti. 

 

BENESSERE A SCUOLA E SPORTELLO CIC 
 

L'offerta formativa si articola su più progetti rivolti per lo più agli studenti ma anche alle altre 

componenti che convivono a scuola: genitori, consigli di classe o singoli docenti (sportello 

CIC). Gli interventi sono focalizzati sul benessere nelle relazioni di gruppo o della persona 

nella concezione sua più ampia concezione di salute intesa come benessere fisico, psichico 

e relazionale degli individui. 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

Promozione di stili di vita sani, educazione psicoaffettiva, prevenzione bullismo e 

cyberbullismo, educazione all'uso responsabile del web, valorizzazione delle competenze 

civiche, acquisizione di principi di pronto soccorso. Offrire un servizio di ascolto a tutte le 

componenti scolastiche. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
Visita alla manifestazione dedicata all’orientamento universitario e post diploma 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

Conoscenza delle opportunità formative post diploma 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 – ARGOMENTI DELL’ELABORATO 

ASSEGNATO AI MATURANDI 

 

VEDI ALLEGATO 1 
 

 

6 – TESTI OGGETTO DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 
GIACOMO LEOPARDI  

Zibaldone Indefinito e infinito, p. 985 
Il vero è brutto, p. 985 

Canti L’infinito, pp. 999-1000 
A Silvia, pp. 1014-1016 
Il sabato del villaggio, pp. 1026-1027 
Alla luna, p. 1104  
Il passero solitario, pp. 1042-1044 

  

GIOVANNI VERGA  

Vita dei campi Rosso Malpelo, pp. 99-107 

I Malavoglia I «vinti» e la «fiumana del progresso», pp. 115-116 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pp. 123-
126 
Lettura integrale del romanzo «I Malavoglia» 

Novelle rusticane La roba, pp.138-142 

Mastro-don Gesualdo La morte di Mastro-don Gesualdo, pp. 149-153 
  

CHARLES BAUDELAIRE  

Lo spleen di Parigi Perdita d’aureola, pp. 181-182 

I fiori del male Corrispondenze, p. 196 
  

GIOVANNI PASCOLI  

Myricae Arano, p. 323 
X agosto, pp. 324-325 
L’assiuolo, p. 327 
Temporale, p. 331 
Novembre, p. 333 
Il lampo, p. 335 

  

GABRIELE D’ANNUNZIO  

Il piacere Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (in fotocopia) 

La vergine delle rocce Il programma politico del superuomo, pp. 250-253 

Alcyone La pioggia nel pineto, pp. 271-274 
  

FILIPPO TOMMASO MARINETTI  

Manifesto del Futurismo, pp. 392-394  

Zang Tumb Tumb Bombardamento, pp. 395-397 
  



LUIGI PIRANDELLO  

Novelle per un anno Ciaula scopre la luna, pp. 542-548 
Il treno ha fischiato, pp. 550-554 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore Viva la Macchina che meccanizza la vita!, pp. 

580-582 
Uno, nessuno e centomila Nessun nome, pp. 586-587 
  

ITALO SVEVO  

La coscienza di Zeno Il fumo, pp. 474-477 
La morte del padre, pp. 479-486 
La profezia di un’apocalisse cosmica, pp. 504-505 

  

GIUSEPPE UNGARETTI  

L’allegria Il porto sepolto, p. 772 

Fratelli, p. 774 

Sono una creatura, p. 777 

San Martino del Carso, p. 783 

Commiato, p. 788 

Mattina, p. 789 
Soldati, p. 790 

  

EUGENIO MONTALE  

Ossi di seppia La farandola dei fanciulli sul greto, p. 1030 

I limoni, pp. 832-834 

Non chiederci la parola, p.836 

Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 841 
Le occasioni Non recidere, forbice, quel volto, p. 849 
Satura Xenia 1, p. 862 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale, p. 870 
  

PRIMO LEVI  
Se questo è un uomo L’arrivo nel lager, pp. 979-982 
  

ITALO CALVINO  

Il sentiero dei nidi di ragno Prefazione (estratto in fotocopia) 

Capitolo II (in fotocopia) 

Fiaba e storia, pp. 1147-1151 
Ultimo viene il corvo Ultimo viene il corvo (in fotocopia) 
Le città invisibili Ottavia (in fotocopia) 

Leonia (in fotocopia) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI: 
 

 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO DA: 

 coordinatore di disciplina Prof. Lorenza Sartori 

Disciplina Educazione Civica 

Classe 5    Sezione AM 
 

 
Sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

Giorno Ora Docente Argomento 

21/10/2020 5^ (1)  SARTORI 
LORENZA 

Lezione : centrali termoelettriche alimentate da 
diversi combustibili. Centrali nucleari 

6/11/2020 4^ (2)  SARTORI 
LORENZA 

Lezione : ciclo termodinamico di Rankine nelle 
centrali termoelettriche, smaltimento delle 
ceneri nelle centrali termoelettriche e riciclo. il 
CDR  

13/11/2020 4^ (2)  SARTORI 
LORENZA 

Lezione : teleriscaldamento e cogenerazione. 
Verifica   

23/12/2020 2^ (1)  FIOR 
ROBERTA 

Lezione : Video offline: Fate il nostro gioco 

08/01/2021 1^ (1)  PIERESSA 
MONICA 

Lezione : Ed civica, norme relative al primo 
soccorso, 118 e uso del DAE . Presentazione 
lavoro di gruppo sull' educazione alla 
cittadinanza. Visione di slide e spiegazione.  

09/01/2021 3^ (1)  LIVIERO 
CARLO 

Lezione : Inquinamento e soluzioni tecnologiche 
per un'edilizia sostenibile  

15/01/2021 2^ (1)  PIERESSA 
MONICA 

Lezione : Lavoro di gruppo con produzione di 
una presentazione google con argomenti 
assegnati di ed alla salute: ruolo dell' 
alimentazione, dell' attivita' motoria, evoluzione 
del concetto di salute, abuso di alcol e sost. 
Psicotrope in adolescenza.  

22/01/2021 1^ (1)  PIERESSA 
MONICA 

Lezione : Lavoro di gruppo sull' educazione alla 
cittadinanza. Realizzazione di una 
presentazione google su argomenti assegnati.  



29/01/2021 1^ (1)  PIERESSA 
MONICA 

Lezione : Presentazione con valutazione dei 
lavori di gruppo.  

29/01/2021 2^ (1)  PIERESSA 
MONICA 

Interrogazione : Continuazione presentazione 
lavori di gruppo con valutazione  

04/02/2021 6^ (1)  PANCOTTI 
GIORGIO 

Lezione : Connessione 5G.  

22/02/2021 3^ (1)  PANCOTTI 
GIORGIO 

Lezione : Studi sul 5G  

03/03/2021 3^ (1)  FERRONATO 
BARBARA 

Lezione : European Union and Brexit  

04/03/2021 5^ (1)  CIMILLUCA Supplenza : Studio individuale  

13/03/2021 4^ (1)  FERRONATO 
BARBARA 

Lezione : Europen Union: history, main treaties, 
goals.  

15/03/2021 2^ (1)  FERRONATO 
BARBARA 

Lezione : Brexit  

17/03/2021 3^ (1)  FERRONATO 
BARBARA 

Lezione : Brexit: for/against -European 
Institutions  

18/03/2021 5^ (1)  REGIANI 
PAOLA 

Spiegazione : La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea. Lettura e spiegazione del 
documento attraverso una videolezione 
dell'università di Trieste (link disponibile in 
Classroom). Appunti della docente disponibili in 
Classroom.  

20/03/2021 2^ (1)  FIOR 
ROBERTA 

Lezione : Calcolo combinatorio.  

22/03/2021 3^ (1)  PANCOTTI 
GIORGIO 

Lezione : Terza lezione di educazione civica. 
Materiali in didattica.  

24/03/2021 3^ (1)  FERRONATO 
BARBARA 

Lezione : Verifica di educazione civica svolta 
online su CLASSROOM - The European Union 
and the Brexit  

24/03/2021 6^ (1)  REGIANI 
PAOLA 

Spiegazione : Il diritto all'istruzione. Gli artt. 33-
34 della Costituzione. La figura di Malala 
Yousafzai nella lotta per il diritto all'istruzione. 
Collegamenti con la Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE. Commento di alcuni 
elaborati per casa sulla Carta.   

27/03/2021 2^ (1)  FIOR 
ROBERTA 

Lezione : Calcolo delle probabilità.  

31/03/2021 6^ (1)  REGIANI 
PAOLA 

Spiegazione : L'Unione Europea. Le tappe 
dell'integrazione europea.   

07/04/2021 6^ (1)  REGIANI 
PAOLA 

Spiegazione : L'ONU e la "Dichiarazione 
universale dei diritti umani". Correzione es. per 
casa: i problemi della scuola italiana e possibili 
soluzioni concrete. Agenda 2030.  



08/04/2021 2^ (1)  LANDO NADIA Lezione : Lettura art.39-40 della 
COSTITUZIONE ITALIANA; breve commento. I 
PATTI LATERANENSI e Mussolini  

10/04/2021 2^ (1)  FIOR 
ROBERTA 

Verifica scritta : Verifica conclusiva su 
Classroom.  

12/04/2021 4^ (1)  CIMILLUCA Lezione : le due leggi abrogate nel 1981 sul 
delitto d'onore e il matrimonio riparatore   

13/04/2021 4^ (1)  LANDO NADIA Lezione :   

14/04/2021 1^ (1)  PANCOTTI 
GIORGIO 

Lezione : Verifica  

22/04/2021 6^ (1)  PANCOTTI 
GIORGIO 

Lezione : Verifica educazione civica per i 
presenti, esercizio per coloro che sono in DAD.  

05/05/2021 4^ (1)  CIPRIANI 
DANIELE 

Lezione : Ambiente sismico e scale di 
valutazione.  

05/05/2021 4^ (1)  PRETTO 
PAOLO 

Compresenza : Ambiente sismico e scale di 
valutazione.  

06/05/2021 3^ (2)  CIPRIANI 
DANIELE 

Lezione : Ambiente sismico e scale di 
valutazione.  

06/05/2021 3^ (2)  PRETTO 
PAOLO 

Compresenza : Ambiente sismico e scale di 
valutazione.  

12/05/2021 4^ (1)  CIPRIANI 
DANIELE 

Lezione : Verifica di Educazione Civica  
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Anno Scolastico 2020/21 

 
PROGRAMMA SVOLTO dalla  

 
Prof.ssa Paola Regiani    Materia: Letteratura Italiana 

 
         Classe 5^             Sezione: Meccanica e Meccatronica 

 
 

X DIDATTICA IN PRESENZA 
 
X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

ED. CIVICA 

 
OBIETTIVI DEL MODULO 

ABILITÀ COMPETENZE 

Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
di diritti e doveri 
Cogliere i nessi di causa-effetto e le 
conseguenze delle scelte a livello globale  
Cogliere l’influenza che le scelte in ambito 
socio-politico esercitano sulla realtà  
Mettere in relazione contesti differenti  
Cogliere i caratteri specifici di determinate 
svolte storiche e politiche  
Comprendere il contenuto di un testo 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
dell’Ed. Civica 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare 
documenti ufficiali  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità 
Collegare tematiche letterarie alla storia 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

L’Unione Europea e l’ONU 
La carta dei diritti umani (dell’ONU e dell’EU) 
L’istruzione di qualità (la formazione della persona) 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre (marzo, aprile), n. 5 ore 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA 

Lezioni in videoconferenza supportate da PPT realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 

 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it


NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta costituita da due parti: una verifica strutturata (domande a risposta chiusa, domande a risposta 
aperta) e un elaborato di ricerca e riflessione. 

 
 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Giacomo Leopardi 

 
OBIETTIVI DEL MODULO 

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Leopardi con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 
Descrivere le scelte linguistiche adottate dal 
poeta mettendole in relazione con i processi 
culturali e storici del tempo 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 
Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da Leopardi, individuando 
natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi delle varie opere 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Individuare nei testi i legami con la cultura 
classica e quelli con gli autori moderni 
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di 
Leopardi rispetto alla produzione precedente o 
coeva e il contributo importante per la 
produzione successiva 
Riconoscere nei testi l’intrecciarsi di riflessione 
filosofica e letteratura 
Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di 
una lettura espressiva 
Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione 
del linguaggio iconografico 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 

 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Vita e formazione culturale 
Rapporto con il movimento romantico in Italia e 
in Europa 
Il pensiero 
La poetica del «vago e indefinito» 
Zibaldone 

Indefinito e infinito, p. 985 
Il vero è brutto, p. 985 
L’infinito, pp. 999-1000 
A Silvia, pp. 1014-1016 
Il sabato del villaggio, pp. 1026-1027 
Alla luna, p. 1104  



Leopardi e il Romanticismo 
I Canti 
Le Operette morali e l’«arido vero» 

Il passero solitario, pp. 1042-1044 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Trimestre (ottobre, novembre), n. 13 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e talvolta dalla docente. 
Attività di ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. 
Esercizi in classe, a casa. Autovalutazione.  

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta (simulazione tipologia A), prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Giovanni Verga 

 
OBIETTIVI DEL MODULO 

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Verga con il contesto storico-politico 
e culturale di riferimento 
Descrivere le strutture della lingua e i fenomeni 
linguistici mettendoli in rapporto con i processi 
culturali e storici del tempo 
Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da Verga, individuando natura, 
funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi delle varie opere 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte 
del testo e l’opera nel suo insieme 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di 
Verga rispetto alla produzione precedente o 
coeva 
Operare confronti tra i testi preveristi e quelli 
veristi per cogliere le modalità di 
rappresentazione del vero 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 
Riconoscere l’influenza esercitata su Verga e 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 
Saper confrontare la letteratura italiana con le 
principali letterature straniere 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 



sulle sue opere dalla produzione letteraria 
straniera 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

La vita 
La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
L’ideologia verghiana 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
Vita dei campi 
Il ciclo dei Vinti 
I Malavoglia 
Le Novelle rusticane 
Il Mastro-don Gesualdo 

Leopoldo Franchetti, Sydney Sonnino, 
Inchiesta in Sicilia: «Il lavoro dei fanciulli nelle 
miniere siciliane», pp. 110-111 
 
Rosso Malpelo, pp. 99-107 
I «vinti» e la «fiumana del progresso», pp. 115-
116 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pp. 
123-126 
Lettura integrale del romanzo I Malavoglia 
La roba, pp.138-142 
La morte di mastro-don Gesualdo, pp. 149-153 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Trimestre (novembre, dicembre), n. 17 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. Libro I 
Malavoglia (qualsiasi edizione).  

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta di produzione su contenuti e temi del romanzo I Malavoglia, prove orali, correzione compiti per 
casa. 

 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

DECADENTISMO E SIMBOLISMO. CHARLES BAUDELAIRE 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti 
Acquisire termini specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato 
Cogliere l’influsso che il contesto storico, 
sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro 
testi 
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati operando inferenze e collegamenti tra i 
contenuti 
Svolgere l’analisi stilistica e contenutistica del 
testo 
Riconoscere gli elementi di continuità e quelli di 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 



rottura con il passato 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte 
linguistiche operate ed i principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico 
individuandone funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi 
dell’opera di Baudelaire rispetto alla produzione 
precedente 

Saper confrontare la letteratura italiana con le 
principali letterature straniere 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

L’origine e il significato del termine 
“decadentismo” 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente 
La crisi del ruolo intellettuale 
Charles Baudelaire. Vita e opere 
Il trionfo della poesia simbolista 
I fiori del male 
La poesia simbolista 
Allegoria e simbolo 

Perdita d’aureola, pp. 181-182.  
Corrispondenze, p. 196 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Trimestre/pentamestre (dicembre), n. 6 ore. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Prove orali, correzione compiti per casa 

 
 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

GIOVANNI PASCOLI 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Pascoli con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 
Cogliere l’influenza esercitata dai luttuosi eventi 
della giovinezza sulla sua produzione 
Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi di 
Pascoli, individuandone natura, funzione e 
principali scopi comunicativi 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 



del testo 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte 
linguistiche operate ed i principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte 
del testo e l’opera nel suo insieme 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Operare confronti con il Decadentismo 
dannunziano per cogliere analogie e differenze 
Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi di 
Pascoli per quanto riguarda le sperimentazioni 
formali e il contributo importante dato alla 
produzione poetica del Novecento 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 
Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di 
una lettura espressiva 

discipline o domini espressivi 
 

Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
Il «fanciullino» e il superuomo: due miti 
complementari 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Myricae 

Arano, p. 323 
X agosto, pp. 324-325 
L’assiuolo, p. 327 
Temporale, p. 331 
Novembre, p. 333 
Il lampo, p. 335 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre (gennaio), n. 6 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di d’Annunzio con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 
Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 

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



letterari toccati da d’Annunzio, individuando 
natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi delle varie opere 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte 
del testo e l’opera nel suo insieme 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Individuare nei testi le suggestioni provenienti 
da autori italiani e stranieri 
Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale 
Acquisire consapevolezza dell’importanza di 
una lettura espressiva 
Imparare a dialogare con autori di epoche 
diverse confrontandone le posizioni rispetto a 
un medesimo nucleo tematico 
Riconoscere gli aspetti innovativi di d’Annunzio 
per quanto riguarda scelte contenutistiche e 
sperimentazioni formali ed il contributo 
importante dato alla produzione successiva 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 

 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

La vita 
L’estetismo e la sua crisi 
I versi degli anni Ottanta e l’estetismo 
Il Piacere e la crisi dell’estetismo 
I romanzi del superuomo 
D’Annunzio e Nietzsche 
Il superuomo e l’esteta 
Le vergini delle rocce 
Le Laudi 
Alcyone 

Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (in 
fotocopia) 
Il programma politico del superuomo, pp. 250-
253 
La pioggia nel pineto, pp. 271-274 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre (gennaio, febbraio), n. 11 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. Fotocopie della docente. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 
Fotocopie della docente. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 



Una prova scritta, prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
6° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE. IL FUTURISMO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i fenomeni letterari con il 
contesto storico-politico rilevando i possibili 
condizionamenti sulle scelte degli autori e sulle 
opere 
Collocare nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti 
Riconoscere la forte influenza esercitata dalla 
filosofia sulle avanguardie 
Riconoscere gli aspetti fortemente innovativi 
delle avanguardie rispetto alla produzione 
precedente o coeva e il contributo importante 
dato alla produzione letteraria europea del 
Novecento 
Inserire i singoli testi letterari nel contesto 
letterario e culturale di riferimento 
Affrontare la lettura diretta di testi di varia 
tipologia 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 
Operare confronti tra le avanguardie europee 
per cogliere analogie e differenze 
Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione 
del linguaggio iconografico 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro significato 
Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 

 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Industrializzazione, inurbamento, emigrazione 
Il Futurismo e le avanguardie 
Il rifiuto della tradizione e del «mercato 
culturale» 
Gruppi e programmi 
I futuristi. Azione, velocità e antiromanticismo 
Le innovazioni formali: il Manifesto tecnico 
della letteratura futurista 
I manifesti 
Filippo Tommaso Marinetti. Vita e opere 

Manifesto del Futurismo, pp. 392-394 
Bombardamento, pp. 395-397 

 



PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre (febbraio, marzo), n. 4 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
7° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

LUIGI PIRANDELLO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Pirandello con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 
Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da Pirandello, individuando 
natura, funzione e principali scopi comunicativi 
ed espressivi delle varie opere 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte 
del testo e l’opera nel suo insieme 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Individuare nei testi le suggestioni provenienti 
da autori italiani e stranieri 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 
Riconoscere gli aspetti innovativi di Pirandello 
per quanto riguarda scelte contenutistiche e 
sperimentazioni formali, soprattutto in ambito 
teatrale, e il contributo importante dato alla 
produzione letteraria successiva 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

La vita 
La visione del mondo 
L’«umorismo» 
Novelle per un anno. Le novelle «siciliane» e 
quelle «piccolo borghesi» 

Ciaula scopre la luna, pp. 542-548 
Il treno ha fischiato, pp. 550-554 
Viva la Macchina che meccanizza la vita!, pp. 
580-582 
Nessun nome, pp. 586-587 



I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Uno, nessuno e centomila 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre (marzo), n. 7 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta, prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
8° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

ITALO SVEVO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Svevo con il contesto geografico, 
storico-politico e culturale di riferimento 
Cogliere i caratteri specifici del genere 
romanzo, individuando natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed espressivi delle 
varie opere 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte 
del testo e l’opera nel suo insieme 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Individuare nei testi le suggestioni provenienti 
da autori italiani e stranieri 
Riconoscere l’intrecciarsi tra psicoanalisi, 
filosofia e letteratura delle opere di Svevo 
Operare confronti tra i personaggi di Svevo per 
cogliere in essi l’espressione della crisi delle 
certezze e delle inquietudini del periodo 
Riconoscere gli aspetti innovativi di Svevo per 
quanto riguarda scelte contenutistiche e 
sperimentazioni formali e il contributo 
importante dato alla produzione letteraria del 
Novecento 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 



Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

La vita 
I rapporti con il marxismo e la psicanalisi 
La lingua 
L’inetto 
La coscienza di Zeno 

Il fumo, pp. 474-477 
La morte del padre, pp. 479-486 
La profezia di un’apocalisse cosmica, pp. 504-
505 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre (marzo, aprile), n. 6 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta, prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
9° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Ungaretti con il contesto storico-
politico, in particolare la Prima guerra mondiale, 
e culturale di riferimento 
Riconoscere gli aspetti innovativi della poetica 
di Ungaretti per quanto riguarda le scelte 
contenutistiche e formali 
Riconoscere la posizione di Ungaretti nei 
confronti del repertorio poetico tradizionale 
Cogliere i nessi esistenti tra le scelte 
linguistiche operate ed i principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 



CONTENUTI DEL MODULO 

La vita 
L’allegria 
La funzione della poesia 
L’analogia 
La poesia come illuminazione 
L’Ermetismo. La lezione di Ungaretti 

Il porto sepolto, p. 772 
Fratelli, p. 774 
Sono una creatura, p. 777 
San Martino del Carso, p. 783 
Commiato, p. 788 
Mattina, p. 789 
Soldati, p. 790 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre (aprile), n. 5 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
10° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

EUGENIO MONTALE 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Montale con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 
Cogliere i caratteri specifici della poetica di 
Montale, individuando natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed espressivi delle 
varie opere 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico 
individuandone funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte 
del testo e l’opera nel suo insieme 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 
relativamente a forma e contenuto 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 
Individuare nei testi le suggestioni provenienti 
da autori italiani e stranieri 
Operare confronti tra la poetica degli oggetti di 
Montale e la poetica della parola di Ungaretti 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 



Riconoscere gli aspetti innovativi della poetica 
di Montale e il contributo importante dato alla 
produzione successiva 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

La vita 
Ossi di seppia 
Il secondo Montale: Le occasioni 
L’ultimo Montale: Satura 
 

La farandola dei fanciulli sul greto, p. 1030 
I limoni, pp. 832-834 
Non chiederci la parola, p.836 
Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 841 
Non recidere, forbice, quel volto, p. 849 
Xenia 1, p. 862 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale, p. 870 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Trimestre/pentamestre (ottobre, aprile, maggio), n. 9 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
11° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

IL NEOREALISMO. ITALO CALVINO E PRIMO LEVI 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 
letterari più rilevanti e gli autori più significativi 
Cogliere l’influsso che il contesto storico-politico 
esercita sugli autori e sui loro testi 
Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di Calvino con il contesto storico-
politico e culturale di riferimento 
Cogliere i caratteri specifici di questo periodo, 
individuando natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle varie opere 
Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica 
del testo 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l’opera appartiene 
Individuare e illustrare i rapporti tra una parte 
del testo e l’opera nel suo insieme 
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 



relativamente a forma e contenuto 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 
letterario 
Imparare a dialogare con le opere di un autore 
confrontandosi con il punto di vista della critica 

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Primo Levi 
Se questo è un uomo 
 
Italo Calvino. La vita 
Il primo Calvino tra Neorealismo e componente 
fantastica 
Il romanzo neorealista: Il sentiero dei nidi di 
ragno 
Il secondo Calvino: la «sfida al labirinto» 
I possibili in letteratura: Le città invisibili 

L’arrivo nel lager, pp. 979-982 
 
Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (in 
fotocopia) 
Il sentiero dei nidi di ragno, cap. II (in 
fotocopia) 
Fiaba e storia, pp. 1147-1151 
Ultimo viene il corvo (in fotocopia) 
Le città sottili 5: Ottavia (in fotocopia)  
Le città continue 1: Leonia (in fotocopia) 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre (maggio), n. 6 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni, fotocopie fornite dalla docente. Mappe concettuali prodotte dagli 
studenti e dalla docente. Attività di ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e 
peer to peer learning. Esercizi in classe, a casa. Autovalutazione. Google MEET e Google Classroom. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Prove orali, correzione compiti per casa. 

 
 
12° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

PRODUZIONE SCRITTA. AVVIAMENTO ALL’ESAME DI STATO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la struttura delle tipologie di scrittura 
previste per l’Esame di Stato (tipologia A, B, C): 
produzione di un testo d’analisi e 
interpretazione di un testo in poesia e in prosa; 
produzione di un testo argomentativo; 
produzione di un testo espositivo e 
argomentativo su tematiche d’attualità 
Saper avviare un discorso argomentativo in 
forma semplice sia oralmente che nella 
produzione scritta 
Sapersi esprimere in modo sufficientemente 
pertinente e appropriato nella produzione sia 
scritta che orale 
Conoscere le modifiche apportate alla prova 
finale: strutturazione generale 
Saper gestire una prova orale interdisciplinare 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
Leggere, comprendere ed interpretare testi 
letterari: poesia e prosa  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
Dimostrare consapevolezza della storicità della 
letteratura 
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 
contemporaneità 
Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi 
 
Competenze chiave di cittadinanza: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 



Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Produzioni scritte e orali di varia natura (relazioni, analisi, riflessioni critiche, testi e discorsi di 
impianto argomentativo-espositivo). Le diverse tipologie dell’Esame di Stato (A, B, C). Le 
modifiche all’Esame di Stato: il maxi orale e il Curriculum dello studente. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Trimestre e pentamestre 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Attività di 
ricerca online, proiezione di video. Lezione frontale e dialogata. Cooperative e peer to peer learning. Esercizi in 
classe, a casa. Autovalutazione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Libro di testo in adozione, appunti delle lezioni. Mappe concettuali prodotte dagli studenti e dalla docente. Lezioni in 
videoconferenza supportate da materiali realizzati dalla docente, attività di ricerca online, proiezione di video. 
Cooperative e peer to peer learning. Google MEET e Google Classroom. Esercizi in videoconferenza, a casa. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Prove orali, prove scritte, correzione compiti per casa. 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 
Vengono utilizzate le griglie del Dipartimento di Lettere per il triennio, di seguito allegate:  
 



 

 
 
 



 

 
 
 

 



 
 
 



 
 



 
 
 

Cittadella, 23 maggio 2021        La prof.ssa Paola Regiani 
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Anno Scolastico 2020/21 

 
PROGRAMMA SVOLTO  dal/la  

 
Prof.   LANDO  NADIA                                            Materia    STORIA 

 
Classe      5^                                                                    Sezione     AM    
 
 

 DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 
Conoscere i Patti lateranensi e la loro revisione                                                                                                
Caratteristiche dell’organizzazione sindacale e diritti dei lavoratori                                                                                                      

 
CONTENUTI DEL MODULO 

 
-Art.7: Patti  lateranensi e loro revisione 
-Art.39 e 40: storia del sindacato 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo pentamestre N. ore  per la disciplina 3 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

 
Lettura ed analisi di testi inerenti alle tematiche di studio 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

 
1 verifica scritta 

 
 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it


Conoscere le principali caratteristiche politico-economiche degli stati europei all'inizio del '900 

Conoscere i tratti principali e le riforme attuate nelle varie età politiche italiane 
Conoscere le principali cause dello scoppio della Prima guerra 
I trattati di pace e la nuova carta dell’Europa 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

La società di massa                                                                                                                                                                           

Le suffragette                                                                                                                                                                                            

Nazionalismi ed imperialismi                                                                                                                                                               

L’età giolittiana: caratteri generali, successi, sconfitte                                                                                                                             

La prima guerra mondiale: cause ed eventi principali 
I trattati di pace e la nuova carta dell’Europa 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

 
Primo trimestre- secondo pentamestre n. ore   32  
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

 
Lezione frontale, analisi di documenti storici, libro di testo, fotocopie, schemi, mappe concettuali, appunti 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione frontale e dialogata attraverso l’utilizzo di google Classroom e Meet. 
Libro di testo in adozione, appunti, elaborazione di schemi e mappe. 
Eventuali chiarimenti di concetti o nozioni vengono effettuati via e-mail o videoconferenza sempre utilizzando google 
Classroom o Meet. 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

N. 2 verifiche  orali 
 
 

 
 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 
Conoscere la situazione russa dal 1917 
Conoscere il dopoguerra 
Conoscere le cause dell’avvento del fascismo e le sue principali caratteristiche 
Conoscere le cause dell’avvento del Nazismo e le sue principali caratteristiche 
Conoscere le principali cause dello scoppio della Seconda guerra mondiale e il suo svolgimento 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

 
La rivoluzione russa 

Il regime sovietico: da Lenin a Stalin 

La guerra civile spagnola 
La crisi del '29 e il New Deal 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich                                                                                                  

La Seconda guerra mondiale                                                                                                                                          
La Resistenza 



 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

 
Secondo pentamestre. N. 30 ore  
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione frontale, lavori di gruppo, ricerche individuali,analisi di documenti storici. 
Libro di testo, fotocopie, schemi, tabelle, mappe concettuali. 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione frontale e dialogata attraverso l’utilizzo di google Classroom e Meet. 
Libro di testo in adozione, appunti, elaborazione di schemi e mappe. 
Eventuali chiarimenti di concetti o nozioni vengono effettuati via e-mail o videoconferenza sempre utilizzando google 
Classroom o Meet 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

N. 2 verifiche  orali 
 
 

 
 
 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

 
 

 
  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE (specificare quali con riferimento al PTOF): 

 
 
 
Cittadella, 20 maggio 2021  Il/La professore/ssa: Lando Nadia  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LETTERATURA E 

STORIA  

 

ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………..….  

Classe…………………………. 

PUNTI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

2 rifiuto di svolgere la prova o 
prova consegnata in bianco 

rifiuto di svolgere la prova o 
prova consegnata in bianco 

rifiuto di svolgere la prova o 
prova consegnata in bianco 

2,5 conoscenze totalmente assenti espressione scorretta, analisi nulla assenza delle capacità richieste 

3 conoscenze assenti  espressione scorretta, analisi 
gravemente deficitaria 

gravi difficoltà ad organizzare 
un’esposizione anche semplice 

3,5 conoscenze quasi assenti espressione impropria, analisi 
scorretta 

difficoltà ad organizzare 
un’esposizione semplice 

4 conoscenze molto lacunose anche 
negli aspetti essenziali  

espressione sommaria e incerta, 
analisi con errori gravi e limitata 

capacità solo mnemonica,  
mancanza di consequenzialità logica 

4,5 conoscenze lacunose anche negli 
aspetti essenziali  

espressione sommaria o incerta, 
analisi con errori gravi o limitata 

capacità quasi esclusivamente 
mnemonica, deficitaria la 
consequenzialità logica 

5 conoscenze solo superficiali e con 
lacune 

espressione a tratti impropria, analisi 
approssimativa e con errori 

capacità prevalentemente 
mnemonica, collegamenti non 
adeguati 

5,5 conoscenze prevalentemente 
superficiali e con qualche lacuna 

espressione non del tutto 
appropriata, analisi approssimativa 

capacità talvolta solo mnemonica, 
collegamenti non sempre adeguati 

6 conoscenze degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

espressione semplice, analisi 
essenziale 

capacità di rielaborazione sufficiente 

6,5 conoscenze degli aspetti non solo 
essenziali degli argomenti 

espressione lineare, analisi poco più 
che essenziale 

capacità di rielaborare con 
collegamenti adeguati e corretta 
sequenzialità logica 

7 conoscenze adeguate ma non 
sempre precise 

espressione appropriata ma non 
sempre rigorosa, analisi sicura ma 
con qualche imprecisione 

capacità di approfondimento quasi 
sempre adeguatamente elaborata 

7,5 conoscenze adeguate e precise, con 
incertezze isolate 

espressione appropriata e analisi 
sicura 

capacità di approfondimenti 
adeguatamente sostenuti 

8 conoscenze complete espressione appropriata e analisi 
apprezzabile 

apprezzabili capacità complessive di 
analisi, sintesi e rielaborazione 

8,5 conoscenze complete e accurate espressione appropriata con uso del 
lessico specifico, analisi rigorosa 

notevoli capacità complessive di 
analisi sintesi e rielaborazione 

9 conoscenze ampie e approfondite espressione fluida e uso del lessico capacità di collegamenti con spunti 
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Anno Scolastico 2020/21 

 
PROGRAMMA SVOLTO  dalla  

 
Prof. ssa   FERRONATO BARBARA Materia  INGLESE 

 
Classe  5^ Sezione AM    
 
 

⚫ DIDATTICA IN PRESENZA 
 
⚫ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

 
THE EUROPEAN UNION AND BREXIT 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 

• Conoscere le principali tappe della formazione dell’ unità Europea 

• Conoscere le principali tappe del’ adesione e dell’ uscita del Regno Unito dall’ Unione Europea 

• Valutare aspetti positivi e negativi dell’ adesione all’ Unione Europea 

• Esprimere la propria opinione  
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

 
Brief history of the European Union; Politics and Institutions;  Brief history of Brexit. 
Reasons for staying in vs Reasons for coming out. 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

 
2° quadrimestre – marzo – 4 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

 
Lettura di materiali e discussione. Dispensa fornita dall’ insegnante. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA  

 
Lettura e comprensione di materiali. Dispensa fornita dall’ insegnante. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

 
1 Test (svolto online con Google Moduli) 

 
 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

MODULO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it


Ripasso e approfondimento delle strutture linguistiche studiate gli anni precedenti. 
Saper applicare correttamente le strutture grammaticali conosciute. 
 
Esercitazioni in preparazione alla prova INVALSI. 
Migliorare la comprensione scritta e orale in preparazione alla prova INVALSI. 

 
CONTENUTI DEL MODULO  

 
Strutture linguistiche: ripasso principali tempi verbali (simple past, present perfect, past continuous, past perfect); 
passivo; uso dell’ articolo “the”, frasi relative, connettivi 
 
Attività di reading/comprehension e listening/comprehension  
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

1° trimestre; settembre -  ottobre; 15 ore   
* gli approfondimenti grammaticali sono stati affrontati anche nel corso dell’ intero anno scolastico  

 
METODI E STRUMENTI 

Spiegazione grammaticale, esercizi, esercitazioni di reading/comprehension e listening/comprehension. 

Strumenti:  materiale fornito dall’ insegnante; testo in adozione – Da Villa Giovanna, Sbarbada Chiara, Moore Claire, 
Verso le Prove Nazionali Inglese, ed. 2020, ELI editore 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

2 verifiche scritte (grammatica – in presenza;  reading/comprehension, listening/comprehension- a distanza) 

 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

MODULE 4 : MACHINING OPERATIONS 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Nominare le macchine utensili utilizzate nel settore meccanico e classificarle; Conoscere i componenti delle diverse 
macchine utensili; Descrivere il funzionamento delle diverse macchine utensili; Spiegarne l’ impiego.  
 
Saper comprendere un testo di argomento tecnico; saper tradurre un testo tecnico; saper relazionare contenuti 

tecnici; saper comprendere discorsi su argomenti tecnici; saper produrre un testo scritto su argomenti tecnici; saper 

riferire le proprie conoscenze professionali con riferimento agli argomenti tecnici trattati. 

 

OBIETTIVO DIDATTICO 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative al fine di utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 
 CONTENUTI DEL MODULO  

 
Power-driven machines 
Machine tools, p 70 
Machine tools classification, p 71 
The lathe 
Parts of a lathe, p 72-73 
Modes of use, p 74 
Metalworking lathes, p 75 
Machine tool basic operations  
Drilling, p 78 
Boring, p 79-80 
Milling, p 81 
Grinding, p 83 
Metal-forming machine tools, p 86-87 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

1° trimestre; ottobre -dicembre; 15 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 



Lezione partecipata. 
Approccio comunicativo. 
Metodologia: presentazione del testo di argomento tecnico; sua comprensione, analisi e traduzione; fissazione del 
lessico tecnico e dei contenuti incontrati; sviluppo delle abilità: reading, listening, produzione scritta e produzione 
orale sugli argomenti trattati; loro reimpiego con riferimenti all’ esperienza personale; verifica.  
 
Strumenti: testo in adozione – Rosa Anna Rizzo, Smart Mech, ELI editore + appunti dalla lezione e materiale fornito 
dall’ insegnante + materiale audio e video, E book, LIM 

. 
METODI E STRUMENTI  A DISTANZA  

La didattica a distanza ha previsto l’uso della piattaforma G SUITE CLASSROOM per la condivisione di materiali di 

supporto alla lezione forniti dall’ insegnante, per l’ assegnazione di esercitazioni o attività individuali da svolgere offline 

o consegnare e per la somministrazione di prove di verifica. 

Le lezioni per gli allievi a distanza sono state seguite in videoconferenza MEET, stimolandone la partecipazione. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta (quesiti a risposta aperta- svolta online), 1 orale  

 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

 MODULE 7 : SYSTEMS AND AUTOMATION 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere le principali tappe dell’ evoluzione del computer; Descrivere le parti che compongono un computer; 
Parlare dell’ uso personale che si fa del computer. Descrivere la struttura di un robot; Spiegare come un robot può 
essere impiegato in una azienda meccanica. Spiegare alcune forme di automazione dell’ industria meccanica; 
Spiegare cos’è una macchina CNC; spiegare cosa contiene un cartellino di lavoro e un programma CNC. Discutere 
di vantaggi e svantaggi dell’ impiego delle varie forme di automazione nell’ industria. 
 
Saper comprendere un testo di argomento tecnico; saper tradurre un testo tecnico; saper relazionare contenuti 

tecnici; saper comprendere discorsi su argomenti tecnici; saper produrre un testo scritto su argomenti tecnici; saper 

riferire le proprie conoscenze professionali con riferimento agli argomenti tecnici trattati. 

 

OBIETTIVO DIDATTICO 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative al fine di utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

 
 CONTENUTI DEL MODULO  

  
The computer system 
The computer evolution, p 150-151 
Computer basics, p 152-153 
Internet basics, p 154-155 
Discussion: Your personal use of the computer 
Multidisciplinary field 
Mechatronics, p 156 
Robotics, p 157 e fotocopie 
Discussion: advantages and disadvantages of using robots 
Automated factory organization ( CAD, CAM, CIM, FMS), p 158-159 e p 62 
Numerical control and CNC, p 160-161 e fotocopia (worksheet/ CNC programme). 
Discussion: advantages and disadvantages of automated systems. 
Mass production and the assembly line, p 230 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

2° quadrimestre; gennaio-febbraio; 20 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA  / A DISTANZA 

Come sopra 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta (quesiti a risposta aperta – in presenza a scaglioni), 1 orale  

 



4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

MODULE 6 : THE MOTOR VEHICLE 

 
 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Nominare le parti della macchina e del motore; Spiegare la funzione dei vari sistemi che entrano in gioco nel 

funzionamento di una macchina e in particolare il sistema della trasmissione; Descrivere il funzionamento del motore 

a benzina; Descrivere il funzionamento del motore diesel; Descrivere alcuni tipi di motore alternativo; Discutere dei 

vantaggi e degli svantaggi dei vari tipi di motore.  

 

Saper comprendere un testo di argomento tecnico; saper tradurre un testo tecnico; saper relazionare contenuti 

tecnici; saper comprendere discorsi su argomenti tecnici; saper produrre un testo scritto su argomenti tecnici; saper 

riferire le proprie conoscenze professionali con riferimento agli argomenti tecnici trattati. 

 

OBIETTIVO DIDATTICO 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative al fine di utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 
 
CONTENUTI DEL MODULO  

 
Parts of a car, p 144 e p 268 
What makes a car move 
Drive train, p 120-121 
The four-stroke petrol engine, p 122-123 
The diesel engine, p 126-127 
Alternative engines 
Electric and hybrid cars, p 138-139 
Fuel cell cars, p 140-141 
Discussion: Compare the different types of engines 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

2° quadrimestre; marzo-aprile; 12 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA / A DISTANZA 

Come sopra 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta (quesiti a risposta aperta – svolta in presenza); 1 orale (parte della classe) 
 
 

5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

MODULE 8 : HEATING AND REFRIGERATION 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere e classificare i sistemi di riscaldamento in uso; Descrivere componenti e funzionamento del 
sistema ad acqua e del sistema ad aria; Confrontare le caratteristiche dei vari sistemi; Descrivere 
componenti e funzionamento di un frigorifero;  Conoscere i principali tipi di pompe; descriverne componenti, 
funzionamento ed applicazioni. 
 
Saper comprendere un testo di argomento tecnico; saper tradurre un testo tecnico; saper relazionare contenuti 

tecnici; saper comprendere discorsi su argomenti tecnici; saper produrre un testo scritto su argomenti tecnici; 

saper riferire le proprie conoscenze professionali con riferimento agli argomenti tecnici trattati. 

 

OBIETTIVO DIDATTICO 

Sviluppare conoscenze e competenze linguistico-comunicative al fine di utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 
CONTENUTI DEL MODULO   



 
Heating systems 
Hot-water central system, p 170-171 
Warm-air central heating, p 172-173 
Refrigeration systems 
Mechanical refrigeration, p 174-175 
Pumps 
Centrifugal pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, p 180-181 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

2° quadrimestre; aprile-maggio; 10 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA / A DISTANZA 

Come sopra 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

 1 orale (parte della classe) 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE (specificare quali con riferimento al PTOF): 
 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione del Dipartimento di inglese contenute nel PTOF e riportate in allegato 
(Griglia di valutazione prova scritta; Criteri di valutazione del Dipartimento di inglese) 
 
 
 
 
Cittadella, 23 maggio 2021                               La professoressa:  Barbara Ferronato  
 

 
 
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Materia:Inglese  - Tipologia della prova: quesiti a risposta aperta 

 

Nome:   Data:                

 

 

Indicatori Descrittori Punti 

In 

/15 

Quesito 

1 

Quesito 

2 

Quesito  

… 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento 

e pertinenza 

dello 

svolgimento 

Nessuna 

Gravemente 

lacunosa 

Insufficiente e 

limitata 

Sufficiente 

Non approfondita ma 

completa 

Approfondita e 

completa 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

   

 

Correttezza 

formale e del 

linguaggio 

specifico 

Nessuna 

Del tutto inadeguata 

Confusa e limitata 

Sufficiente 

Buona 

Ottima, eccellente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   

Chiarezza 

espositiva e 

ordine logico 

dell’esposizione 

Nessuna/insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

1 

2 

3 

   

 

Totale quesito 

 

   

 

Totale punteggio (somma quesiti diviso numero dei quesiti) 

 

 

          ………………. /15 

 
 

Punteggio 

in /15 

3 4 5 6 7 8 9 “10” 11 12 13 14 15 

Voto 

in 

/10 

 3 3 

1/2 

4 4 

1/2 

5 5 

1/2 

“6” 6 

1/2 

7 8 9 10 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGLESE 

VOTO DESCRIZIONE 

1 Voto non utilizzato 
 

2 Rifiuto dell’ interrogazione; compito in bianco o ritirato 
 

 
3 

Lo studente si esprime in modo assolutamente scorretto o incomprensibile, non sa usare 
gli elementi formali della lingua e interagisce limitandosi a parole isolate. Manca il 
contenuto e non riesce ad esporre i concetti. 

 

 
 

4 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione difficoltose, per iscritto con strutture e 
vocaboli non appropriati  e  molti errori grammaticali  che rendono la comprensione 
difficile. Espone i concetti e i contenuti in maniera scadente con numerosi errori, nello 
scritto, di ortografia e  punteggiatura. Non rispetta le caratteristiche di coerenza e 
coesione. 

 

 
 

5 

Lo studente si esprime con qualche problema di pronuncia e intonazione e con errori di 
forma e lessico che rendono la comprensione poco chiara. Usa vocaboli essenziali e 
strutture semplici in modo non sempre appropriato con errori, nello scritto, di ortografia e 
punteggiatura. Espone i concetti e i contenuti in maniera approssimativa e non sempre 
rispetta le caratteristiche di coerenza e coesione. 

 

 
 

6 

Lo studente si esprime con qualche imprecisione di pronuncia e intonazione, facendo uso 
di vocaboli anche nuovi ma in strutture semplici, con  alcuni errori di forma e lessico che 
tuttavia non compromettono la comprensione. Rispetta abbastanza le caratteristiche di 
coerenza e coesione ma espone i concetti e i contenuti in maniera essenziale. 

Raggiungimento obiettivi minimi. 
 

 
 

7 

Lo studente si esprime con discreta pronuncia e intonazione e per iscritto con alcune 
forme complesse, con lessico e strutture abbastanza variati ma usati in modo non sempre 
appropriato. Commette qualche errore grammaticale e lessicale che non pregiudica la 
comprensione e rispetta abbastanza bene le caratteristiche di coerenza e coesione. 
Espone  i concetti e i contenuti in maniera adeguata. 

 

 
 

8 

Lo studente si esprime con buona pronuncia e intonazione, per iscritto con forme 
complesse anche se con qualche imprecisione di forma e di lessico che però non oscura il 
significato. Interagisce con una buona capacità comunicativa. Espone i concetti e i 
contenuti in modo preciso con qualche dettaglio personale e rari errori minori di ortografia 
e punteggiatura, rispettando le caratteristiche di coerenza e coesione. 

 

 
 

9 

Lo studente si esprime con pronuncia e intonazione molto buone, per iscritto con molte 
forme complesse; il lessico e le strutture sono variati e appropriati con pochissime 
imperfezioni. Interagisce in modo disinvolto con una capacità comunicativa molto buona. 
Espone i concetti in modo dettagliato arricchendoli  in modo personale e rispettando nello 
scritto le caratteristiche di coerenza e coesione senza commettere errori di ortografia e 
punteggiatura. 

 

 
 

10 

Lo studente si esprime con ottima pronuncia e intonazione, per iscritto con molte forme 
complesse; il lessico e le strutture sono variati e appropriati senza errori. Interagisce in 
modo disinvolto con un’ottima capacità comunicativa. Espone i concetti in modo 
dettagliato arricchendoli  in modo personale e rispettando nello scritto le caratteristiche di 
coerenza e coesione senza commettere errori di ortografia e punteggiatura. 

Raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati. 
 

Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi criteri di valutazione compensati dalle disposizioni normative attualmente 
vigenti. 
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Anno Scolastico 2020/2021 

 
PROGRAMMA SVOLTO dalla 

 
Prof.  Roberta Fior      Materia Matematica 

 
Classe   5^ Sezione AM 
 

 DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

Il gioco d’azzardo e la matematica. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Prevenzione alle dipendenze nell’ambito dell’educazione alla salute. 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni, combinazioni, fattoriale di un numero, coefficiente binomiale di 

Newton. 

Calcolo delle probabilità: eventi, definizione classica, eventi incompatibili, somma logica di eventi, eventi 

indipendenti, cenni di probabilità condizionata, prodotto logico di eventi. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo periodo (4 ore) 

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione frontale e dialogo socratico. 

Visione di video. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Jamboard, schemi e appunti del docente. 

 

 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezione con MEET. 

Flipped class: anticipazione dell’argomento attraverso materiali condivisi su Classroom. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Jamboard, tavoletta grafica, schemi e appunti del docente condivisi su 

Classroom. 

 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta di tipo oggettivo con quesiti a scelta multipla svolta con Google Moduli. 

 

Interrogazioni orali di recupero. 

 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it


 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Ripasso. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Risolvere equazioni e disequazioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche. 

Individuare dominio, intersezioni con gli assi cartesiani e segno di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, 

esponenziali, logaritmiche e goniometriche. 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Equazioni e disequazioni goniometriche. 

Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

Le funzioni: dominio, intersezioni con gli assi cartesiani, segno. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Primo periodo (8 ore) 

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione frontale e dialogo socratico. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4A, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, schemi e appunti del docente. 

 

 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezione con MEET. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4A, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, condivisione di materiali su Classroom. 

 

 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta con domanda aperta- risposta aperta e risoluzione di problemi. 

 

 
 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

I limiti. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Calcolare limiti che si presentano in forme indeterminate. 

Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 

Confrontare infiniti e infinitesimi. 



Studiare la continuità e classificare i punti di discontinuità di una funzione. 

Determinare gli asintoti di una funzione. 

 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Le forme indeterminate +∞-∞, ∞/∞, 0/0. 

I limiti notevoli. 

Infiniti e infinitesimi. 

Le funzioni continue e i punti di discontinuità di una funzione. 

Gli asintoti di una funzione. 

Il grafico probabile di una funzione. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Primo- secondo periodo (33 ore). 

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione frontale e dialogo socratico. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4A, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, schemi e appunti del docente. 

 

 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezione con MEET. 

Flipped class: anticipazione dell’argomento attraverso materiali condivisi su Classroom. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4A, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, schemi e appunti del docente condivisi su 

Classroom. 

 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Tre prove scritte oggettive con quesiti a scelta multipla da giustificare poiché in regime di didattica a distanza. 

 

 

 
 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Le derivate. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. 

Determinare la retta tangente al grafico di una funzione. 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione. 

Calcolare derivate di ordine superiore al primo. 

Applicare i teoremi di Lagrange, Rolle, De l’Hopital. 

 

 



CONTENUTI DEL MODULO 

La definizione di derivata di una funzione in un punto. 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

Le derivate fondamentali. 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata della funzione composta. 

Continuità e derivabilità. 

Le derivate di ordine superiore al primo. 

Punti di non derivabilità. 

Teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle, De l’Hopital. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo periodo (28 ore) 

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione frontale e dialogo socratico. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4A, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, schemi e appunti del docente. 

 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezione con MEET. 

Flipped class: anticipazione dell’argomento attraverso materiali condivisi su Classroom. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4A, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, schemi e appunti del docente condivisi su 

Classroom. 

 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta con domanda aperta- risposta aperta e risoluzione di problemi per gli scaglioni in presenza e una 

prova scritta oggettiva con quesiti a scelta multipla da giustificare per gli scaglioni a distanza. 

 

 

 
 
 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Lo studio delle funzioni. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima. 

Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 

Risolvere semplici problemi di massimo e minimo. 

Tracciare il grafico di una funzione. 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Le funzioni crescenti e decrescenti. 



I massimi, i minimi, i flessi. 

I problemi di massimo e minimo. 

Lo studio di una funzione. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo periodo (4 ore) 

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione frontale e dialogo socratico. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4A, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, schemi e appunti del docente. 

 

 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezione con MEET. 

Flipped class: anticipazione dell’argomento attraverso materiali condivisi su Classroom. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4A, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, schemi e appunti del docente condivisi su 

Classroom. 

 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova orale. 

 

 

 
 
 
5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Gli integrali. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Determinare le primitive di una funzione. 

Conoscere le proprietà degli integrali. 

Calcolare integrali definiti mediante la formula di Leibniz-Newton. 

Calcolare l’area di superfici piane. 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

L’integrale indefinito. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

Integrazione di funzioni composte. 

L’integrale definito. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo periodo (10 ore) 



 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione frontale e dialogo socratico. 

Svolgimento di esercizi guidati e individuali. 

Svolgimento di esercizi per casa e rispettiva correzione all’inizio di ogni lezione. 

 

Testo adottato: “Matematica verde” seconda edizione con tutor, volume 4B, di Massimo Bergamini, Graziella 

Barozzi, Anna Trifone, Zanichelli editore. 

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, tavoletta grafica, Photomath, schemi e appunti del docente. 

 

 

 
 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una prova scritta con domanda aperta- risposta aperta e risoluzione di problemi. 

 

 
 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 
 
Griglia di valutazione di Matematica per l’indirizzo Tecnico (pag. 52 del PTOF) 
 
 
 
 
Cittadella, 19-05-2021  La professoressa:        
 

Roberta Fior  
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Anno Scolastico 2020/21 

 
PROGRAMMA SVOLTO  dal 

 
Prof.  Pancotti Giorgio                     Materia: Meccanica Macchine ed Energia 

 
Classe   5^     Sezione AM  n. ore settimanali nella classe 4 
 

X DIDATTICA IN PRESENZA 
 
X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

Il cambiamento del modo di lavorare e di studiare, il 5G 
 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenze: 
  La conoscenza delle norme, intese come valori utili al bene comune, l’esperienza del rispetto di tali norme. 
Abilità: 

Abilità di pensiero analitico e critico. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Unità 1 – Il 5G, tecnologia e normativa  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Unità 1: febbraio, marzo e aprile, 4 h  

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni frontali. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Google Suite: Classroom, Meet. 
Registro elettronico: area didattica, compiti e agenda. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Verifica scritta. 

 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Meccanismi e trasmissioni con organi rigidi e flessibili 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenze: 
I sistemi di trasmissione del moto con organi rigidi e organi flessibili. 
Le metodologie di calcolo, di progetto e di verifica, di organi di trasmissione meccanica. 
Abilità: 
Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica con organi rigidi e con organi flessibili. 
Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissione in relazione ai problemi di funzionamento. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it


Unità 1 – Cinematica e dinamica applicate alle macchine e le ruote di frizione. 
Unità 2 – Le ruote cilindriche. 
Unità 3 – I rotismi. 
Unità 4 – Trasmissioni con cinghie. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Unità 1: settembre, 6 h circa 
Unità 2: ottobre, 10 h circa 
Unità 3: ottobre, 7 h circa 
Unità 4: novembre, 10 h circa 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni frontali. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Google Suite: Classroom, Meet. 
Registro elettronico: area didattica, compiti e agenda. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Verifica scritta ed eventuale integrazione orale. 

 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Alberi, assi e collegamenti 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

conoscenze:  
Conoscere le caratteristiche delle sollecitazioni 
abilità:  
Progettare e verificare gli alberi e i collegamenti 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Unità 1  - Alberi e assi 
Unità 2  - Collegamenti fissi e smontabili 
Unità 3  - Le molle e cuscinetti 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Unità 1: novembre - dicembre circa 10 ore. 
Unità 2: dicembre – gennaio circa 10 ore. 
Unità 3: gennaio circa 6 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni frontali. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Google Suite: Classroom, Meet. 
Registro elettronico: area didattica, compiti e agenda. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Verifica scritta ed eventuale integrazione orale. 

 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Volani, giunti e freni 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenze: 
Conoscere le basi delle macchine motrici e del volano. 
Abilità: 
Saper calcolare la massa di un volano e le sollecitazioni in esso agenti. 



Saper dimensionare un giunto 
Saper analizzare le condizioni di funzionamento di innesti e freni. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Unità 1 – Volano  
Unità 2 – Giunti, innesti e freni 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Unità 1: gennaio - febbraio, 2 ore circa 
Unità 2: febbraio, 10 ore circa 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni frontali. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Google Suite: Classroom, Meet. 
Registro elettronico: area didattica, compiti e agenda. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Verifica scritta ed eventuale integrazione orale. 

 
 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Sistema biella-manovella ed eccentrici 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

conoscenze:  
I principi di funzionamento del sistema biella-manovella 
abilità:  
Saper svolgere i calcoli relativi al dimensionamento della biella e della manovella 
Saper spiegare le modalità di funzionamento delle trasmissioni del moto mediante camme 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Unità 1 - Equilibratura del sistema biella-manovella 
Unità 2 – Dimensionamento del manovellismo  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Unità 1: marzo circa 20 ore. 
Unità 2: aprile – maggio circa 19 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni frontali. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Google Suite: Classroom, Meet. 
Registro elettronico: area didattica, compiti e agenda. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Verifica scritta ed eventuale integrazione orale. 

 
 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE (specificare quali con riferimento al PTOF): 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Cittadella, 15/05/2021                                                      Il professore: Giorgio Pancotti  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA DI 
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 

 
Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti Lacunosa 0.25 

 Frammentaria 1 

 Superficiale 2 

 Abbastanza sicura 3 

 Sicura 4 

   

Applicazione e organizzazione delle Errata 0.25 

conoscenze Incompleta 0.5 

 Imprecisa 1 

 Abbastanza corretta 1.5 

 Corretta 2 

 Corretta e precisa 2.5 

 Corretta precisa e approfondita 3 

   

Uso della terminologia, del linguaggio Errato 0.25 

specifico (grafico e simbolico) e degli strumenti 

matematici 

Impreciso 0.5 

 Abbastanza preciso 1 

 Preciso 1.5 

 Preciso e corretto 2 

   

Organizzazione dei dati forniti ed esposizione 

dell’elaborato 

Confusa 0.25 

 Sufficientemente organizzata 0.5 

 Esauriente 1 

 

 Totale punti     /10 
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  Anno Scolastico 2020/21 
 

PROGRAMMA SVOLTO   

 
Prof.  CIPRIANI DANIELE Materia  TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 
Prof.  PRETTO PAOLO  Materia  LABORATORIO DI TECNOLOGIE MECC. DI PROCESSO E PRODOTTO 
 

 
Classe   5 M Sezione  A  
 
 

□ DIDATTICA IN PRESENZA 

 

□ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

TERREMOTI E AMBIENTE SISMICO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere le problematiche che sorgono a livello ambientale in presenza di sisma 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Formazione dei terremoti. Scale Richter e Mercalli. Ipocentro ed Epicentro. Sismografi. Interventi per limitare i danni. 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo pentamestre, Maggio 2021. 4 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Proiezione su LIM 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica con 10 domande a risposta multipla 
 

 
 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Terremoti e ambiente sismico. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere come avviene la formazione di un terremoto. Saper capire quali sono le modalità di intervento e 
salvataggio in presenza di un terremoto. 
 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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CONTENUTI DEL MODULO 

Ambiente sismico e suddivisione delle aree a carattere sismico. Formazione delle onde sismiche. Scale Richter e 
Mercalli. Proiezione di un video durante un terremoto in Giappone. 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Maggio 2021, 4 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

LIM 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica con domande a risposta aperta. 
 

 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

Complementi alle prove meccaniche dei materiali e misurazione delle proprietà tecnologiche 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Prove speciali di trazione a bassa e alta temperatura; prove su tubi, viti e funi; la microdurezza (Vickers e 

Knoop); prove di resilienza a temperatura diversa da quella ambiente, cause di fragilizzazione. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere la differenza tra una prova meccanica tradizionale ed una speciale e le modalità di esecuzione delle 

stesse; conoscere i principali metodi di misurazione delle proprietà tecnologiche e le modalità di esecuzione; 
saper interpretare sigle e designazioni che caratterizzano i vari prodotti siderurgici in commercio. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

1° TRIMESTRE: settembre-ottobre 

 
METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica: domande a risposta aperta 

 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

Metodi di controllo non distruttivi 
 
CONTENUTI DEL MODULO 

Metodo radiologico (raggi X e raggi γ), metodo magnetoscopico, metodo dei liquidi penetranti, metodo con gli 

ultrasuoni. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Saper distinguere il difetto dalla discontinuità; conoscere i principi fisici dei vari metodi di prova non distruttiva; 

conoscere le fasi di svolgimento dei vari metodi, le attrezzature utilizzate, i settori di utilizzo, i limiti tecnologici 

dei singoli metodi di prova. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

1° TRIMESTRE: ottobre-novembre 

 
 
METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale, prova in laboratorio 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta: domande a risposta aperta 
 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

Prove di fatica a temperatura ambiente 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Prove di fatica a t° ambiente; definizioni dei cicli e delle loro caratteristiche; diagramma di Wöhler; diagramma di 

durata o di Goodman-Smith; fattori agenti sulla resistenza a fatica: stato superficiale, effetto intaglio. 

Determinazione del fattore di forma Kt.  

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Saper progettare un organo meccanico in funzione della sua resistenza alle sollecitazioni di tipo dinamico 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

1° TRIMESTRE: Novembre-dicembre 

 
METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta: domande a risposta aperta 

 
5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

La corrosione 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Classificazione delle corrosioni: chimica, elettrochimica, per correnti vaganti, corrosione in ambiente secco, 

tensocorrosione, corrosione per fatica. La passivazione, mezzi e metodi per la protezione dalla corrosione. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere le caratteristiche corrosive degli ambienti atmosferici; conoscere i principi chimici degli attacchi 

corrosivi e i principali meccanismi della corrosione; conoscere i metodi di protezione dei materiali metallici dalla 

corrosione. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

2° PENTAMESTRE: gennaio-febbraio 

 
METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Interrogazione orale 
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6° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

Macchine per le lavorazioni speciali.  

 

 CONTENUTI DEL MODULO 

Conoscenza generale di macchine per le lavorazioni speciali 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenza delle lavorazioni meccaniche non tradizionali e delle loro esecuzioni con macchine ed 

attrezzature particolari e specifiche. 

U.D.1: Macchine con moto di lavoro rettilineo/alternato: Limatrice, Piallatrice. Trasmissione del moto 

rettilineo/alternato: GLIFO OSCILLANTE. 

U.D.2: Macchine per le lavorazioni speciali: Stozzatrice, Brocciatrice. 

U.D.3: Lavorazioni particolari: Apparecchio divisore, fresatura di ruote dentate a denti dritti e a denti 

elicoidali. – Le dentatrici per la produzione delle ruote dentate. 

 

 PERIODO 

Settembre, ottobre 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali. 
 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Verifica scritta 
 
  

7° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

Controllo numerico computerizzato (CNC) - prima parte 

    

CONTENUTI DEL MODULO 

Macchine CNC: conoscenza strutturale delle macchine CNC a due assi (tornio), con progettazione (disegno, 

cartellino di lavorazione, programma CNC) ed esecuzione di semplici pezzi meccanici alla M.U. CNC 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscere la struttura della MU a CNC, gli elementi di base dei linguaggi di programmazione; sapere descrivere 

e interpretare i programmi di lavorazione; essere in grado di passare da un disegno al programma e viceversa. 

U.D.1: Costituzione delle M.U. a controllo numerico; hardware e software; norme di programmazione (ISO). 

U.D.2: Programmazione a 2 assi, con particolare riferimento al TORNIO CNC in dotazione al laboratorio  

U.D.3: Serie di esercitazioni, applicazioni alle macchine, complete di disegni 3D, cartellino di lavorazione e 

programma in SINUMERIK 840 

 

PERIODO 

Ottobre, gennaio 

  
METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali. 
  
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 
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Verifica scritta – Esercitazione di programmazione (disegno in 3D, cartellino di lavorazione, programma CNC con 
SINUMERIK 840 e prova pratica alla macchina) 

  
8° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

Usura 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Principali tipi di usura: per adesione, abrasione, erosione, fatica, cavitazione. 
 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Essere in grado di classificare i tipi di usura, conoscere le cause e le conseguenze dei vari tipi di usura 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Aprile-maggio 

 
METODI E STRUMENTI (della didattica a distanza) 

Video lezione 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE (della didattica a distanza) 

Interrogazione orale volontaria in videoconferenza 

 

9° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

Controllo numerico computerizzato (CNC) – seconda parte 

 

CONTENUTI DEL MODULO 

Macchine CNC: conoscenza strutturale delle macchine CNC a tre assi (centro di lavoro - fresatrice), con 

progettazione (disegno, cartellino di lavorazione, programma CNC) ed esecuzione di semplici pezzi meccanici alle 

M.U. CNC 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscere la struttura della MU a CNC, gli elementi di base dei linguaggi di programmazione; sapere descrivere 

e interpretare i programmi di lavorazione; essere in grado di passare da un disegno al programma e viceversa. 

U.D.4: Programmazione a 3 assi, con particolare riferimento alle FRSATRICI CNC in dotazione al laboratorio. 

U.D.5: Serie di esercitazioni, applicazioni alle macchine, complete di disegni 3D, cartellino di lavorazione e 

programma in SINUMERIK 840 

 

PERIODO 

Febbraio, maggio. 

 

METODI E STRUMENTI 

Video lezione con supporti digitali 
  

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Esercitazioni di programmazione (disegno in 3D, cartellino di lavorazione e programma sia al TORNIO che alle 
FRESATRICI CNC con SINUMERIK 840 – Le prove pratiche alle macchine CNC per causa di forza maggiore non è 

possibile effettuarle). 

 

 Cittadella 15-05-2021          I professori  

             D. Cipriani – P. Pretto 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE“A. MEUCCI” 

35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 – Fax 049.9408553 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “M. FANOLI” 

35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 – Tel. 049.5971181 - Fax 049.5971830 

Sito internet:  www.iisantoniomeucci.gov.it 
Posta elettronica: pdis018003@istruzione.it   

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA 

                                                   DI  T.M.P.P. 
 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti Lacunosa 0.75 

 Frammentaria 1.25 

 Superficiale 2 

 Abbastanza sicura 3 

 Sicura 4 

   

Applicazione e organizzazione delle Errata 0.5 

conoscenze Incompleta   0.75 

 Imprecisa 1 

 Abbastanza corretta 1.5 

 Corretta 2 

 Corretta e precisa 2.5 

 Corretta precisa e approfondita 3 

   

Uso della terminologia, del linguaggio Errato 0.5 

specifico (grafico e simbolico) e degli 
strumenti matematici 

Impreciso 0.75 

 Abbastanza preciso 1 

 Preciso 1.5 

 Preciso e corretto 2 

   

Organizzazione dei dati forniti ed 
esposizione dell’elaborato 

Confusa 0.25 

 Sufficientemente organizzata 0.5 

 Esauriente 1 

   

   

   

 

Totale punti 

 
__/10 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it


8 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 

35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 – Fax 049.9400961 
sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 

35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.gov.it - Email: pdis018003@istruzione.it   

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA DI 
LABORATORIO T.M.P.P. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Conoscenza dei contenuti Lacunosa 0.75 
 Frammentaria 1.5 
 Superficiale 2.5 
 Abbastanza sicura 3 
 Sicura 4 
   
Applicazione e organizzazione delle  
conoscenze 

Errata 0.5 
Incompleta   0.75 

 Imprecisa 1.25 
 Abbastanza corretta 1.5 
 Corretta  2 
 Corretta e precisa 2.5 
 Corretta precisa e approfondita 3 
   
Uso della terminologia, del linguaggio  
specifico (grafico e simbolico) e degli 
strumenti matematici 

Errato 0.5 
Impreciso 0.75 

 Abbastanza preciso  1 
 Preciso  1.5 
 Preciso e corretto 2 
   
Organizzazione dei dati forniti ed 
esposizione dell’elaborato 

Confusa 0.25 

 Sufficientemente organizzata 0.5 
 Esauriente 1 
 

Totale punti 

 
__/10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 

Anno Scolastico 2020 / 2021 
 

PROGRAMMA SVOLTO DA: 

Prof. Liviero Carlo    Prof.ssa  Di Gregorio Carmela 

Disciplina: Disegno Progettazione Organizzazione Industriale 

Classe 5   Sezione AM 
 
Sono stati svolti i seguenti moduli didattico-educativi: 
 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

Educazione alla Cittadinanza digitale 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Diritti della personalità , cittadini digitali e competenze digitali 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Costituzione di internet, società digitale e digital divide e informazione e libertà, fake news . 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Dicembre  3 ore di lezione 1 di verifica 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Nessuna lezione 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Svolgimento lezioni tutte a distanza con slide e invio materiale classroom 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 Verifica scritta a distanza   nel mese di dicembre ( 14 -12-20 ) 
 

 
 
 
 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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Consolidamento prerequisiti di disegno e normativa 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Richiamare argomenti propedeutici allo svolgimento del programma. 
Essere capace di assegnare e interpretare tolleranze geometriche. 
Rappresentare particolari meccanici rispettando la normativa vigente. 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Norme  Disegno tecnico: Norme di rappresentazione di particolari meccanici, quotatura, tolleranze 

dimensionali e geometriche. Quote senza indicazione di tolleranze dimensionali e  geometriche . 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Settembre, ottobre  12 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta-grafica o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 
 

 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Organi di trasmissione del moto: alberi 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Essere capace di dimensionare e disegnare gli organi principali. 
Capacità di progettare alberi di trasmissione con i loro perni 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Alberi, perni,sopporti,cuscinetti cenni 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Ottobre novembre dicembre 8 ore 
 

METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
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sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta-grafica o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 
 

 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Organi di intercettazione del moto : giunti 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Essere capace di disegnare i  giunti. 
Capacità di collegare funzionalmente due estremità d'albero 
 
CONTENUTI DEL MODULO 

Tipi di giunti rigidi, elastici, omocinetici 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Dicembre, gennaio, febbraio  18 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta-grafica o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 
 
 
 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Organi di trasmissione del moto a distanza : cinghie 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Essere capace di realizzare una trasmissione con cinghia 
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CONTENUTI DEL MODULO 

Cinghie e pulegge 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Gennaio 6 ore 
 

 
 
 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

 
Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta-grafica o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 

 
 

 
5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Ruote di frizione, ruote dentate , ruotismi 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Acquisire la conoscenza dei vari sistemi di trasmissione, essere in grado di valutare la scelta piu’ opportuna. 
Capacità di disegnare ruote dentate a denti dritti,elicoidali 
Essere capace di progettare e disegnare un semplice riduttore 

 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Ruote  dentate , ruotismi 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Gennaio , febbraio  12 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
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METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving.  Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta-grafica o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 

 

 
 
6° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

 Dispositivo Biella - Manovella 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Capacità di disegnare la biella e manovella 
 
CONTENUTI DEL MODULO 

Caratteristiche tecniche e disegno della  biella 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Gennaio , febbraio  6 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving.  Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta-grafica e discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 

 

 
 
7° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Tecnologie applicate alla produzione 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Essere capace di operare con criteri di economicità ed efficienza, la scelta delle macchine 
 



14 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Velocità di taglio; 
Tempi e metodi delle lavorazioni; 
Macchine operatrici: scelta, potenze,  parametri di taglio. Tornio, fresatrice , trapano 
Attrezzature  di bloccaggio e posizionamento 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo, aprile 18 ore 
 

 
 
 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving.  Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta-grafica o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 

 

 
 
 
8° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Cicli di fabbricazione 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Essere capace di elaborare un cartellino del ciclo di lavorazione. 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Cicli di lavorazione; 
Stesura di un cartellino di lavorazione. Esempi e collegamento con tecnologia meccanica 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Aprile  6  ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
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lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving.  Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Esercitazione  scritta-grafica e discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on 

line 

 

 
 
 
9° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Azienda: funzioni, strutture, costi e profitti 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Acquisire la conoscenza dei vari costi d’azienda e delle funzioni aziendali 
Scegliere il Tipo di societa' , processi produttivi 
Essere in grado di valutare il volume di produzione minimo di un prodotto. 
 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Azienda: evoluzione storica e sistema; 
Funzioni aziendali e strutture organizzative, società. 
Contabilità nelle aziende 
Costi di produzione;. 
Andamento costi-produzione e BEP 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Primo e secondo quadrimestre  20 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving.  Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Prove  scritta-grafica  o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line. 

Prova scritta di laboratorio prof.ssa Di Gregorio 
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10° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Tecniche di programmazione 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 
Essere capace di realizzare con metodi grafici, una programmazione lineare 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Reticolo di PERT; 
Diagramma di GANTT 
Cadenza e saturazioni e tempi di consegna 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

 Primo e secondo quadrimestre 10 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving.  Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta-grafica  o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 

 

 
 
11° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Sistema, controllo e strumenti della qualità 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Acquisire la conoscenza della normativa sulla qualità ed essere capace di utilizzare gli strumenti per il 
miglioramento della qualità. 
 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

La qualità; 
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Qualità totale; 
Strumenti per il miglioramento della qualità. 
Controllo statistico 
Pareto e diagramma causa-effetto 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Marzo, aprile 6 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza meet,  problem solving.  Uso della tavoletta grafica, applicazioni in rete Classroom 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

 discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 

 

 
 
12° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Ripasso delle  parti di programma 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Essere in grado di applicare le nozioni e utilizzarle per disegnare, progettare e svolgere gli esercizi di 
seconda prova d'esame e prova orale. 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Ripasso di  tutti gli  argomenti trattati nel primo e secondo periodo e approfondimenti 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Maggio   10 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
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NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

 discussioni orali, durante la didattica in presenza 

 

 
13° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
TITOLO DEL MODULO 

Preparazione e approfondimenti  argomenti  per la stesura dell'elaborato. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 
Essere in grado di  affrontare la prova di maturità 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

 Ripasso programma e approfondimenti per l'elaborato Simulazioni di interrogazioni orali 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Maggio   12 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Gli aspetti teorici sono stati svolti  in aula con lezioni frontali, anche con l'utilizzo della tavoletta grafica,  
presentando in successione i vari argomenti trattati e assegnando agli allievi periodici lavori di 
progettazione di componenti meccanici. Lo scopo di questa impostazione è di favorire negli alunni lo 
sviluppo di una mentalità critica e della capacità di affrontare e risolvere problematiche tecniche. 
Gli aspetti pratici sono stati  trattati con applicazioni ed esercitazioni grafiche  svolte a mano e per poche 
lezioni al computer usando Autocad o Solid Edge. 
Libri di testo, appunti dalle lezioni, manuale. 
 
 

 
 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Discussioni orali e esercizi  grafici a mano o al computer 

 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Cittadella, 30/5/21     I professori LIVIERO CARLO   
DI GREGORIO CARMELA MARIA  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE :  Si adotta la griglia di valutazione di dipartimento 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DISCIPLINA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti Lacunosa 0.75 
 Frammentaria 1.5 
 Superficiale 2.5 
 Abbastanza sicura 3 
 Sicura 4 
   
Applicazione e organizzazione delle Errata 0.5 
conoscenze Incompleta   0.75 
 Imprecisa 1.25 
 Abbastanza corretta 1.5 
 Corretta 2 
 Corretta e precisa 2.5 
 Corretta precisa e approfondita 3 
   
Uso della terminologia, del linguaggio Errato 0.5 
specifico (grafico e simbolico) e degli strumenti 
matematici 

Impreciso 0.75 

 Abbastanza preciso 1 
 Preciso 1.5 
 Preciso e corretto 2 
   
Organizzazione dei dati forniti ed esposizione 
dell’elaborato 

Confusa 0.25 

 Sufficientemente organizzata 0.5 
 Esauriente 1 
   
   
   
 

Totale punti 

 
__/10 
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Anno Scolastico 2020/2021 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Prof.  Sartori Lorenza  Prof.  Pretto Paolo 
 

Materia Sistemi e automazione industriale 
 

Classe   V Sezione AM  
 

n. ore settimanali nella classe 3 
 

 
 DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 

 
 
Sono stati svolti i seguenti moduli didattico-educativi: 
 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Impianti di produzione dell’energia elettrica e produzione della CO2 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.D.1: centrali termoelettriche alimentate da diversi combustibili. Centrali nucleari  

U.D.2: ciclo termodinamico di Rankine nelle centrali termoelettriche, smaltimento delle ceneri 

nelle centrali termoelettriche e riciclo. il CDR  

U.D.3 : teleriscaldamento e cogenerazione. 
 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Acquisire padronanza nella conoscenza degli impianti di produzione dell’energia elettrica e dell’impatto sul clima di 
tali impianti. 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

1°, novembre e dicembre 

 
METODI E STRUMENTI 

lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, fenomenologie problem-solving lezioni frontali applicazioni 
di gruppo 
Libro di testo per abituare gli allievi alla lettura ed alla comprensione degli argomenti  specifici;appunti dalle lezioni. 
Calcolatrice tascabile, computer, manuali. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritta 
 

 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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TITOLO DEL MODULO 

Macchine elettriche 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Acquisire padronanza nella conoscenza delle macchine elettriche motrici e operatrici, della loro scelta in base alle 
esigenze e alle caratteristiche delle automazioni. Saper distinguere le varie macchine e saper operare qualche 
intervento o cablaggio. 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Concetto di macchina; il trasformatore ideale e reale; principio di funzionamento; dati di targa. 

Macchine per la produzione di energia elettrica:dinamo e alternatore. Distribuzione nella rete elettrica nazionale, 

impianti di produzione dell’energia elettrica.  

Motori passo passo (classificazione, motori a magnete permanente, motore a riluttanza variabile, motore ibrido, 

motori bipolari e unipolari) parametri caratteristici, campo di applicazione, alimentazione in corrente alternata, 

reversibilità. 

Motori a corrente continua: motore a magneti permanenti (struttura, reazione di indotto e commutazione, inversione 

di marcia, reversibilità, caratteristica meccanica, regolazione, pregi e difetti); motori con elettromagnete sullo statore; 

motori universali, campo di applicazione. 

Motori asincroni trifase: principio di funzionamento, caratteristiche costruttive, scorrimento, regolazione della 

velocità, verso di rotazione, avviamento del motore, caratteristica meccanica, generatore asincrono. Frenatura del 

motore, parametri fondamentali, vantaggi e svantaggi di motori asicroni trifase, campo di applicazione. 

Motori asincroni monofase. 

Motori sincroni. 

Motori Brushless: principio di funzionamento, motore brushless BLDC, PMAC, caratteristica meccanica, vantaggi e 

svantaggi, campo di applicazione. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

1° ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio 30 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, fenomenologie problem-solving lezioni frontali applicazioni 
di gruppo 
Libro di testo per abituare gli allievi alla lettura ed alla comprensione degli argomenti  specifici;appunti dalle lezioni. 
Calcolatrice tascabile, computer, manuali. 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza, problem solving, flipped class. Uso della tavoletta grafica, visione video e applicazioni in rete 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

3 scritte o discussioni orali, a seconda della didattica in presenza o della presenza on line 
 

 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Sistemi di regolazione e controllo 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere i principi di teoria dei sistemi e le analogie tra sistemi meccanici, elettrici e idraulici 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 
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Il sistema, il modello, lo schema a blocchi, il processo, l’algebra degli schemi a blocchi, il diagramma degli stati, 
esempi. 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Febbraio 6 ore 
 

METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, fenomenologie problem-solving lezioni frontali applicazioni 
di gruppo 
Libro di testo per abituare gli allievi alla lettura ed alla comprensione degli argomenti  specifici;appunti dalle lezioni. 
Calcolatrice tascabile, computer, manuali. 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza, problem solving, flipped class. Uso della tavoletta grafica, visione video e applicazioni in rete 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 da effettuare con il prossimo modulo 
 

 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Trasduttori e loro applicazioni 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere i parametri fondamentali dei trasduttori 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Definizione di trasduttore, i parametri principali dei trasduttori, tipi di trasduttori, encoder, potenziometro, 
estensimetro, trasformatore differenziale, resolver, trasduttori di: temperatura, velocità, pressione e portata 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Marzo, aprile, maggio 30 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, fenomenologie problem-solving lezioni frontali applicazioni 
di gruppo 
Libro di testo per abituare gli allievi alla lettura ed alla comprensione degli argomenti  specifici;appunti dalle lezioni. 
Calcolatrice tascabile, computer, manuali. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza, problem solving, flipped class. Uso della tavoletta grafica, visione video e applicazioni in rete 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 discussione orale 
 

 
 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 
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Pneumatica ed elettropneumatica 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere le differenze tra tecnologia pneumatica e tecnologia elettrica per il comando di sistemi pneumatici, saperne 

individuare le analogie, le sostanziali differenze, i rispettivi pregi e difetti. Acquisire le competenze di base per 

affrontare i problemi di automazione industriale. 

 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Circuiti pneumatici con più cilindri in assenza di segnali bloccanti: richiami e approfondimenti sulle nozioni specifiche 

del quarto anno, metodo diretto per la risoluzione dei cicli, Grafcet, temporizzatori e contatori di cicli, aspetti legati alla 

sicurezza dei sistemi, dispositivi di arresto generale ed emergenza. 

Circuiti pneumatici con più cilindri in presenza di segnali bloccanti: mappe di Karnaugh, tecniche per la risoluzione dei 

segnali bloccanti (memorie e tecnica in cascata) 

Circuiti elettropneumatici: similitudine circuitale; memorie elettriche; cablaggi; comandi di motori trifasi. 

 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Settembre – Gennaio 30 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, fenomenologie problem-solving lezioni frontali applicazioni 
di gruppo. Esercitazioni pratiche in laboratorio. 
Libro di testo per abituare gli allievi alla lettura ed alla comprensione degli argomenti  specifici;appunti dalle lezioni. 
Calcolatrice tascabile, computer, manuali. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza, problem solving, flipped class. Uso della tavoletta grafica, visione video e applicazioni in rete 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Redazione di relazioni di laboratorio. 

Domande estemporanee, formali ed informali. 
 
 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

PLC (Controllore Logico Programmabile) 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere le basi dei principi di funzionamento, le applicazioni, le versatilità, le potenzialità del programmatore logico 

in un moderno contesto industriale automatizzato. 

 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

 Hardware e software del PLC; funzionamento, connessioni e cablaggi degli In e Out; stesura di linguaggi di 
programmazione con particolare riferimento al Ladder. (cenni) 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 



24 

 

Maggio 10 ore 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche in laboratorio, redazione di relazioni tecniche. 
 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione a distanza, problem solving, flipped class. Uso della tavoletta grafica, visione video e applicazioni in rete 
 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Redazione di relazioni di laboratorio. 

Domande estemporanee, formali ed informali. 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE (specificare quali con riferimento al PTOF): 
 
Si adotta la griglia di valutazione di dipartimento 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DISCIPLINA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti Lacunosa 0.75 
 Frammentaria 1.5 
 Superficiale 2.5 
 Abbastanza sicura 3 
 Sicura 4 
   
Applicazione e organizzazione delle  Errata 0.5 
conoscenze Incompleta   0.75 
 Imprecisa 1.25 
 Abbastanza corretta 1.5 
 Corretta  2 
 Corretta e precisa 2.5 
 Corretta precisa e approfondita 3 
   
Uso della terminologia, del linguaggio  Errato 0.5 
specifico (grafico e simbolico) e degli strumenti 
matematici 

Impreciso 0.75 

 Abbastanza preciso  1 
 Preciso  1.5 
 Preciso e corretto 2 
   
Organizzazione dei dati forniti ed esposizione 
dell’elaborato 

Confusa 0.25 

 Sufficientemente organizzata 0.5 
 Esauriente 1 
   
   
   
 

Totale punti 

 
__/10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA DI 
LABORATORIO SISTEMI E AUTOM. IND. 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Conoscenza dei contenuti Lacunosa 0.75 
 Frammentaria 1.5 
 Superficiale 2.5 
 Abbastanza sicura 3 
 Sicura 4 
   
Applicazione e organizzazione delle  
conoscenze 

Errata 0.5 
Incompleta   0.75 

 Imprecisa 1.25 
 Abbastanza corretta 1.5 
 Corretta  2 
 Corretta e precisa 2.5 
 Corretta precisa e approfondita 3 
   
Uso della terminologia, del linguaggio  
specifico (grafico e simbolico) e degli 
strumenti matematici 

Errato 0.5 
Impreciso 0.75 

 Abbastanza preciso  1 
 Preciso  1.5 
 Preciso e corretto 2 
   
Organizzazione dei dati forniti ed 
esposizione dell’elaborato 

Confusa 0.25 

 Sufficientemente organizzata 0.5 
 Esauriente 1 
 

Totale punti 

 
__/10 

 

 

Cittadella, 30/5/21    I professori Lorenza Sartori    
Paolo Pretto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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Anno Scolastico 2020/21 

 
PROGRAMMA SVOLTO dalla  

 

Prof. ssa  MONICA  PIERESSA                                      Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe  5°             Sezione   AM    
 
 

 
 
 
 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

                EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

I principali obiettivi del modulo riguardano principalmente: 

• La conoscenza del concetto di salute, intesa come benessere psicofisico e sociale  

• Approfondimenti riguardanti i corretti stili di vita, inseriti in un’ottica di corretta alimentazione e adeguata 
attività motoria 

• La prevenzione dalle dipendenze 

• Conoscenza dell’Agenda 2030 nelle tematiche relative alla salute (goal 3 salute e benessere) 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva. 

• Sviluppo di comportamenti responsabili e slegati dalle dipendenze (alcol, fumo, droga). 

• Adottare autonomamente un corretto stile di vita. 

• Adottare un’alimentazione adeguata e corretta 

• Adottare un’attività motoria salutare e adeguata alle personali esigenze e caratteristiche 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Secondo quadrimestre, nel mese di gennaio per un totale di 7 ore 
 

 
 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA 

Questo modulo è stato proposto ai ragazzi come un lavoro di gruppo (cooperative learning) con quattro compiti diversi 
per ogni gruppo, ma che dovevano condurre, dopo un lavoro di ricerca e documentazione, alla produzione di una 
“presentazione Google” che attraverso slide e filmati rappresentava il compito assegnato. Ad ogni gruppo è stato 
assegnato un codice per l’effettuazione di meet di confronto e il lavoro di documentazione era condiviso. 
GRUPPO 1: definizione e sviluppo del concetto di salute 
GRUPPO 2: corretti stili di vita intesi come sana alimentazione 
GRUPPO 3: corretti stili di vita, ruolo dell’attività motoria 
GRUPPO 4: prevenzione dell’abuso di alcol, tabacco e sostanze psicotrope 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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La verifica si è svolta con un’interrogazione. Ogni gruppo ha presentato il proprio lavoro alla classe e precisamente 
tutti gli alunni hanno esposto una parte del lavoro comune.  
 

 
 

1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
 

TEST ATTITUDINALI 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

L’obiettivo principale del modulo è di definire la situazione di partenza delle capacità individuali degli alunni, per sviluppare una 
maggiore consapevolezza relativa a tali capacità, per poter poi attuare una programmazione il più possibile corrispondente ai 
diversi livelli dei ragazzi. 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Il primo modulo proposto ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico è formato da un’unica unità didattica d’apprendimento e consiste 
nella somministrazione di diverse prove e test per evidenziare le rispettive capacità fisiche/motorie di partenza: 1) test di velocità 
20 metri, corsa lineare/reattività  a navetta 30m.2) test di resistenza 2000 metri di corsa. 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Primo trimestre, durante i mesi di settembre e ottobre. Sono state svolte 8 ore. 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Il metodo utilizzato è prevalentemente analitico e strutturato, con rilevazioni standardizzate effettuate attraverso strumenti idonei 
(cordella metrica e cronometro). Per l’allenamento alla resistenza è stato proposto il metodo Fartlek con alternanza di corsa e 
camminata a tempo. Le prove si sono svolte   in palestra e negli spazi esterni antistanti la palestra. 

 

 
 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

I test proposti ai ragazzi rappresentano, di fatto, delle verifiche con relativa valutazione: per la velocità due test e per la resistenza 
un solo test. 

 

 
 
 
 

2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

Obiettivo del modulo è di ottenere dei miglioramenti nella capacità cardio-respiratoria e muscolare. Per quanto riguarda le 
conoscenze, gli alunni devono essere in grado di conoscere l’allenamento delle capacità condizionali e le variazioni fisiolog iche 
indotte dalle diverse attività sportive, conoscono la tecnica di esecuzione dello stretching e la terminologia specifica della disciplina 
relativa al corpo umano. Relativamente alle abilità, i ragazzi devono riuscire a mantenere uno sforzo prolungato nel tempo vincendo 
delle resistenze esterne e essere in grado di controllare e differenziare la forza. Sanno eseguire correttamente esercitazioni in 
percorsi e circuiti e adeguare l’intensità di lavoro alla durata della prova, Devono dimostrare di utilizzare la rapidità nelle situazioni 
di gioco sportivo, ed essere in grado di isolare il lavoro muscolare. 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.D. 1 Resistenza e forza sviluppata attraverso: 

• esercizi preatletici 

• sviluppo della corsa in steady state  

• circuit training 

• esercitazioni a carico naturale e con l’uso di attrezzi specifici  
U.D. 2 Velocità e mobilità articolare sviluppata attraverso: 
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• esercizi con le andature ginniche 

• esercitazioni sulla reattività, frequenza e ampiezza nella corsa 

• esercizi di stretching sia a corpo libero che con attrezzi 

• esercizi di agilità  

 
 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO   

Le esercitazioni sul potenziamento fisiologico si sono effettuate durante l’intero anno scolastico, durante la didattica in presenza. 
Nel primo trimestre è stato sviluppato con lezioni specifiche durante i mesi di settembre e ottobre; nel secondo quadrimestre, nei 
mesi di febbraio, aprile e maggio. Le ore svolte sono 14. 

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

A seconda delle diverse proposte didattiche, si sono usati metodi diversi: metodo analitico, globale, misto, strutturato. Gli strumenti 
utilizzati sano stati: piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra e gli spazi esterni. 

 

 
 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Sono state proposte 3 verifiche relative alla parte pratica, realizzate sotto forma di   test individuali. 

 

 
 
 

3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

Obiettivo principale del modulo è conoscere il proprio corpo ed essere in grado di compiere movimenti efficaci ed adeguati al  fine 
da raggiungere. Relativamente alle conoscenze, gli alunni comprendono il corretto uso degli attrezzi, conoscono il concetto di 
movimento finalizzato e sanno utilizzare il ritmo nei diversi movimenti e azioni sportive. Per quanto riguarda le abilità, gl i alunni 
acquisiscono il controllo segmentario e globale del corpo, vincono alcune paure, si adattano con efficacia alle diverse situazioni 
motorie, rielaborano informazioni per recuperare l’equilibrio inoltre realizzano movimenti che richiedono l’associazione/ 
dissociazione di diverse parti del corpo. 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.D.1 Coordinazione dinamica generale attraverso: 

• Esercizi sotto forma di percorsi misti 

• Esercitazioni con l’uso di piccoli attrezzi 
U.D.2 Coordinazione oculo manuale e oculo podalica attraverso: 

• Esercitazioni con l’uso di palloni e palline di diverso tipo 

• Esercitazioni di ball handling 
U.D.3 Equilibrio statico, dinamico e di volo attraverso: 

• Esercitazioni a corpo libero con riduzione del piano d’appoggio 

• Esercizi con panche, ostacoli e attrezzi presenti in palestra 
U.D.4 Movimenti naturali attraverso: 

• Esercizi sulla corsa, salto, quadrupedia 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Tale modulo si è sviluppato prevalentemente alla fine del secondo pentamestre, nei mesi di aprile, maggio e giugno.  

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

A seconda delle diverse proposte didattiche, si sono usati metodi diversi: metodo analitico, globale, misto, strutturato. Si sono 
utilizzate esercitazioni che sfruttano il metodo del “problem solving” per sviluppare strategie diversificate negli alunni. Si sono 
proposte alcune lezioni in cui si è dato spazio al metodo TGFU. Gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i piccoli e grandi 
attrezzi presenti in palestra. 
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METODI E STRUMENTI A DISTANZA 
Gli strumenti utilizzati sono stati: video, filmati, foto, slide, immagini, utilizzati dalla docente per effettuare la dimostrazione delle 
esercitazioni e degli esercizi da eseguire in ambiente domestico per allenamento personale e di preparazione a verifiche effettuate 
poi successivamente in presenza. Si sono utilizzati anche per l’attuazione della DDI gli strumenti a disposizione: Classroom d’aula 
e di Scienze motorie, Meet (G suite), inoltre l’agenda e la didattica del registro elettronico. 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

E’ stata proposta una verifica pratica. 

 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.D.1 Sport di squadra attraverso lo sviluppo di alcuni dei fondamentali individuali di tali giochi sportivi. 
U.D.2 Sport individuali e a coppie: velocità con partenza dai blocchi, go- back, palla tamburello, badminton. 
U.D.3 Attività motoria in ambiente naturale 
U.D.4 Biografie di atleti e personaggi legati allo sport dell’epoca fascista 
 

 
OBIETTIVI DEL MODULO  

Gli alunni conoscono i principali regolamenti e la terminologia dei giochi di squadra e delle principali discipline dell’atletica leggera, 
sanno lavorare in gruppo, conoscono le modalità esecutive dei gesti tecnici delle discipline proposte, inoltre conoscono l’importanza 
dell’attività motoria per un corretto stile di vita. Si impegnano negli sport proposti con responsabilità e conoscendo i principi del fair 
play, conoscono la tattica di squadra delle specialità praticate. Per quanto riguarda le abilità, essi rispettano i regolamenti dei vari 
sport proposti, sono in grado di misurarsi sia con se stessi che con i compagni per il miglioramento delle proprie prestazioni motorie, 
osservano, rilevano e giudicano un’esecuzione motoria o sportiva, partecipano ad attività sportive proposte rispettando indicazioni, 
regole. Sanno rielaborare e riprodurre gesti motori complessi. Sanno interpretare criticamente un avvenimento sportivo o le gesta 
di alcuni atleti/personaggi legati allo sport. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Secondo pentamestre, mesi di aprile, maggio e giugno. 

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

A seconda delle diverse proposte didattiche, si sono usati metodi diversi: metodo analitico, globale, misto, strutturato. Gli strumenti 
utilizzati sono: attrezzi relativi agli sport proposti, spazi della palestra ed esterni alla scuola, libro in dotazione. 

  

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA  

La ricerca sulla biografia di campioni/allenatori/personaggi legati al mondo dello sport di epoca fascista è stata proposta ai ragazzi 
come un lavoro a coppie (cooperative learning) che doveva condurre, dopo un lavoro di ricerca e documentazione, alla produzione 
di una “presentazione Google” che attraverso slide e filmati rappresentava il compito assegnato. La ricerca riguardava: 

• LEONE EFRATI 

• GINO BARTALI 

• ERNO ERBSTAIN 

• PRIMO CARNERA 

• ARPAD WEISZ 

• ACHILLE STARACE 

• ONDINA VALLA 

• RAFFAELE JAFFE 

• TAZIO NUVOLARI 

• GIORGIO ASCARELLI 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

E’ stata effettuata una interrogazione per la presentazione del lavoro a coppie. Si è svolta anche una verifica pratica relativa ad 
una prova di velocità. 
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5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.D.1 Terminologia specifica delle scienze motorie. 
U.D.2 Cenni di anatomia, fisiologia e chinesiologia relativi al corpo umano. La traumatologia sportiva: classificazione, tipologia dei 
diversi traumi, elementi di primo soccorso e di prevenzione degli infortuni. Infiammazione: segni clinici. Il protocollo RICE. I traumi 
muscolari e legamentosi, i traumi articolari e ossei, le tendinopatie. Colpo di sole, colpo di calore, epistassi, trauma cranico, 
lipotimia. Trattamento di una ferita. Le contusioni: tipologia, segni clinici, primo soccorso.  Chiamata all’118. 

 

 
OBIETTIVI DEL MODULO 

I ragazzi conoscono la terminologia specifica della materia, conoscono la nomenclatura relativa al corpo umano, conoscono i 
principi fondamentali della sicurezza in palestra. Conoscono le pratiche corrette per prevenire gli infortuni e per attuare un corretto 
stile di vita. Relativamente alle abilità, rielaborano ed organizzano informazioni, sanno assumere comportamenti responsabili , 
sanno intervenire in caso di piccoli traumi e di emergenze. 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Primo trimestre. 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA 

Sono state proposte agli alunni delle lezioni frontali in cui si sono trattati alcuni argomenti introduttivi di traumatologia sportiva, 
attraverso uso di slide e video. Ogni ragazzo ha poi approfondito, tramite ricerca personale e poi spiegato e presentato alla classe, 
un particolare trauma sportivo. Gli strumenti utilizzati sono stati: il testo in adozione, manuale realizzato dalla docente con studenti 
di quinta di anni precedenti e fornito ai ragazzi in didattica, appunti e schemi forniti dalla docente, approfondimenti con altri testi 
e/o consultazioni di siti specifici. Video selezionati sul primo soccorso e la chiamata al 118. 
 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

La verifica si è svolta attraverso una interrogazione individuale. 
 

 
 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
 
Relativamente alle griglie di valutazione, si è fatto riferimento a quelle adottate dal Dipartimento di Scienze Motorie e 
presenti nel PTOF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadella, 14 maggio 2021                 La professoressa                Monica Pieressa   
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 DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

L’etica della solidarietà: La dottrina sociale della Chiesa. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con 
il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 
• cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica; 
• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel quadro 
di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
- riflettere sulle questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana; 
- linee fondamentali della riflessione su Dio e distinguere e coordinare il piano della scienza e quello della fede. 
- storia umana e storia della salvezza: il modo cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; 
- orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.A. 1 Cristianesimo e impegno sociale; etica ed economia;  
Il pensiero sociale della Chiesa (excursus storico) e cenni. 
U.A. 2 Etica e politica; le tre componenti del vivere umano; la dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i 
beni e le scelte economiche, l'ambiente e la politica. La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricor-
renti domande di senso.  
U.A. 3 Le problematiche del tempo attuale; il tempo delle scelte: pace, solidarietà e giustizia anche nei rapporti 
economici; il valore della vita tra conformismo e sobrietà; la salvaguardia del creato e l’idea di sviluppo. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

PRIMO PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Correlazione; lezione frontale; lezione partecipata; lavori di gruppo. 
Testo in adozione: C. Cristiani, M. Motto, “CORAGGIO, ANDIAMO!” Vol. U., ed. La Scuola, Brescia, 2014; 
Documenti offerti alla riflessione culturale dal Magistero ordinario e straordinario della Chiesa. 
Strumenti multi-mediali, Audio-Visivi, Fotocopie, Opuscoli illustrativi (di volta in volta più opportuni e disponibili). 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Video lezioni; Testo in adozione (vedi sopra); esercizi e riflessioni eseguite dagli Alunni. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

UNA VERIFICA ORALE. 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e nell'insegnamento del cristianesimo 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica; 
- ricostruire, da un punto di vista storico e sociale, l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture 
particolari; 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.A. 1 Carità e amore verso il prossimo; carità e giustizia; la solidarietà e i diritti umani; (NON è stato possibile un 
intervento in Classe di Associazioni di Volontariato.) Uomini migliori per un mondo migliore superando il pregiudizio 
sullo straniero.  
Evangelizzazione di nuovi popoli: rapporto tra fede e cultura locale. 
U.A. 2 Riconoscere l’attività missionaria della Chiesa nei diversi continenti e analizzare il rapporto fra 
evangelizzazione e vicende storico-politiche contestuali. Nuova Evangelizzazione e promozione umana. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

SECONDO PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Correlazione; lezione frontale; lezione partecipata; lavori di gruppo. 
Testo in adozione: C. Cristiani, M. Motto, “CORAGGIO, ANDIAMO!” Vol. U., ed. La Scuola, Brescia, 2014; 
Documenti offerti alla riflessione culturale dal Magistero ordinario e straordinario della Chiesa. 
Strumenti multi-mediali, Audio-Visivi, Fotocopie, Opuscoli illustrativi (di volta in volta più opportuni e disponibili). 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Video lezioni; Testo in adozione (vedi sopra); esercizi e riflessioni eseguite dagli Alunni. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

UNA VERIFICA ORALE. 

 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

La Chiesa attraverso i secoli e nelle culture. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

- conoscere e distinguere elementi principali di storia del cristianesimo fino all'epoca moderna e loro effetti per la 
nascita e lo sviluppo della cultura europea; 
- apprezzare l’ecumenismo e il dialogo interreligioso nel contesto dei nuovi rapporti tra Stati e popoli; conoscere 
cenni sui nuovi movimenti religiosi. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.A.1  La Chiesa e  il mondo moderno; il Concilio Vaticano II: i movimenti laicali. La Chiesa segno e mezzo di 
salvezza universale proposto agli uomini. 
U.A.2  La Chiesa come popolo; la ricerca di unità della Chiesa e il movimento ecumenico - il dialogo interreligioso e 
il suo contributo per la pace fra i popoli; “Fratelli tutti” Lettera enciclica del papa Francesco. 
U.A.3 Tracciare un bilancio sui contributi offerti dall'insegnamento della religione cattolica per il proprio progetto di 
vita, anche alla luce di precedenti bilanci. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

SECONDO PERIODO: MARZO – MAGGIO. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Correlazione; lezione frontale; lezione partecipata; lavori di gruppo. 
Testo in adozione: C. Cristiani, M. Motto, “CORAGGIO, ANDIAMO!” Vol. U., ed. La Scuola, Brescia, 2014; 
Documenti offerti alla riflessione culturale dal Magistero ordinario e straordinario della Chiesa. 
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Strumenti multi-mediali, Audio-Visivi, Fotocopie, Opuscoli illustrativi (di volta in volta più opportuni e disponibili). 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Video lezioni; Testo in adozione (vedi sopra); esercizi e riflessioni eseguite dagli Alunni. 

 
 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

UNA VERIFICA ORALE. 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE (con riferimento al PTOF): 
 

Giudizio Voto Indicatori 

 
OTTIMO 

 
10 

Ottimo impegno e partecipazione attiva e propositiva. Capacità di 
dialogo e confronto con posizioni etiche e religiose differenti. 
Rielaborazione accurata e personale delle conoscenze.  Ha maturato 
un adeguato senso critico e una capacità di riflessione etico valoriale. 

 
DISTINTO 

 
9 

Molto buoni l’impegno, la partecipazione ed il raggiungimento di 
conoscenze ed abilità. È in grado di trasferire alla quotidianità ed 
attualità le conoscenze acquisite. 

 
BUONO 

 
8 

Buono l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Buono il 
raggiungimento di conoscenze ed abilità.  È in grado di elaborare un 
pensiero personale sulle tematiche affrontate. 

 
DISCRETO 

 
7 

Discreto l’impegno ed adeguato il raggiungimento di conoscenze ed 
abilità. Discreta l’acquisizione del linguaggio specifico e la capacità di 
rielaborazione. 

 
SUFFICIENTE 

 
6 

Sufficiente l’impegno e il raggiungimento minimo di conoscenze ed 
abilità. Discontinua collaborazione. Parziale acquisizione del linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

NON SUFFICIENTE 
 

5 
Insufficiente impegno e scarsa disponibilità al dialogo educativo.  
Inadeguato il raggiungimento di conoscenze ed abilità minime. 

 
 
 
 
Cittadella, _15 maggio 2021_      Il professore:  SCOLARO  VINICIO __  
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Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 14/05/2021. 
 
 
 
 
Il  Coordinatore       Il Dirigente Scolastico 
 
Prof. Paolo PRETTO       Ing. Roberto Turetta 


