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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 “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle
normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Energia 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 qualita e della sicurezza.
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1.2 QUADRO ORARIO (*tra parentesi le ore di laboratorio
svolte in compresenza)

DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°
LINGUA E LETT. IT. 4 4 4
STORIA 2 2 2
IMPIANTI ENE.
DISEGNO E PROG.

3 5 6 (2)* lab. CAD

MECCANICA,
MACCHINE ED ENERGIA

5 (2)* 5 (2)* 5 (2)*

TECNOLOGIE
MECCANICHE DI PROC.
E DI PRODOTTO

4 (2)* 2 (2)* 2 (2)*

INGLESE 3 3 3
MATEMATICA
(+COMPL.)

3+(1) 3+(1) 3

SISTEMI E AUTOM. 4 (2)* 4 (2)* 4 (2)*
SCIENZE MOTORIE 2 2 2
RELIGIONE 1 1 1

Nel primo quadrimestre dell’ a.s. in corso la classe ha usufruito di un’ora
settimanale di modulo di inglese e di matematica (per un totale di 7 ore per
disciplina), nel secondo quadrimestre di meccanica e macchine (per un totale di 16
ore).
Nei periodi di D.A.D., le lezioni sono state organizzate con moduli della durata di 40
minuti.
Nel corso del corrente a.s., durante il periodo di D.A.D. al 100% dal giorno
02/11/2020 al giorno 21/12/2020, è stata attuata una rimodulazione con riduzione
di orario per la maggior parte delle discipline. Si riporta la tabella relativa a tale
periodo:

DISCIPLINE CLASSE 5°
LINGUA E LETT. IT. 3
STORIA 2
IMPIANTI ENE. DISEGNO E PROG. 5
MECCANICA MACCHINE ED ENE. 5
TECNOLOGIE MECC. DI PROC. E DI
PROD.

2

INGLESE 3+1 (modulo)
MATEMATICA 2
SISTEMI E AUT. 3
SCIENZE MOTORIE 1
RELIGIONE 1 (a settimane alterne)

Dal 09/12/2020 al 21/12/2020, la classe ha svolto un’ora di attività laboratoriale in
presenza per le seguenti discipline: meccanica e macchine e sistemi ed
automazioni.
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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

Lingua e Lett. It.
Storia
Inglese
Religione
Scienze Motorie

Impianti Ene. Disegno e Prog.
Meccanica Macchine ed Ene.
Tecnologia e Prog.
Matematica
Sistemi e Aut.

1.4 COMMISSARI INTERNI

Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti

DOCENTE DISCIPLINA
Bianchi Ilaria Lingua Inglese
Cauzzi Luca Meccanica macchine ed E.
Cremaschi Luca Tecnologie Mecc. Di Proc.
De Falco Alfredo Matematica
Franzini Annibale Impianti Energetici Dis. Pr.
Lanzoni Federico Lingua e Lett. It. / Storia

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ
DIDATTICA
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Firma del docente Materia/e
insegnata/e

Continuità
Didattica

3° 4° 5°
Mancastroppa
Francesco

FIRMATO Tecnologie Mec. Di
Proc. / Sistemi e
Automazione

X X X

Moglia Filippo FIRMATO Lab. Sistemi e
Automazione

X X

Varoli Martina FIRMATO Sostegno X

Cauzzi Luca FIRMATO Meccanica Macchine ed
En.

X X X

Bianchi Ilaria FIRMATO Lingua Inglese X X X

De Falco Alfredo FIRMATO Matematica X

Cremaschi Luca FIRMATO Lab.Impianti Energetici
Dis. Pr.
Lab. Tecnologie Mec.
Di Proc.
Lab. Meccanica e M.

X X X

Franzini Annibale FIRMATO Impianti Energetici
Dis. Pr.

X X X

Lanzoni Federico FIRMATO Lingua e Lett. It.
Storia

X

Manfredini Federico FIRMATO Scienze Motorie X X X

Colnaghi Raffaele FIRMATO Religione X X X

2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI

1. Aldovini Fabio

2. Azzali Matteo

3. Bandera Alberto

4. Bergonzi Emanuele

5. Caccialanza Riccardo

6. Guastaldi Alessio

7. Hammouch Ayoub

8. Korriku Kevi
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9. Lleshaj Paolo

10. Lopez Francesco Pio

11. Matei Riccardo

12. Pedrazzini Alessandro

13. Pellegri Gabriel

14. Sharma Shivam

15. Siboni Mattia

16. Singh Karanpreet

2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE

La classe 5A ENE è composta da 16 alunni. La classe terza era composta da 14
studenti; al termine dell’a.s. 2018/19, un alunno si è trasferito all’estero. In classe
quarta, ai 13 alunni si sono aggiunti due studenti non promossi alla classe quinta e,
di questi, uno non è stato ammesso all’attuale classe quinta al termine dell’a.s.
2019/2020.
14 studenti provengono, quindi, dalla 4A ENE, mentre due si sono uniti alla classe
quest’anno dopo aver sostenuto gli esami di idoneità alla classe quinta nella
sessione dell’a.s. 2019/2020 presso l’Istituto Paritario Luigi Stefanini di Casalnuovo
di Napoli. All’interno della classe sono presenti tre casi di studenti con BES; per uno
di questi la classe ha avuto, nel corso dei cinque anni, il supporto di un insegnante
di sostegno. La documentazione relativa è reperibile nell’Allegato riservato (All.3)
posto all’attenzione del Presidente della Commissione.
La classe ha goduto di buona continuità didattica in quasi tutte le discipline, come
risulta evidente dalla relativa tabella.
Tutti gli studenti hanno affrontato per la prima volta la classe quinta e l’attuale
classe 5A ENE si è formata nel suo nucleo costitutivo a partire dal terzo anno,
quando gli allievi provenienti dalle classi seconde sono stati suddivisi in base alla
specializzazione prescelta. Poiché gli studenti provenivano da classi seconde
diverse, eterogenea è risultata la preparazione con cui gli studenti hanno intrapreso
il percorso.
Gli allievi hanno iniziato il triennio di specializzazione con qualche difficoltà nel
seguire i nuovi ritmi di studio, anche perché un buon numero di loro presentava
lacune nella preparazione ed alcuni debiti formativi.
Il coinvolgimento nelle attività scolastiche è risultato mediamente basso e lo studio
domestico spesso inadeguato rispetto alla necessità di approfondimento delle
conoscenze, facendosi più attivo, soltanto per alcuni, in questo ultimo anno del ciclo
di studi. Alcuni studenti, benché dotati di discrete attitudini, di adeguato interesse
ed impegno personale, non sono stati tuttavia in grado di affermarsi come punti di
riferimento per gli altri. La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello solo
sufficiente spesso a causa di un impegno piuttosto discontinuo. Non tutti gli alunni
hanno, nel complesso, dimostrato adeguate capacità di ascolto, di attenzione e di
concentrazione ed un atteggiamento motivato e collaborativo.

In ultima analisi, l’attuale classe quinta si presenta in generale con un livello di
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preparazione mediamente appena sufficiente: solo pochi allievi si sono impegnati
con costanza e puntualità, dimostrando senso di responsabilità e capacità di
organizzazione rispetto alle consegne assegnate e cercando di migliorare almeno
parzialmente le proprie competenze e la preparazione in vista dell’esame.
Invece, nel resto della classe sono prevalsi un impegno approssimativo, un’attività
d’aula non sempre proficua e una scarsa capacità di organizzare lo studio domestico
mai improntato al lungo termine quanto, piuttosto, volto ad affrontare la verifica
più immediata. Tra i detti alunni, alcuni hanno dimostrato interesse solo per poche
discipline tecniche, trascurando o solo saltuariamente studiando le discipline più
teoriche e trasversali.
Il livello di conoscenze raggiunto complessivamente e mediamente si può ritenere
sufficiente, ma l’apprendimento risulta abbastanza meccanico a causa di una
modesta rielaborazione personale. In alcuni casi, anche per mancanza di
organizzazione nello studio e di scarsa attenzione e partecipazione durante le
lezioni, si riscontra una preparazione frammentaria e superficiale sia sul piano delle
conoscenze, sia sul piano delle competenze acquisite tale da impedire agli allievi di
padroneggiare in maniera soddisfacente gli argomenti trattati.
E’ altresì opportuno segnalare che alcuni di essi, nel corso di quest’ultimo anno
scolastico, hanno manifestato un’evoluzione positiva, lenta ma progressiva, che ha
avuto una discreta ricaduta anche sul rendimento. La frequenza è stata regolare per
la quasi totalità della classe, con l’eccezione di alcuni studenti la cui presenza
scolastica nel corso del triennio è stata a volte irregolare.
Si segnala, inoltre, che in questo ultimo anno scolastico le attività di laboratorio
sono state severamente penalizzate (in particolare le lavorazioni alle macchine
utensili) a causa della situazione di emergenza.
Molte attività pratiche sono state svolte attraverso l’utilizzo di simulatori che ben si
avvicinano alla realtà ma che, tuttavia, non sono in grado di sostituirsi totalmente
all’approccio diretto con gli impianti e le apparecchiature.
La partecipazione alle pochissime attività extra-scolastiche è stata in generale
positiva. La classe ha aderito nel complesso con discreta motivazione alle
esperienze programmate dal Consiglio di Classe e dall’Istituto per ampliare l’offerta
formativa ed acquisire un variegato bagaglio di competenze disciplinari e di
cittadinanza.
L’esperienza dell’alternanza scuola–lavoro, effettuata in terza ed in quarta, è stata
positiva ed importante: tutti gli studenti della classe hanno effettuato l’alternanza
nei luoghi e nelle aziende più sotto indicati, per tutto il periodo orario previsto dalla
legge e dalle norme vigenti.

2.4 DATI
EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA QUARTA QUINTA
Iscritti(M/F) 14 15 16
Ritirati // // //
Trasferiti 1 // //
Non promossi // 1 //
Promossi 14 14 16
Promossi con debito 4 5
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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

Alternanz/
Stage CLIL

LINGUA E LETT.
IT. X X
STORIA X X X X
IMPIANTI EN.
DISEGNO E
PROG.

X X X X X

MECCANICA
MACCHINE ENE. X X X X X
TECNOLOGIE
MECCANICHE DI
PROC. E PROD.

X X X X X

INGLESE X X
MATEMATICA X X
SISTEMI e AUT. X X X X X
SCIENZE
MOTORIE X X
RELIGIONE X X

STRUMENTI

Disciplina Libro di
testo

Laborat./P
alestra Dispense

Incontri,
lezioni

fuori sede

Strumenti
multi

mediali

Altro DAD
(lezioni
online)

LINGUA E LETT.
IT. X X X X
STORIA X X X X
IMPIANTI EN.
DISEGNO E
PROG

X X X

MECCANICA
MACCHINE ENE. X X X X
TECNOLOGIE
MECCANICHE DI
PROC. E PROD.

X X X X X

INGLESE X X X X
MATEMATICA X X X X
SISTEMI E AUT. X X X X X
SCIENZE
MOTORIE X X X X X
RELIGIONE X X X
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SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza)

Ambiente Discipline
Aula con LIM Tutte
Palestra Scienze Motorie
Laboratori Meccanica-Impianti-Tecnologie-Sistemi
Aule speciali (Aula
Magna- Aula Varalli-
Aula audiovisivi)

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
X   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

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

□   insufficiente
X   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

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

□   insufficiente
X   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Saper valutare e argomentare il lavoro
svolto

□   insufficiente
X   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
al dialogo con i docenti

□   insufficiente
X   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e propositivo
con i compagni

□   insufficiente
x   adeguato
□   discreto
□   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: Impianti Energetici Disegno e Progett. Classe concorso: A042

Insegnamento: I144

Disciplina2: Meccanica Macchine ed Energia Classe concorso: A042
Insegnamento: I161

N. Titolo elaborato
1 Il trattamento dell’aria umida
2 Fonti di energia rinnovabili
3 La cogenerazione
4 Il manovellismo
5 Pannello solare termico per la produzione di a.c.s.

6 Climatizzazione invernale per locale uso ufficio per
n°80 persone

7 Criteri generali di progettazione meccanica
8 Alberi di trasmissione
9 Fonti di energia esauribili

10 Certificazione energetica degli edifici

11 Produzione industriale per un elevato numero di
pezzi

12 Cuscinetti volventi
13 Il volano

14 Climatizzazione estiva per locale uso ufficio per
n°80 persone

15 Edifici nZeb
16 La manutenzione

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;
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� 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:
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.
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TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE

Disciplina
Domande a

risposta
aperta

Domande a
risposta
multipla

Relazione
dell’att. di
laborat.

Problemi Test
interatt

Interrog.
orali

LINGUA E LETT.
IT.

X X

STORIA X
IMPIANTI EN.
DISEGNO E
PROG

X X X

MECCANICA
MACCHINE EN.

X X X X

TECNOLOGIE
MECCANICHE DI
PROC. E PROD.

X X X X X

INGLESE X X X X
MATEMATICA X X
SISTEMI X X X X X
SCIENZE
MOTORIE

X

RELIGIONE X X

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Disciplina Recupero
curricolare

Sportello
didattico

Corso di
recupero Altro

LINGUA E LETT. IT. X
STORIA X
IMPIANTI EN.
DISEGNO E PROG.

X

MECCANICA
MACCHINE ENE.

X

TECNOLOGIE
MECCANICHE DI
PROC. E PROD.

X

INGLESE X
MATEMATICA X
SISTEMI X
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

3.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(INTEGRATIVE E DI PROGETTO)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

19 Febbraio 2021 Politecnico di Milano.
Seminario: “ Oltre il
soggetto, mutamenti
concettuali indotti
dall’intelligenza artificiale e

Tutta la classe
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da altre scienze artificiali”
22 Febbraio 2021 Exploring Circular Economy

– Conferenza online in
lingua inglese. Relatrice
Dott.ssa S. Saccani,
Director Sustainable
production System

Tutta la classe

22 Marzo 2021 USP: Fabio Molinari-
Incontro formativo Esame
di Stato

Tutta la classe

Dal 12 Gennaio al 9
Febbraio 2021

Conversazione con docente
madrelingua

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  - tutta la classe 120
4° ASL individuale  - tutta la classe 80
5° /// ///

3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

11 Novembre 2020 Smart Future Academy
Cremona online 2020-
Progetto nazionale di
orientamento

Tutta la classe

Dal 9 Aprile 2021 Salone dello Studente
Young

Tutta la classe

Dall’8 al 23 Maggio al
2021

Rotary weeks - colloqui
online per l’orientamento
lavorativo ed universitario

Tutta la classe

3.7 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
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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).
In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe 5A ENE, in sede di
programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie
confacenti al raggiungimento delle sopracitate competenze.

Le discipline coinvolte sono:

Impianti, Inglese, Sistemi, Tecnologia, Lingua e letteratura italiana e Storia,
Meccanica, Scienze Motorie, Matematica.

TITOLO  del modulo : Impatto Zero; Risparmio Energetico.
CONTENUTI: I cambiamenti climatici/sviluppo sostenibile:

- Definizione del problema: cause, conseguenze nel medio e lungo termine,
possibili soluzioni; le energie rinnovabili (solare, eolico, geotermico…)

- Il ruolo delle istituzioni, i protocolli internazionali
- I contributi di ciascuno attraverso l’assunzione di comportamenti responsabili
- Analisi di modelli economici sostenibili e confronto con quelli attualmente
prevalenti.
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:

Materia
-docente

Nucleo
Tematico Argomenti N.

ore

Tipologi
a di

verifica

Comp
etenz

e
* vedi
elenco

Bianchi I. Towards zero
impact

Energy and energy
consumption- Saving
energy

6 Orale

C5,C8,
C9,
C12,
C13

Lingua Inglese
Protecting the environment
- Alternative energy
sources
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Franzini -
Cremaschi

Risparmio
energetico

edifici NZeb, Risparmio
energetico 7 Orale

C5,C8,
C9,
C12,
C13,
C14

Impianti En.
Dis. Prog.

Mancastroppa-
Moglia

Risparmio
energetico

Sensori e trasduttori per il
risparmio energetico 4 Scritta

/Orale
C8, C9,
C13

Sistemi

Mancastroppa-
Cremaschi

Risparmio
energetico

Pannelli fotovoltaici -
materiali e funzionamento 2 Scritta C8, C9,

C13

Tecnologie
mecc. di proc.
e di prod.

Lanzoni

Risparmio
energetico -
Cambiamenti
climatici

Globalizzazione e Agenda
2030 dello Sviluppo
Sostenibile

6 Orale C5,C6,
C8,C13

Lingua e
letteratura
italiana e
Storia

Manfredini
Sistemi
energetici del
corpo umano

Il metabolismo energetico
aerobico e anaerobico e
come allenarli - benessere
psicofisico

4 Orale C7

Scienze
Motorie

De Falco Risparmio
energetico

Pannelli fotovoltaici -
studio funzione rendimento 2 Scritta C8,C13

Matematica

Cauzzi Fonti di energia Fonti rinnovabili 2 Orale
C8,C9,
C12,
C13

Meccanica
macchine ed
ene.

* Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate dal
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Ministero:
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

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

5 Dicembre 2020: Settimana della legalità- Incontro online con Dario Vassallo.
25 Gennaio 2021: UST Cremona, Incontro sul tema “Vorrei arricchire il vostro cuore
– Nedo Fiano, testimone indimenticabile dell’Olocausto”.
27 Gennaio 2021: Giornata della memoria – Rete Scuole Superiori della Provincia di
Cremona. Senatrice Liliana Segre: incontro al teatro Ponchielli 2018, registrazione
in streaming.
16 Marzo 2021: “I movimenti nel mondo e il ruolo dell’Europa”.
18 Maggio 2021: Mala Economia, infiltrazioni mafioso-’ndranghetiste nel mercato
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del lavoro. Relatore Gen. Gianluigi Miglioli.

3.7.3 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S.
2019/2020 e 2018/2019

● 11 Dicembre 2018: Visione di “Sulla mia pelle”, film-denuncia sugli abusi del
sistema cautelare e carcerario nella vicenda di Stefano Cucchi.

● Dicembre 2018: Corso di formazione sicurezza generico.
● Febbraio 2019: Corso di formazione sicurezza specifico.
● 2 Maggio 2019:  visita alla Casa Circondariale di Cremona.
● 30 Ottobre 2019: Incontro con don Ciotti, ospite dell’istituto – testimonianza

sul fenomeno della mafia in collaborazione con l’associazione “LIBERA DALLE
MAFIE”.

● 9 Novembre 2019: Conferenza in aula magna “I diritti fondamentali dell’uomo
in un mondo in continuo movimento”; incontro con il premio Nobel per la
Pace 2015 Abdelaziz Essid e con l’avv. Hilarry Sedu: “Diversità ed
integrazione”.

● 27 Gennaio 2020: Giornata della Memoria. Incontro con Sidney Zoltak,
sopravvissuto allo sterminio degli Ebrei nella Polonia occupata dai nazisti,
accolto nel DP Camp IT 82 di Cremona.

3.8 ATTIVITÀ CLIL

● 27 Aprile 2021- incontro online con il prof. Roberto Rocca, docente del
Politecnico di Milano sul tema “Industry 4.0; The Fourth Industrial Revolution”

● Storia (aprile-maggio 2021) - “The White Man’s Burden” (Defoe, Conrad,
Kipling)

3.9 TESTI DI ITALIANO AFFRONTATI NEL QUINTO ANNO
(specificare autore, titolo del brano, opera dalla quale è tratto)

N. Testo
1

FOSCOLO, Dei Sepolcri, vv. 1-40, 226-fine

2
LEOPARDI, A Silvia (Canti)

3
LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta (Canti)

4
LEOPARDI, L’infinito (Canti)

5
LEOPARDI, Dialogo della Natura e di un islandese (Operette morali)

6 TARCHETTI, Attrazione e repulsione per Fosca (Fosca)
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7 DE AMICIS, Il “piccolo italiano” (Cuore)

8 VERGA, Nedda: l’amore e la morte (Vita dei campi)

9 VERGA, Rosso Malpelo (Vita dei campi)

10 VERGA, La Lupa (Vita dei campi)

11 VERGA, La Prefazione ai Malavoglia (I Malavoglia)

12 VERGA, L’addio di ‘Ntoni (I Malavoglia)

13 VERGA, La roba (Novelle rusticane)

14 VERGA, La morte di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo)

15 CARDUCCI, San Martino (Rime nuove)

16 CARDUCCI, Alla stazione in una mattina di autunno (Odi barbare)

17 CARDUCCI, Nella piazza di San Petronio (Odi barbare)

18 BAUDELAIRE, L’albatro (I fiori del male, Spleen e ideale, II)       (cenni)

19 RIMBAUD, Le vocali (cenni)

20 PASCOLI, Il fanciullino (Il fanciullino)

21 PASCOLI, Lavandare (Myricae)

22 PASCOLI, X agosto (Myricae)

23 PASCOLI, L’assiuolo, (Myricae)

24 PASCOLI, Temporale (Myricae)

25 PASCOLI, La via ferrata (Myricae)

26 PASCOLI, Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio)

27 PASCOLI, La mia sera (Canti di Castelvecchio)

28 PASCOLI, Italy (Poemetti)

29 PASCOLI, Digitale purpurea (Poemetti)

30 D’ANNUNZIO, Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta (Il piacere)

31 D’ANNUNZIO, Il programma del superuomo (Le Vergini delle rocce)

32 D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto (Alcyone)

33 D’ANNUNZIO, Sensazioni e allucinazioni (Notturno)
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34 MARINETTI, Il Manifesto del Futurismo

35 PIRANDELLO, La differenza
tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (L’umorismo)

36 PIRANDELLO, Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal)

37 PIRANDELLO, Ciàula scopre la luna (Novelle per un anno)

38 PIRANDELLO, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno)

39 PIRANDELLO, Finzione o realtà (Sei personaggi in cerca d’autore)

40 SVEVO, Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (Una vita)

41 SVEVO, L’ultimo appuntamento con Angiolina (Senilità)

42 SVEVO, La proposta di matrimonio (La coscienza di Zeno)

43 SVEVO, La vita è una malattia (La coscienza di Zeno)

44 GOZZANO, La signorina Felicita ovvero La Felicità

45 UNGARETTI, In memoria (L’allegria)

46 UNGARETTI, San Martino del Carso (L’allegria)

47 UNGARETTI, Mattina (L’allegria)

48 UNGARETTI, Soldati (L’allegria)

49 UNGARETTI, Veglia (L’allegria)

50 UNGARETTI, Madre (Sentimento del tempo)

51 UNGARETTI, Non gridate più (Il dolore)

52 SABA, Dico al mio cuore, intanto che t’aspetto (Trieste e una donna)

53 SABA, Goal (Parole)

54 SABA, Amai (Mediterranee)

55 MARINETTI, Zang Tumb Tumb

56 MONTALE, Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia)

57 MONTALE, La speranza di pure rivederti (Le occasioni)

58 MONTALE, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (Satura)
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