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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia. Nasce dalla
fusione tra IPSSCTP “L. Einaudi” e IPSIA “D. Chiodo”, avvenuta nell’anno scolastico 2010/2011 a
seguito della normativa sul dimensionamento degli istituti di istruzione secondaria. Generazioni di
valenti professionisti ed artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri laboratori i primi passi
della loro formazione.
Gli aspetti principali della vita scolastica dell’“Einaudi-Chiodo” sono mirati a coinvolgere
attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in tutte le sue
fasi. La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa trasformare le
capacità e le conoscenze acquisite in impegno attivo sul campo di lavoro, ma non trascura lo sforzo
di formare prima di tutto persone e cittadini consapevoli, critici, democratici, aperti e capaci di
solidarietà sociale. Tale obiettivo appare tanto più importante quanto più si considera la storia
personale e sociale degli studenti, spesso reduci da esperienze scolastiche negative, alle prese con
problemi di integrazione sociale, frequentemente esposti a difficoltà economiche e quasi sempre
costretti a scontare un deficit culturale che è uno dei frutti amari del classismo intrinseco alla
struttura sociale e scolastica italiana. Per contrastare una immobilità sociale che destinerebbe gli
studenti di oggi a sicura subalternità di lavoratori generici domani, il personale dell’Istituto è
impegnato a ridurre al minimo il numero degli studenti che terminano il loro percorso dopo il
triennio con la pur necessaria qualifica regionale e a favorire il completamento del ciclo
quinquennale di studi per il raggiungimento del diploma.
L’obiettivo primario che guida tutti i nostri corsi, infatti, è quello di preparare l’allievo ad una
abilità professionale di pregio e, per questo, viene da noi particolarmente curata la preparazione
all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla professione. Pur non trascurando la
preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali, per ogni corso, le abilità professionali
acquisite nei Laboratori e nelle Officine per affrontare consapevolmente e con competenze adeguate
l'inserimento nel mondo del lavoro, oggi particolarmente difficile. La quasi totalità degli allievi che
hanno conseguito il Diploma di Qualifica desidera accrescere le proprie abilità lavorative e
completare la propria preparazione con il biennio di specializzazione.
È per questo motivo che gli alunni diplomati nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con maggior
facilità nel mondo del lavoro che ha sempre bisogno di persone capaci, affidabili, preparate con
competenze adeguate.

B) FINALITA’ DELL’ INDIRIZZO PROFESSIONALE

A. Profilo dell’indirizzo
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi,
apparati e impianti tecnici, anche marittimi. Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”,
l’opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze
in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del
territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di
apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi
tecnici.
B. Sbocchi professionali
! impiego presso imprese private e pubbliche come addetto alla gestione e manutenzione di
impianti del settore meccanico e motoristico;
! impiego presso imprese private e pubbliche come addetto alla realizzazione, gestione e
manutenzione d i impianti del settore meccanico;
!

attività di impresa in proprio nella realizzazione e manutenzione del settore meccanico termico;

!

insegnamento tecnico-pratico negli Istituti tecnici e professionali;

!

accesso a tutte le Facoltà Universitarie;

!

corsi IFTS post-diploma di specializzazione.

C) PROFILO DELLA CLASSE - ATTIVITA' INTEGRATIVE
Profilo della classe V M
La classe è costituita da 27 alunni, tutti provenienti dalla quarta di codesto Istituto. Nella classe
sono presenti tre alunni ai sensi della L.104/92 la cui documentazione, parte integrante di codesto
atto, è disponibile presso la presidenza. Uno di essi, però, non ha mai frequentato e si è
ufficialmente ritirato in data 10/02/2021. Sono altresì presenti cinque alunni con certificazione DSA
i cui Piani Didattici Personalizzati (PDP) sono disponibili presso la presidenza di codesto Istituto e
sono da considerarsi parte integrante del documento stesso. Della classe fa parte un alunno che, pur
non avendo mai frequentato, non ha mai formalizzato il proprio ritiro presso gli uffici dell’Istituto. Il
Coordinatore ha ripetutamente tentato di contattarne la famiglia, ma tutti i recapiti depositati in
segreteria sembrano non essere più corretti.

Quasi tutti i docenti del Consiglio non hanno continuità didattica in quanto nominati sulla classe da
quest’anno, a parte i docenti di matematica e tea, inoltre la composizione del Consiglio si è
realizzata compiutamente solo nel mese di ottobre con la nomina dei docenti di TMA e inglese,
questo ha causato un rallentamento delle attività didattiche per poter permettere ai docenti e agli
alunni di conoscersi, inoltre la classe non si presenta coesa per competenze, conoscenze ed abilità.
Sotto il profilo comportamentale e socio-relazionale gli studenti hanno complessivamente rispettato
le regole, pur manifestando spesso difficoltà di attenzione e concentrazione; la classe ha avuto poca
consapevolezza degli impegni di studi richiesti e un limitato senso di responsabilità nell'affrontare
l'esperienza scolastica. Gli alunni, tranne alcune eccezioni, si sono dimostrati per lo più abbastanza
partecipi e interessati durante le lezioni, ma hanno evidenziato in generale un impegno discontinuo
e, in alcuni casi, scarso nello studio domestico. Da fine febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria, è
stata attivata la didattica a distanza a cui gli studenti si sono adeguati se pur gradualmente.
Per la valutazione di fine periodo, il Consiglio di Classe terrà conto della situazione di emergenza
sanitaria iniziata alla fine di febbraio 2020 e tutt’ora in corso, della situazione di partenza, dei
progressi compiuti da ogni studente, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della partecipazione
alle attività didattiche a distanza.

Obiettivi didattici e formativi raggiunti
Il Consiglio di Classe ha finalizzato lo sviluppo dei contenuti disciplinari esposti nel presente
documento al raggiungimento di comuni obiettivi educativi e formativi e li ha esplicitati avendo
sempre come riferimento il profilo professionale indicato dalla vigente norma.
Il punto di partenza fondamentale per il conseguimento delle competenze inerenti questo profilo, a
livello scolastico, a giudizio del Consiglio si è fondato sui seguenti obiettivi generali:
Obiettivi formativi
•
•
•
•

instaurare rapporti corretti e cooperativi con i compagni e il personale della scuola
mettere in atto processi di autovalutazione e valutazione
essere in grado di assumersi le proprie responsabilità nel processo educativo e di vita
manifestare disponibilità e apertura nei confronti di realtà diverse

Obiettivi disciplinari trasversali
consolidare un metodo di studio ed eventualmente saperlo modificare
organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili
comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità
•
saper esprimere conoscenze, eventi e stati d’animo utilizzando i linguaggi specifici delle
diverse discipline
•
individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti appartenenti a
discipline diverse
•
risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi e utilizzando i
contenuti e i metodi delle varie discipline.
•
•

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti in modo discreto da una parte degli studenti, in modo
globalmente sufficiente o appena sufficiente dalla maggioranza della classe, in modo non ancora
sufficiente per alcuni alunni.
Metodologia
Ciascun docente, tenuto conto delle caratteristiche degli alunni e della tipologia della propria
materia, ha adottato le opportune metodologie per proporre i contenuti disciplinari, come meglio
specificato nei programmi delle singole materie.
Nella programmazione personale sono esplicitati i metodi didattici seguiti da ciascun docente.
Nel corso dell’anno il Consiglio di Classe ha posto ogni cura nel favorire una maturazione di
competenze e abilità sempre più autonome e critiche nell’elaborazione dei contenuti, cercando di
rendere consapevoli gli studenti della loro crescita culturale e delle esigenze di sviluppo di strategie
di studio sempre meglio adeguate agli obiettivi dell’anno in corso.

Attività integrative
La classe, nel corso del presente anno scolastico, ha partecipato:
! Conferenze con azienda ADAS Mobile (10 incontri – periodo dicembre 2020/aprile 2021);
! Incontri con sindacalisti CgiL inerenti a nozioni di diritto del lavoro e compilazione del
curriculum (4 incontri).

D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE
Il Consiglio di Classe
DISCIPLINA

DOCEN

ORE

TE

Lingua e lett. italiana
Storia
Matematica
Inglese
TEA
TMM
TMA
LTE
Scienze Motorie e
Sportive
Religione
Sostegno
Sostegno
Organico
Covid
* docente coordinatore

CONTINUITÀ

RAPPORTO
LAVORO
3A

DIDATTICA
4A

5A

Ferrari

4

TD

x

Ferrari
Palma
Ceravolo
Tricerri
Querci*

2
3
3
3
7

TD
TI
TD
TD
TI

x
x
x
x
x

Querci*
Festa

4
3

TI
TI

x
x

Traversi

2

TI

Corli
Menini
Fortunati
Romano

1
3
12
2

TI
TI
TD
TD

x
x

x

x
x

x
x
x
x

X

La Commissione d’esame
Composizione commissione Esame di
Stato
Commissari interni
Materia
Italiano/Storia
Ferrari Federico
Inglese
Ceravolo Francessca
TMM/TMA
Querci Angiolo
LTE
Festa Nicolò
Scienze Motorie e Sportive
Traversi Manrica
TEA
Tricerri Michele

Alunni iscritti alla classe V M
CLASSE
Terza
Quarta
Quinta

N°

N°

ISCRITTI

PROMOSSI

23
28
27

22
27

N° NON PROMOSSI O
RITIRATI

1
1

La tabella relativa all’assegnazione dei nuovi crediti scolastici degli anni precedenti per singolo
alunno, parte integrante di codesto atto, è depositata presso la segreteria del nostro Istituto.
Il credito scolastico dell’anno in corso verrà attribuito in sede di scrutinio finale.

E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA - TIPOLOGIA DELLE PROVE –
VALUTAZIONE - ATTIVITA' DI RECUPERO - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
PER IL CREDITO SCOLASTICO
Organizzazione didattica
L’anno scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri, con primo scrutinio al termine del 1° quadrimestre
e scrutinio finale al termine del 2° quadrimestre.

Tipologia delle prove
La valutazione degli allievi è avvenuta per mezzo di sei Consigli di Classe, di cui due
quadrimestrali e tre intermedi. Ogni valutazione ha accertato il livello di preparazione raggiunto
dagli alunni relativamente agli argomenti trattati nei due quadrimestri e dal suo profilo
comportamentale. In ogni quadrimestre l'alunno ha sostenuto prove relative ad ogni disciplina.
L'allievo ha superato positivamente il modulo didattico, se nelle prove sostenute ha riportato una
media maggiore o uguale a sei. Tutte le prove sono state di tipo strutturato ed hanno previsto una
valutazione finale in decimi.
Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in diversa misura, test o quesiti del tipo:
A - trattazione sintetica di argomenti;
B - quesiti a risposta singola;
C - quesiti a risposta multipla;
D - problemi a soluzione rapida.

Valutazione
Il Consiglio di Classe ha adottato in linea generale per tutte le discipline, nello svolgimento delle
prove scritte, orali, grafiche e pratiche i seguenti criteri di attribuzione del voto.
VOTO

CRITERI

1-2

La verifica non presenta elementi valutabili; manca un approccio significativo alla disciplina.

3-4

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Permangono gravi difficoltà nell'acquisizione
dei contenuti

5
6

Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. Si rilevano carenze d'acquisizione dei
contenuti.
Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi.

7

Gli obiettivi sono stati raggiunti. Discreta conoscenza dei contenuti.

8

Raggiungimento completo degli obiettivi e buona padronanza dei contenuti.

9

Raggiungimento completo degli obiettivi; buone capacità di rielaborazione.

10

Capacità di applicare conoscenze e competenze in argomenti nuovi.

In ragione dei problemi causati dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso e aggravati dai lavori di
ristrutturazione edilizia di cui è stata oggetto la sede Chiodo che hanno costretto per un lungo
periodo gli alunni a seguire le lezioni presso la sede Einaudi, Il Collegio dei Docenti e il Consiglio

di Istituto hanno deliberato di modulare sin da subito la propria offerta didattica in modalità mista;
parte del monte orario è stato effettuato in presenza, parte in DDI sincrona e parte in DDI asincrona.
Per quanto riguarda la DDI erogata in modalità asincrona (280 ore totali), sono stati attivati tre
progetti: un progetto di Educazione Civica e due progetti interdisciplinari da effettuarsi nei due
quadrimestri. La documentazione relativa ai tre progetti interdisciplinari è disponibile presso la
segreteria didattica di codesto Istituto ed è a disposizione della Commissione. L’attività didattica
digitale integrata è stata erogata attraverso piattaforma Google Classroom (utilizzata per lo scambio
di materiali, l’assegnazione di compiti e il monitoraggio dei progetti interdisciplinari) e Google
Meet per lo svolgimento delle attività sincrone. In ragione dell’emrgenza pandemica in corso, in
accordo con quanto stabilito dai DPCM e dalle ordinanze regionali periodicamente emesse, si è
reso, comunque, necessario modulare l’offerta formativa integralmente in DDI durante i mesi di
settembre, novembre, dicembre, gennaio e marzo.

Attività di recupero
L’attività di recupero è stata svolta, nelle varie discipline, durante le ore curricolari nell’arco
dell’anno scolastico.

Criteri di assegnazione per credito scolastico
Procedura per la determinazione del credito scolastico relativo ai candidati interni:
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe che comprende i
docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di
religione cattolica o di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si
avvalgono di tali insegnamenti.
Il credito scolastico verrà attribuito in base alla media raccolta dalle singole valutazioni sommative
disciplinari (allegato A, tabella C dell’Ordinanza esami).
La tabella indica la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto della
banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più
basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza,
il punteggio minimo previsto in presenza di due delle condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è
stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso della fascia di
appartenenza.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo

Frequenza > 75%

Credito formativo

Attribuzione del credito formativo

-

Al fine dell’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire a
migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli
obiettivi del corso di studi seguito in relazione:
all’omogeneità con i contenuti tematici del corso
al loro approfondimento
al loro ampliamento
alla loro concreta attuazione
Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo:

1.
•
•
•

Partecipazione ad attività in ambito sportivo
attività sportiva agonistica ,
funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore sportivo,
attività di arbitro o giuria.

2. Attività di volontariato
• presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività da
almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.
3. Attività formative
• certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute .
• competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.
4. Attività artistiche
• Frequenza di conservatori pubblici,
• Frequenza di scuole di musica e/o teatro.

Si allegano al presente documento le Tabelle A, B e C contenute nell’allegato A dell’Ordinanza
Ministeriale e finalizzate alla conversione dei crediti relativi alle classi terza e quarta e
all’attribuzione del credito relativo alla classe quinta.

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato

Il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta sarà convertito secondo quanto previsto dalle
tabelle A e B riportate nell’Allegato A all’Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato.
TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

F) ATTIVITA’ DISCIPLINARI
In questa parte del documento i docenti del Consiglio di Classe illustrano, per ogni singola
disciplina insegnata, i seguenti punti:
•

i libri di testo adottati;

•

l’andamento didattico-disciplinare della classe;

•

gli obiettivi conseguiti a partire da quelli minimi;

•

la metodologia di insegnamento;

•

la tipologia delle prove eseguite;

•

i contenuti trattati.

DISCIPLINA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Inglese
TEA
TMM
TMA
LTE
Scienze Motorie e Sportive
Religione
Sostegno
Sostegno
Organico Covid

DOCENTE
Ferrari Federico
Ferrari Federico
Palma Giuseppe
Ceravolo Francesca
Tricerri Michele
Querci Angiolo
Querci Angiolo
Festa Nicolò
Traversi Manrica
Corli Vladimiro
Menini Elisabetta
Fortunati Silvia
Romano Valentina

Materia
Docente
Classe

Interventi di recupero

Contenuti

TMM
Angiolo Querci
La classe è composta da 27 allievi tutti di
sesso maschile. Sono presenti 5 alunni con
certificazione DSA e tre alunni con
certificazione ex lege 104. Due alunni non
hanno mai frequentato.
Relativamente al comportamento, la classe si
presenta sufficientemente disciplinata e
partecipe della lezione anche se permangono
comportamenti
talvolta
eccessivamente
esuberanti che rallentano l’azione didattica.
La classe presenta gravi lacune circa i concetti
principali appresi nei corsi di Fisica degli anni
precedenti. Si rilevano anche importanti
carenze in ambito matematico.
Durante le prime sei settimane si è proceduto
a recuperare gli argomenti fondamentali del
programma svolto durante la classe quarta.
Nel fare ciò, si sono seguite le indicazioni
ricevute dal docente che ha tenuto il corso nel
precedente anno scolastico. Durante tutto
l’anno scolastico si è, poi, proceduto a
periodici interventi di recupero modulati sulla
base delle esigenze emerse nelle occasioni di
verifica. Il recupero è stato svolto sia in
didattica sincrona, sia fornendo materiale agli
alunni attraverso la piattaforma Classroom. In
ragione delle notevoli difficoltà palesate dagli
studenti in ambito matematico e fisico, si è
proceduto
a
richiamare
i
concetti
fondamentali di tali discipline ogni qual volta
ciò si è reso necessario.
I contenuti del corso saranno i seguenti:
• Calore
e
temperatura,
relazione
fondamentale della termologia;
• Primo e secondo principio della
termodinamica;
• I gas perfetti: leggi di Gay-Lussac, legge di
Boyle, equazione di stato dei gas perfetti;
• Macchine termiche e cicli termici: concetto
di macchina termica, ciclo di Carnot, ciclo
Otto, ciclo Diesel;
• Architettura e principi di funzionamento di
un motore a combustione interna;
• Cenni di dinamica dell’autoveicolo;
• Affidabilità e tipi di guasto;

Metodologie

Obiettivi minimi di apprendimento

Strumenti

Verifiche

Calcolo dell’affidabilità.
Si è privilegiato un approccio alla materia di
tipo euristico – guidato. Si è conferito
maggiore importanza all’aspetto pratico della
materia collegando ogni argomento con
aspetti della vita lavorativa. Alla didattica in
classe è stata affiancata attività di didattica a
distanza attraverso la piattaforma Google
Classroom e Google Meet.
• Conoscere il lessico specifico della
materia;
• Conoscere i contenuti specifici del
programma svolto;
• Comprendere la realtà dei fenomeni fisici;
• Comprendere il funzionamento dei
dispositivi meccanici studiati;
• Saper produrre elaborati scritti in forma di
problemi e/o relazioni coerentemente alle
istruzioni date;
• Esprimersi in modo accettabile e
sufficientemente
comprensibile
su
argomenti attinenti al programma;
• Saper rilevare informazioni ed operare
scelte adeguate al problema, dimostrando
di aver acquisito un’accettabile autonomia
operativa;
• Saper esprimere opinioni personali in
riferimento ad un problema dato
argomentandole in modo sufficientemente
comprensibile.
Libro di testo: PILONE, BASSIGNANA,
FURXHI, LIVERANI, PIVETTA, PIVIOTTI,
Tecnologie e Tecniche di Installazione e
Manutenzione, HOEPLI, Milano.
Materiale consegnato dal docente attraverso
Google Classroom.
Colloqui orali, prove scritte, piattaforma
Classroom e produzione autonoma di
elaborati.

Materia
Docente
Classe

Interventi di recupero

Contenuti

Metodologie

TMA
Angiolo Querci
La classe è composta da 27 allievi tutti di
sesso maschile. Sono presenti 5 alunni con
certificazione DSA e tre alunni con
certificazione ex lege 104. Due alunni non
hanno mai frequentato.
Relativamente al comportamento, la classe si
presenta sufficientemente disciplinata e
partecipe della lezione anche se permangono
comportamenti
talvolta
eccessivamente
esuberanti che rallentano l’azione didattica.
La classe presenta gravi lacune circa i concetti
principali appresi nei corsi di Fisica degli anni
precedenti. Si rilevano anche importanti
carenze in ambito matematico.
Durante le prime sei settimane si è proceduto
a recuperare gli argomenti fondamentali del
programma svolto durante la classe quarta.
Nel fare ciò, si sono seguite le indicazioni
ricevute dal docente che ha tenuto il corso nel
precedente anno scolastico. Durante tutto
l’anno scolastico si è, poi, proceduto a
periodici interventi di recupero modulati sulla
base delle esigenze emerse nelle occasioni di
verifica. Il recupero è stato svolto sia in
didattica sincrona, sia fornendo materiale agli
alunni attraverso la piattaforma Classroom. In
ragione delle notevoli difficoltà palesate dagli
studenti in ambito matematico e fisico, si è
proceduto
a
richiamare
i
concetti
fondamentali di tali discipline ogni qual volta
ciò si è reso necessario.
• La prova di trazione;
• Sollecitazioni semplici (dimensionamento
e verifica);
• Sollecitazioni composte (dimensionamento
e verifica);
• Macchine utensili a controllo numerico
(generalità);
• Elementi di programmazione delle
macchine a controllo numerico;
• Sistemi di trasmissione (ruote dentate,
cinghie, cinematismo biella-manovella).
Si è privilegiato un approccio alla materia di
tipo euristico – guidato. Si è conferito
maggiore importanza all’aspetto pratico della

Obiettivi minimi di apprendimento

Strumenti

Verifiche

materia collegando ogni argomento con
aspetti della vita lavorativa. Alla didattica in
classe è stata affiancata attività di didattica a
distanza attraverso la piattaforma Google
Classroom e Google Meet.
• Conoscere il lessico specifico della
materia;
• Conoscere i contenuti specifici del
programma svolto;
• Comprendere la realtà dei fenomeni fisici;
• Comprendere il funzionamento dei
dispositivi meccanici studiati;
• Saper produrre elaborati scritti in forma di
problemi e/o relazioni coerentemente alle
istruzioni date;
• Esprimersi in modo accettabile e
sufficientemente
comprensibile
su
argomenti attinenti al programma;
• Saper rilevare informazioni ed operare
scelte adeguate al problema, dimostrando
di aver acquisito un’accettabile autonomia
operativa;
• Saper esprimere opinioni personali in
riferimento ad un problema dato
argomentandole in modo sufficientemente
comprensibile.
Libro di testo: CALIGARIS, FAVA,
TOMASELLO,
PIVETTA,
Tecnologie
Meccaniche e Applicazioni, HOEPLI, Milano.
Materiale consegnato dal docente attraverso
Google Classroom.
Colloqui orali, prove scritte, piattaforma
Classroom e produzione autonoma di
elaborati.

Materia
Docente
Libro di testo
Autore
Casa editrice

Religione
Vladimiro Corli
Scuola di religione (consigliato)
L. Giussani
SEI

Obiettivi realizzati
Presa di coscienza dei rapporti sociali e delle principali problematiche storicocontemporanee anche a partire dal contesto Chiesa – Mondo.
Andamento didattico disciplinare
Classe con livelli di partenza sufficienti a svolgere il programma ministeriale.
Nel corso dell’anno la partecipazione e l’impegno di buona parte degli alunni ha permesso di
acquisire un’ottima preparazione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La quasi totalità degli alunni si può dire abbia acquisito una sufficiente preparazione sulle tematiche
religiose svolte dal programma, che peraltro è stato completato nella sua totalità
Il giudizio complessivo sul lavoro svolto è pertanto soddisfacente.
Metodo di insegnamento
Lettura dei maggiori fenomeni storici, culturali , di costume, informatici, ecologici
,contemporanei..
. Ci si è avvalsi del supporto multimediale per sviluppare la capacita critica e acquisire ulteriori
contenuti culturali.

ATTIVITA' DISCIPLINARI
CONTENUTI: RELIGIONE
Modulo A
❑

La frontiera tra scienza e fede. Le Ideologie del 900 e la seconda guerra mondiale
Modulo B

❑

Il problema etico e l’agire morale secondo la tematica contemporanea.
. L’Italia e
la ricostruzione il ruolo fondamentale della Chiesa e la nascita del Partito Cattolico D.C. Il
Compromesso Storico
Modulo C

❑

la morale cristiana e l’etica della vitae la visione sociale antropologico-cristiana e: le nuove sfide
della società tecnologica.

Docente: Ceravolo Francesca
Classe: V M
a.s. : 2020/2021
Libro di testo: Smartmech Premium R.Anna Rizzo- Eli edizioni

Finalità ed obiettivi generali
ll corso e' stato svolto seguendo una specifica programmazione, partendo da una revisione delle
principali strutture e funzioni grammaticali della lingua fino alla trattazione di argomenti di indirizzo
scelti per la classe.
In particolare sono state raggiunte le seguenti abilità:
- acquisizione e utilizzo delle principali regole grammaticali
- acquisizione delle strutture linguistiche
- Comprensione dei punti principali di un discorso standard su argomenti attinenti all’ambito
professionale
- Comprensione ed estrapolazione di informazioni da testi in ambito culturale e di settore
- Traduzioni testi da L2
- Comprensione delle idee principali di testi su argomenti specifici, come pure discussioni tecniche
sul proprio campo di specializzazione.
L’interruzione dovuta all’emergenza COVID-19 ha naturalmente inciso sul normale svolgimento
della programmazione e soprattutto limitato la possibilità di interazione tra docente e alunni e tra gli
alunni stessi, influendo maggiormente sull’abilità espositiva.

METODO DI INSEGNAMENTO
•
•
•
•

Lezione frontale
cooperative learning
reading and listening comprehension mediante l’ausilio di E-books condivisi dal docente durante le
lezioni di didattica a distanza e in classe
Role Playing

Tipologie delle prove

Le verifiche scritte ed orali si sono svolte come segue:
Verifiche scritte a domanda aperta per quanto riguarda la microlingua/ esercizi di grammatica da
svolgere, esercizi di tipologia “fill in the gap”/ "multiple choice"
Verifiche orali: esercitazioni di grammatica, domande con risposta aperta su argomenti specifici di
microlingua.

Strumentazione didattica:

•

Libro di testo; studio della grammatica tramite materiale fornito dal docente, schede, fotocopie,
condivisione di link per esercitazioni alle prove Invalsi
Proiezione di audiovisivi per Listening/reading comprehension

•

CONTENUTI DI INDIRIZZO MECCANICO

•

Sono stati affrontati i seguenti argomenti di indirizzo:
THE MOTOR VEHICLE
ENERGY SOURCES
SAFETY AND SECURITY IN MECHANICS
Looking for a job: how to present personal information
Curriculum vitae

Argomenti di grammatica (comuni a tutte le classi quinte):

- Ripasso delle fondamentali regole grammaticali

- principali tempi verbali
- Fonetica: corretta pronuncia e strategie per una corretta pronuncia
-approfondimento delle strutture linguistiche e preparazione alla prova Invalsi.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
ITALIANO
Docente: Ferrari Federico
Materia: Italiano
Classe: V Ma (meccanici)
Anno Scolastico 2020/2021
Libro di testo: Libro di testo: A. Roncoroni, M.M. Capellini, A. Dendi, E.
Sada, O. Tribulato, “La mia letteratura, dalla fine dell’Ottocento a oggi,
vol.3, Ed. C. Signorelli Scuola

OBIETTIVI REALIZZATI
La classe è formata da 26 alunni maschi, una classe numerosa per potrer
svolgere in modo ottimale il programma e instaurare una efficare relazione
educativa. Lo svolgimento delle lezioni, per una parte dell'anno sono state in
DaD, e un'altra parte in presenza. Questo ha fatto sì che non tutti gli alunni
fossero in grado di seguire le lezioni attivamente, portando quindi ad un
abbassamento del loro rendimento scolastico. A causa dell'alternanza tra
lezione in presenza e DaD, il programma ha subito delle modifiche per
meglio adattarsi alle esigenze degli alunni e ai mezzi a disposizione. Una
considerazione importante è che l'attuale classe V ha già svolto lo scorso
anno la classe IV per lo più in DaD. Questo ha ulteriormente aggravato le
lacune sulla materia di Letteratura italiana. Dopo aver svolto diverse
verifiche per la comprensione dei dati di partenza circa la preparazione degli
alunni, ho dovuto adottare strategie personalizzate per il recupero di
argomenti basilari della materia. Rimangono comunque evidenti in alcuni
alunni, bassi livelli di conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, oltre
che bassa capacità di autorganizzazione del lavoro di studio resosi necessario
nella DaD. Un'altra parte della classe, dopo molti stimoli allo studio, tramite
lezioni, video lezioni, filmati e verifiche a scrittura libera, hanno fatto
emergere una discreta attitudine allo studio continuativo e alle capacità
espositive degli argomenti trattati. E' stato molto valido il supporto svolto dal
docente di sostegno per quanto riguarda l'affiancamento ai ragazzi con
difficoltà, oltre che una buona co-organizzazione delle lezioni e argomenti
da svolgere in presenza.

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali
Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente
Analisi di testi, visione di filmati e materiali audiovisivi in genere
Esercitazioni individuali
Didattica a distanza: invio di materiali, sintesi; video-lezioni

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE
Per la prova scritta gli alunni si sono esercitati sulle nuove tipologie: A (analisi del
testo), B (analisi e produzione di un testo argomentativo, somministrazone di test a
risposta multipla e aperta per verificare il livello di conoscenza degli argomenti) e
C (riflessione critica su un argomento di attualità).

Interrogazioni mirate a verificare la capacità di esposizione e padronanza
dell'argomento e delle possibili connessioni con altre discipline . Discussioni di
gruppo su temi di loro interesse coerenti con gli argomenti del programma.

LIVELLI MINIMI per la classe
• conoscere i contenuti di ogni argomento (movimenti, autori, opere) nelle
linee fondamentali.
• utilizzare una competenza linguistica essenziale per comunicare in modo
chiaro sia per iscritto che oralmente.
• essere capace di comprendere e commentare i testi letterari trattati
collocandoli nel contesto storico appropriato.
OBIETTIVI MINIMI per alunni con bisogni specifici di apprendimento
•
orientarsi nell’ambito della prova richiesta esponendo i fatti salienti nelle linee
essenziali con un linguaggio semplice e chiaro.
•
leggere e comprendere i messaggi fondamentali di testi di vario tipo, anche sotto
la guida dell’insegnante.
•
produrre semplici testi con l’ausilio di schemi, mappe concettuali e strumenti
compensativi.
PROGRAMMA
FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO
- Il Realismo
- I movimenti letterari e le poetiche: il Naturalismo francese e il Verismo italiano
GIOVANNI VERGA
- la vita e le opere
- l’adesione al Verismo e il ciclo dei vinti: la poetica verista
-da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (sintesi), “La Lupa”,
“Cavalleria rusticana”
- I Malavoglia: la struttura e la vicenda, il sistema dei personaggi, il discorso
indiretto libero, la lingua, il procedimento di straniamento, l’impossibilità di
cambiar stato, il motivo dell’esclusione
- Mastro don Gesualdo: il titolo, la trama
LA POESIA MODERNA
CHARLES BAUDELAIRE, la vita e il contesto storico e sociale
IL DECADENTISMO: caratteristiche
GIOVANNI PASCOLI
- vita e opere
- la poetica del Fanciullino
- Myricae: il titolo, i temi
- Il simbolismo pascoliano, la metrica, la lingua, lo stile
- da Myricae: “La mia sera”, “Il gelsomino notturno”, “Novembre”, “Lavandare”,
X agosto”.

GABRIELE D’ANNUNZIO
- vita e opere
- la “vita come un’opera d’arte”
- l’ideologia e la poetica. L’estetismo, il superomismo dannunziano
- Il piacere: la trama
- da Il piacere: “L’attesa dell’amante” (cap. I, 1)
- Alcyone: struttura e temi
- da l’Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”,
“Meriggio”
LUIGI PIRANDELLO
- vita e opere
- la poetica dell’Umorismo
- da L’Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la
vecchia imbellettata
- Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi.
- da “Uno, nessuno e centomila”, Libro I, cap. I “Un piccolo difetto”
− la novella “Il treno ha fischiato” , “La patente”
IL FUTURISMO
− cenni storici
− il movimento di avanguardia e l'esaltazione della modernità
− il manifesto sul Futurismo di Marinetti e Palazzeschi
ITALO SVEVO
- vita e opere.
- la cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale
triestina
- il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto
- La coscienza di Zeno: la struttura narrativa e il contenuto, la storia
di una malattia
- da La coscienza di Zeno: “Il fidanzamento di Zeno”, “L'ultima
sigaretta”, “Lo schiaffo del padre”
GIUSEPPE UNGARETTI
- vita e opere
- la poetica, la componente rivoluzionaria de L’Allegria
- L’Allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo, i temi, la
rivoluzione formale
− da Allegria: “In memoria”, “Veglia”, “Soldati”
UMBERTO SABA
− vita e opere
− la poetica
− dal “Canzoniere”: “A mia moglie”

La Spezia, 3 maggio 2021

Il docente
Ferrari Federico

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
STORIA
Docente: Ferrari Federico
Materia: Storia
Classe: V Ma (meccanico)
Anno Scolastico 2020/2021
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, L’Erodoto 5- Il
Novecento e l’inizio del XXI secolo, editore La Scuola.
OBIETTIVI REALIZZATI
La classe è formata da 26 alunni maschi, una classe numerosa per potrer
svolgere in modo ottimale il programma e instaurare una efficare relazione
educativa. Lo svolgimento delle lezioni, per una parte dell'anno sono state in
DaD, e un'altra parte in presenza. Questo ha fatto sì che non tutti gli alunni
fossero in grado di seguire le lezioni attivamente, portando quindi ad un
abbassamento del loro rendimento scolastico. A causa dell'alternanza tra
lezione in presenza e DaD, il programma ha subito delle modifiche per
meglio adattarsi alle esigenze degli alunni e ai mezzi a disposizione. Una
considerazione importante è che l'attuale classe V ha già svolto lo scorso
anno la classe IV per lo più in DaD. Questo ha ulteriormente aggravato le
lacune sulla materia di Letteratura italiana. Dopo aver svolto diverse
verifiche per la comprensione dei dati di partenza circa la preparazione degli
alunni, ho dovuto adottare strategie personalizzate per il recupero di
argomenti basilari della materia. Rimangono comunque evidenti in alcuni
alunni, bassi livelli di conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, oltre
che bassa capacità di autorganizzazione del lavoro di studio resosi necessario
nella DaD. Un'altra parte della classe, dopo molti stimoli allo studio, tramite
lezioni, video lezioni, filmati e verifiche a scrittura libera, hanno fatto
emergere una discreta attitudine allo studio continuativo e alle capacità
espositive degli argomenti trattati. E' stato molto valido il supporto svolto dal
docente di sostegno per quanto riguarda l'affiancamento ai ragazzi con
difficoltà, oltre che una buona co-organizzazione delle lezioni e argomenti
da svolgere in presenza.

METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali
Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente
Visione di filmati e materiali audiovisivi relativi a ciascun argomento svolto
Esercitazioni individuali

Didattica a distanza: invio di materiali, sintesi; video-lezioni

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE
Interrogazioni orali e verifiche scritte a domanda aperta e chiusa.
LIVELLI MINIMI per la classe
• conoscere e riferire in forma sufficientemente chiara gli aspetti salienti di un
fatto o di una sequenza di fatti storici.
• ristabilire la cronologia di un fatto, periodo o fenomeno storico.
• avvicinarsi ad un uso sufficiente dei termini e concetti del linguaggio storiografico.

OBIETTIVI MINIMI per alunni con bisogni specifici di apprendimento
! orientarsi nell’ambito della prova richiesta esponendo i fatti salienti
nelle linee essenziali con un linguaggio semplice e chiaro.
! leggere e comprendere i messaggi fondamentali di testi di vario tipo,
anche sotto la guida dell’insegnante.
! produrre semplici testi con l’ausilio di schemi, mappe concettuali e
strumenti compensativi.
PROGRAMMA
1. LA SOCIETA’ DI MASSA
• Che cos’è la società di massa, la seconda rivoluzione industriale
• La democrazia avanza, le suffragette, i partiti nella società di massa
2. L’ITALIA GIOLITTIANA
• Il doppio volto di Giolitti
• Il decollo industriale
• Il fenomeno migratorio e “la questione meridionale”
• La politica estera e la conquista della Libia
• La politica interna: il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni
3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• Cause e inizio della guerra
• L’Italia in guerra
• La guerra di logoramento, la grande guerra
• I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa
4. IL PRIMO DOPOGUERRA
• I problemi del primo dopoguerra
• Il biennio rosso
5. IL FASCISMO
• La crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia
• I Fasci di combattimento e le squadre d’azione
• Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti
• L’Italia fascista, le leggi fascistissime
• Propaganda e dissenso
• I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi
• La politica estera e le leggi razziali
6. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO
• La Repubblica di Weimar (sintesi)
• L’ascesa di Hitler il nazismo, il Terzo Reich
• Lo stato totalitario in Germania
7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
• Crisi e tensioni internazionali
• La vigilia della guerra mondiale
• 1939-40: la “guerra lampo”; 1941: la guerra mondiale
• Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta

• Il genocidio degli ebrei
• 1944-45: la vittoria degli Alleati
• Il crollo del regime fascista, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945
8. L’ITALIA REPUBBLICANA
• Dalla monarchia alla repubblica
• La Costituzione italiana (cenni storici, principi fondamentali)
La Spezia, 3 maggio 2021
Il docente
Ferrari Federico

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
“ LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE”
CLASSE V Meccanici
Prof. Federico Ferrari

Il Programma è stato strutturato in coerenza a :
I) TEMATICHE DI LETTERATURA :
Più precisamente:
1) lettura di un brano intitolato “LO SFRUTTAMENTO DEI FANCIULLI IN INGHILTERRA,
tratto da “ Storia delle idee del Secolo XIX” di B. Russel
2) lettura di un brano intitolato “ IL LAVORO DEI FANCIULLI NELLE ZOLFARE
SICILIANE” , tratto da “Inchiesta in Sicilia” di L.Franchetti-S.Sonnino
3) cenni alla Novella di Giovanni Verga intitolata” Rosso Malpelo
4) cenni all’opera di Gavino Ledda intitolata “ Padre Padrone”

II)

TEMATICHE DI STORIA :

Più precisamente,

1) Esame del LAVORO INFANTILE nel XIX Secolo ( soprattutto circa l’Inghilterra
vittoriana), in merito a :
-vari tipi di bambini
- infanzie popolari
- piccoli operai
- il lavoro nelle miniere
-gli spazzacamini
-l’apprendistato
-i lavori delle bambine
-Leggi sul lavoro infantile

2) l’ infanzia negata ai bambini ed adolescenti all’Epoca della Grande Guerra
3) principali Normative attuali ,in materia di Lavoro minorile, sia a livello nazionale sia a livello
europeo ( cenni al Lavoro Minorile nella Costituzione italiana)

III )

RISPOSTE DELL’ARTE FIGURATIVA (PITTURA) a tale tema

Più precisamente:
visione di tele raffiguranti la piaga del lavoro minorile ,nel XIX Secolo, tratte dalla Mostra intitolata
“ COLORI E FORME DEL LAVORO”, allestita ,nel 2018 , presso Palazzo Cucchiari a Carrara.

PROGRAMMAZIONE
DISCIPLINARE
Prof. Giuseppe Palma

Materia

Asse

Matematica

Matematico

CLASSE

Quinto anno

Quinta M

ANNO SCOLASTICO

2020/21

DOCENTE: Palma Giuseppe
Competenze mirate: Quinto anno




Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e a per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare dati

Relativamente alle competenze mirate, per il 2020/2021 si selezionano le seguenti conoscenze e relative
abilità:
Competenze mirate:

CALCOLO ALGEBRICO
INTRODUZIONE AI LIMITI

UDA
1



Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative

Conoscenze

Abilità

Modalità

Tempi

Disequazioni di 1° e 2°
grado intere e
frazionarie.
Sistemi di disequazioni.
Disequazioni con il
valore assoluto

Risolvere disequazioni di 1° e 2°
grado intere e frazionarie.
Risolvere semplici sistemi di
disequazioni.
Risolvere disequazioni con il valore
assoluto

Lezione frontale
(presentazione
di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

Ore
22

Definizione e/o
concetto di limite di
funzione.

Determinare il dominio di funzioni
razionali intere e fratte.
Verifica del limite per x tendente a
x0 uguale l

Lezione interattiva
(discussioni sui libri o a
tema,
interrogazioni
collettive)
Lezione / applicazione
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o
autonomo)

Competenze mirate:
UDA
2



Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e a per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni

1

FUNZIONI ED ELEMENTI DI ANALISI
MATEMATICA

Conoscenze
Concetto di limite di
funzione.
Calcolo dei limiti agli
estremi del dominio.
Asintoti.
Il grafico probabile di
una funzione.

Abilità
Determinare il dominio di funzioni
razionali intere e fratte, irrazionali.
Calcolare i limiti di funzione.
Determinare i limiti per i casi di
forme indeterminate: +∞/-∞, 0/0 .
Determinare le equazioni degli
asintoti di funzione.
Descrivere le proprietà qualitative
di una funzione e costruirne il
grafico probabile.
Saper leggere i grafici

Modalità

Tempi

Lezione frontale
(presentazione
di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

Ore
28

Lezione interattiva
(discussioni sui libri o a
tema,
interrogazioni
collettive)
Lezione / applicazione
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o
autonomo)

Competenze mirate:
UDA
3



Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali
e naturali e per interpretare dati

PROBABILITA’

Tempi
Statistica

I dati statistici. Gli indici di
posizione centrale: la media
aritmetica, la mediana, la moda.
La media geometrica, la media
armonica

Calcolo dei diversi indici e
delle diverse medie

Ore
16

La Spezia, 15/05/2021
Il Docente

_____________________________
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CLASSE 5^ M - PROGRAMMA DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
PROF. – NICOLO’ FESTA
ANNO 2020/2021
Informazioni Generali:
Il laboratorio Tecnologico e le Esercitazioni pratiche creano le competenze coerenti con il profilo
professionale dell'addetto alla Manutenzione dei mezzi di trasporto nel settore Meccanico sviluppando le
capacità di usare le conoscenze.

Tipo di valutazione:
La valutazione si basa su prove di tipo scritto e pratico.

Contenuti:
Pneumatica.
Circuiti pneumatici.
Designazioni delle valvole pneumatiche (tipologie in base al numero di vie, monostabili, bistabili, n.a. e n.c.)
Attuatori pneumatici (cilindri semplice effetto e doppio effetto).
Funzioni logiche “or”, “and”, “not”, “yes”.
Ciclogramma per la connessione dei segnali e la durata dei cicli.
Realizzazione di schemi grafici e pratici di alcune semplici sequenze pneumatiche.
Azionamento diretto di un cilindro a doppio effetto con due pulsanti per le due corse dello stelo.
Azionamento indiretto di un cilindro a doppio effetto tramite valvola distributrice 5/2 con logica di comando
“or” e “and”, “not”, “yes”.
Azionamento indiretto di un cilindro a doppio effetto tramite valvola distributrice 5/2 e 2 pulsanti collocati in
serie per la corsa in uscita dello stelo.
Azionamento di un ciclo automatico A+A- per un cilindro a doppio effetto.

Mezzi di trasporto.
Principi di funzionamento dei motori diesel e benzina e relativi componenti di base.
Operazioni di manutenzione ordinaria, probabili difetti, come vengono segnalati dall’autodiagnosi,
strumentazione per la diagnostica
Il sistema della distribuzione (valvole, alberi a camme, aste e bilancieri, punterie, cinghia di distribuzione).
Il sistema di alimentazione (comando gas, presa d’aria, serbatoio, condotti di alimentazione, pompa di
alimentazione, filtri combustibile), iniezione diretta e indiretta, pompa di iniezione e sistema common rail,
la sovralimentazione e l’intercooler.

Il sistema di raffreddamento (caratteristiche del liquido, il radiatore, il termostato a cartuccia di cera, la
ventola).
Il sistema di lubrificazione (pompa dell’olio, valvola limitatrice di pressione, filtro dell’olio).

Gli organi della trasmissione (volano, frizione, cambio, giunto elastico e cardanico, differenziale).
Il sistema frenante (freno idraulico, suddivisione del circuito frenante, freno a disco e a tamburo).

Obiettivi:
Saper leggere uno schema di funzionamento di un impianto individuando i componenti principali e relative
funzioni.
Saper individuare i componenti di un mezzo di trasporto più facilmente esposti a possibili guasti e
ripristinarne le funzionalità in caso di guasto.

Obiettivi minimi:
Saper individuare i componenti principali in un semplice schema di funzionamento di un impianto.
Saper individuare i componenti più facilmente esposti a possibili guasti e comprenderne le relative funzioni

Metodologia:
Lezione frontale con coinvolgimento di ogni singolo alunno durante ogni esperienza pratica laboratoriale.

Il Docente.
Nicolò Festa

Programma Svolto di
Prof.ssa
Anno Scolastico
Classe

Scienze Motorie e Sportive
Traversi Manrica
2020/21
5M

Partendo e confermando l’idea iniziale che nell’ultimo anno della scuola superiore
l'insegnamento dell'educazione fisica, coerentemente con quanto proposto nel primo e nel
secondo biennio, è finalizzato alla piena valorizzazione della personalità dello studente; gli
ambiti di esperienza offerti dalla disciplina ( la competizione, il successo, l’insuccesso, la
progettazione di percorsi per raggiungere un obiettivo, il fare e lo stare con gli altri, la
condivisione di regole) favoriscono l’acquisizione di corretti stili comportamentali e di abilità
trasferibili in qualunque altro contesto di vita.
La sottoscritta in accordo con il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, con questa
nuova situazione in base alle nuove esigenze dovute alle cause di forza maggiore Covid-19,
ha variato e integrato la propria programmazione.
In base a questo, si è proceduto a una programmazione ridotta, soprattutto per le parti
pratiche.
Al fine di salvaguardare e favorire il diritto allo studio degli allievi, il dipartimento ha deciso di
fornire on-line materiale di studio e approfondimento, gli strumenti usati sono stati:
•

pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link;

•

utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet

•

utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

tutto questo attraverso proposte didattiche quali: video-lezioni, passaggio di appunti,
presentazioni e incontri on-line
Contenuti delle lezioni teoriche:
•

Il doping

•

Apparato locomotore e in particolare osteo-articolare

•

I segmenti corporei

•

Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico e articolare: frattura, distorsione,
lussazione.
L’importanza del riscaldamento e della preparazione atletica: l’allenamento

•

•

Lo stretching

•

I Giochi Olimpici

•

I trentasette sport coinvolti nei Giochi Olimpici di “Tokyo 2020”

•

Regole fondamentali dei giochi di squadra

•

Automobilismo e motociclismo

•

La formula E

•

Effetti e benefici dell’attività motoria sull’apparato locomotore

•

Nozioni di primo soccorso

•

Special Olympics

•

Dispositivi di protezione individuali
Argomenti di educazione civica:
•

Lo sfruttamento minorile e conseguenze sulla salute dei bambini

•

Diritto delle donne allo sport: Stamàta Revithi

•

Yasuiro Yamashita & Mohamed Ali Rashwan, bullismo e fair play

Modalità:
•

verifiche orali e relazioni da svolgere a casa

•

visione di film e discussione

•

lettura di articoli specifici on-line

•

questionari sulle conoscenze acquisite

•

pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link;

•

utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet

•

utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive

Metodo di insegnamento
•

verifiche orali e relazioni da svolgere a casa

•

visione e analisi di film a tema sportivo

•

test motori

•

questionari sulle conoscenze acquisite

Attività integrative ed extrascolastiche
Parte della classe ha partecipato al corso di assistenza bagnanti
Obiettivi realizzati
Conoscenze teoriche e ampliamento delle capacità condizionali, coordinative. Tutti gli alunni
hanno dimostrato di avere acquisito gesti tecnici di base di alcuni giochi sportivi, di aver

consolidato il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso il rispetto
delle regole, degli schemi di gioco e dei propri compagni o avversari. La classe ha assimilato
le nozioni teoriche, adeguate tecniche motorie e adeguati comportamenti funzionali al
raggiungimento dei principali obiettivi disciplinari e trasversali della materia svolgendo così in
modo esauriente i punti essenziali della programmazione.
Obiettivi Minimi
All’interno della classe ci sono alunni certificati DSA, e con certificazione di sostegno. Per
quanto riguarda la parte pratica, i ragazzi hanno seguito la programmazione ministeriale, per
la parte teorica, si sono avvalsi di mappe concettuali e hanno avuto più tempo a disposizione
per svolgere i compiti scritti.
Valutazione
Per quanto riguarda la valutazione si è prodotto un giudizio formativo sull’impegno dei
ragazzi e la produzione di questionari, relazioni ed esercitazioni
Le mie osservazioni hanno riguardato la partecipazione, l’impegno e il materiale prodotto.

La Spezia, 15 maggio 2021

Docente
Prof.ssa Traversi Manrica

Programma di TEA - Classe 5^ M - a.s. 2020/2021 – 3 ore settimanali
1) Richiami di elettrotecnica
– la legge di ohm
– i principi di Kirchoff
– componenti passivi : resistore, induttore, condensatore
2) Cenni di Elettronica analogica
– il diodo e il BJT : funzionamento , caratteristiche e applicazioni
– trasduttori
3) Sicurezza elettrica
– effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano
4) Convertitori statici
- convertitori AC/DC
- convertitori DC/AC
- motori in corrente alternata ( cenni )
- applicazioni alla trazione elettrica
Il docente
Prof. Michele Tricerri

Obbiettivi minimi:
Conoscenza dei principali componenti e dispositivi elettronici e delle loro applicazioni , con particolare riguardo alla trazione elettrica ;
Lo svolgimento del programma ha risentito dell' esiguo numero di ore e dei problemi legati alle
connessioni durante le sessioni a distanza
Gli obbiettivi minimi sono comunque stati raggiunti

G) PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO
Gli studenti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno effettuato attività di alternanza scuola - lavoro
presso aziende attive sul territorio provinciale. A causa dell’emergenza pandemica in corso, gli
studenti non hanno, però, potuto effettuare il totale di 400 ore previsto dalla normativa vigente.
Ai fini della partecipazione allo stage aziendale, tutti gli allievi sono stati formati a scuola sui temi
della sicurezza sul lavoro come previsto “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
L’attività di PCTO ha avuto, comunque, per tutti gli studenti un esito decisamente positivo, con
riscontri lusinghieri da parte dei titolari delle aziende.
La documentazione relativa allo svolgimento di queste attività, parte integrante di codesto atto, è
depositata presso la Segreteria dell'Istituto.
Ad integrazione dell’attività di PCTO, la classe nel corso dell’ultimo anno ha partecipato alle
seguenti attività svolte in modalità webconference:
•
•

Conferenze con azienda ADAS Mobile (10 incontri; 2h per incontro – periodo dicembre
2020/aprile 2021);
Incontri con sindacalisti CGIL inerenti a nozioni di diritto del lavoro e compilazione del
curriculum (4 incontri; 1,5h a incontro).

H) CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel corso della classe quinta gli studenti sono stati coinvolti in un progetto di Cittadinanza e
Costituzione svolto in DDI asincrona per le ragioni già precedentemente esposte all’interno del
presente documento. Tema del progetto è stato lo sfruttamento del lavoro minorile. Scopo del
progetto è stato attivare una maggiore consapevolezza e conoscenza del fenomeno dello
sfruttamento minorile con particolare attenzione agli sviluppi nelle varie epoche storiche sino a
comprendere le caratteristiche assunte dal fenomeno al giorno d’oggi. Il progetto ha impegnato la
classe per un totale di 33 ore durante tutto il corso dell’anno scolastico coinvolgendo le discipline
Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Inglese ed Educazione Fisica. Il documento di progetto
dell’azione didattica è depositato presso la segreteria di codesto Istituto ed è a disposizione della
sottocommissione. Si allega alla presente sezione del documento una relazione redatta dalla
Professoressa Maria Cristina Sinopoli, docente coordinatrice del progetto.

RELAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA:

Il progetto adottato nella classe quinta ha come titolo “ Lo sfruttamento del lavoro minorile”
L’obiettivo che tale progetto ha individuato è quello di attivare una maggiore consapevolezza e
conoscenza del fenomeno dello sfruttamento minorile con particolare attenzione agli sviluppi nelle
varie epoche storiche sino a comprendere le caratteristiche assunte dal fenomeno ai giorni d’oggi.

Il progetto è stato adottato, attesa la pandemia ancora in corso, in modalità asincrona.
I docenti coinvolti hanno proceduto a stimolare gli studenti offrendo loro materiale e spunti
necessari che hanno consentito la stesura di lavori redatti dai ragazzi nel corso dell’anno.
Offrendo loro i dati storici del fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile, è stata richiesta
agli studenti una riflessione sull’evoluzione storica del fenomeno dello sfruttamento con
particolare attenzione alla diversificazione dello stesso nelle epoche storiche e nelle diverse realtà
socio economiche dei paesi europei.
Lo studio del problema dello sfruttamento del lavoro minorile è stato approfondito mediante il
coinvolgimento di diverse materie, quali italiano, storia, scienze motorie e inglese.
Ogni professore, in modalità alternata, ha conferito ai propri studenti il materiale necessario per la
redazione di brevi relazioni, sino alla redazione della relazione finale.
Lo studio del fenomeno, con il coinvolgimento di più discipline, ha permesso che il fenomeno dello
sfruttamento del lavoro minorile venisse studiato e approfondito sotto diversi punti di vista, sino a
condurre gli studenti ad aver assunto una padronanza del fenomeno con particolare attenzione ai
mutamenti che lo stesso ha subito alla luce dei cambiamenti politici, ideologici, economici e
culturali.

I) SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME DI STATO E DEL COLLOQUIO
Nel presente anno scolastico le simulazioni delle prove d’esame, generalmente previste tra la fine di
febbraio e marzo, non sono state effettuate a causa dell’emergenza pandemica tutt’ora in corso.
ESAME DI STATO
A causa dell’emergenza sanitaria il Ministro della Pubblica Istruzione ha stabilito che quest’anno
l’Esame di Stato sarà svolto con una modalità diversa: i candidati sosterranno solo il colloquio,
senza gli scritti e avrà un peso maggiore il curriculum personale dell’alunno.
E’ stato infatti stabilito che il punteggio dell’Esame di Stato sarà così distribuito: 60 punti per il
curriculum e 40 per il colloquio. In considerazione di ciò il Consiglio di Classe in sede di scrutinio
finale ricalcolerà il credito del triennio su 60 anziché 40 punti.
L’ordinanza ministeriale stabilisce che il Colloquio d’Esame inizia con la discussione di un
elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate all’allegato C3 e in una
tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di
altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e dell’esperienza di
PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal
Consiglio di Classe. Viene, inoltre, individuato per ogni studente un docente di riferimento. I
candidati dovranno inviare l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica del docente di riferimento e
della segreteria didattica dell’Istituto.
Si allega l’elenco degli argomenti assegnati ai candidati:

Colloquio orale
Il colloquio è articolato e scandito in quattro fasi:
a) Discussione dell’elaborato;
b) Discussione di un testo oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura
italiana durante il corrente anno;
c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo
17, comma 3;
d) Esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di
studi.
Si allega al presente documento l’elenco dei testi già oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno di corso:
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Giovanni Verga
-da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La Lupa”, “Cavalleria rusticana”
- da “Novelle rusticane”: “La roba”
- da “I Malavoglia”: cap.1 “la famiglia Malavoglia”; cap.15 “L'addio di 'Ntoni”
- da “Mastro don Gesualdo”: parte IV, cap.5 “la morte di Gesualdo”
Charles Boudelaire: “L'albatro”
Libro consigliato: Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”
Giovanni Pascoli
- da Myricae: “La mia sera”, “Il gelsomino notturno”, “Novembre”, “Lavandare”, X agosto”
Gabriele D'Annunzio
- da Il piacere: “L’attesa dell’amante” (cap.1)
- da l’Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”, “Meriggio”
Luigi Pirandello
- da “Uno, nessuno e centomila”, Libro I, cap.1 “Un piccolo difetto”
- la novella “Il treno ha fischiato” , “La patente”
- da “Il fù Mattia Pascal”: “La nascita di Adriano Meis”
Lettura consigliata: “Il fù Mattia Pascal”
Italo Svevo
- da “La coscienza di Zeno”: , cap.3 “L'ultima sigaretta”, cap.4 “Lo schiaffo del padre”, cap.5
“Il fidanzamento di Zeno”, cap.7 “Un'esplosione enorme”
Lettura consigliata: “La coscienza di Zeno”
Giuseppe Ungaretti
- da “Allegria”: “In memoria”, “Veglia”, “Soldati”
Lettura consigliata: “Un anno sull'altipiano” di Emilio Lussu
Umberto Saba
- dal “Canzoniere”: “A mia moglie”

L) CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Colloquio orale
Nella valutazione del colloquio orale il Consiglio di Classe attribuisce i relativi 40 punti tenendo
conto della griglia di valutazione ministeriale contenuta nell’Allegato B all’Ordinanza che regola lo
svolgimento degli esami e allegata anche al presente documento.

M) FOGLIO FIRME
Il presente documento è stato firmato utilizzando lo strumento Moduli Google. Di seguito si allega
il report fornito da tale piattaforma:

Il Dirigente Scolastico*
(Prof. Paolo Manfredini)
_________________________________

La Spezia, 15 maggio 2021
*Il Dirigente Scolastico ha firmato il presente documento attraverso lo strumento Moduli Google.
Di seguito si allega il report di tale operazione:

