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1 PRESENTAZIONE GENERALE
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO

COMPETENZE SPECIFICHE DEGLI INDIRIZZI MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;
- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi;
interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed
elettromeccanici complessi; e in grado di dimensionare, installare e gestire semplici
impianti industriali.
E in grado di:
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;
interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai
quali e in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo
delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di
lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione,
gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico
nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul
lavoro e della tutela ambientale;
- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il
lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle
quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Meccatronica consegue i
seguenti risultati specificati in termini di competenze.
MEC1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi
e ai trattamenti.
MEC2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
MEC3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
MEC4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
MEC5 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
MEC6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti,
di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
MEC7 – Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi
di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
MEC8 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi.
MEC9 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
MEC10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
della qualità e della sicurezza.
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1.2 QUADRO ORARIO
DISCIPLINE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

Lingua e letteratura
italiana

4 4 4

Storia 2 2 2
Sc. mot. e sportive 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3
Matematica
+ Cpl Mat.

3+1 3+1 3

Meccanica macchine
ed energia

4(2) 4(2) 4

Sist. e automazione
ind.le

4(2) 3(2) 3(2)

Tecnol. meccan. e di
processo

5(2) 5(4) 5(4)

Dis. prog. organizz.
industriale

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

Religione 1 1 1
nota: fra parentesi le ore di lab. svolte in compresenza

Nel corso del corrente A.S. la classe ha usufruito nel primo quadrimestre di un’ora
settimanale di modulo di inglese, nel secondo quadrimestre di tecnologia
meccanica.

Nel corso del corrente a.s., durante il periodo di D.A.D. e didattica integrata, la
scansione oraria è stata modulata secondo il piano stabilito dal Collegio Docenti.
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1.3 SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la
propria indicazione relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo
svolgimento dell’esame di stato:

TECNICO
Discipline di

Area linguistico-storico-letterario
Discipline di

Area scientifico-tecnologica

Italiano,

Storia,

Inglese,

Religione

Scienze motorie

Tecnologie mecc di prod. e proc.

Meccanica e macchine

Matematica

Sistemi ed automazione

Disegno prog. e org. industriale.

1.4 COMMISSARI INTERNI
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti

DOCENTE DISCIPLINA
FROSI MARIA TERESA ITALIANO e STORIA
MASSERONI FABIO TECNOLOGIA MECC. DI PROD. E PROC.

(classe di concorso A042)
RADOVAN JORGE SISTEMI ED AUTOMAZIONE

(classe di concorso A042)
ANSOLDI MASSIMO MARINO MECCANICA E MACCHINE

(classe di concorso A042)
CATTANI BARBARA INGLESE
COLTURATO MICHELE MATEMATICA
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ
DIDATTICA

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Firma del
docente Materia/e insegnata/e

Continuità
Didattica

3° 4° 5°
Frosi Maria Teresa firmato Italiano x x x

Frosi Maria Teresa firmato Storia x x x

Ansoldi Massimo Marino firmato Meccanica x

Masseroni Fabio firmato Tecnologia x x

Radovan Jorge firmato Sistemi x x x

Muto Luigi firmato Disegno x x x

Galli Stefano firmato Scienze motorie x

Colturato Michele firmato Matematica x

Colnaghi Raffaele firmato Religione x x x

Cattani Barbara firmato Inglese x x

Moglia Filippo firmato Lab Tecnologia x x

Tassi Erminio Giulio firmato Lab Disegno Lab Sistemi x x x
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2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI

1. AIARDI GIULIA
2. AZZINI LORENZO
3. BASSI SIMONE
4. BELTRAMI FEDERICO
5. BOLSI THOMAS
6. BRIGNANI FEDERICO
7. CARRERA SIMONE
8. CASELLA PAOLO
9. DANIELI RICCARDO
10. GHISOLFI ANDREA
11. HIDRI ALEKS
12. KANG LORIS SINGH
13. LANZONI GIACOMO
14. PARBUGGA ABHI
15. PESCHIERA DAVIDE
16. PIOVANI GIORGIA
17. PORTIOLI DAVIDE
18. RIGONELLI RICCARDO
19. SINGH GURVIR
20. SINGH PAVANDEEP
21. SINGH RAMNJOT
22. SINGH SAHIL DEEP
23. SINGH YUVRAJ
24. TANFOGLIO LUCA
25. TREVISI GIUSEPPE
26. VENERONI LEONARDO
27. VERONA ANDREA
28. ZANETTI NICOLA

All’interno della classe sono presenti tre alunni BES con P.D.P. revisionati dal cdc

all’inizio dell’a.s.

La documentazione relativa è reperibile nell’allegato riservato (All.3) posto

all’attenzione del Presidente della commissione.
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2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE

La classe è composta da 28 alunni, di cui due ragazze. Nel corso del triennio la
composizione della classe non ha subito variazioni di rilievo: un alunno non è stato
promosso alla fine della terza, uno è stato acquisito in quarta. Ben diversa la
situazione del c.d.c., in particolare per quanto riguarda le materie di inglese,
tecnologia, meccanica, ma soprattutto matematica. Sono stai ben sei, infatti, gli
insegnanti che si sono avvicendati in questi tre anni e il prof. Colturato, attuale
titolare, è arrivato solo nel mese di Gennaio. La pandemia ha poi ridotto
drasticamente le attività di laboratorio a partire dal quarto anno, con ricadute non
trascurabili anche sulla parte teorica dei programmi. Nonostante questi problemi
oggettivi, gli alunni hanno frequentato con costanza le lezioni e svolto regolarmente
quanto loro richiesto. Anche grazie alla presenza di un discreto numero di ragazzi
molto motivati, precisi e costanti nello svolgimento del proprio lavoro, si è costituito
un valido gruppo classe, che ha contribuito ad un regolare e proficuo svolgimento di
tutte le attività scolastiche.

Si fa presente un l’alunno ha inoltrato richiesta di essere esaminato il giorno 16
Giugno per poter partecipare ad una competizione nazionale come da documento
allegato.

2.4 DATI

EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA QUARTA QUINTA
Iscritti(M/F) 28 28 28
Ritirati / / /
Trasferiti / / /
Non promossi 1 / /
Promossi 27 28
Promossi con debito 7 /
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3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai
periodi di didattica svolti in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato in
data 29 ottobre 2020 e aggiornato in data 29 marzo 2021. I punti seguenti si
riferiscono perciò alla didattica in presenza.

3.1 METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI

METODOLOGIE

Disciplina Lezione
frontale

Lezione
interat.

Attività
di

ricerca

Lavoro
di

gruppo

Alternanza/
Stage CLIL D.A.D.

Italiano x x x
Storia x x x
Meccanica x x x x
Tecnologia -
Lab

x x x x x x x
Sistemi - Lab x x x x x x
Disegno - Lab x x x x x
Scienze
motorie

x x x x
Matematica x x
Religione x x
Inglese x x x

STRUMENTI

DISCIPLINA LIBRO
DI
TESTO

LAB.
PAL.

DISPENS
E

INCONTRI,
LEZIONI
FUORI SEDE

STRUMENTI
MULTI-
MEDIALI

PIATTAFORME
VIDEO-
CONFERENZA

PIATTAFORME
CONDIVISIONE
DOCUMENTI

Italiano x x

Storia x

Meccanica x x x

Tecnologia x x x x x x

Sistemi x x x x

Disegno x x x x x

Scienze
motorie

x x x x

Matematica x x x

Religione x x x x

Inglese x x x x
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SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza)
Ambiente Discipline

Aula con LIM Tutte

Palestra Scienze Motorie
Laboratori Meccanica, Disegno, Tecnologia, Sistemi
Aule speciali Nessuna per le limitazioni poste dall’emergenza pandemica
Biblioteca Nessuna per le limitazioni poste dall’emergenza pandemica

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri
delle singole discipline per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni

□   insufficiente
□   adeguato
X   discreto
□   buono
□   ottimo

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

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
X   buono
□   ottimo

Utilizzare in modo autonomo tutti gli
strumenti nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare

□   insufficiente
□   adeguato
X   discreto
□   buono
□   ottimo

Saper valutare e argomentare il lavoro
svolto

□   insufficiente
□   adeguato
X   discreto
□   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
al dialogo con i docenti

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
X   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
con i compagni

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
X   buono
□   ottimo

Relazionarsi in modo corretto con
l’istituzione scolastica nel rispetto del
regolamento

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
X   buono
□   ottimo
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3.3 ELABORATI OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATI AI
CANDIDATI (ogni indirizzo specifica le discipline assegnate dal Ministero con classe di concorso)

Disciplina1: DISEGNO, PROG. E ORG. IND.
Classe concorso: A042 insegnamento I121
Disciplina2: MECCANICA MACCHINE ED ENERG.
Classe concorso: A042 insegnamento I161
N. Titolo elaborato

1 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

2 “Elaborato 2 : Riduttore”
3 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

4 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

5 “Elaborato 2 : Riduttore”
6 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

7 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

8 “Elaborato 2 : Riduttore”
9 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

10 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

11 “Elaborato 2 : Riduttore”
12 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

13 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

14 “Elaborato 2 : Riduttore”
15 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

16 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

17 “Elaborato 2 : Riduttore”
18 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

19 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

20 “Elaborato 2 : Riduttore”
21 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

22 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

23 “Elaborato 2 : Riduttore”
24 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

25 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

26 “Elaborato 2 : Riduttore”
27 “Elaborato 3: Dimensionamento di un volano”

28 “Elaborato 1 : Dimensionare la molla elicoidale di innesto di una frizione
conica”

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità  Norme UNI EN ISO 9001

P.7.5.01 - M.009 Rev.1 del 29-03-2021
Pag. 11/19



3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E
ATTIVITÀ DI RECUPERO

Criteri generali di valutazione
L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza,
imparzialità, tempestività.
Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei
Docenti ha formulato una serie di indicazioni di lavoro:

le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la
casualità dei risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento,
ma tengano conto del carico di verifiche complessivo;
le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando
di verificare obiettivi specifici ben definiti;
siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e
siano comunicati agli allievi;
il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli
obiettivi fondamentali;
sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che
saranno oggetto di verifica;
i criteri di valutazione siano trasparenti;
la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita;
venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto
forma di indicazioni chiare e inequivoche;
il voto sia espresso per unità intere;
nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non
consistono in una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli
allievi nelle prove, ma devono tenere conto di tutti gli elementi raccolti nelle
occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo compiti in classe e
interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di gruppo, relazioni, ricerche,
interventi in classe.

Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per incentivare
forme di autovalutazione da parte dello studente, per consentirne una maggiore
responsabilizzazione e per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e
del proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si fonda la valutazione
degli apprendimenti:

1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi
cognitivi e delle relative abilità stabiliti nella programmazione. Il processo
mentale dell'apprendimento viene descritto attraverso indicatori quali la
conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità di
valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame. Nell'ambito
di ciascuna disciplina gli insegnanti discutono e stabiliscono gli obiettivi e il livello
minimo da raggiungere per conseguire il giudizio di sufficienza.

2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in
evidenza, l'impegno nel lavoro scolastico.

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati:
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 l'attenzione
 la precisione nel mantenere gli impegni
 la puntualità
 la capacità di formulare proposte costruttive
 gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti
 la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni.

4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia
che lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza.

5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e
sostegno, sia curricolari che extracurricolari.

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE

Disciplina
Domande
a risposta

aperta

Domande
a risposta
multipla

Relazione
dell’att. di
laborat.

Problemi Test
interatt

Interrog.
orali

Italiano x x
Storia x
Meccanica x x x
Tecnologia -
Lab

x x x x

Sistemi - Lab x x x x
Disegno - Lab x x x x
Scienze
motorie

x

Matematica x x x
Religione x
Inglese x x

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Disciplina Recupero
curricolare

Sportello
didattico

Corso di
recupero Altro

Italiano x
Storia x
Meccanica - Lab x
Tecnologia - Lab x
Sistemi - Lab x
Disegno - Lab x
Scienze motorie
Matematica x
Religione
Inglese x
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3.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(INTEGRATIVE E DI PROGETTO)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

quinto anno Madrelingua tutta la classe
marzo -maggio corso preparazione first Ghisolfi, Portioli, Trevisi

Beltrami, Hidri, Sing
Pavandeep

22 Febbraio 2021 Exploring Circular Economy
– Conferenza online in
lingua inglese. Relatrice
Dott.ssa S. Saccani,
Director Sustainable
production System

Tutta la classe

3.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO (PCTO)

3.6.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del
secondo biennio e del quinto anno. I criteri con cui tale attività è stata organizzata
e condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF e pubblicati sul nostro sito. L’elenco
delle attività di ASL svolte individualmente dagli studenti compare come allegato al
verbale dello scrutinio finale.

ANNO ATTIVITÀ ASL e NUMERO STUDENTI ORE
3° ASL individuale in azienda - tutta la classe 120
4° ASL individuale in azienda - tutta la classe 80

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria per tutto il 5°anno, non è stato
possibile portare a termine le attività programmate.

3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

Aprile Salone in tour Tutta la classe
Maggio Rotary Day Tutta la classe
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3.7 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

3.7.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21

L'insegnamento trasversale di Educazione civica per l'anno scolastico 2020-21
rappresenta una scelta fondante del sistema educativo, contribuendo a “formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti
e dei doveri.

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della
persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2).

Il consiglio di classe in sede di programmazione didattica di inizio anno ha scelto di
aderire al Progetto “Giovani cittadini monitoranti” articolato in una serie di attività
ed incontri sul tema “cibo e ambiente sviluppo sostenibile”. Nel corso dell’anno, in
seguito a difficoltà organizzative sono state effettivamente svolte attività in parte
afferibili al percorso “Trasparenza è libertà”.

Le discipline coinvolte sono: tutte.

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero
totale di 33 ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi.

Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di
riferimento dei singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella

Gli alunni hanno svolto le seguenti attività:
- Novembre. Conferenza “Sano per noi, sostenibile per il pianeta” a cura della

Fondazione del Corriere della sera
- Dicembre. Lettura del libro di D. Vassallo “Il sindaco pescatore” e relativa

discussione in classe.
incontro via meet con Dario Vassallo sul tema “ricordo del fratello Angelo e
del suo impegno sull’ambiente e sulla tutela del paesaggio

- Gennaio. Lettura del libro di A. D’avenia “Ciò che inferno non è”.
- Febbraio. Lavoro di gruppo sull’opera e successiva presentazione alla classe.
- Maggio. Incontro “La mafia nei P.S. di Al Manzone”
- Incontro in presenza con il dott. Ferrante sul tema della corruzione.
- Con l’insegnante di inglese, è stato approfondito il tema “Pollution and

environment”.
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Sono state sviluppate in particolare le competenze: C2, C5, C6, C8, C9, C10, C13,
C14.

C1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
C2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali
C3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
C4 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti
istituzionali e sociali.
C5 Partecipare al dibattito culturale.
C6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
C7 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
C8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità.
C9 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in
materia di primo intervento e protezione civile.
C10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti
di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità
e delle eccellenze produttive del Paese.
C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
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3.7.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S.
2019/2020 e 2018/2019

2019/2020

Incontro con il Generale della Guardia di Finanza dott. Marangoni nell’ambito del
progetto “Trasparenza è libertà” sul tema del contrasto alla corruzione.

2018/2019

30 Ottobre 2019 Incontro con Don Ciotti, ospite dell’Istituto - testimonianza sul
fenomeno della mafia in collaborazione con l’associazione “Libera dalle mafie”.

Un alunno ha inoltre partecipato ad una partita di basket presso la Casa
Circondariale di Cremona.

3.8 ATTIVITÀ CLIL

Nel mese di Aprile si è tenuto un incontro il Prof. Roberto Rocca, docente del
Politecnico di Milano, in lingua inglese sul tema “Industria 4.0”.
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3.9 TESTI DI ITALIANO AFFRONTATI NEL QUINTO ANNO
(specificare autore, titolo del brano, opera dalla quale è tratto)

N. Testo
1

E. e J. De Goncourt, G.Lacerteux: prefazione

2
E.Zola, Miserie delle classi subalterne e Morte dell’alcolizzato. (L’assomoir)

3
G.Flaubert, Il grigiore della provincia. (Madame Bovary).

4
G.Verga, Rosso Malpelo. Fantasticheria. Vita dei campi. La roba.

(Novelle rusticane)

5
E. Praga, Preludio. Penombre.

6
C. Baudelaire, L’albatro. Spleen. Corrispondenze. Elevazione. (Fiori del male)

7 J.K.Huysmans, Controcorrente (Passi)

8 F.Nietzche, L’avvento del superuomo. (Così parlo Zarathustra).

9 O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (Passi)

10 G.Pascoli, Il fanciullino (Passi). Lavandare. Novembre. L’assiuolo. (Myricae)

Il gelsomino notturno. Nebbia. (I canti di Castelvecchio)

11 G.D’Annunzio, Andrea Sperelli. Nell’attesa di Elena. (Il Piacere).

Consolazione (Poema Paradisiaco). Passi da Le Vergini delle Rocce.

La pioggia nel pineto (Alcyone)

12 I.Svevo, Il vizio del fumo. La vita è inquinata alle radici. (La coscienza di

Zeno)

13 L.Pirandello, L’umorismo (passi). Il treno ha fischiato. La carriola. (Novelle per

un anno).
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14 G.Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (Colloqui).

15 F.Marinetti, Manifesto del futurismo. Manifesto tecnico della letteratura

futurista. Indifferenza (Zang Tumb Tumb).

16 U.Saba, La capra. Ulisse. A mia moglie. (Il canzoniere)

17 G.Ungaretti, Fratelli. Soldati. Vanità. Allegria di naufragi (L’allegria).

L’isola (Il sentimento del tempo). Non gridate più (Il dolore)

18 E.Montale, Non chiederci la parola. I limoni. Meriggiare pallido e assorto.

Spesso il male di prima. Cigola la carrucola del pozzo. (Ossi di seppia).

La casa dei doganieri. Non recidere, forbice, quel volto. (Le occasioni).

19 Dante Alighieri, Canto primo e terzo. (Paradiso, Divina Commedia)
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