ALLEGATO 2
PROFILO DI APPRENDIMENTO, PROGRAMMA SVOLTO,
RELAZIONE DIDATTICA FINALE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

Classe 5^ IPIA (a.s. 2019/20)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma di Lingua e letteratura italiana
Programma di Storia
Programma di Lingua inglese
Programma di Matematica
Programma di Scienze motorie e sportive
Programma di Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Programma di Tecnologie meccaniche e applicazioni
Programma di Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
Programma di Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
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Il Preside

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: NERINI FEDERICA
Testo di Riferimento: C. Giunta, “Cuori Intelligenti”, ed. verde, DeA Scuola;
M. Sambugar-G. Salà, “Tempo di letteratura,3”, La Nuova Italia
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto-legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 4 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 3 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: La classe ha manifestato un più che sufficiente grado di interesse nei
confronti della disciplina.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche sono stati generalmente costanti per una
parte di studenti della classe e discontinui per la restante parte, durante le ore di lezione frontale; più
apprezzabili, da parte di alcuni, durante le ore di didattica on-line, nonostante la difficoltà generata dalla didattica
a distanza.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda
l’organizzazione del lavoro personale.
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne l’esposizione scritta e, per un piccolo
gruppo, orale.
- D’altra parte, sono emerse le seguenti potenzialità positive: una crescente autonomia, da parte di alcuni, anche
maggiore nella didattica a distanza.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente più che sufficienti.
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Mancanza del confronto diretto.
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppare le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Acquisizione di competenze informatiche
o Rafforzamento dell’autonomia
Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana, dalla fine del Settecento alla metà del
Novecento, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici di riferimento.
2. Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali, anche prospettiva
interculturale.
3. Redigere varie tipologie di testi, utilizzando in modo sufficientemente corretto il linguaggio specifico di settore.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: Più che sufficiente

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Le diverse tipologie di testo in vista della prima prova dell’Esame di Stato
Libri affrontati in parallelo:
- I. Calvino, “I sentieri dei nidi di ragno”
- G. Orwell, “1984”
Film/video:
- M. Martone, “Il giovane favoloso”, 2014
- A. Fabrizi-G. Pàstina-M. Soldati-L. Zampa, “La patente” (tratto da “Questa è la vita”), 1952
- G. De Lullo, “Così è (se vi pare)”, 1974
Alessandro Manzoni:
- (Abbiamo fatto un veloce ripasso, in quanto l’autore era già stato affrontato al biennio nei suoi aspetti generali e
per quanto riguarda la lettura de “I promessi sposi”)
- Panoramica sulle opere
- Poetica (sottolineando aspetti quali il fine della Letteratura, l’importanza della Storia e la questione della Lingua)
- “Il cinque maggio”, analisi e commento
Giacomo Leopardi:
- Introduzione: la condizione umana
- Vita
- Poetica
- Opere:
- “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere” (Operette Morali)
- Idilli, lettura e commento di:
- “La sera del dì di festa”
- “A Silvia”
- “Canto notturno di un pastore errante per l’Asia”
- “La quiete dopo la tempesta”
- “Il sabato del villaggio”
Il Positivismo:
- Caratteristiche
- Protagonisti: Comte, Taine, Darwin
- Naturalismo e Verismo: caratteristiche e confronto
- Zolà, “Il romanzo sperimentale”
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Giovanni Verga:
- Vita, opere, poetica
- Da Vita nei campi, lettura e commento di:
- “Cavalleria Rusticana”
- “Rosso Malpelo”
- “La lupa”
- Da I malavoglia, lettura e commento di alcuni brani
- Da Novelle rusticane, lettura e commento di:
- “La roba”
Scapigliatura:
- Caratteristiche e protagonisti (panoramica)
- Lettura di I. U. Tarchetti, “L’amore distruttivo”
- Il ritorno al Classicismo: l’esperienza di G. Carducci
- Panoramica sulla vita e le opere di Carducci e lettura e commento di “Pianto antico”
Decadentismo:
- Caratteristiche, temi ricorrenti e protagonisti
- Radici filosofiche e scientifiche (Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein)
- Simbolismo, superuomo
Charles Baudelaire:
- Vita, opere, poetica
- Lettura e commento di:
- “L’albatro”
- “Spleen”
- “Corrispondenze”

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Giovanni Pascoli
- Vita
- Poetica: il Fanciullino, il Simbolismo, i temi ricorrenti, il linguaggio analogico e allusivo, l’impressionismo
pascoliano
- Opere: Myricae, lettura e commento di:
- “X Agosto”
- “Temporale”
- “Il lampo”
- “Il tuono”
- Opere: brano tratto da Il fanciullino
- “È dentro di noi un fanciullino”
- Opere: I Canti di Castelvecchio, lettura e commento di:
- “Il gelsomino notturno”
- “La mia sera”
Gabriele D’annunzio
- Vita
- Panoramica sulle opere
- Poetica: il culto della bellezza, il Simbolismo; influenza di Nietzsche: apollineo e dionisiaco, superomismo,
panismo.
- Dalle Laudi, Alcyone, lettura e commento di:
- “La pioggia nel pineto”
- “La sera fiesolana”
Luigi Pirandello
- Vita
- Poetica: maschera, crisi dei valori, incomunicabilità, Umorismo, solitudine e follia
- Opere: Novelle per un anno, lettura e commento di:
- “La patente”
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“La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”
Visone della rappresentazione teatrale (da video) di:
“Così è (se vi pare)”
Da L’Umorismo:
“Il sentimento del contrario”

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- Gabriele D’Annunzio. È stata omessa la lettura di alcuni testi per mancanza di tempo.
- Italo Svevo: È stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo.
- Le Avanguardie. È stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo.
- L’Ermetismo (Ungaretti, Quasimodo, Montale). È stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di
tempo.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- Lezione frontale
- Visione di film/video
- Costruzione di schemi
- Discussione in classe
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: C. Giunta, “Cuori Intelligenti”, ed. verde, DeA Scuola; M. Sambugar-G. Salà, “ Tempo di letteratura,3”,
La Nuova Italia
- Schemi forniti dalla docente.
- Appunti e mappe concettuali.
- Lavagna Interattiva Multimediale.
- Pc
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- Partecipazione all’evento “Tutti contro tutti? La solitudine della competizione. La condivisione nella cooperazione”
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Lei”
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Condivisione di mappe concettuali
- Lettura condivisa di saggi, relazioni, testi
- Interrogazioni on line
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza:
o Sportelli pomeridiani di sostegno/recupero settimanali
o Recupero di verifiche scritte insufficienti con prove di verifica orali (interrogazioni)
o
o

Durante la didattica a distanza:
Recupero di verifiche scritte insufficienti con prove di verifica orali (interrogazioni)
Possibilità di avere momenti di recupero e di approfondimento

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

Tipologia Scritta: almeno 4 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Pertinenza alla consegna
o Correttezza formale
o Conoscenze dell’argomento e del contesto
o Capacità di comprensione dei documenti
o Capacità di rielaborazione e sintesi degli stessi in modo critico e personale
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-

Tipologia Orale: almeno 3 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Conoscenza dei contenuti
o Correttezza nell’esposizione al fine di una comunicazione puntuale ed efficace
o Capacità di esporre gli stessi in modo personale ed interdisciplinare

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 1 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Pertinenza alla consegna
o Correttezza formale
o Conoscenze dell’argomento e del contesto
o Capacità di comprensione dei documenti
o Capacità di rielaborazione e sintesi degli stessi in modo critico e personale
-

Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Conoscenza dei contenuti
o Correttezza nell’esposizione al fine di una comunicazione puntuale ed efficace
o Capacità di esporre gli stessi in modo personale ed interdisciplinare

-

Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof.ssa FEDERICA NERINI
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
STORIA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: STORIA
Docente: NERINI FEDERICA
Testo di Riferimento: A. Brancati-T. Pagliarani, La storia in campo, 2 e Storia in
movimento, 3 La Nuova Italia
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto-legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte dell’allievo e
la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con l’opzione di
coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 4 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: la classe ha manifestato un più che sufficiente grado di interesse nei
confronti della disciplina.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche sono stati generalmente costanti per una
buona parte di studenti della classe e discontinui per la restante parte, durante le ore di lezione frontale;
diffusamente più apprezzabili durante le ore di didattica on-line, nonostante la difficoltà generata dalla didattica a
distanza.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda
l’impegno e l’approfondimento personali;
- Una parte della classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la capacità di operare
collegamenti efficaci tra eventi affrontati a distanza di tempo.
- D’altra parte, sono emerse le seguenti potenzialità positive: una crescente autonomia e una migliore
organizzazione dello studio personale.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente più che discreti.
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Non si sono rilevate particolari difficoltà.
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Acquisizione di competenze informatiche
o Un rafforzamento dell’autonomia
Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Riconoscere nella storia dell’Ottocento e del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità.
2. Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
3. Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.
4. Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le
condizioni di vita e di lavoro.
5. Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e persistenze/mutamenti nei fabbisogni
formativi e professionali.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: più che discreto.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
L’epoca di Napoleone (ripasso):
- Ascesa di Napoleone
- Il regime napoleonico dall’apice al crollo
La Restaurazione (ripasso):
- L’Europa dopo la fine di Napoleone
- I moti degli anni Venti
- I moti del 1830
Industrializzazione (ripasso):
- Conseguenze sociali dell’industrializzazione
- Liberismo e socialismo
Le rivoluzioni del 1848 in Europa:
- 1848: l’anno dei portenti
- Il 1848 in Italia
- La I guerra di indipendenza
- Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica italiana
L’unificazione d’Italia:
- Cavour
- I problemi del nuovo regno
- La Destra storica
- L’unificazione
Nuovi equilibri in Europa:
- Panoramica degli Stati europei con particolare attenzione alla Prussia, all’Austria-Ungheria e alla Francia
- Bismark
L’alba del mondo contemporaneo:
- La seconda rivoluzione industriale
- Dal colonialismo all’imperialismo
- La società di massa
- La Belle Époque
L’Italia di Giolitti:
- Le riforme sociali e lo sviluppo economico
- Il sistema politico giolittiano
- La guerra in Libia e la caduta di Giolitti
La Grande guerra:
- Le cause del conflitto
- L’Italia: dalla neutralità al Patto di Londra
- Prime fasi della guerra
- La vita in trincea
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PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
La Grande guerra:
- 1915-1916: la guerra di posizione
- Il fronte interno e l’economia di guerra
- 1917-1918: la fase finale della guerra
La Rivoluzione russa:
- Le rivoluzioni del 1917
- La guerra civile
- La nascita dell’URSS
La Grande Guerra e le sue conseguenze:
- I trattati di pace e la Società delle Nazioni
- Crisi e ricostruzione economica
- Trasformazioni sociali e ideologie
- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929:
- Il dopoguerra negli USA
- Gli anni Venti
- La Grande Crisi
- Il New Deal di Roosvelt
Il fascismo:
- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra
- La crisi dello Stato liberale
- La costruzione dello Stato fascista
- La politica sociale ed economica
- La politica estera e le leggi razziali
La Germania da Weimar al Terzo Reich:
- La repubblica di Weimar
- Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo
- La costruzione dello Stato totalitario
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo
- La politica estera di Hitler
- La questione della cittadinanza
L’URSS di Stalin

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- La Seconda guerra mondiale. È stato omesso per la seguente motivazione: la classe ha avuto bisogno di più
tempo del previsto per consolidare i contenuti affrontati e per recuperare le eventuali lacune emerse durante
l’anno.
- La guerra fredda. È stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo.
- Crescita economica e trasformazioni sociali. È stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- Lezione frontale
- Video di approfondimento
- Costruzione di schemi
- Lavori di gruppo
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: A. Brancati-T. Pagliarani, “La storia in campo, 2” e “Storia in movimento,3”, La Nuova Italia
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
- Appunti e mappe concettuali.
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- Partecipazione all’evento “Tutti contro tutti? La solitudine della competizione. La condivisione nella cooperazione”
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Lei”
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Condivisione di materiale multimediale
- Discussione di testi diversi dal libro di testo
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Lavori di gruppo
Presentazioni
Test on line

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza:
o Sportelli pomeridiani di sostegno/recupero settimanali
o Recupero di valutazioni insufficienti con prove di verifica orali programmate
-

Durante la didattica a distanza:
o Recupero di valutazioni insufficienti con prove di verifica orali programmate
o Possibilità di avere momenti di recupero e di approfondimento

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

Tipologia Orale: almeno 4 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Valutazione delle conoscenze
o Proprietà di linguaggio
o Capacità di operare collegamenti

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Orale: almeno 4 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Valutazione delle conoscenze
o Proprietà di linguaggio
o Capacità di operare collegamenti
-

Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo

Prof.ssa FEDERICA NERINI
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
LINGUA INGLESE
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Inglese
Docente: Chiara Evangelisti
Testo di Riferimento: New Mechways – Faggiani, Robba - Edisco
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 1.5 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1.5 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: la classe è composta da 20 allievi con conoscenze e competenze
molto eterogenee. All’interno del gruppo classe si possono individuare tre gruppi: un discreto numero di allievi
con oggettive difficoltà (BES/DSA), un gruppo di allievi che fatica, per lacune pregresse e/o scarso impegno, ad
arrivare agli obiettivi minimi, un gruppo di allievi che ha acquisito discrete competenze.
L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a
distanza) sono stati generalmente sufficienti.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
capacità di esposizione orale, che nei primi tempi era molto lacunosa e in alcuni casi addirittura assente. Alla fine
del percorso scolastico, la quasi totalità degli allievi è in grado di sostenere un breve colloquio in inglese;
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne le conoscenze/competenze sintatticogrammaticali e alcune lacune legate alla lettura e comprensione dei testi scritti e orali.
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: nonostante le diffcoltà, una buona parte della classe ha
dimostrato un impegno generalmente constante
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente sufficienti
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Difficoltà nel mantenere elevato il livello di attenzione, non solo durante le ore di lezione sincrona ma
anche nella elaborazione del materiale assegnato per casa
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Utilizzo degli strumenti tipici della DAD, come per esempio piattaforme digitali, canali video e
multimediali che hanno integrato e approfondito i contenuti del libro di testo.
Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo, individuandone il significato
globale.
2. Produrre testi orali e scritti relativi agli argomenti studiati utilizzando una forma espressiva comprensibile e
senza troppi errori ed un linguaggio settoriale sufficientemente appropriato.
3. Raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro di Riferimento Europeo nelle abilità di produzione e ricezione della
lingua orale e di comprensione e produzione della lingua scritta per la quasi totalità dei componenti della classe.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: sufficiente.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Module 6 – automation and robotics
Unit 1 Automation
- What is automation?
- Handling the automation process
- Programmed commands in CNC systems
- Computer-assisted technologies
- Sensors
- Domotics
- Mechatronics
Unit 2 Robotics
- What is a robot?
- What a robot looks like
- Why a robot?
- Industrial robots
- Mobile robots
- Animal-like robots
- Artificial Intelligence
Titolo Argomento: Internship
- Stesura della relazione di stage
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Module 7 Engine Technology
Unit 1 The internal combustion engine
- General characteristics
- The four-stroke gasoline cycle
- The four-stroke diesel cycle
Unit 2 Present trends
- Fuel-delivery systems
- Improving engine performance
- Alternative engines
Titolo Argomento: Applying for a job
- Curriculum Vitae
- Cover Letter
Titolo Argomento: Video
- Artificial Intelligence: https://www.ted.com/talks/patrick_lin_the_ethical_dilemma_of_self_driving_cars?language=en
- History of cars: https://www.youtube.com/watch?v=5cFovJ4HZ8s
- Four-stroke engine: https://www.youtube.com/watch?v=OGj8OneMjek
- Two-stroke engine: https://www.youtube.com/watch?v=LuCUmQ9FxMU
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C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, gli argomenti sono stati trattati come previsto.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- Lezioni frontali
- Utilizzo di materiali multimediali (foto, audio e video)
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: New Mechways - Faggiani, Robba - Edisco
- Appunti e mappe concettuali.
- Lavagna Interattiva Multimediale.
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- Corso pomeridiano facoltativo in preparazione agli esami Cambridge PET/FIRST.
- Incontro con una studentessa americana coinvolta in attività linguistica presso la nostra scuola.
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Lettura condivisa di testi
- Utilizzo di video/audio
- Utilizzo di software di scrittura (www.write&improve.com)
- Test on line
- Utilizzo di piattaforme didattiche (www.weschool.com)
- Utilizzo di siti web (www.europass. cedefop.europa.eu)
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: sportello pomeridiano
- Durante la didattica a distanza: lezioni/interrogazioni di recupero

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Scritta: almeno 5 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Acquisizione dei contenuti specifici
o Comprensione del testo
o Correttezza grammaticale e sintattica
o Appropriatezza lessicale e registro linguistico
o Capacità di produzione e organizzazione logica del discorso
Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Conoscenza specifica degli argomenti
o Capacità espositiva e d’interazione
o Correttezza grammaticale e sintattica
o Appropriatezza lessicale e registro linguistico
o Pronuncia

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Acquisizione dei contenuti specifici
o Comprensione del testo
o Correttezza grammaticale e sintattica
o Appropriatezza lessicale e registro linguistico
o Capacità di produzione e organizzazione logica del discorso
-

Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Conoscenza specifica degli argomenti
o Capacità espositiva e d’interazione
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-

o Correttezza grammaticale e sintattica
o Appropriatezza lessicale e registro linguistico
o Pronuncia
Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof.ssa Chiara Evangelisti
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
MATEMATICA
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Matematica
Docente: Mattioli Lorenzo
Testo di Riferimento: Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.Bianco 4” Zanichelli
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti.
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: alcuni alunni hanno mostrato sufficienti doti intellettuali, impegno e
interesse continuo tali da superare momenti di stanchezza e difficoltà dovute ad uno studio impegnativo. Altri, invece,
hanno faticato a trovare un metodo di studio adeguato e sicuro manifestando, durante le lezioni, un interesse discontinuo
per gli argomenti trattati.
-

-

L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente sufficienti.
Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda
l'acquisizione di un'autonomia sempre crescente sia nella ricerca delle informazioni sia nell'utilizzo del libro di testo nel
suo insieme.
La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne l’autonomia nell’organizzazione dello
studio.
D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: riuscire, anche se distanti, a lavorare in gruppo.
L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente sufficienti.
La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Difficoltà di connessione.
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Acquisizione di competenze informatiche.
Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
2. Saper utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare, interpretare dati e valutare
adeguatamente informazioni, qualitative e quantitative elaborando opportune soluzioni.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: sufficiente.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Funzioni e loro caratteristiche
- Dominio, zeri e studio del segno di una funzione.
- Proprietà: funzioni crescenti, decrescenti, monotone.
- Asintoti della funzione.
- Massimi, minimi, flessi, cuspidi e punti angolosi.
Titolo Argomento: Derivate
- Definizione di derivata.
- Significato geometrico di derivata.
- Derivate fondamentali: funzione costante, funzione identità, funzione potenza, funzione radice quadrata, funzione
esponenziale, funzione logaritmica, funzione seno, funzione coseno.
- Operazioni con le derivate (tabella): somma di funzioni, prodotto di funzioni, quoziente di funzioni.
- Derivata di una funzione composta.
Titolo Argomento: Teoremi del calcolo differenziale ( solo enunciato)
- Teorema di De L’Hospital.
- Massimi, minimi e flessi.
- Concavità.
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Titolo Argomento: Consolidamento degli argomenti indicati sopra.
Titolo Argomento: Preparazione ai test di ingresso per i corsi IFTS

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- argomento: Calcolo integrale. E’ stato omesso per la seguente motivazione: problemi di gestione didattica online e
di salute del docente.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- definizioni e regole sono state evidenziate, per rendere agevole l’individuazione e la memorizzazione. Ogni concetto
teorico è stato accompagnato da esempi per chiarirne l’applicazione.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.Bianco 4” Zanichelli
- Dispense fornite dal docente.
- Appunti e mappe concettuali.
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- Lezioni pomeridiane per ripassare gli argomenti in preparazione ai test dei corsi IFTS
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Condivisione di materiale didattico: esercizi
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Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: interrogazioni di compensazione delle prove scritte, sportello di
recupero pomeridiano settimanale.
- Durante la didattica a distanza: interrogazioni di compensazione delle prove scritte.

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Capacità di calcolo
o Capacità di applicazione di metodi di risoluzione
Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Capacità di esposizione, anche in forma scritta
o Capacità di ragionamento

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Capacità di calcolo
o Capacità di applicazione di metodi di risoluzione
- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Capacità di esposizione, anche in forma scritta
o Capacità di ragionamento
- Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovaluzione
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof. Lorenzo Mattioli
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Scienze Motorie
Docente: Andrea Guidi – Davide Moro (supplente)
Testo di Riferimento: //
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: Soddisfacenti abilità e conoscenze necessarie alla Disciplina
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente ottimali e consone all’attività
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda
interesse e dedizione alla materia, consolidamento delle conoscenze pregresse e apprendimento di quelle nuove,
corretta esecuzione tecnica dei gesti motori specifici;
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne: //
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: maturità e consapevolezza del rispetto delle regole e
del fairplay
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente soddisfacenti
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Svolgimento di attività pratica
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Potenziamento delle conoscenze teoriche inerenti alle Scienze Motorie
o Consolidamento dello spirito e dell’unità del gruppo classe
o Team Work
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Conoscenza e Capacità di esecuzione di Test sulle Capacità Motorie
2. Fondamentali Tecnici degli Sport di Squadra ed Individuali
3. Conoscenza e Capacità di esecuzione di attività per il Potenziamento Fisiologico di capacità Coordinative e
Condizionali
4. Utilizzo di piccoli e grandi Attrezzi
5. Allungamento Muscolare con assistenza attiva e passiva
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: Ottimale

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie:
- Test
- Esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi , esercizi ai grandi attrezzi
- Giochi tradizionali e di movimento
- Attività in regime aerobico in circuito: Circuiti allenanti
- Corsa prolungata
- Tecniche per il miglioramento della mobilità articolare e allungamento muscolare
Lo sport, le regole e il fair play:
- Giochi presportivi, giochi di situazione e giochi sportivi di:
_ Pallaveloce
_ Pallacanestro
_ Pallavolo
_ Calcio a 5
_ Pallamano
_ Ultimate frisbee
- Tecniche base di Aikido
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:
- Assistenza attiva e passiva
- Protezioni e misure di sicurezza
- Tecniche di allungamento muscolare e mobilità articolare
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Prevenzione Posturale:
- Accenni Struttura Muscolo-Scheletrica e Contrazione Muscolare
- Definizione di Valutazione Posturale ed accenni a Test Valutazione Posturale
- Approfondimenti Stretching Statico e Dinamico
Apparato Cardiocircolatorio e Apparato Respiratorio:
- Accenni ed elementi di base inerenti a Funzionalità apparato Cardiocircolatorio
- Accenni ed elementi di base inerenti a Funzionalità apparato Respiratorio
- Accenni su Dieta e Fonti Energetiche
Lo sport, le regole e il fair play:
- Indicazioni Europee
- Lo Sport Etico
Rispetto delle regole e gioco di squadra
- Conoscere per rispettare
- Responsabilità

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
/////////////////////////////7
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D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- Dimostrazione pratica delle Corrette tecniche di Esecuzione
- Richiesta di esecuzione Pratica delle tematiche affrontate
- Interrogazioni Orali in situazioni di impossibilità individuale allo svolgimento della pratica motoria
- Utilizzo e Gestione di attrezzi ausiliari al potenziamento o all’esecuzioni della pratica motoria
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Dispense fornite dal docente.
- Presentazioni realizzate tramite Video.
- Appunti e mappe concettuali.
- Postazioni multimediali.
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- //
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Costruzione e condivisione di mappe concettuali
- Lettura condivisa di relazioni, testi
- Attività di gruppo
- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio
- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: //
- Durante la didattica a distanza: //

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Capacità di Espressione ed Esposizione
o Comprensione del Testo
o Impegno ed Approccio alla Materia
Tipologia Pratica: almeno 6 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri:
o Impegno ed Approccio alla Materia
o Capacità Tecnica di Esecuzione
o Capacità di Coordinamento ed Autogestione del gruppo Classe

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Capacità di Comprensione del testo
o Capacità di sintesi delle nozioni apprese
o Correttezza della modalità di espressione scritta delle tematiche di maggior rilevanza
- Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovalutazione
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof. Andrea Guidi
Prof. Davide Moro (supplente)
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
LTE - LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Docente: Prof. Roberto Sarti
Testo di Riferimento: Nessun testo adottato
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: la programmazione didattica e gli obiettivi fissati per i primi anni di
studio sono stati raggiunti per intero, pertanto in linea con quanto programmato prosegue il lavoro di
manutenzione sulle macchine utensili del laboratorio ed il montaggio e collaudo delle “Protezioni perimetrali
dell’astucciatrice” progettato in collaborazione con la ditta “Marchesini Group”;
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente molto positivi;
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
capacità di gestire il lavoro in gruppo, l’autonomia nelle lavorazioni e la professionalità nell’affrontare
problematiche tecniche;
- La classe anche se migliorata rispetto alla situazione iniziale ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che
concerne la capacità di gestire il lavoro di gruppo ed il rispetto dei tempi assegnati per eseguire i lavori;
- D’altra parte sono emersi un discreto gruppo di ragazzi che hanno evidenziato ottima competenza e
professionalità, nelle modalità adottate per affrontare le problematiche tecniche proposte;
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente positivi;
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Totale perdita delle attività manuali svolte in laboratorio, con la conseguente interruzione dei progetti
pratici che chiaramente non sono stati completati;
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppare le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o La trasformazione di ore pratiche in ore teoriche ha sicuramente stimolato gli allievi ad individuare
problematiche e a trovare soluzioni inerenti le anomalie, scontrandosi con la difficoltà di non toccare con
mano la problematica da risolvere ma solo ad ipotizzare delle cause / soluzioni.
Risultano raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Eseguire interventi operativi nel rispetto della normativa antinfortunistica.
2. Individuare un’anomalia e la modalità per intervenire:
3. Individuare le attrezzature necessarie per eseguire una manutenzione.
4. Eseguire il collaudo finale.
5. Gestire una manutenzione lavorando in gruppo.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: parzialmente concluso, in quanto la parte di montaggio e collaudo finale del progetto
“PROTEZIONI PERIMETRALI ASTUCCIATRICE” da svolgere in collaborazione con la ditta Marchesini Group non si è
concluso per intero.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
1. Norme antinfortunistiche:
• Riconoscere la segnaletica di sicurezza;
• Dispositivi di protezione individuali e relative modalità ed obblighi d’ uso;
• Valutare i rischi connessi al lavoro da eseguire e applicare le relative misure di prevenzione;
• Metodologie per lo smaltimento degli scarti di lavorazione in relazione alla tutela ambientale.
2. Gestione delle risorse umane e tecniche:
• Rapporto con i colleghi di lavoro;
• Gestione del lavoro in gruppo.
3. Uso e stesura della documentazione tecnica:
• Cicli di lavorazione;
• Stesura della scheda di collaudo;
• Lettura dei disegni tecnici e della distinta base;
• Cicli di montaggio.
4. Approntamento e gestione dell’area di lavoro:
• Scelta della macchina, degli utensili e delle attrezzature più idonee per eseguire il lavoro di montaggio o
manutenzione assegnato;
• Verifica del buon funzionamento delle macchine e delle attrezzature necessarie al montaggio o alla
manutenzione e individuazione di eventuali interventi per risolvere l’anomalia nell’area di lavoro;
• Verifica della corretta taratura degli strumenti di misura utilizzati per i vari controlli nell’area di lavoro.
5. Lavorazioni:
• Lavorazione alle macchine utensili tradizionali per eseguire lavorazioni di finitura o adattamento;
• Collaudo dimensionale.
6. Manutenzione:
• Manutenzione del mandrino autocentrante di un tornio parallelo:
- La procedura per smontare l’autocentrante dalla macchina;
- La procedura per eseguire la pulizia delle parti interne dell’autocentrante;
- La procedura per eseguire il montaggio dei morsetti;
- La procedura per eseguire il montaggio e la centratura dell’autocentrante.
• Manutenzione della torretta portautensile:
- La procedura per smontare le viti di bloccaggio utensile, usurate;
- La procedura per ripristinare le viti;
- La procedura per verificare la funzionalità della vite di registro dell’altezza utensile;
- Modalità per ripristinare la funzionalità della vite di registro.
• Progetto Marchesini: “PROTEZIONI PERIMETRALI ASTUCCIATRICE”
- Organizzazione del lavoro nel gruppo e dei vari gruppi in relazione al progetto di classe;
- Studio della distinta base;
- Interventi operativi da eseguire per montare le protezioni.
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
TMA - TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: TMA – Tecnologia Meccanica ed Applicazioni
Docente: Prof. Claudio Fontana
Testo di Riferimento: Tecnologia Meccanica ed Applicazioni. Vol. 1/2. Ed Cappelli
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 1 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: una parte degli allievi ha dimostrato una iniziale fatica ad entrare nei
meccanismi della materia e nell’organizzare in maniera autonoma il lavoro, un gruppetto si è dimostrato in
possesso di buone doti intellettuali ed organizzative.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente sufficienti
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
rielaborazione personale delle lezioni e lo studio individuale;
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la parte più teorica e meno riscontrabile
nelle materie pratiche.
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: collegamenti con la materia L.T.E. e la materia T.I.M.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente sufficienti
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Difficoltà di alcuni ragazzi nell’adeguarsi alla nuova metodologia di apprendimento
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Capacità di fruizione di metodi di apprendimento come videolezioni e filmati
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. Collegamento con le discipline T.I.M. ed L.T.E..;
2. Individuazione dei concetti fondamentali relativi ai vari argomenti trattati;
3. Individuazione dei punti in comune tra i contenuti della disciplina ed i concetti appresi durante le esperienze di
stage aziendale;
4. Integrazione e sviluppo di quanto appreso a lezione con visite tecniche presso aziende del settore meccanico o
mediante interventi in classe da parte di tecnici esperti del settore;
5. Raggiungimento di una certa autonomia, almeno da parte di un certo numero di allievi, nel riuscire ad
approfondire o sviluppare un argomento.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: sufficiente

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Strutture degli acciai:
- Strutture caratteristiche e forme allotropiche
- Diagramma Fe-Fe3C (analisi e lettura)
Trattamenti termici:
- ricottura
- tempra
- rinvenimento
- bonifica (tempra + rinvenimento)
- carbocementazione
- nitrurazione
Classificazione e designazione materiali:
- acciai
- ghise
- norme unificate di designazione
Manutenzione:
- definizione
- Tipi di manutenzione
- T.P.M.
- Interventi manutentivi
Progetto WD-40.
Dispositivi meccanici:
- per la trasmissione del moto
- per l’inversione del moto
- per la variazione del moto
Sicurezza nella manutenzione:
- sistemi di sicurezza
- dispositivi ed azioni di prevenzione
- D.P.I.
Tutela dell’ambiente:
- Concetto di inquinamento
- Tipologie (aria, acqua, suolo)
- Controllo dell’inquinamento
Tipologie di guasti:
- Tipi di guasti
- Modalità di segnalazione
- Ricerca e diagnosi
- Collaudo finale e delibera
Metodologia F.M.E.C.A.:
- generalità
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Tecniche di assemblaggio mediante dispositivi meccanici:
- interventi manutentivi su generatori di potenza
- manutenzione relativa a sistemi di trasporto
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Tecniche di assemblaggio mediante dispositivi meccanici:
- attrezzi del manutentore
- tecnologie di unione di organi meccanici
- lubrificazione
- adesivi e sigillanti
- assemblaggio apparecchi per la trasformazione del moto
Distinta base:
- di elementi
- apparecchiature
- componenti ed impianti
Ciclo di vita:
- di un sistema
- di un apparato
- di un impianto
- sistema di gestione qualità
normative tecniche per la dismissione, riciclo e smaltimento di:
- apparati
- impianti
- residui di lavorazione
Direttiva macchine:
- sicurezza delle macchine
- campi di applicazione
- presunzione di conformità
- obblighi del fabbricante
- documentazione tecnica
- manuale d’uso e manutenzione
- attestato C.E.

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- argomento: sistemi di sollevamento e trasporto. E’ stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- lezioni frontali.
- Somministrazione di appunti di analisi e/o sintesi.
- Realizzazione di video lezioni registrate fruibili via canale Youtube dedicato.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: Tecnologia Meccanica ed Applicazioni. Vol. 1/2. Ed Cappelli
- Dispense fornite dal docente.
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
- Appunti e mappe concettuali.
- Lavagna Interattiva Multimediale.
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari:
- Progetto Marchesini: Packaging Valley – Macchine automatiche
- Orientamento corsi ITS ed IFTS – Fondazione Aldini Valeriani
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Costruzione e condivisione di mappe concettuali
- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio
- Utilizzo di software di simulazione
- Test on line
- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza: sportelli settimanali di sostegno/recupero pomeridiano
- Durante la didattica a distanza: recupero di verifiche scritte insufficienti con interrogazioni in videochiamata
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E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Comprensione del quesito/testo;
o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;
o Padronanza dell’argomento;
o Capacità di sintesi;
o Pertinenza lessicale;
o Originalità.
Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo
nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse,
applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale.

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Comprensione del quesito/testo;
o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;
o Padronanza dell’argomento;
o Capacità di sintesi;
o Pertinenza lessicale;
o Originalità.
- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo
nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse,
applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale.
- Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovalutazione
o Utilizzo dei sistemi informatici

Prof. Claudio Fontana
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ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
TEE - Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI
Docenti: ZARDINI GIOVANNI - ZACCHINI GABRIELE
Testo di Riferimento: TOMASSINI -"TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI" - VOL. 3 - HOEPLI
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona
- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: classe sufficientemente dotata, sufficientemente interessata alla
disciplina, impegno non sempre adeguato, con alcuni allievi che dimostrano potenzialità superiori.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati un po' discontinui con alcuni allievi costanti nell'attenzione e nell'approfondimento.
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la
capacità di individuare i legami tra quanto imparato a scuola e le applicazioni pratiche nel mondo del lavoro.
- La classe ha manifestato alcune fragilità per quel che concerne attenzione, continuità nell'impegno negli aspetti
teorici della disciplina, ed i metodi di lavoro in laboratorio.
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: in alcuni allievi si è riscontrato un forte interesse agli
stretti legami tra meccanica ed elettronica , nell'ambito dell'automazione industriale.
- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati un po' discontinui tranne per alcuni
allievi sempre molto motivati.
- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o difficoltà a mantenere attenzione e concentrazione durante le lezioni online, da parte di alcuni allievi
Ma allo stesso tempo, ha sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o capacità di affrontare e superare gli imprevisti dovuti a collegamenti e tecnologie non sempre perfetti
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o

nuova modalità di intervenire e collaborare con il docente durante le attività online, da parte di alcuni
allievi.

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1. individuazione dell'importanza dell'elettronica nel controllo degli impianti meccanici
2. riconoscimento e manutenzione dei principali componenti elettrico - elettronici utilizzati negli impianti industriali
3. capacità di lettura nei datasheet , delle principali caratteristiche funzionali dei componenti elettronici
4. conoscenza dei simboli rappresentanti i principali componenti elettronici negli schemi circuitali
5. capacità di impostare semplici relazioni tecniche, con descrizione dei circuiti e loro funzioni in linguaggio tecnico.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: più che sufficiente.

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
TRASDUTTORI
- I trasduttori nell'industria
- Il ruolo del trasduttore in un sistema di misura - Classificazione dei trasduttori
TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI
- Introduzione - Potenziometro
- Potenziometri a filo metallico, a film metallico, a plastica conduttiva
- Caratteristiche del potenziometro - Considerazioni generali
- Trasformatore lineare differenziale LVDT ed applicazioni
- Encoder incrementale ed applicazioni
- Encoder assoluto ed applicazioni
- Estensimetro e ponte di Wheatstone
SENSORI E LORO APPLICAZIONI
- Definizione di sensore
- Sensori di prossimità
- Sensori optoelettronici: a sbarramento, a riflessione, a tasteggio.
ATTIVITA' DI LABORATORIO
ARGOMENTI ED ESPERIENZE SVOLTE
- Ripasso strumentazione elettrico-elettronica di laboratorio.
- Misure su trasduttori di posizione.
- Applicazioni con encoder incrementale ed assoluto.
- Amplificatori operazionali: funzionamento ad anello aperto.
- Sensori di luminosità: modalità di funzionamento, misure di resistenza al variare della luce.
- Circuito interruttore crepuscolare a più livelli, con fotoresistenza ed amplificatori operazionali.
- Sensori optoelettronici ed estensimetro - Applicazioni.
- Sensore di temperatura integrato LM35 - Applicazioni.
- Software : FidoCad - Disegno di schemi elettrici ed elettronici
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
TRASDUTTORI DI TEMPERATURA
- Introduzione
- Termoresistenze - Ponte di Wheatstone - Autoriscaldamento
- Termocoppie ed applicazioni industriali
TRASDUTTORI DI CORRENTE AD EFFETTO HALL
- Introduzione
- Effetto Hall
- Trasduttori di corrente
- Pinza amperometrica ed applicazioni
LABORATORIO
- Circuiti con relè temporizzati - Schemi funzionali
- Schemi con autoritenuta e per azionamento motori.
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C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
- Trasduttori di prossimità : induttivi, capacitivi, magnetici, ad ultrasuoni
E’ stato omesso per la seguente motivazione:
a causa dei ritmi di apprendimento rallentati durante la didattica a distanza ( minor numero di ore di lezione
disponibili ) ed all'impossibilità di vedere applicata la teoria in attività pratiche di laboratorio.

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
gli argomenti trattati hanno permesso di dare maggior rilievo agli aspetti riguardanti la strumentazione elettricoelettronica e le attività di laboratorio, importanti non solo per l’ambito professionale cui è rivolto l’indirizzo, ma perché
fondamentali per gli aspetti didattici e formativi degli allievi. Nello svolgimento del programma, è stato tenuto presente il
livello di preparazione generale degli studenti e la loro conoscenza degli argomenti acquisiti durante il terzo anno e il
quarto anno del piano di studi. E' stato contenuto l'utilizzo di notazioni matematiche, comunque indispensabili, per
comprendere al meglio gli argomenti teorici e le conseguenti applicazioni. Sono stati forniti gli strumenti essenziali per
favorire l'acquisizione di un'autonomia sempre crescente sia nella ricerca delle informazioni sia nell'utilizzo del libro di
testo nel suo insieme. Curato con particolare attenzione l'uso del linguaggio, semplice e chiaro dal punto di vista formale,
ma preciso sotto il profilo tecnico. L'acquisizione delle competenze tecniche è stata favorita dallo sviluppo di esempi ed
esercizi e dalla proposta di alcuni spunti operativi da utilizzare per i rilievi sperimentali.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo: TOMASSINI -"TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI" - VOL. 3 - HOEPLI
- Dispense fornite dal docente.
- Strumentazione e materiale del laboratorio di elettronica
- Software: FIDOCAD
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza :
- Condivisione materiali digitali su Registro Elettronico
- Dispense digitali e link a materiali online , forniti dal docente.
- Software per lavagna multimediale a distanza
- Software di simulazione FIDOCAD
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza:
sono stati proposti problemi le cui soluzioni sono state trovate all'interno della dinamica del gruppo. Questa
attività è stata proposta sia in classe sia durante lo "sportello" dello studio assistito. Gli interventi di recupero sono
stati fissati in base ai risultati delle verifiche formative e in base alle lacune che sono emerse rispetto agli obiettivi
minimi fissati. Sono stati promossi anche interventi di sostegno, consistenti in ripassi dei contenuti svolti
dall'insegnante nelle ore curricolari.
- Durante la didattica a distanza:
durante le lezioni online, sono stati dedicati momenti per dubbi e domande di approfondimento individuati nello
studio personale, tra una lezione e l'altra. Agli allievi è stata data la possibilità di sviluppare in diretta risposte a
temi tecnici proposti, per verificare il grado personale di apprendimento e di autonomia.

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Scritta: almeno 5 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo nonché di
tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione,
diligenza, situazione iniziale e progresso personale.
Tipologia Orale: le prove orali sono state riservate al recupero di verifiche con esito insufficiente.
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo nonché di
tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione,
diligenza, situazione iniziale e progresso personale.
Tipologia Pratica: almeno 2 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri:
- Capacità di assemblaggio dei componenti circuitali
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-

Comprensione della funzionalità del circuito realizzato
Analisi critica delle cause di possibili malfunzionamenti
Capacità di impostare semplici relazioni tecniche, in linguaggio tecnico corretto.

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 4 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo nonché di
tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione,
diligenza, situazione iniziale e progresso personale.
- Tipologia Orale: le prove orali sono state riservate al recupero di verifiche con esito insufficiente.
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo nonché di
tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione,
diligenza, situazione iniziale e progresso personale.
- Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
- Partecipazione alle attività
- Collaborazione con l’insegnante e la classe
- Gestione del tempo e metodologia organizzativa
- Apprendimento autonomo
- Capacità di autovaluzione
- Utilizzo dei sistemi informatici

Prof. Giovanni Zardini

- Prof. Gabriele Zacchini
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Il Preside

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ IPIA
TIM - Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica

Disciplina: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione
Docente: Prof.ssa Stefania Antoni - Prof. Gabriele Zacchini – Prof. Giovanni Sala – Prof.
Elio Lanzoni
Testo di Riferimento: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (Vol 1 e
2)– Ed. Rossa – Pilone, Liverani - Hoepli
Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19
A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte
dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente
deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza.
In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di
formazione previste nella modalità in e-learning:
- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti
- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente
(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte
dell’allievo e la successiva valutazione.
- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con
l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.
Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento
a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020.
L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando:
- una media effettiva di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona (2 ore relativamente alla parte
teorica, per tutto il periodo di DaD; 1 ora per la parte di Tim Lab dal 24 febbraio fino alle vacanze di Pasqua, 2 a
seguire)
- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona
- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari (simulazioni di colloquio orale)

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina
Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue.
- La situazione di partenza si è così connotata: fra i 20 allievi alcuni hanno mostrato buone doti intellettuali,
impegno e interesse continuo tali da superare momenti di stanchezza e difficoltà dovute ad uno studio
impegnativo. Altri, invece, hanno faticato a trovare un metodo di studio adeguato e sicuro.
- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza)
sono stati generalmente sufficienti;
- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda
l’autonomia e la capacità di confronto;
- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne l’esposizione verbale, soprattutto quando
siano richiesti collegamenti interdisciplinari;
- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: l'insegnamento della materia ha contribuito a
sviluppare capacità logiche e critiche nella quasi totalità degli allievi, per una serena conoscenza di sé, delle
proprie doti e dei propri limiti
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-

L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente sufficienti;
La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità:
o Iniziali difficoltà legate a problemi di connessione da parte di qualche allievo;
o Impossibilità di svolgere le attività laboratoriali, in parte compensate a livello teorico. In particolare,
durante le lezioni pratiche svolte in presenza, la classe lavorava in due gruppi distinti, uno in
elettropneumatica e l’altro in elettronica/automazione. Il cambio turno è stato eseguito a fine gennaio,
quindi un gruppo ha svolto in maniera completa solo una parte delle attività previste. Durante la DaD, si è
pertanto cercato di raccordare un po’ le attività fra i due gruppi.
Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità:
o Competenze informatiche e autonomia nell’affrontare i compiti richiesti

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici:
1 Utilizzo, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, di strumenti e di tecnologie
specifiche;
2 utilizzo della documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali si cura la manutenzione;
3 individuazione dei componenti che costituiscono il sistema e dei vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite;
4 certificazione della messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo
e di installazione;
5 redazione di una relazione di manutenzione completa; capacità di scelta del tipo di manutenzione più idoneo alle
situazioni specifiche in base a tipologie di produzione, strategie aziendali e fattori economici.
6 Pianificazione temporale ed economica degli interventi manutentivi.
L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in
generale considerato: discreto

B) Programma effettivamente svolto
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
Manutenzione:
• Definizione di “manutenzione” e normativa di riferimento;
• Tipi di manutenzione: preventiva, autonoma (o di ispezione), a guasto (o correttiva), migliorativa;
• Interventi manutentivi
Metodi di manutenzione
• Metodi tradizionali: manutenzione a guasto (condizioni che concorrono alla sua applicabilità), manutenzione
preventiva e manutenzione programmata (differenze e parametri di scelta), manutenzione autonoma,
manutenzione migliorativa;
• Metodi innovativi: manutenzione assistita, manutenzione sensorizzata;
• Scelta del tipo di manutenzione in base alla tipologia di produzione
Ricerca guasti
• Metodi di ricerca dei guasti: metodo sequenziale, tabelle di ricerca guasti, ricerca dei guasti di sistemi
meccanici;
• Copertura del sistema di diagnosi: generalità, livelli di diagnostica, tipi di messaggi;
• Esercitazioni: ricerca guasti e diagnosi.
Documenti e certificazione
• Documenti di manutenzione; rapporto di intervento
• Documenti di collaudo
• Documenti di certificazione (la certificazione di qualità)
Costi di manutenzione
• Analisi di fattibilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza.
• Definizioni di Affidabilità (logistica, di missione, di sicurezza), curva di affidabilità, MTBF, tipologie di guasto e
relative strategie di intervento.
• Calcolo dell’affidabilità; affidabilità in serie e in parallelo
• Disponibilità e MTTR
• Manutenibilità, tempi di intervento e tempi di riparazione.
• Preventivi e costi di manutenzione; costo di fermo macchina
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Progetto di manutenzione
• Definizione degli obiettivi della manutenzione
• Linee guida del progetto di manutenzione: criteri di progettazione, scelta delle politiche di manutenzione in
base ai livelli di criticità, il piano annuale di manutenzione;
• Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle attività: i Diagrammi di Gantt
• La verifica dei tempi e dei costi in corso d’opera e le azioni correttive
• La reportistica
Dispositivi pneumatici
• Circuiti pneumatici di potenza: principali componenti.
Dispositivi elettrico-elettronici
• Principali componenti elettronici: batterie, resistenze, condensatori, trasformatori, relè, interruttori e
deviatori, connettori, fusibili, sensori fotoelettrici
Apparecchiature ed impianti elettropneumatici (aula elettropneumatica)
• Realizzazione di circuiti elettropneumatici, fino a tre cilindri, ai pannelli didattici:
- con segnali AND e OR
- con finecorsa ‘reed’
- con relè ausiliari
- con temporizzatore
- con motore asincrono trifase
• Procedure operative di smontaggio, sostituzione, rimontaggio applicate ai pannelli didattici.
• Ricerca del guasto e ripristino delle funzionalità.
• Linguaggi e simbologia specifica di settore.
Apparecchiature ed impianti elettronici applicati ad una linea e pannelli precostruiti (laboratorio PLC)
• Sistemi combinatori e sequenziali applicati ai circuiti elettromeccanici
• Circuiti di comando e potenza per motori asincroni trifase
Sicurezza elettrica
• Protezione dai contatti diretti ed indiretti
• Protezione dal cortocircuito e dal sovraccarico con fusibili ed interruttori magneto termici
PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
Per quanto riguarda la parte teorica la programmazione prevista è stata svolta interamente durante il periodo di lezioni
in presenza; gli ultimi mesi di scuola sono stati dedicati alla preparazione all’esame, in particolare:
Svolgimento temi d’esame
Schemi riassuntive e mappe per il ripasso dei nuclei fondanti la materia
Esercitazioni legate a casi concreti
Collegamenti con le altre discipline tecniche
Preparazione al colloquio orale
Per ciò che concerne la parte laboratoriale, si è dato spazio al ripasso degli argomenti già trattati con particolare
approfondimento sulla progettazione e disegno di schemi elettrici/elettropnematici

-

C) Verifica della programmazione iniziale
Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i
motivi indicati:
• argomento: Circuiti oleodinamici di potenza: principali componenti e liquidi idraulici.
E’ stato omesso per la seguente motivazione: scelta didattica
• argomento: Programmable Logic Controller (Generalità; Il sistema modulare Simatic Siemens S7-300LOGO 8; Set istruzioni del sistema S7-300 e LOGO 8; Istruzione per la manipolazione di dati BOOL; Timers)
E’ stato omesso per la seguente motivazione: argomento non compatibile con la didattica a distanza
• argomento: Principi di programmazione (Assegnamento delle risorse del PLC,lista attribuzione ingressi
uscite e scelta dei moduli I/O necessari. Stesura del codice di programma (AWL) e (FUP)
E’ stato omesso per la seguente motivazione: argomento non compatibile con la didattica a distanza
•

argomento: Stesura di programmi per il controllo di una stazione, pannelli con motori e cilindri
elettropneumatici.
E’ stato omesso per la seguente motivazione: argomento non compatibile con la didattica a distanza
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D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno
La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta:
- gli insegnanti nel trattare gli argomenti hanno dato particolare rilievo alle parti riguardanti il laboratorio perché
esse risultano notevolmente importanti non solo per l’ambito professionale cui è rivolto l’indirizzo, ma soprattutto
perché sono fondamentali per gli aspetti didattici e formativi degli allievi; aspetti, tra l’altro, ben specificati nel
nuovo ordinamento
degli Istituti Professionali, attraverso linee guida
del
processo
di
insegnamento/apprendimento, che consente agli studenti di acquisire il sapere attraverso il fare. Nello svolgere
questo compito, i docenti hanno tenuto presente il livello di preparazione generale degli studenti e la loro
conoscenza degli argomenti acquisiti durante il terzo anno e il quarto anno del piano di studi. Conseguentemente
hanno cercato di ridurre al minimo le notazioni matematiche, comunque indispensabili, per comprendere al meglio
gli argomenti teorici e le conseguenti applicazioni. Sono stati forniti, inoltre, gli strumenti essenziali per favorire
l'acquisizione di un'autonomia sempre crescente sia nella ricerca delle informazioni sia nell'utilizzo del libro di testo
nel suo insieme; nella trattazione dei contenuti specifici si è curato con particolare attenzione l'uso del linguaggio,
semplice e chiaro dal punto di vista formale, ma preciso sotto il profilo tecnico. L'acquisizione delle competenze
tecniche è stata favorita dallo sviluppo organico di esempi, dalla risoluzione di un elevato numero di esercizi e dalla
proposta di alcuni spunti operativi da utilizzare per i rilievi sperimentali.
L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici:
- Libro di testo:
Pilone – Tecnologie e Tecniche di installazione e manutenzione – Vol.1-2 – Ed. Hoepli
- Dispense fornite dal docente.
- Appunti e mappe concettuali alla lavagna o condivise tramite modalità online.
- Materiale ottenuto da ricerche su internet da parte del docente e degli studenti
Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate numerose esperienze di laboratorio (4 ore settimanali)
nelle quali gli allievi hanno potuto sviluppare abilità pratiche e toccare con mano simulazioni di esperienze reali di
programmazione elettropneumatica e di PLC.
Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto
opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza:
- Costruzione e condivisione di mappe concettuali
- Lettura condivisa di saggi, relazioni, testi
Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le
seguenti azioni di recupero:
- Durante la programmazione in presenza:
 Sono state messe a disposizione degli allievi due ore settimanali di sportello pomeridiano;
 Implementando il numero e le tipologie di verifica al fine di agevolare il recupero.
-

Durante la didattica a distanza:
 Parte della lezione è stata utilizzata per riprendere e rivedere gli argomenti più impegnativi;

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica
Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova:

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO)
-

-

Tipologia Scritta: almeno 5 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno.
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Comprensione del quesito/testo;
o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;
o Padronanza dell’argomento;
o Capacità di sintesi;
o Pertinenza lessicale
o Originalità
Tipologia Orale: Le prove orali hanno inteso integrare le prove scritte, attraverso una verifica diretta su
medesimi temi oggetto delle prove scritte.
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;
o Padronanza dell’argomento;
o Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari;
o Pertinenza lessicale.
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-

Tipologia Pratica: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno
Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri:
o Comprensione del quesito/testo;
o Pertinenza nella trattazione;
o Conoscenze dell’argomento;
o Capacità di sintesi e originalità delle scelte progettuali;
o Ordine e pulizia nella realizzazione degli impianti;
o Correttezza nell’esecuzione.

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO)
- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri:
o Comprensione del quesito/testo;
o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;
o Padronanza dell’argomento;
o Capacità di sintesi;
o Pertinenza lessicale
o Originalità
- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza (simulazione colloquio
d’esame)
Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri:
o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;
o Padronanza dell’argomento;
o Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari;
o Pertinenza lessicale.
- Tipologia Pratica: almeno 1 prova somministrata on line nel corso della didattica a distanza
Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri:
o Comprensione del quesito/testo;
o Pertinenza nella trattazione;
o Conoscenze dell’argomento;
o Capacità di sintesi e originalità delle scelte progettuali;
o Ordine e pulizia nella realizzazione degli impianti;
o Correttezza nell’esecuzione.
- Altri criteri di valutazione a distanza:
In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo:
o Partecipazione alle attività
o Collaborazione con l’insegnante e la classe
o Gestione del tempo e metodologia organizzativa
o Apprendimento autonomo
o Capacità di autovaluzione
o Utilizzo dei sistemi informatici
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