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PARTE PRIMA
L’ISTITUTO PARITARIO “A. FLEMING”
Questo Istituto ad indirizzo aeronautico nasce nel 1997-1998 per iniziativa del Prof. Antonio Toldo e dal
2003 è gestito dal figlio Edoardo Toldo. Inizia la propria attività come scuola privata ottenendo
successivamente il riconoscimento legale dell'intero corso di studi quinquennale da parte del Ministero
della Pubblica Istruzione diventando, infine, scuola paritaria con il D. M. del 20.09.2010, da settembre
2017 si trasferisce nella nuova sede di Via Bressa,8 a Treviso.
La motivazione principale della struttura è quella di istituire nel territorio trevigiano, provincia a
manifesta vocazione aeronautica - si pensi alle numerose istituzioni del settore presenti nella zona - una
scuola totalmente nuova e tale da offrire ai giovani l’opportunità d'inserirsi in un mondo affascinante
quale quello dell'aviazione in generale e dell'assistenza al volo in - anche se molto più numerosi sono gli
sbocchi professionali che tale indirizzo offre.
L'Istituto ha riscontrato un discreto interesse ed ha oggi una frequenza di 130 allievi distribuiti nelle sette
classi del corso.
Va sottolineato infine che la struttura curricolare è molto impegnativa data la specificità dell'indirizzo,
suscettibile di continui aggiornamenti, e risulta fondamentale l'uso dello strumento informatico per lo
svolgimento dei programmi.
È quindi con orgoglio che ci si accinge ancora una volta ad affrontare gli esami conclusivi, dopo aver
costatato che i nostri ex-allievi, diplomati stanno ottenendo lusinghieri successi sia all’università che nel
mondo del lavoro: parecchi di loro sono infatti stati assunti negli ambiti aeroportuali di Treviso e Tessera,
in ditte aeronautiche del settore aereo o stanno concorrendo per entrare nel settore del controllo del
traffico aereo. Alcuni sono attualmente Ufficiali Piloti della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare.
Altri operano nell’ Aviazione Civile.

LA SPECIFICITÀ DELL’ INDIRIZZO AERONAUTICO
Con l’anno scolastico 2014-2015 è andata a regime la riforma del secondo ciclo voluta dal ministro
Gelmini che ha portato al superamento del “Progetto alfa” che, con gli esami di Stato dell’anno 2014, è
giunto alla sua conclusione.
PROFILO PROFESSIONALE
Gli studi portano al titolo di “Tecnico dell’istituto tecnologico ad indirizzo: Trasporti e logistica” –
Articolazione: Conduzione del Mezzo, Opzione: Conduzione del Mezzo Aereo; quadro intermedio
nell’attuale struttura legislativa del lavoro, con compiti di responsabilità e di coordinamento stabiliti per
legge e con cultura propedeutica agli studi universitari.
A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:
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-

-

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e
intervenire in fase di programmazione della manutenzione;
Interagire con sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto;
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri;
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno(fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata;
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti;
Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo;
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato è una figura professionale in grado di inserirsi agevolmente nel campo dell’aviazione
generale e in tutti quei settori produttivi del paese che possono utilizzare la preparazione formativa e
culturale acquisita nel corso degli studi. I settori di inserimento nel mondo lavorativo aeronautico sono i
seguenti:
- Società di navigazione aerea (piloti, assistenti di volo, personale dei reparti commerciali e di
pianificazione del volo)
- Società di lavoro aereo non di linea;
- Aziende di assistenza al volo (controllo del traffico aereo, meteorologia e telecomunicazioni);
- Servizi meteorologici civili;
- Scuola di volo;
- Direzione generale dell’aviazione civile;
- Società di gestione degli impianti aeroportuali;
- Aziende del settore manutenzione e controllo aeromobili;
- Industria aeronautica;
- Forze armate e corpi civili.

Il Coordinatore Didattico
Prof. Giorgio Meo
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Materie

Classe:

I

II

III

IV

V

_______________________________________________________________________________
Lingua e Letteratura Italiana
4
4
4
4
4
Storia, Cittadinanza e Costituzione
2
2
2
2
2
Lingua Inglese
3
3
4** 3
3
Matematica
4
4
4
4
3
Diritto ed Economia
2
2
2
2
2
Scienze della Terra e Biologia
2
2
Scienze Sportive e Motorie
2
2
2
2
2
Fisica
3
3
Chimica
3
3
Tecnologia e Tecniche di Rapp. Grafica
2*
3
Tecnologie Informatiche
2
Geografia
1
Elettrotecnica, Elettronica e Autom.
3
3
3
Scienze della Navigazione aerea
1*
2
5
5
8
Meccanica e Macchine
3
3
4
Logistica
2** 3
Religione cattolica o att. alternativa
1
1
1
1
1
________________________________________________________________________________
Totale ore settimanali :
32
33
32
32
32
In base all’autonomia scolastica, si segnalano le seguenti variazioni:
* Per la classe prima: la materia Tecniche di rappr. grafica cederà un’ora settimanale a Scienze della
Navigazione aerea.
** Per la classe terza: la materia Logistica cederà un’ora settimanale a Inglese.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
I l Coordinat ore Didat t ico

Prof.

Giorgio MEO

Lingua e Let t erat ura It aliana

Prof.

Marco PEDRETTI
Coordinatore di classe

Scienze della Navigazio ne Aerea Prof.

Car mine PICCIRI LLO

St rutt ura e Cost ruzione del
Mezzo
Storia, Cit t adinanza e
Cost it uzio ne

Prof.

Marco PEDRETTI

Lingua inglese

Prof.ssa

E lisa GIURI ATO

Mat emat ica

Prof.

Gilbert o DANIEL

Scienze Sport ive e Mot or ie

Prof.

Feder ico RIGATO

Meccanica e Macchine

Prof.ssa

E let t rot ecnica, E let t ronica e
Aut o mazio ne

Prof.

Dir it t o ed Economia

Prof.ssa

Insegnament o della Religio ne
Cat tolica

Prof.

Coordinatore di classe

Car lot t a ARGENTIN
Gilbert o DANIEL
Cinzia DE LLA BONA
Sauro TAVELLA
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CONTINUITÀ DIDATTICA
Materia

Continuità
TERZA

QUARTA

QUINTA

Lingua e Letteratura Italiana

A

A

A

Storia, Cittadinanza e Costituzione

A

A

A

Lingua Inglese

C

A

A

Matematica

A

C

C

Scienze Sportive e Motorie

A

A

A

Meccanica e Macchine

-

C

A

Scienze della Navigazione Aerea
Struttura e Costruzione del Mezzo

A

A

A

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione

A

A

C

Diritto ed Economia

A

A

A

Religione

A

A

A

Legenda: A = altro docente; C = continuità didattica

COMMISSARI INTERNI :
Prof. Marco PEDRETTI
Prof. Carmine PICCIRILLO
Prof.ssa Elisa GIURIATO
Prof. Gilberto DANIEL
Prof. Carlotta ARGENTIN
Prof.ssa Cinzia DELLA BONA

Italiano, Storia, Cittadinanza e Cost.
Scienze della Navigazione Aerea
Inglese
Matematica, Elettrotecnica
Meccanica e Macchine
Diritto ed Economia
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il Consiglio di Classe si è riunito 2 volte nella configurazione comprendente anche i
rappresentanti dei genitori e degli studenti e una terza volta, con la sola presenza dei docenti, per
approvare il “Documento del 15 maggio”. Un quarto incontro è previsto per l’ammissione all’Esame di
Stato.
L’anno scolastico 2019–2020 è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre, con lezioni dal
lunedì al venerdì.
È stato inoltre effettuato un ricevimento collegiale dei genitori, nel primo trimestre.
Gli studenti che si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica sono 4. Nessuno
studente si avvale dell’attività alternativa all’I.R.C.

Questo è l’orario settimanale definitivo adottato nei mesi di didattica in presenza:
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Matematica

Diritto

Elettrotecnica

Matematica

Meccanica

Elettrotecnica

Meccanica

Navigazione aerea

Navigazione aerea

Meccanica

Navigazione aerea

Navigazione aerea

Italiano

Inglese

Meccanica

Italiano

Inglese

Religione

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Navigazione aerea

Scienze sportive

Navigazione aerea

Scienze sportive

Inglese

Matematica

Diritto

Storia

Storia

Navigazione aerea

Elettrotecnica

Navigazione aerea
Italiano
Italiano
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DIDATTICA A DISTANZA
La repentina e inattesa diffusione della malattia causata dal virus Sars-CoV-2, con le necessarie misure di
contenimento adottate dalla pubblica autorità, hanno imposto l’interruzione delle attività all’interno
dell’edificio scolastico dall’ultima settimana di febbraio 2020. Di fatto, gli studenti non sono più potuti
rientrare a scuola dopo le vacanze programmate per il Carnevale.
La direzione e la segreteria della scuola si sono mosse con la massima tempestività possibile, e dopo
alcune settimane in cui sono state acquistate le licenze per l’uso delle piattaforme informatiche, sono stati
creati i profili di studenti e docenti, sono stati fatti i necessari test ed è stato definito un nuovo orario, a
partire dal 13 marzo è stata ripresa l’attività scolastica, seppure a distanza, utilizzando la piattaforma
Microsoft Teams, nella versione adattata per le scuole.
Il nuovo orario ha visto una leggera riduzione delle ore di didattica, sia perché per alcune discipline è
sembrato più produttivo un approccio responsabilizzante dei singoli studenti (ai quali sono stati affidati
dei programmi individuali di esercitazione o approfondimento), sia perché ci si è resi conto che un’ora di
videolezione a distanza è più impegnativa di un’ora in presenza, tanto per i docenti quanto per gli studenti.
Ciononostante, i programmi sono stati portati avanti con costanza e sono stati completati come
preventivato a inizio d’anno in quasi tutte le discipline. Drastici cambiamenti, invece, sono stati introdotti
nelle verifiche e nella valutazione. La somministrazione a distanza di verifiche scritte, infatti,
difficilmente può garantire una misurazione attendibile delle conoscenze e competenze dei candidati (per
il rischio di utilizzare i libri, di ricercare nel web o di farsi aiutare da familiari o compagni), mentre
l’esposizione orale è resa più difficoltosa, anche sul piano emotivo, dal fatto di dover parlare davanti ad
un microfono e una videocamera. Nonostante queste difficoltà, sono state effettuate diverse verifiche, che
hanno portato i docenti ad assegnare i voti di fine anno per le singole discipline confidando di valutare gli
studenti in modo imparziale e oggettivo.
Anche le riunioni del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe e di Istituto sono state tenute in
modalità telematica.
Questo è l’orario settimanale nei mesi di didattica a distanza:
LUNEDÌ
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Meccanica

Diritto

Meccanica

Navigazione aerea

Navigazione aerea

Elettrotecnica

Storia

Meccanica

Navigazione aerea

Italiano

Inglese

Storia

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Navigazione aerea

Matematica

Diritto

Italiano

Inglese

Navigazione aerea

Elettrotecnica

Storia

Per le discipline Scienze Sportive e Insegnamento della Religione Cattolica, nel periodo dell’anno
scolastico in cui la didattica in presenza è stata interrotta, i rispettivi docenti hanno mantenuto il
rapporto con gli studenti tramite registro elettronico, inviando programmi e indicazioni per lo studio, le
esercitazioni e gli approfondimenti.
9

VISITE E INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI REALIZZATI
NELL’ARCO DEL TRIENNIO
- Visione di un film in lingua inglese al cineteatro Embassy di Treviso, 2017.
- Visita alla base operativa degli elicotteri del 5° reggimento AVES Rigel a Casarsa della Delizia, 2017.
- Intervento in classe del dr. Dave Anilkumar dell’A.S.I. Roma in preparazione alla visita a Roma.
- Visita d’istruzione alla città di Roma , all’A.S.I.(Agenzia Spaziale Italiana), partecipazione a lezioni
dedicate all’Università di Tor Vergata, visita alla B.I.C. Lazio incubatrice d’aziende della Regione
Lazio, 2017.
- Incontro con l’astronauta Walter Villadei, 2018
- Visita al “Job Orienta” a Verona, novembre 2018 e 2019.
- Intervento del dr. Carmelo Dinoto su “Fattore Umano in aviazione”, 2019
- Intervento dell’arbitro di calcio Diego Preschern e del cestista Marco Mordente in occasione delle
Giornate dello Sport 2019
- Intervento del dr. Marco Duspiva dell’E.N.A.C. di Roma Met/Afis, 2019.
- Incontro con il Comandante del 51° Stormo di Istrana e visita all’aeroporto di Istrana, in occasione
dell’80° anniversario della creazione dello Stormo, con esibizione delle Frecce Tricolori, 2019
- Visita alla base militare americana USAF di Aviano (PN) e all’aeroporto di Rivolto, 2019.

CORSI DI RECUPERO
Sono stati effettuati corsi di recupero in itinere, nelle varie materie, ove fosse necessario colmare lacune
esistenti.
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE
La classe è composta da 26 studenti, tutti maschi.
Il gruppo-classe è il risultato della fusione di due sezioni, che avevano compiuto separatamente il
percorso scolastico dal primo al terzo anno (nel biennio uno studente era passato dalla sezione A alla B e
un altro, viceversa, dalla B alla A).
La fusione delle due sezioni non è stata molto facile, soprattutto nei primi mesi del quarto anno, poiché
alcuni studenti non si sentivano a proprio agio di fronte all’unificazione e si sono formati alcuni
sottogruppi che hanno incontrato qualche difficoltà ad integrarsi con il resto della classe.
Dopo il primo anno, uno studente si è inserito al secondo e altri due al quinto anno (un ripetente della
quinta dell’anno precedente e uno studente dello stesso istituto che si era ritirato al termine della quarta).
Un momento particolarmente traumatico del quinquennio, tuttavia, è stato il quarto anno, durante il quale
tre studenti si sono trasferiti in un altro istituto con lo stesso indirizzo. In quei mesi, infatti, si era
registrata una forte tensione tra gli studenti e due insegnanti (uno dei quali era il docente della disciplina
caratterizzante).
L’apprendimento è stato fortemente condizionato dalla mancanza di continuità didattica da un anno
all’altro. Negli anni del triennio, infatti, le due sezioni poi unificate hanno visto cambiare ogni anno
praticamente tutti i professori, escluso il docente di Matematica ed Elettronica.
Anche in questo quinto anno, per una disciplina (Meccanica e Macchine) sono occorse diverse settimane
prima che la cattedra fosse occupata dal docente e poi, dopo due mesi con un insegnante, si è registrato un
periodo ancora senza docente, concluso con l’incarico alla attuale docente, che però è riuscita a svolgere
in presenza soltanto pochissime lezioni.
In questo quinto anno, comunque, non sono state registrate particolari tensioni all’interno della classe e
anche dal punto di vista disciplinare non si segnalano episodi negativi. Gli studenti si sono dimostrati
attenti, partecipi e impegnati nello studio. La frequenza alle lezioni è stata regolare per tutti, tranne nel
caso di uno studente che fin dall’inizio dell’anno ha cominciato ad accumulare un numero notevole di
assenze. Durante il periodo della didattica a distanza, anche un secondo studente ha cominciato ad
accumulare molte assenze, sebbene nelle ultime settimane abbia tentato di colmare le lacune accumulate.
Evidentemente un fatto traumatico è stato quello della sospensione della didattica in presenza in
conseguenza della pandemia di Covid19. Ammirevole è stata la capacità di resistenza e di resilienza degli
studenti, che fin dall’avvio delle lezioni a distanza si sono rivelati seri, assidui e impegnati a superare le
difficoltà legate al mezzo informatico. Nonostante tutto l’impegno messo, però, dopo i primi mesi di
lezione a distanza, gli studenti hanno manifestato anche una certa stanchezza, segnalando la fatica
incontrata nell’apprendere i contenuti spiegati via webcam e microfono piuttosto che con vere lezioni in
presenza. Il fatto di ascoltare le lezioni da casa, senza un confronto diretto con gli insegnanti e i compagni,
ha portato alcuni studenti a sentirsi disincentivati allo studio.
Proprio tenendo conto di tutte queste difficoltà, bisogna apprezzare i risultati ottimi o più che buoni di un
discreto gruppo di studenti, l’ampia e solida sufficienza di quasi tutta la classe e la capacità di recupero
dimostrata da alcuni che non avevano ancora raggiunto la sufficienza al termine del primo trimestre.
Tre allievi sono certificati DSA; i loro piani didattici personalizzati verranno consegnati in via riservata
alla Commissione d’esame. Per una questione di privacy, si rimanda a tali piani, dai quali si potranno
dedurre gli interventi educativi e didattici attivati, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le
modalità delle verifiche e i criteri di valutazione.
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
Numero studenti: 26 (tutti maschi) Ritirati in corso d’anno:--Iniziali del cognome, nome alunno/a
1
2
3

B.R.
B.M.

4

B.Alb.

5

B.Ale.

6

B.Le.

7

B.F.

8

B.S.

9

C.F.

10

C.M.

11

C.S. – rappresentante in Consiglio di Classe

12

D.M. – rappresentante in Consiglio di Classe

13

D.C.A. – rappresentante in Consiglio d’Istituto

14

G.N.

15

K.A.

16

K.O.

17

M.E. – rappresentante alla Consulta Prov.le

18

M.F.

19

M.T.

20

O.E.

21

P.M.

22

R.F.

23

Sa.A.

24

Se.A.

25

S.I.

26

St.A.

Ammissione all’Esame

B.Lo.
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SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ESAME
Durante la riunione del Consiglio di Classe del 6 maggio 2020 i rappresentanti della componente
studentesca, a nome dell’intera classe, hanno avanzato la richiesta che sia organizzata una simulazione
dell’Esame di Stato, considerando il modo del tutto inedito con cui si è dovuto portare avanti la didattica
nel secondo pentamestre e la modalità eccezionale di svolgimento dell’Esame (come in seguito è stato
disposto dall’ordinanza ministeriale).
I docenti e la direzione dell’Istituto hanno accolto questa richiesta e hanno organizzato una simulazione
dell’esame fissandola a venerdì 29 maggio, alle ore 15.00, in modalità telematica (via Microsoft Teams).
Due studenti (B.L. e G.N.) si sono offerti volontari per affrontare il colloquio con i sei membri interni
della commissione d’esame. Il Coordinatore Didattico ha svolto la funzione di presidente. Oltre ai due
candidati, altri venti studenti si sono connessi come uditori.
- All’inizio del colloquio il Coordinatore Didattico ha avvisato tutte le persone collegate che non è
stata concessa l’autorizzazione da parte di tutti gli interessati per la registrazione in audio e/o in
video della simulazione; ha pertanto chiesto di non procedere alla registrazione del colloquio. Ha
quindi illustrato le diverse fasi dell’esame come da ordinanza ministeriale, e ha precisato che in
nessun modo né questa simulazione né la valutazione che sarà assegnata al termine, influenzeranno
le votazioni di fine anno scolastico. Ha altresì chiarito ai candidati volontari e al resto della classe
che gli argomenti affrontati durante la simulazione non coincideranno con quelli che gli stessi
candidati affronteranno all’esame.
- Ai due candidati volontari era stato assegnato un argomento da parte del docente della materia
d’indirizzo inizialmente prevista per la seconda prova scritta (Navigazione aerea). I candidati hanno
prodotto un elaborato e lo hanno trasmesso alla commissione per posta elettronica il 26 maggio,
come richiesto. Questo argomento non sarà lo stesso che verrà poi proposto loro per l’esame reale.
I candidati hanno così esposto questo loro elaborato.
- Il docente di Italiano aveva predisposto due brevi testi letterari già affrontati lungo l’anno, che sono
stati discussi e analizzati dai candidati stessi. I due testi scelti non saranno riproposti all’Esame di
Stato.
- La commissione aveva predisposto uno spunto iniziale per ogni candidato, che è stato analizzato
durante la simulazione e utilizzato come spunto di partenza per trattare molteplici discipline.
- I candidati hanno esposto la loro esperienza di PCTO rispondendo a domande generiche da parte
della commissione, ma senza presentare direttamente la loro relazione o presentazione multimediale,
poiché ciò avrebbe generato una disparità di trattamento rispetto agli altri candidati.
- Alcuni argomenti di Cittadinanza e Costituzione sono stati chiesti ai candidati da parte
dell’insegnante di Diritto.
Questi sono gli argomenti trattati nei due colloqui orali:
G.N.:
- Elaborato di Navigazione aerea: Il radar secondario: tipologia di radar secondari, radar secondario di
sorveglianza in modalità A/C, limitazioni del radar secondario in modalità A/C
- Analisi del testo letterario: G. Ungaretti, Fratelli
- Colloquio interdisciplinare (a partire dall’immagine di un aereo in volo su un tratto di costa); Inglese:
Visual flight navigation; Meccanica: volo librato, angolo di rampa e autonomia chilometrica;
Elettrotecnica: formula della portata massima di un radar
- PCTO: breve illustrazione di una esperienza svolta nell’ambito dell’alternanza tra scuola e lavoro;
osservazioni personali su come implementare il coordinamento tra la scuola e altri enti di formazione
- Cittadinanza e Costituzione: l’articolo 3 della Carta costituzionale, il principio di uguaglianza formale e
sostanziale
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B.L.
- Elaborato di Navigazione aerea: Radar secondario di sorveglianza (ssr) in modalità selettiva, i codici ssr
- Analisi del testo letterario: S. Quasimodo, Alle fronde dei salici
- Colloquio interdisciplinare (a partire da una suggestione sui motori nell’industria aeronautica);
Meccanica: motori a turboelica, ciclo Brayton-Joule, motori monoalbero e bialbero; Inglese:
Reciprocating engines; Elettrotecnica: le fibre ottiche, fibre monomodali e multimodali; Storia: la
battaglia d’Inghilterra; Diritto: il certificato di navigazione
- PCTO: breve illustrazione di una esperienza svolta nell’ambito dell’alternanza tra scuola e lavoro;
aspetti positivi e negativi dei PCTO
- Cittadinanza e Costituzione: l’articolo 1 della Carta costituzionale, l’Italia repubblicana
Al termine dei due colloqui i soli membri interni della commissione e il Coordinatore Didattico si sono
confrontanti su un’ipotesi di valutazione, che è stata in seguito comunicata ai candidati. Per questa
valutazione sono stati adottati i criteri di valutazione stabiliti dal MIUR per l’Esame di Stato (griglia di
valutazione in Allegato B all’O.M. 10 del 16 maggio 2020).
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ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO
PER L’ESAME DI STATO
In ottemperanza all’ordinanza ministeriale 10 del 16 maggio 2020, art. 17, comma 1 lettera a), e dei
successivi “Chiarimenti e indicazioni operative” della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione trasmessi in data 28 maggio u.s., il Consiglio di Classe
ha accolto le indicazioni del docente di Scienze della navigazione aerea e ha approvato la seguente lista di
argomenti. Sulla base di questi argomenti i candidati dovranno preparare un elaborato da inviare tramite
posta elettronica a tutti i membri della commissione d’esame e all’indirizzo elettronico della scuola entro
il 13 giugno p.v.
Entro il 1° giugno p.v. questi argomenti saranno comunicati dal coordinatore con modalità tali da
garantire la certezza della data di spedizione (tramite registro elettronico).
L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è stato verbalizzato dal Consiglio di Classe ed è
ricompreso nel presente Documento.
B.R.: Evoluzione della navigazione aerea
B.M.: Pianificazione di un volo da LIPQ a UUEE, alternato ULLI, informazioni meteo previste, individuazione e
descrizione di procedure di partenza e arrivo (1 sid, 1 star, 1 ils a UUEE e 1 VOR a ULLI)
B.Lo.: Sistemi satellitari, principi di funzionamento, situazione attuale, impiego e limitazioni
B.Alb.: Strumenti di bordo
B.Ale.: Pianificazione di un volo da LIMC a CYYZ, alternato a scelta, informazioni meteo previste, individuazione
e descrizione di procedure di partenza ed arrivo (1 sid, 1 star, 1ils a CYYZ e 1 VOR all’alternato)
B.Le.: Il data link e le sue applicazioni
B.F.: Il radar primario
B.S.: Strumentazioni di bordo e di terra di ausilio nelle fasi di partenza, navigazione e avvicinamento in IFR
C.F.: Il radar secondario
C.M.: Servizi di controllo d’area
C.S.: Evoluzione della navigazione aerea
D.M.: Servizio meteorologico
D.C.A.: Servizio meteorologico
G.N.: Pianificazione di un volo da LIMF a KMIA, alternato KFLL, informazioni meteo previste, individuazione e
descrizione di procedure di partenza e arrivo (1 sid, 1 star, 1 ils a KMIA , 1 VOR a KFLL )
K.A.: Servizi di controllo d’area
K.O.: Impiego del radar nel controllo del traffico aereo
M.E.: Radar primario e radar meteo di bordo
M.F.: Sistemi inerziali, principi di funzionamento e limiti nella determinazione di posizione
M.T.: Pianificazione di un volo da LIRF a OMBD, alternato OOSC, informazioni meteo previste, individuazione e
descrizione di procedure di partenza e arrivo (1 sid, 1star, 1 ils a OMBD e 1 VOR OOSC)
O.E.: Principi di funzionamento del RADAR primario, radar meteorologico
P.M.: Strumenti di bordo
R.F.: Strumentazione di bordo, evoluzione tecnica dagli inizi del volo ad oggi
Sa.A.: Informazioni meteo per l’aviazione
Se.A.: Strumenti di bordo, evoluzione tecnica dagli inizi del volo ad oggi
S.I.: Il radar secondario
St.A.: Piano di volo Operativo, documentazione meteo associata, LEGENDA termini e decodifica, OFP ETOPS
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PARTE SECONDA
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex A.-S.-L.)

CONSIDERAZIONI GENERALI
-

La legge 107/2015 prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella
scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. La legge 145/2018 modifica tale
percorso soprattutto nella parte “monte ore” dei vari indirizzi di studio e le note del MIUR del
18/2/2019 illustrano tali modifiche.

-

Il periodo di alternanza scuola-lavoro,in base alle nuove indicazioni, si articola per gli istituti tecnici
in 150 ore nel triennio,contro le 400 ore previste dalla precedente legge, ore che verranno
conteggiate come ore curricolari utili al raggiungimento del monte ore previsto al fine della validità
dell’anno scolastico. Ovviamente le ore di insegnamento disciplinare possono subire un
ridimensionamento proporzionale.

-

Al termine del percorso verranno rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti.

-

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente di trasformare il concetto di apprendimento
in attività permanente, consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.

FINALITÀ
-

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e
valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le competenze sviluppate in
alternanza non sono solo quelle “tecniche” di indirizzo, ma anche quelle di natura organizzativa o
comportamentale, legate allo “stare in azienda” e analogamente al “lavorare a scuola”.

-

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei
diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa ospitante non sono
più considerati come realtà separate, bensì integrate tra loro. L’alternanza non è dunque
un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curricolo, ma va programmata in una
prospettiva pluriennale a partire dalla terza.

ORGANIZZAZIONE
Come si è realizzato, nel triennio 2017-2020, il progetto di alternanza scuola-lavoro / P.C.T.O.
nell’istituto paritario “A. Fleming ”di Treviso?
-

Si sono previste fasi di permanenza in azienda, sia in diversi periodi del calendario scolastico, sia al
termine del calendario delle lezioni, cioè nel periodo estivo, prima dell’avvio dell’anno scolastico
successivo. Le attività sono state realizzate, a seconda delle loro caratteristiche: a) per tutta la classe
a scuola: attività formative es. corsi sulla sicurezza nel lavoro, di primo soccorso, di orientamento,
incontri con esperti, visite aziendali, tirocini e altro; b) per gruppi di studenti o per singoli studenti:
attività di pratica in azienda.

-

Sono state previste le figure di un tutor interno e di uno esterno che hanno seguito tutte le attività a
partire dalla progettazione delle stesse e che hanno provveduto anche alla valutazione. A tal fine la
scuola ha organizzato le varie attività in collaborazione con gli aeroporti di Istrana, Treviso, Venezia,
Padova e di altre aziende che nel frattempo si sono rese disponibili, aziende che non
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necessariamente dovevano essere legate all’indirizzo della scuola di provenienza, con le quali è stata
stipulata una apposita convenzione.
-

I ragazzi hanno avuto l’obbligo di frequentare, ai fini della validità dei corsi, almeno ¾ delle ore
previste: i viaggi di istruzione tematici, le lezioni teoriche di preparazione, i corsi sulla sicurezza nel
lavoro, le visite aziendali, gli incontri con esperti oltre all’attività sul campo hanno fatto parte del
monte ore da tenere in considerazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge
citata. Sia in terza che in quarta si sono organizzate circa 180 ore di alternanza scuola-lavoro, in
quinta le restanti ore, al fine di permettere agli studenti maturandi di concentrarsi maggiormente
nello studio legato agli esami di Stato. Questa suddivisione a suo tempo stabilita nel triennio ha
permesso a tutti gli studenti di aver superato abbondantemente le 150 ore previste dall’ultima citata
legge (vedasi tabella riassuntiva in calce)

Ore di P.C.T.O. svolte nel triennio 2017-2020
Iniziali

Totale ore svolte
nel triennio
270
200
168
160
176
280
254
156
308
152
165
190
164
180
320
165
300
184
155
165
316
324
156
254
233
304

Per tutta la classe: corso sulla sicurezza
Per tutta la classe: Job Orienta Verona

4
8

B.R.
B.M.
B.Lo.
B.Alb.
B.Ale.
B.Le.
B.F.
B.S.
C.F.
C.M.
C.S.
D.M.
D.C.A.
G.N.
K.A.
K.O.
M.E.
M.F.
M.T.
O.E.
P.M.
R.F.
Sa.A.
Se.A.
S.I.
St.A.
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PARTE TERZA
RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Marco Pedretti
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Per quanto riguarda l’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana, questa classe, purtroppo, non ha
goduto di una continuità didattica nel passaggio da un anno all’altro del quinquennio. Probabilmente il
progressivo accumularsi di metodi e obiettivi diversi ha provocato un certo disorientamento tra gli
studenti, che in alcuni casi dimostrano ancora qualche debolezza sia nel loro bagaglio di strumenti
linguistici (ortografia, sintassi, lessico), sia nelle abilità poste come obiettivi didattici (analisi del testo
letterario, analisi del testo argomentativo, produzione di testi espositivi e/o argomentativi).
Al di là di queste debolezze, che – come è prevedibile – si presentano con intensità e serietà diverse a
seconda dei singoli studenti, bisogna tuttavia riconoscere un generale impegno, una buona volontà e una
serietà notevoli lungo quest’anno scolastico pure così travagliato. Una specie di “alleanza” tra studenti e
docente, all’insegna del dialogo e della responsabilità individuale, ha favorito progressi anche notevoli tra
gli studenti e ha dato la possibilità di concludere un percorso didattico ricco di contenuti e – si spera – di
stimoli positivi.
L’invito costante a leggere libri (seguendo i propri gusti e inclinazioni), a scoprire la poesia come
strumento di introspezione, a interessarsi anche all’arte e alla filosofia sebbene non siano state studiate
come materie scolastiche, è stato accolto e fatto fruttificare in modo assai positivo.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Al termine dell’anno scolastico e di tutto il percorso della scuola secondaria di secondo grado, i seguenti
obiettivi si possono dire raggiunti – seppure a livelli differenti – dalla maggioranza della classe.
Conoscenze:
 Gli studenti il contesto generale dell’epoca di riferimento (dalla fine del XIX secolo alla fine del
XX) e in particolare individuano le principali correnti culturali e le collegano alle dinamiche
ideologiche e socio-economiche;
 conoscono i principali dati biografici, il pensiero e le opere fondamentali di ogni autore affrontato;
 conoscono il contesto, il contenuto e il significato dei brani antologici analizzati.
Competenze:
 Gli studenti contestualizzano un testo in relazione al periodo storico e alla corrente letteraria cui
appartiene l’autore;
 operano confronti tra testi di autori diversi e testi del medesimo autore, individuando analogie e
differenze;
 formulano collegamenti interdisciplinari adeguati;
 esprimono le proprie valutazioni su opere letterarie e le sanno motivare;
 producono testi scritti sufficientemente corretti, coesi, coerenti ed efficaci, in cui difendono le
proprie opinioni e comunicano informazioni;
 sanno valutare sé stessi e le proprie capacità.
Capacità:
 Gli studenti sanno analizzare un testo in prosa o in versi;
 individuano le tematiche fondamentali di un testo letterario;
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individuano alcuni aspetti dello stile e della lingua propri di un autore;
esprimono giudizi motivati su testi letterari, in particolare su opere di narrativa.

STRUMENTI
Manuale in uso: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Le porte della
letteratura, vol. 3, Mondadori Education, Milano, 2017.
In aggiunta al manuale, sono stati distribuiti alla classe testi letterari da analizzare, raccolte di istruzioni
per la produzione di testi scritti e altro materiale didattico. Il docente ha fornito, agli studenti che ne
hanno fatto richiesta, gli appunti schematici delle sue lezioni.
PROGRAMMA SVOLTO

PRIMA UNITÀ DIDATTICA:
LA LETTERATURA BORGHESE DOPO L’UNIFICAZIONE ITALIANA
La cultura europea alla fine dell’Ottocento. Il XIX secolo come “secolo lungo”. Il trionfo della
borghesia, l’ideologia della borghesia ottocentesca: nazionalismo e positivismo; valori borghesi e
perbenismo. Espressioni letterarie del positivismo: naturalismo francese e verismo italiano.
Il naturalismo francese. Gustave Flaubert e “Madame Bovary”. Émile Zola: il “J’accuse”; il manifesto
del Naturalismo: “Il romanzo sperimentale”; il ciclo dei Rougon-Macquart: storie di operai e minatori,
studio degli ambienti, fiducia nel progresso. L’arte impersonale. Dal Naturalismo francese al Verismo
italiano
– G. Flaubert, “La relazione malata con Rodolphe” (allegato)
– G. Flaubert, “La morte di Emma” (allegato)
– É. Zola, “Il romanzo sperimentale” (allegato)
– É. Zola, “Chaval violenta Caterina” (allegato)
– É. Zola, “Il crollo della miniera” (allegato)
– É. Zola, “Conclusione di Germinale” (allegato)
Giovanni Verga. La stagione fiorentina, i primi romanzi milanesi. La “conversione al verismo”: Nedda,
Padron ’Ntoni, Fantasticheria. I Malavoglia: la trama; “ideale dell’ostrica”, narratore corale, regressione,
la tecnica dello straniamento; “l’ideale dell’ostrica”. Il paternalismo verghiano. “Mastro don Gesualdo”:
trama del romanzo. Le due raccolte di novelle di Verga: “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”
– “La famiglia Malavoglia” (pp. 128-ss.)
– “Il naufragio della Provvidenza” (pp. 153-ss.)
– “Visita di condoglianze” (pp. 83-ss.)
– “L’addio di ’Ntoni”(pp. 139-ss.)
– “Libertà” (pp. 118-ss.)

SECONDA UNITÀ DIDATTICA: IL DECADENTISMO
Il decadentismo. Opposizione al positivismo e ai valori borghesi: il conformismo dell’Ottocento e della
“Belle époque”. Caratteri della cultura decadentista: rifiuto del mito del progresso, autoisolamento sociale,
ricerca dell’originalità (il dandy, il bohémien). I “poeti maledetti”: Baudelaire, Rimbaud e Verlaine.
Trasgressione (“sregolatezza dei sensi”) e fuga dalla realtà; l’artista come veggente; la sensibilità oltre la
ragione; il disagio esistenziale (noia e spleen).
– A. Rimbaud, “Lettera del veggente” (p. 175)
– C. Baudelaire, “Corrispondenze” (p. 176)
– C. Baudelaire, “L’albatro” (p. 178)
– C. Baudelaire, “Spleen” (p. 180)
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La scapigliatura. Espressione di decadentismo, legame con la generazione dei poeti maledetti.
– E. Praga, “Preludio” (pp. 212-ss.)
Gabriele D’Annunzio. La vita: origini familiari e studi, la vita sentimentale, i debiti, la propaganda
interventista, la partecipazione alla guerra, l’impresa di Fiume e il Vittoriale. D’Annunzio “vate”,
D’Annunzio decadente (vita come opera d’arte, contatti con il decadentismo europeo). Posizioni politiche.
Le opere della fase giovanile: “Primo vere” e “Canto novo”, “Il piacere”. Le opere del periodo napoletano:
dal simbolismo decadente alla scoperta di Nietzsche, il mito del superuomo; “Le vergini delle rocce”. Le
laudi. Il “Notturno”: un D’Annunzio “diverso” e “sincero”? L’ideologia (decadentismo, edonismo,
vitalismo, superomismo, esaltazione della modernità) e la poetica (sperimentalismo eclettico, estetismo).
– “La sera fiesolana” (pp. 268-ss.)
– “La pioggia nel pineto” (pp. 272-ss.)
– “Scrivo nell’oscurità” (pp. 264-s.)
Giovanni Pascoli. La vita: la morte del padre, la breve militanza anarchica, il “nido di Castelvecchio” e il
rapporto con le sorelle. “Myricae” e i “Canti di Castelvecchio”. Ideologia (sensibilità; vita come enigma,
dolore e morte; visione pessimistica del progresso) e poetica (teoria del “fanciullino”, fuga nel privato,
simbolismo).
– dal “Fanciullino” (p. 301)
– “L’assiuolo” (pp. 308-s.)
– “X Agosto” (p. 310)
– “Temporale” (p. 315)
– “Il lampo” (p. 317)
– “Il tuono” (p. 332)
– “Il gelsomino notturno” (pp. 320-ss.)

TERZA UNITÀ DIDATTICA:
LA LETTERATURA ITALIANA NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
Il futurismo. Futurismo come espressione italiana delle Avanguardie europee. Legami tra futurismo e
fascismo. Filippo Tommaso Marinetti: vita e manifesti letterari; il “manifesto del futurismo” del 1909; i
manifesti della letteratura futurista del 1912-1913 e alcuni tratti principali della poetica futurista. Aldo
Palazzeschi: il periodo futurista.
– F.T. Marinetti, dal “Manifesto del futurismo” (p. 343)
– F.T. Marinetti, “Bombardamento di Adrianopoli” (pp. 344-ss.)
– A. Palazzeschi, “E lasciatemi divertire” (pp. 350-ss.)
Luigi Pirandello. La vita e il dibattito sul rapporto con il fascismo. Ideologia di Pirandello: pessimismo e
relativismo. L’arte come rappresentazione-ripresentazione del rapporto tra vita e forma; le maschere; la
follia come evasione dalla forma. La poetica: il saggio del 1908; avvertimento del contrario (il comico),
riflessione, sentimento del contrario (l’umorismo), compassione e amarezza. Le “Novelle per un anno”.
“L’esclusa”. “Il fu Mattia Pascal”: trama, la destrutturazione dell’io. “Uno, nessuno e centomila”,
romanzo della maturità: crisi dei valori borghesi e misticismo laico. Il teatro di Pirandello: le fasi della
sua produzione teatrale; i “Sei personaggi in cerca d’autore”.
– “La vita è un flusso continuo”, “Vedo una vecchia signora” (p. 431)
– “Il treno ha fischiato” (pp. 444-ss.)
– “Un piccolo difetto” (pp. 432-ss.)
– “Un paradossale lieto fine” (pp. 465-ss.)
– “La patente” (pp. 437-ss.)
– “L’ingresso in scena dei sei personaggi” (pp. 475-ss.)
Italo Svevo. La vita: origini triestine, studi in Germania, attività lavorativa, rapporto con Joyce, primi
romanzi. I punti di riferimento culturali (Schopenhauer, Darwin, Freud). Il tema dell’inetto. “Una vita”:
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trama, il disagio del protagonista, scardinamento della struttura del romanzo naturalista o verista.
“Senilità”: il romanzo psicologico novecentesco, il ruolo dell’ambientazione, gli stereotipi uomo-donna
come maschere per l’inettitudine. “La coscienza di Zeno”: la struttura del romanzo; il capitolo VIII e la
conclusione del romanzo, la vita come malattia.
– La prefazione del “dottor S.” e il preambolo di Zeno (pp. 515-s.)
– “Lo schiaffo del padre” (pp. 526-ss.)
– “Un’esplosione enorme” (pp. 540-ss.)

QUARTA UNITÀ DIDATTICA:
LA POESIA DEL NOVECENTO TRA SPERIMENTAZIONE E CLASSICISMO
Giuseppe Ungaretti. La vita: adolescenza ad Alessandria, la “baracca rossa”, lo studio a Parigi, la guerra,
il “ritorno all’ordine”. Le opere: “L’Allegria” e “Sentimento del tempo”. La poetica: legame tra vita e
poesia, fede nella parola, poesia come strumento per conoscere sé stessi (poeta come archeologo e come
Orfeo); metrica disgregata. I temi della poesia di Ungaretti.
– “Veglia” (p. 604)
– “In memoria” (p. 609)
– “Il porto sepolto” (p. 612)
– “Fratelli” (p. 614)
– “Sono una creatura” (p. 617)
– “I fiumi” (p. 620)
– “Soldati” (p. 625)
Umberto Saba. La vita: scomparsa del padre, studi da autodidatta, partecipazione alla guerra, la libreria a
Trieste, la moglie Lina, la persecuzione razziale. Ideologia e poetica: amore per la vita concreta,
introspezione e universalità, la poesia onesta.
– “La poesia onesta” (p. 649)
– “A mia moglie” (pp. 650-ss.)
– “Goal” (p. 655)
– “Amai” (p. 658)
L’ermetismo e Quasimodo. Poetica dell’ermetismo. Quasimodo: la vita, le raccolte poetiche del periodo
ermetico e del periodo impegnato.
– “Ed è subito sera” (p. 664)
– “Alle fronde dei salici” (p. 666)
Eugenio Montale. La vita: il periodo genovese, l’attivismo antifascista; il periodo fiorentino e la
partecipazione alla Resistenza; il periodo milanese e il giornalismo, la nomina a Senatore a vita e il
premio Nobel. Le raccolte di poesie: “Ossi di seppia” (1925), “Le occasioni” (1939), “La bufera e altro”
(1956). Ideologia: pessimismo di fronte ad una realtà che non ha nessun senso (“il male di vivere”),
debolezza della poesia (rifiuto del ruolo di “poeta vate”), gli oggetti emblematici (correlativo oggettivo).
– “Non chiederci la parola” (p. 681)
– “I limoni” (pp. 684-ss.)
– “Meriggiare pallido e assorto” (p. 688)
– “Spesso il male di vivere” (p. 691)
– “Non recidere, forbice, quel volto” (p. 694)
– “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” (p. 700)
– “Ho sceso, dandoti il braccio” (p. 703)
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QUINTA UNITÀ DIDATTICA:
ITALO CALVINO, DAL NEOREALISMO AL POSTMODERNO
Italo Calvino. La vita: gli anni della formazione, l’impegno politico e l’esordio letterario, l’uscita dal PCI,
una nuova fase creativa, il ritorno a Roma e le ultime opere. La produzione narrativa: fase neorealistica,
fase sperimentale, la “narrativa combinatoria”, l’ultimo periodo e lo scacco della letteratura.
– “Pin e i partigiani del Dritto” (pp. 784-ss.)
– “Le riflessioni di Amerigo” (pp. 789-ss.)
– “Il cavaliere perfetto” (pp. 806-ss.)
– “Stai per cominciare a leggere…” (pp. 796-ss.)

Lettura di romanzi
Agli studenti è stato richiesto di leggere, lungo l’anno, almeno quattro testi a scelta tratti dalla seguente
lista:
Narrativa italiana
Niccolò Ammaniti, Ti prendo e ti porto via
Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari
Primo Levi, Se questo è un uomo o La tregua
Paolo Malaguti, Sul Grappa dopo la vittoria
Elsa Morante, L’isola di Arturo
Luigi Pirandello, Uno nessuno e centomila
Fulvio Tomizza, L’albero dei sogni
Zerocalcare, Kobane calling
Narrativa straniera in traduzione
Ernest Hemingway, Addio alle armi
Frank Herbert, Ciclo di Dune
Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni
Steven King, L’acchiappasogni
Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne
Howard Phillips Lovecraft, Dagon o La chiamata di Chtulhu
Carlos Ruiz Zafon, L’ombra del vento
J.D. Salinger, Il giovane Holden
Stephen Zweig, Paura e Novella degli scacchi
Saggistica
Oriana Fallaci, La rabbia e l’orgoglio
William H. McRaven, Fai la differenza
PROVE DI VALUTAZIONE
Lungo l’anno gli studenti si sono cimentati in quattro prove di produzione scritta. Tutte queste prove sono
state strutturate secondo il modello della prima prova scritta dell’Esame di Stato: in ogni caso sono state
proposte le tre tipologie di prova (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, analisi e
produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità).
La verifica dell’apprendimento della letteratura italiana è stata condotta tramite interrogazioni orali e
l’analisi di testi o la produzione di brevi saggi assegnate come compiti per casa.
Nel periodo di didattica a distanza sono stati corretti e valutati anche i compiti per casa (redazione di testi
brevi e produzione di brevi testi argomentativi) e sono state fatte interrogazioni orali in videocamera.
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Nelle ultime settimane dell’anno scolastico sono stati somministrati dei test generali per la verifica
globale dello studio della letteratura (prove di ripasso).

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Per la valutazione delle verifiche scritte di composizione in italiano, è stata elaborata una griglia sulla
base degli indicatori generici e specifici indicati nei decreti ministeriali per la riforma dell’Esame di Stato.
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI
A
ADEGUATEZZA
- Rispetto dei vincoli
posti alla consegna
B
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
- Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo
- Coesione e coerenza
testuali
C
GRAMMATICA,
LESSICO E STILE

Punti
2 (±1)
5 (±1)

Consegne rispettate in modo quasi o appena accettabile.

8 (±1)

Consegne rispettate in modo puntuale e adeguato

10 (-1)

Consegne rispettate in modo preciso, ottime competenze filologiche

5 (±2)

Testo non pianificato, disorganizzato, privo di coesione e coerenza

10 (±2)

Testo pianificato ma con incoerenze e/o mancanze di coesione

15 (±2)

Testo ben ideato e organizzato, ma con alcuni passaggi poco chiari

20 (-2)

Testo bene ideato, pianificato e organizzato, coerente e coeso

5 (±2)

Lessico povero e scorretto. Gravi e ripetuti errori di ortografia, morfologia e/o
sintassi. Punteggiatura scorretta

10 (±2)

Lessico impreciso. Sporadici errori di ortografia, morfologia, sintassi e/o
punteggiatura

15 (±2)

Lessico semplice ma sostanzialmente corretto. Rare imprecisioni di ortografia,
morfologia e/o sintassi. Punteggiatura sostanzialmente corretta ma migliorabile in
vista della comprensibilità

- Ricchezza e
padronanza lessicale
- Correttezza
grammaticale e
morfosintattica

Descrittori
Commento troppo breve. Mancato rispetto delle consegne circa le domande, la
parafrasi o la rielaborazione sintetica

20 (-2)

Lessico adeguato al registro stilistico adottato. Ortografia, morfologia e sintassi
corrette. Uso efficace della punteggiatura
Conoscenze inadeguate. Valutazioni personali a volte superficiali o banali

D

2 (±1)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

5 (±1)

Riferimenti culturali adeguati ma limitati alla cultura scolastica. Giudizi personali
appropriati ma a volte convenzionali

- Ampiezza e precisione di conoscenze e
riferimenti culturali

8 (±1)

Conoscenze e riferimenti culturali precisi. Giudizi critici e valutazioni personali
adeguate

10 (-1)

Riferimenti culturali ampli e precisi. Senso critico acuto e preciso

5 (±2)

Analisi assente o gravemente scorretta

10 (±2)

Analisi presente ma scorretta nella maggior parte dei suoi punti

15 (±2)

Analisi sostanzialmente corretta, ma che potrebbe essere più approfondita

20 (-2)

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica puntuale e corretta

5 (±2)

Testo non compreso neanche in senso generale. Interpretazione del testo assente o
gravemente insufficiente

10 (±2)

Presenza di errori di comprensione del testo . Tentativo di interpretazione
accettabile, sebbene non sempre condivisibile

15 (±2)

Buona comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici. Interpretazione del testo corretta e articolata

20 (-2)

Ottima comprensione del testo proposto in tutti i suoi aspetti. Interpretazione bene
articolata e capace di evocare nuovi significati

- Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali
E
CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
- Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
F
CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
- Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici
- Interpretazione
corretta e articolata del
testo
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Punteggio

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Punti

Descrittori

5 (±2)

Testo non pianificato, disorganizzato, privo di coesione e coerenza. Ragionamento
incoerente e frammentario. Connettivi mancanti

10 (±2)

Testo pianificato ma non sempre coerente. Ragionamento ricono-scibile nel suo
sviluppo, ma faticoso. Uso impreciso dei connettivi

15 (±2)

Testo ben ideato e organizzato. Ragionamento corretto, ma con qualche passaggio
poco chiaro o privo di coerenza interna o esterna.

20 (-2)

Testo bene ideato, pianificato e organizzato, coerente e coeso. Percorso costruito
con coerenza, adoperando connettivi pertinenti

B

5 (±2)

Lessico povero e scorretto. Gravi e ripetuti errori di ortografia, morfologia e/o
sintassi. Punteggiatura scorretta

GRAMMATICA,
LESSICO E STILE

10 (±2)

Lessico non sempre preciso. Sporadici errori di ortografia, morfologia, sintassi e/o
punteggiatura

15 (±2)

Lessico semplice ma sostanzialmente corretto. Rari errori grammati-cali.
Punteggiatura sostanzialmente corretta ma talvolta opinabile

20 (-2)

Lessico adeguato al registro stilistico adottato. Ortografia, morfologia e sintassi
corrette. Uso efficace della punteggiatura

5 (±2)

Mancata comprensione della tesi difesa nel testo proposto. Mancato riconoscimento
degli espedienti comunicativi utilizzati

ADEGUATEZZA

10 (±2)

Interpretazione abbastanza corretta del testo proposto, con qualche errore
nell’individuazione degli snodi argomentativi o della struttura

- Individuazione
corretta della tesi e delle
argomentazioni nel
testo proposto

15 (±2)

Individuazione corretta delle tesi, delle argomentazioni e delle tecniche
comunicative presenti nel testo proposto

20 (-2)

Individuazione corretta di tesi, argomentazioni e scelte comunicative, con
riferimenti a personalità e curriculum dell’autore

5 (±2)

Analisi del testo proposto mancante o gravemente incompleta, commento personale
assente

10 (±2)

Analisi incompleta, commento personale troppo poco sviluppato

15 (±2)

Analisi completa, commento personale accettabile

20 (-2)

Analisi completa, pertinente e puntuale, testo personale adeguato nell’estensione e
nella struttura richiesta

E

5 (±2)

Conoscenze inadeguate. Argomentazione debole e priva di esempi e di prove .
Valutazioni personali superficiali o banali

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

10 (±2)

- Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Pochi esempi o riferimenti culturali. Argomentazioni e prove presenti ma non
sempre congruenti. Valutazioni personali a volte superficiali o convenzionali

15 (±2)

Riferimenti culturali adeguati.
valutazioni personali

- Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

20 (-2)

Conoscenze ampie e precise, anche al di fuori dell’ambito scolastico.
Argomentazione sostenuta con riferimenti culturali congrui. Giudizi e valutazioni
personali coraggiose e argomentate con forza

INDICATORI
A
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
- Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo
- Coesione e coerenza
testuali

- Ricchezza e
padronanza lessicale
- Correttezza
grammaticale e
morfosintattica

C

D
ADEGUATEZZA
- Rispetto delle
consegne

Punteggio

Presenza di prove, esempi, giudizi critici e

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
INDICATORI
A
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
- Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo
- Coesione e coerenza
testuali

Punti
2 (±1)

Descrittori
Testo privo di coesione e coerenza.

5 (±1)

Testo che presenta incoerenze e/o mancanze di coesione

8 (±1)

Testo bene ideato, ma con alcuni passaggi poco chiari o privi di coerenza interna o
esterna.

10 (-1)

Testo bene ideato, coerente e coeso
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Punteggio

2 (±1)

Testo disordinato, con ripetizioni o bruschi salti nel suo sviluppo

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

5 (±1)

Testo non sempre ordinato, con ripetizioni o salti
è tuttavia possibile riconoscere un tentativo di dare una struttura

- Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

8 (±1)

Testo ordinato e chiaro, con rare imprecisioni nel suo sviluppo

10 (-1)

Sviluppo ordinato e lineare nell’esposizione, uso appropriato dei connettori

C

5 (±2)

Lessico povero e scorretto. Gravi e ripetuti errori di ortografia, morfologia e/o
sintassi. Punteggiatura scorretta

GRAMMATICA,
LESSICO E STILE

10 (±2)

Lessico non sempre preciso. Qualche errore di ortografia, morfologia, sintassi o
punteggiatura

15 (±2)

Lessico semplice ma sostanzialmente corretto. Rari errori di ortografia, morfologia
e/o sintassi. Punteggiatura sostanzialmente corretta, ma non sempre ottimale ai fini
della comprensione

B

- Ricchezza e
padronanza lessicale
- Correttezza
grammaticale e
morfosintattica

20 (-2)
5 (±2)

D

nello

sviluppo;

Lessico adeguato al registro stilistico adottato. Ortografia, morfologia e sintassi
corrette. Uso efficace della punteggiatura
Traccia proposta non compresa. Consegne non rispettate

10 (±2)

Il senso della traccia è stato individuato, ma non è stato sviluppato completamente.
Non tutte le consegne sono state rispettate

15 (±2)

Aderenza alla traccia. Rispetto delle consegne (titolazione, paragrafazione) adeguato

20 (-2)

Piena pertinenza rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e della
paragrafazione (se richiesta)

E

5 (±2)

Conoscenze inadeguate per la traccia scelta

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

10 (±2)

Riferimenti culturali adeguati ma limitati ad un ambito ristretto (scolastico o altro)

15 (±2)

Conoscenze e riferimenti culturali ampi, precisi e corretti.

20 (-2)

Riferimenti culturali corretti, ben articolati e interdisciplinari.

5 (±2)

Valutazioni personali superficiali o banali

10 (±2)

Valutazioni personali presenti ma a volte superficiali, banali o convenzionali

15 (±2)

Giudizi critici e valutazioni personali adeguate

20 (-2)

Grande capacità di mettere in discussioni luoghi comuni e stereotipi.

ADEGUATEZZA
- Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
alle consegne

- Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
F
CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
- Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

TABELLA DI MISURAZIONE DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO
Indicatori di livello

Descrittori

Scarso (2-3)

Lo studente rifiuta di sottoporsi all’interrogazione; non risponde alle richieste o mostra di non conoscere l’argomento.

Insufficiente (4)

Possiede poche e frammentarie nozioni, riprodotte in modo puramente mnemonico; l’espressione è incerta, l’uso del
lessico specifico è confuso e inappropriato.

Mediocre (5)

Conosce parzialmente gli elementi essenziali, rivelando lacune in sede di comprensione di concetti e termini specifici;
non è in grado di effettuare collegamenti all’interno della disciplina e l’impianto espositivo risente di una certa
lentezza e incompletezza.

Sufficiente (6)

Conosce e comprende il significato degli elementi fondamentali della materia, riproducendoli in modo schematico e
non approfondito; è in grado di attivare, pur con qualche difficoltà, confronti elementari fra le aree tematiche,
esponendo in maniera semplice ma corretta.

Discreto (7)

Conosce e comprende in modo chiaro i contenuti proposti, ricostruendoli in maniera coerente e sintetica ed espone
con proprietà di linguaggio e corretta applicazione del lessico specifico.

Buono (8)

Presenta una preparazione organica ed esaustiva, accompagnata da una esposizione precisa e scorrevole; organizza il
proprio sapere con rigore logico ed effettua collegamenti puntuali tra le varie aree tematiche; analizza e interpreta
adeguatamente i testi proposti, mostrando autonomia di giudizio e rielaborazione personale.

Ottimo (9)

Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipa attivamente all’attività didattica; sa
effettuare collegamenti tra le varie aree tematiche, argomenta accuratamente le proprie posizioni, ha la capacità di
esprimere giudizi critici ben fondati; l’esposizione è ricca, sicura e fluida.

Eccellente (10)

Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipa attivamente ed offre contributi
personali, validi e autonomi all’attività didattica; sa effettuare collegamenti originali tra le varie aree tematiche e con
le altre materie di studio, argomenta accuratamente le proprie posizioni e lascia trasparire la capacità di esprimere
giudizi critici ben fondati; l’esposizione è ricca, sicura e fluida.
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STORIA
Docente: Marco Pedretti
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti si sono dimostrati, in generale, molto interessati allo studio della storia contemporanea.
Superando le ingenue semplificazioni (“studiare la storia serve a non ripetere gli errori del passato”), un
buon gruppo di studenti si è accostato allo studio della storia con la consapevolezza che la conoscenza del
passato, sia esso più recente o più remoto, è indispensabile per la comprensione del presente.
Alcuni studenti coltivano interessi per la storia militare, e lungo quest’anno scolastico hanno preparato e
offerto all’intera classe contributi e approfondimenti di qualità notevole. Diversi giovani hanno
cominciato, quest’anno, ad ascoltare notiziari o a leggere quotidiani, e a navigare nel web alla ricerca di
informazioni valide per decodificare la realtà nei suoi risvolti politici, etici e umanitari.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Al termine dell’anno scolastico e di tutto il percorso della scuola secondaria di secondo grado, i seguenti
obiettivi si possono dire raggiunti – seppure a livelli differenti – per la maggioranza della classe.
Conoscenze:
 Gli studenti conoscono i fatti principali, le loro cause remote e immediate e i loro effetti,
relativamente al periodo storico studiato (dalla fine del XIX secolo alla fine del XX);
 sanno confrontare tra loro i diversi sistemi politici ed economici, e sanno interpretare le dinamiche
sociali e culturali;
 sanno collocare i diversi avvenimenti nel loro contesto storico-culturale;
 sanno utilizzare il linguaggio storiografico e sanno decodificare le informazioni relative a vicende
storiche non affrontate nello studio curricolare.
Competenze:
 Gli studenti sanno leggere il manuale e altri articoli o saggi, comprendendoli;
 sanno esporre le proprie conoscenze, metterle in discussione e correlarle tra di loro;
 sanno valutare sé stessi e le proprie capacità.
Capacità:
 Gli studenti sanno individuare fatti e conseguenze di un fatto storico;
 sanno impostare un problema storiografico e possono ipotizzare un modo per risolverlo;
 esprimono giudizi motivati su fatti storici.
STRUMENTI
Manuale in uso: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Senso storico, vol. 3: Il Novecento e il mondo
contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2016.
Il docente ha utilizzato presentazioni Power Point e video caricati nel web, e ha fornito, agli studenti che
ne hanno fatto richiesta, gli appunti schematici dalle sue lezioni.
È stata compiuta anche una visita d’istruzione al museo multimediale del Novecento M9 di Mestre, con
un percorso tematico (sul tema “Veneto, un concentrato di ’900”, sulle trasformazioni del territorio).
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PROGRAMMA SVOLTO

PRIMA UNITÀ DIDATTICA:
L’ITALIA TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO
Gli inizi del movimento operaio: società di mutuo soccorso, leghe e primi sindacati; la nascita del
Partito Socialista Italiano. La risposta della Chiesa cattolica: il cattolicesimo sociale. La crisi al passaggio
del secolo.
L’età giolittiana: le riforme di Giolitti; l'accordo con i cattolici. La guerra di Libia (guerra italo-turca):
pacifisti e interventisti. La posizione di Giovanni Pascoli. Le dimissioni di Giolitti e il governo Salandra.

SECONDA UNITÀ DIDATTICA: LA PRIMA GUERRA MONDIALE
E LA RIVOLUZIONE COMUNISTA IN RUSSIA
Nazionalismi e dinamiche geopolitiche in Europa. Le due guerre balcaniche
L'inizio della guerra. L'attentato di Sarajevo. L'ultimatum alla Serbia. Il fronte meridionale: battaglie del
Cer e di Kolubara, occupazione della Serbia. Il fronte occidentale: occupazione del Belgio, battaglia della
Marne. Dalla "guerra-lampo" alla guerra di trincea. Il fronte orientale (battaglie di Tannenberg e dei laghi
della Masuria; battaglie di Leopoli).
Il dibattito in Italia: interventisti e neutralisti. Le posizioni della Chiesa cattolico-romana, del
movimento operaio, dei parlamentari, del governo e del re. L'opinione pubblica.
L'entrata dell'Italia in guerra. Il patto di Londra. La campagna interventista. Dichiarazione di guerra e
mobilitazione generale; disertori e obiettori di coscienza. Le battaglie dell’Isonzo e del Carso, la
Strafexpedition; la disfatta di Caporetto.
Il blocco della Germania. Le battaglie di Verdun e della Somme. Le battaglie navali e la "guerra
sottomarina illimitata". Il fronte interno, il disfattismo e la "coltellata alle spalle".
Verso la fine della guerra. Le battaglie al Piave e sul Montello; la "battaglia del solstizio" e Vittorio
Veneto; l'armistizio di Villa Giusti. La seconda battaglia della Marne, lo sfondamento delle linee tedesche.
Il crollo della Germania: ammutinamento della Marina, sciopero generale, abdicazione di Guglielmo II.
Le condizioni sociali e politiche della Russia prima della guerra; le rivolte del 1905: la "Domenica di
sangue" e la nascita del primo Soviet; la Russia nella prima guerra mondiale.
La rivoluzione del 1917. La rivoluzione di febbraio; il ritorno di Lenin e le tesi di aprile; la rivoluzione
d'ottobre e l'uscita dalla guerra. Lo scioglimento dell'assemblea costituente; 1918-1922: la guerra civile;
l'Armata Rossa.

TERZA UNITÀ DIDATTICA: IL PRIMO DOPOGUERRA
Il biennio rosso in Italia (scioperi, l’occupazione dei terreni e delle fabbriche; brutalizzazione della
politica; elezioni politiche del novembre 1919; la spaccatura del Partito Socialista); Germania
(Repubblica di Weimar; Unione di Spartaco; i Freikorps); Austria (vittoria del partito socialdemocratico;
stagione di riforme sociali); Ungheria (Béla Kun e la Repubblica Ungherese dei Soviet; il regime di
Miklós Horty). Il biennio rosso come “rivoluzione sconfitta”.
Gli inizi del fascismo. La fondazione dei fasci di combattimento a Milano; le elezioni politiche del 1921;
la marcia su Roma e il primo governo Mussolini.: coalizione tra fascisti, popolari e liberali; il Gran
Consiglio del Fascismo.
Il fascismo dallo squadrismo alla dittatura. Le elezioni del 1924; il delitto Matteotti e l'Aventino; il
discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 e l'inizio del regime; le "leggi fascistissime" del 1925;
concentrazione del potere esecutivo; l'attentato Zamboni: pretesto per cancellare le ultime tracce di
democrazia in Italia; le “leggi per la difesa dello Stato”; la fascistizzazione dell’Italia. Il pieno accordo
con la Chiesa cattolica e il Concordato.
La crisi del 1929. Gli anni dell'euforia e del proibizionismo negli Stati Uniti. La spirale della crisi. Le
cause della crisi: calo della domanda per sovrapproduzione, ondata speculativa e finanziarizzazione
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dell’economia. Come gli Stati Uniti affrontarono la crisi: Roosevelt e il New Deal: le politiche keynesiane
e il welfare State.
L’Unione Sovietica dopo la rivoluzione. Il comunismo di guerra e la NEP. Cultura e società in Unione
Sovietica dopo la guerra civile. La morte di Lenin e l'ascesa di Stalin.
La Germania dopo la prima guerra mondiale: il Partito Socialdemocratico contro la Lega di Spartaco, il
mito della "coltellata alla schiena", la DAP (poi NSDAP). L'ideologia nazista. 1923: il fallito colpo di
Stato a Monaco. La Germania degli anni Venti: occupazione della Ruhr, piano Dawes, crisi del 1929.
L'ascesa di Hitler al potere. L'incendio del Reichstag e l'inizio della dittatura. La notte dei lunghi coltelli.
Le leggi di Norimberga. Aktion T4. Le chiese cristiane e il nazismo.
Guerra civile in Spagna. La dittatura di Primo de Rivera; crisi economica; elezioni e proclamazione
della Repubblica; la vittoria del Fronte Popolare; il sollevamento militare contro il governo; intervento
internazionale e volontari; la vittoria di Franco.
Occupazione italiana dell’Etiopia.
Origini del regno d'Etiopia; adozione del cristianesimo.
L'occupazione italiana (1936-1941). Motivazioni e giustificazioni. Comportamento dei militari italiani: il
generale Graziani. Il negus davanti alla Società delle Nazioni e le sanzioni all'Italia.

QUARTA UNITÀ DIDATTICA: LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Le premesse: rimilitarizzazione della Renania, annessione dell’Austria alla Germania, occupazione della
Cecoslovacchia. Italia: asse Roma-Berlino-Tokio, leggi razziali, invasione dell’Albania, Patto d’acciaio.
Nel resto d’Europa e del mondo: Partiti filofascisti e filonazisti in quasi tutti i Paesi, soprattutto in Francia
e negli Stati Uniti; l’opinione pubblica nel Regno Unito; il Giappone comincia l’invasione della Corea e
della Cina (Stato fantoccio del Manchukuo). L’Unione Sovietica e il patto Ribbentrop-Molotov.
Il primo anno di guerra. L'invasione della Polonia. L’invasione della Francia: la guerra lampo. La
battaglia d’Inghilterra. L’entrata in guerra dell’Italia: la guerra parallela, i fronti in Africa.
Il 1942: invasione italo-tedesca dell'Unione Sovietica (Operazione Barbarossa e Armir); situazione in
Estremo Oriente: Pearl Harbor e l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto.
La Shoah. La notte dei cristalli e l’inizio della persecuzione. Le stragi in Europa orientale. La conferenza
del Wannsee e la “soluzione finale”.
L’ultima fase della guerra. La controffensiva degli Alleati: il fronte del Pacifico e la battaglia delle
Midway; lo sbarco alleato in Sicilia. La caduta del fascismo: il 25 luglio e l’8 settembre; la Resistenza; la
Repubblica Sociale Italiana. Sbarco in Normandia. Conferenze di Teheran, Jalta e Potsdam. Il “proclama
Alexander”, la liberazione del Nord Italia. Cattura e fucilazione di Mussolini. Resa della Germania e
suicidio di Hitler. Bombe atomiche in Giappone.
La questione del confine orientale dell’Italia. Rapporti tra italiani e slavi in Istria e Dalmazia sotto il
fascismo. La crisi dopo l’8 settembre; sollevazione dei contadini: le “foibe istriane”; l’invasione tedesca e
repubblichina; la resistenza dei partigiani di Tito e la liberazione della Jugoslavia; le “foibe giuliane”.
Conferenza di Parigi e conseguenze per l’Italia; il Libero Territorio di Trieste; l’esodo.

QUINTA UNITÀ DIDATTICA: UNITÀ E DIVISIONI NEL SECONDO DOPOGUERRA
La nascita dell’Italia repubblicana. Il referendum sulla forma istituzionale ed elezione dell’assemblea
costituente. Il grande compromesso costituzionale. L’influenza della Chiesa cattolica. Il piano Marshall.
Le elezioni del 1948 e la sconfitta del fronte di sinistra. Adesione dell’Italia alla NATO. La “legge truffa”,
le elezioni del 1953 e il ritiro di De Gasperi.
L’unificazione europea. Il manifesto di Ventotene e l’utopia degli Stati Uniti d’Europa. Schuman,
Adenauer e De Gasperi e la via funzionale all’unità europea. La CECA e la CED. I trattati di Roma:
Mercato Comune Europeo ed Euratom (la Comunità Economica Europea di Italia, Francia, Germania,
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo).
La guerra fredda e l’esportazione del conflitto. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (assemblea
generale, consiglio di sicurezza, segretario generale, enti e agenzie; le operazioni di peace-keeping). La
guerra fredda (divisione della Germania, intervento americano in Grecia; il maccartismo e la “caccia alle
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streghe”). Il conflitto a distanza: guerra di Corea, insurrezione in Ungheria, rivoluzione a Cuba, guerra del
Vietnam. Il sionismo, lo Stato di Israele, le guerre arabo-israeliane; la guerra dei Sei Giorni; l’OLP; gli
accordi di pace, l’Intifada e lo stallo attuale.
La contestazione e gli “anni di piombo”. Il Sessantotto; la protesta contro la segregazione razziale e
M.L. King; il rinnovamento della chiesa cattolica (Concilio Vaticano II, dissenso cattolico). Il Sessantotto
in Italia: contestazioni giovanili, autunno caldo. Il terrorismo politico.
Dalla “caduta del muro” ai nuovi assetti geopolitici. La fine dei regimi comunisti in Europa orientale e
la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Interconnessione e globalizzazione. L’attentato alle Torri Gemelle
e il terrorismo islamista.

Approfondimenti
Alcuni studenti hanno lavorato da soli o in piccoli gruppi approfondendo alcuni temi specifici e
preparando una presentazione che hanno offerto alla classe. Tra i temi scelti per questi approfondimenti:
Gaetano Bresci e Gavrilo Princip, lo scenario del Pacifico nella seconda guerra mondiale, il percorso
verso la bomba atomica.
PROVE DI VALUTAZIONE
La verifica e la valutazione delle competenze in Storia contemporanea sono state condotte attraverso
prove scritte al termine di ogni modulo e interrogazioni orali.
Durante il periodo di didattica in presenza, le tre prove scritte sono state strutturate in due parti: una di
verifica delle nozioni storiche per mezzo di quesiti a risposta multipla, e un’altra di verifica delle capacità
di sintesi storica e di rielaborazione per mezzo di quesiti aperti. Ai fini della formazione del voto finale,
maggiore peso è stato dato ai quesiti aperti. Si riportano di seguito, a titolo di esempio, le due versioni
della prova sulla terza unità didattica.
Durante le ore di lezione a distanza, la valutazione è stata condotta per mezzo di una prova semistrutturata
somministrata per mezzo di moduli (Microsoft Forms). Si riporta, sempre a titolo di esempio, la prova
sulla quarta unità didattica svolta a distanza.
TABELLA DI MISURAZIONE DELLE PROVE ORALI DI STORIA
Indicatori di livello

Descrittori

Scarso (2-3)

Lo studente rifiuta di sottoporsi all’interrogazione; non risponde alle richieste o mostra di non
conoscere l’argomento.

Insufficiente (4)

Possiede poche e frammentarie nozioni, riprodotte in modo puramente mnemonico;
l’espressione è incerta, l’uso del lessico specifico è confuso e inappropriato.

Mediocre (5)

Conosce parzialmente gli elementi essenziali, rivelando lacune in sede di comprensione di
concetti e termini specifici; non è in grado di effettuare collegamenti all’interno della
disciplina e l’impianto espositivo risente di una certa lentezza e incompletezza.

Sufficiente (6)

Conosce e comprende il significato degli elementi fondamentali della materia, riproducendoli
in modo schematico e non approfondito; è in grado di attivare, pur con qualche difficoltà,
confronti elementari fra le aree tematiche, esponendo in maniera semplice ma corretta.

Discreto (7)

Conosce e comprende in modo chiaro i contenuti proposti, ricostruendoli in maniera coerente
e sintetica ed espone con proprietà di linguaggio e corretta applicazione del lessico specifico.

Buono (8)

Presenta una preparazione organica ed esaustiva, accompagnata da una esposizione precisa e
scorrevole; organizza il proprio sapere con rigore logico ed effettua collegamenti puntuali tra
le varie aree tematiche; analizza e interpreta adeguatamente i testi proposti, mostrando
autonomia di giudizio e rielaborazione personale.

Ottimo (9)

Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipa attivamente
all’attività didattica; sa effettuare collegamenti tra le varie aree tematiche, argomenta
accuratamente le proprie posizioni, ha la capacità di esprimere giudizi critici ben fondati;
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l’esposizione è ricca, sicura e fluida.
Eccellente (10)

Conosce in modo ampio, approfondito e critico i contenuti proposti, partecipa attivamente ed
offre contributi personali, validi e autonomi all’attività didattica; sa effettuare collegamenti
originali tra le varie aree tematiche e con le altre materie di studio, argomenta accuratamente
le proprie posizioni e lascia trasparire la capacità di esprimere giudizi critici ben fondati;
l’esposizione è ricca, sicura e fluida.

MISURAZIONE DELLE RISPOSTE A QUESITI VERO/FALSO O A SCELTA MULTIPLA (conoscenze)
Punteggio

Indicatori
livello

Descrittori

0

Negativo

Lo studente fornisce una risposta errata o non risponde al quesito.

2

Positivo

Lo studente fornisce una risposta corretta.

+0,25 per
ogni
risposta
aggiuntiva

Approfondito

Lo studente, oltre a fornire una risposta corretta, indica se le risposte errate si riferivano a
dati storici precisi e li riconosce.

di

MISURAZIONE DELLE RISPOSTE A DOMANDE APERTE
Indicatori
livello
Conoscenze

di

Pertinenza
della
risposta al quesito

Conoscenza
dell’argomento
Competenze

Capacità

Ordine
linguaggio
specifico

e

Sintesi
e
argomentazione

Descrittori

Punteggio

Lo studente non risponde o fornisce una
risposta non pertinente

0

Lo studente fornisce una risposta
pertinente

1

Lo studente dimostra conoscenze
inadeguate

0

Lo studente dimostra conoscenze adeguate

2

Lo studente fornisce una risposta
disordinata / linguaggio non appropriato

0

Lo studente fornisce una risposta ordinata
e fa uso di linguaggio specifico

1

Lo studente fornisce una
disomogenea e senza filo logico

risposta

0

Lo studente fornisce una risposta adeguata
e bene organizzata dal punto di vista
logico

1

Totale

5

VERIFICA DEL 12/2/2020: VERSIONE A
1. Che cos’era il Narodni Dom?
 L’associazione internazionale che riuniva tutti i Partiti Comunisti d’Europa, sotto la guida del partito
bolscevico russo. Anche il Partito Socialista italiano entrò a farne parte nel 1919, ma non tutti i suoi
membri condividevano la linea che arrivava da Mosca: ciò portò alla spaccatura del 1921.
 Un palazzo di Trieste, in cui avevano sede le associazioni culturali e mutualistiche degli Sloveni della
Venezia-Giulia (ormai italiana). Venne saccheggiato e incendiato dagli squadristi fascisti nel 1920,
diventando così il più eclatante esempio dell’intolleranza e della violenza che accompagnarono l’ascesa di
Mussolini.
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 La politica economica energica e autoritaria adottata da Lenin durante la guerra civile del 1919-1921,
basata sulla centralizzazione di tutte le decisioni e sulla statalizzazione di tutte le attività produttive. Non
ottenne grandi risultati e anzi alimentò il malcontento di operai e contadini.
2. Chi fu Giacomo Matteotti?
 Un deputato del Partito Comunista italiano: si impegnò nell’opposizione al regime fascista, soprattutto
dirigendo il quotidiano “L’Unità”, fino a quando venne arrestato e condannato a vent’anni di carcere. La
sua morte fu diretta conseguenza di questa detenzione.
 Un deputato del Partito Socialista italiano: denunciò i brogli e le intimidazioni avvenute durante le elezioni
politiche del 1924, che avevano portato alla vittoria del fascismo. Per questo venne rapito e ucciso dai
fascisti stessi.
 Un ragazzo di Bologna, autore di un fallito attentato ai danni di Mussolini: venne linciato dagli squadristi
accorsi a difendere Mussolini. Il suo gesto venne utilizzato dal fascismo come pretesto per sospendere le
libertà democratiche ed instaurare un vero e proprio regime dittatoriale.
3. Che cosa furono i “Patti lateranensi”?
 Furono degli accordi politici sottoscritti da Giolitti e dal conte Gentiloni, che rappresentava le principali
associazioni cattoliche del momento: si chiedeva ai cattolici di tornare a partecipare alla vita politica
italiana e assicurare un sostegno alla destra giolittiana, in cambio di garanzie a livello sociale-politico.
 Furono degli accordi militari stretti tra l’Italia di Mussolini e la Germania di Hitler: con il pretesto di far
fronte alle sanzioni economiche imposte all’Italia dalla Società delle Nazioni per l’invasione dell’Etiopia,
veniva stretto un patto proprio tra Germania e Italia, patto che portò alla seconda guerra mondiale.
 Furono degli accordi internazionali sottoscritti dalla Santa Sede e dal Regno d’Italia: con essi nacque lo
Stato della Città del Vaticano e venne stabilito un Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, la
cui gerarchia si riconciliava così con il fascismo.
4. Chi era Stalin?
 Un leader rivoluzionario russo, poi Primo Ministro della Russia, e quindi dell’Unione Sovietica. Sotto la
sua guida la Russia divenne il primo esempio di Paese comunista e riuscì a resistere all’attacco delle
milizie conservatrici e delle potenze vincitrici della prima guerra mondiale.
 Un attivista politico georgiano, comunista. Partecipò alla Rivoluzione d’Ottobre; assumendo sempre più
potere a partire dal 1924, instaurò progressivamente una dittatura in Unione Sovietica, mantenendo un
potere enorme fino alla morte.
 Un attivista politico russo, su posizioni convintamente di sinistra. Sostenitore della necessità di estendere
la rivoluzione comunista in tutto il mondo, venne progressivamente emarginato dalla scena politica, fino a
quando dovette fuggire in Messico.
5. Che cosa fu l’incendio del Reichstag del 1933?
 L’incendio del palazzo principale del Parlamento tedesco, attuato (forse) da un giovane immigrato:
incolpandone tutti i comunisti, Hitler sospese le libertà democratiche in Germania.
 L’incendio del palazzo principale del Parlamento tedesco, attuato come estrema forma di resistenza dai
comunisti Rosa Luxemburg e Karl Liebnecht. Hitler rimase ferito, ma sopravvisse.
 L’incendio di un palazzo dove si trovava riunito Röhm e tutto lo stato maggiore delle Sturmabteilungen. Il
massacro delle SA fu attuato dalle SS, la milizia personale di Hitler, che voleva accentrare su di sé tutto il
potere.
6. Perché il nazismo era tanto apertamente antisemita?
 Perché Hitler era sicuramente di origine ebraica e si vergognava di questa sua condizione.
 Perché il nazismo si fondava sulla teoria pseudoscientifica di una “razza indoeuropea”, aggredita– ma non
sconfitta – da altre razze, tra cui quella ebraica.
 Perché l’economia di tutto il mondo era controllata dagli Ebrei, ai quali interessava soltanto fondare un
nuovo Stato nella Palestina ottomana, e a questo scopo stavano prosciugando le risorse di tutti gli Stati
europei.
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7. Chi fu Rodolfo Graziani?
 Un generale e politico italiano, inserito dall’ONU nella lista dei criminali di guerra per tutte le violazioni
delle convenzioni internazionali, da lui commesse.
 Uno dei “ras” del nascente fascismo, responsabile con gli altri squadristi di rapimenti, pestaggi e assassini.
 Il primo viceré italiano d’Etiopia (Abissinia): a differenza di altri governatori coloniali, era apprezzato dal
popolo etiope per avere abolito la schiavitù e per avere promosso sviluppo e benessere nel Paese.
8. Chi era Haile Selassie?
 Era il re dell’Etiopia (negus) all’inizio dell’avventura coloniale italiana in Africa: sconfisse gli italiani nella
disastrosa battaglia di Adua.
 Noto anche come Ras Tafari (da cui prende nome la religione rastafariana), era il negus al tempo
dell’invasione italiana dell’Etiopia. Costretto a fuggire per salvarsi, ottenne asilo politico in Inghilterra.
 Noto anche come Ras Tafari (da cui prende nome la religione rastafariana), era il leader politico dei neri
della Giamaica.
9. Che cosa furono le leggi di Norimberga?
 Un “pacchetto” di tre leggi (sui matrimoni misti, sulla cittadinanza e sulla bandiera) con le quali gli Ebrei
tedeschi vennero privati dei diritti civili.
 Un insieme di decreti con i quali Hitler sospendeva le libertà democratiche (libertà di stampa, libertà di
riunione), metteva fuori legge i partiti di sinistra e attribuiva al governo anche il potere legislativo.
 Un insieme di provvedimenti per la tutela della razza “ariana”: istituzione di “tribunali eugenetici”,
sterilizzazione forzata dei portatori di malattie ereditarie ed eliminazione dei malati di mente.
10. Che cos’era “Quota 90”?
 Un importante mutamento di rotta nella politica economica dell’Unione Sovietica: basata su una parziale
liberalizzazione delle attività economiche, “quota 90” stimolò la ripresa produttiva e l’industrializzazione,
ma ebbe anche effetti imprevisti non desiderati (crescita dei contadini arricchiti e degli speculatori).
 Un intervento di stampo dirigista nell’economia italiana, con cui il governo fascista decide la rivalutazione
della lira rispetto alle altre monete (in particolare rispetto alla sterlina). Danneggiò le industrie che
lavoravano per l’esportazione mentre favorì quelle che lavoravano per il mercato interno.
 Un vasto programma di tutela della razza organizzato nella Germania nazista: tribunali eugenetici,
sterilizzazione forzata di portatori di malattie ereditarie; eliminazione dei malati di mente. Venne interrotto
soltanto durante la seconda guerra mondiale, anche per l’opposizione di alcuni vescovi cattolici.

Rispondere in 5-10 righe:
1. La “marcia su Roma”: che cosa fu, quali ne furono le cause e quali gli effetti?
2. Quali furono i principali provvedimenti assunti dal governo fascista negli anni 1925-1926, provvedimenti
che segnarono una vera e propria svolta, con l’inizio del regime dittatoriale?
3. In che cosa consisteva la mistificazione della “Pugnalata alla schiena”, propagandata dall’estrema destra
nella Germania di Weimar? Perché preparò il terreno a conseguenze nefaste in particolare per gli Ebrei?
4. In che modo gli Stati Uniti affrontarono la crisi del 1929?
5. Quale fu la risposta internazionale alla guerra civile spagnola?

VERIFICA DEL 12/2/2020: VERSIONE B
1. Che cos’erano i “Fasci di combattimento”?
 Un movimento composito, fondato da Mussolini a Milano subito dopo la guerra, che riuniva variegate
correnti di opposizione prive di riferimenti politici. Due anni dopo si sarebbe trasformato nel Partito
Nazionale Fascista.

32

 Un movimento terroristico, fondato da Mussolini a Roma nel 1922, che raccoglieva ex-combattenti
(“Arditi”) della prima guerra mondiale: grazie ai costanti attacchi dei Fasci ai danni di sindacati, giornali di
sinistra e partiti politici, Mussolini mantenne il potere per vent’anni.
 Un movimento sindacale di base, ideologicamente di sinistra, almeno agli inizi. Si diffuse in Sicilia e fu
l’anima delle contestazioni sociali alla fine dell’Ottocento, fino a quando venne brutalmente represso dal
governo italiano.
2. Al congresso del Partito Socialista italiano di Livorno nel 1921
 si decise di iscrivere il Partito stesso all’Internazionale guidata dalla Russia rivoluzionaria (Comintern);
vennero espulsi quei socialisti che erano stati interventisti nel 1914-1915 ma non tutta la componente
riformista del partito.
 la maggioranza approvò la linea di Turati e non espulse i riformisti moderati; la corrente comunista
abbandonò allora il partito e fondò il Partito Comunista Italiano.
 i socialisti italiani adottarono una linea di ferma opposizione al regime fascista; molti leader socialisti (tra i
quali Filippo Turati e Sandro Pertini) andarono in esilio in Francia, da dove organizzarono l’opposizione al
regime di Mussolini.
3. Perché sono importanti le elezioni politiche del 1921?
 Perché tutte le forze politiche di destra (dai fascisti ai liberali di Giolitti) si presentarono unite nel “Blocco
nazionale”, allo scopo di arginare il crescente consenso raccolto dalla sinistra: questa tattica, però, permise
al primo gruppo di trentasei deputati fascisti di entrare nel Parlamento italiano.
 Perché si trattò – per la prima volta nella storia italiana – di elezioni plebiscitarie: non era possibile
scegliere a quale lista o partito dare il proprio voto, ma semplicemente si poteva dare o negare il proprio
consenso ad una lista già preparata (quella del Partito Fascista). Con questa operazione anti-democratica il
fascismo consolidò il proprio potere.
 Perché il Partito Socialista, dilaniato dalle divisioni interne (riformisti, massimalisti, astensionisti) arrivò
soltanto terzo dopo i Popolari di don Sturzo e il Blocco Nazionale. La mancata affermazione della sinistra
segnò la fine del biennio rosso e il fallimento del sogno di una rivoluzione in Italia sul modello di quella
russa.
4. Quale fu l’atteggiamento di Vittorio Emanuele III nei confronti della marcia su Roma?
 Il re rimase del tutto neutrale di fronte a quello che stava accadendo: rispettando il suo ruolo di garante
dell’unità nazionale secondo lo Statuto Albertino, aspettò che in parlamento si formasse una maggioranza a
sostegno di un governo, dichiarando che avrebbe appoggiato qualunque esito.
 Il re respinse la proposta del presidente del consiglio Facta di dichiarare lo stato di assedio e di intervenire
militarmente contro le squadre fasciste confluite a Roma, e anzi affidò a Mussolini l’incarico di formare un
governo.
 Il re fu colto dal terrore per quello che stava succedendo a Roma e fuggì verso Brindisi, il più lontano
possibile da Roma.
5. La “Repubblica di Weimar”
 è la Germania tra la fine della prima guerra mondiale e l’avvento del nazismo; si chiama così perché la
costituzione di questa Repubblica venne scritta nella cittadina di Weimar.
 è la Germania tra la fine della prima guerra mondiale e l’inizio della seconda; si chiama così perché il suo
primo cancelliere, prima dell’avvento di Hitler, era stato Ludwig Weimar.
 è la Germania durante il “biennio rosso”; si chiama così perché nella cittadina turingia di Weimar i
Freikorps, reparti paramilitari formati soprattutto da reduci di guerra, uccisero i leader rivoluzionari Rosa
Luxemburg e Karl Liebnecht.
6. Le “leggi fascistissime” furono emanate:
 nel 1922.
 nel 1925.
 nel 1933-1934.
7. Quali furono le cause della grande crisi economica del 1929?
 Il dibattito è ancora aperto, ma si pensa soprattutto al fatto che la finanza speculativa fosse diventata molto
più importante dell’economia reale e ad una crisi di sovrapproduzione con conseguente crollo dei consumi.
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 Il dibattito è ancora aperto, ma si pensa soprattutto alla politica voluta da Franklin D. Roosevelt (il “new
deal”): controllo delle banche e intervento statale nell’economia rallentarono il mercato ed impedirono la
creazione di nuovi posti di lavoro.
 È abbastanza certo che le cause principali furono il proibizionismo e la società americana assai bigotta
(almeno esteriormente), intrisa di pregiudizi razzisti e di conservatorismo ideologico.
8. Chi era Francisco Franco?
 Il dittatore della Spagna dal 1923 al 1930: era un generale dell’esercito, che ricevette dal re l’incarico di
governare il Paese.
 Il dittatore della Spagna dal 1936 al 1939: insieme con altri generali e capi dell’esercito tentò un colpo di
Stato contro il legittimo governo (espressione del Frente popular che aveva vinto le elezioni), ma venne
sconfitto nella guerra civile.
 Il dittatore fascista della Spagna dal 1939 al 1975: sollevatosi contro la Repubblica di Spagna e il suo
legittimo governo, con l’appoggio italiano e tedesco riuscì a prendere il potere, attuando una feroce
repressione.
9. Che cosa fu il massacro di Debre Libanos?
 Una strage commessa dagli Italiani occupanti ai danni di centinaia, forse migliaia, di preti e monaci della
Chiesa ortodossa etiope, accusati di attività anti-italiane.
 Un attacco da parte degli arabi libanesi ai danni di uno dei primi insediamenti ebraici nella Palestina
britannica.
 La battaglia decisiva della guerra tra Italia ed Etiopia: vi morirono più di 20.000 soldati etiopi e soltanto
600 italiani (soprattutto africani che combattevano nelle file degli Italiani).
10. Che cos’era il Comintern?
 L’associazione internazionale che riuniva tutti i Partiti Comunisti d’Europa, sotto la guida del partito
bolscevico russo. Anche il Partito Socialista italiano entrò a farne parte nel 1919, ma non tutti i suoi
membri condividevano la linea che arrivava da Mosca: ciò portò alla spaccatura del 1921.
 Un palazzo di Trieste, in cui avevano sede le associazioni culturali e mutualistiche degli Sloveni della
Venezia-Giulia (ormai italiana). Venne saccheggiato e incendiato dagli squadristi fascisti nel 1920,
diventando così il più eclatante esempio dell’intolleranza e della violenza che accompagnarono l’ascesa di
Mussolini.
 La politica economica energica e autoritaria adottata da Lenin durante la guerra civile del 1919-1921,
basata sulla centralizzazione di tutte le decisioni e sulla statalizzazione di tutte le attività produttive. Non
ottenne grandi risultati e anzi alimentò il malcontento di operai e contadini.

Rispondere in 5-10 righe:
1. Che cosa è stato il “biennio rosso”? Perché gli estremisti di destra di molti Paesi europei lo utilizzarono
come pretesto per l’affermazione dei regimi fascisti?
2. Il delitto Matteotti.
3. Che cosa fu il Putsch (colpo di Stato) di Monaco? Che cosa avvenne negli anni immediatamente seguenti?
4. Quali erano i capisaldi dell’ideologia nazista?

5. Come si comportò l’Italia fascista in Etiopia?
VERIFICA DEL 24/4/2020
1.
versione A: Leggi il testo seguente: è una parte di un discorso di Hitler al parlamento tedesco, nel gennaio
del 1939. Inquadra storicamente queste parole: di che cosa si sta parlando? perché Hitler considera
“menzogne e isterismi” le affermazioni sull’aggressività della Germania? Che cosa sarebbe accaduto nei
mesi seguenti? A quali sviluppi finali porteranno le affermazioni di Hitler?
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versione B: Leggi il testo seguente: è una parte del discorso del presidente degli Stati Uniti all’indomani
dei fatti di Pearl Harbor. Inquadra storicamente queste parole: di che cosa si sta parlando? perché è
successo ciò di cui si parla? Quali conseguenze ebbero le cose accadute? A quali sviluppi finali
porteranno?
2.
Osserva questa cartina e descrivi cosa rappresenta.
(versione A: attacco tedesco alla Francia;
versione B: movimenti degli alleati nel 1943-1945)
3.
versione A: Commenta dal punto di vista storico l’articolo 3 della Costituzione italiana.
versione B: Commenta dal punto di vista storico gli articoli 7 e 8 della Costituzione italiana.
4.
Per l’unità del continente europeo, negli ultimi ottant’anni, sono state avanzate le proposte più diverse:
- gli Stati Uniti d’Europa del Manifesto di Ventotene,
- l’unità commerciale ed economica della CECA e poi della CEE,
- fino al tentativo di una unità politica dal trattato di Maastricht ad oggi.
A tuo parere, quale è stata o potrà essere la via più efficace per realizzare i sogni e le speranze degli
Europei vissuti dopo la seconda guerra mondiale e di quelli di oggi?
Esponi molto sinteticamente la tua idea e gli argomenti storici con cui potresti difenderla.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Percorso interdisciplinare
Docenti coinvolti: Cinzia Della Bona, Marco Pedretti
OBIETTIVI
CONOSCENZE
– Il percorso storico che ha portato alla Costituzione repubblicana.
– La struttura della carta costituzionale e i contenuti dei primi dodici articoli.
COMPETENZE
– Riconoscere il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire relazioni
consapevoli tra cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni.
– Apprezzare il diritto come relazione tra soggetti di pari dignità
– Apprezzare i valori della libertà, solidarietà, sicurezza, dignità, su cui si fonda l’organizzazione sociale,
nella consapevolezza che si tratti di valori che non possono considerarsi come acquisiti per sempre ma
vanno perseguiti, voluti e protetti.
– Sapere affrontare un confronto tra opinioni differenti in ambito etico-sociale, sostenendo i propri
argomenti in modo razionale e gestendo il conflitto in modo democratico e non violento.
PRIMO MODULO: LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il prof. Pedretti ha trattato, nell’ambito delle lezioni di Storia, il contesto in cui è stata scritta e
promulgata la Costituzione italiana, dal referendum sulla forma istituzionale e le elezioni dell’Assemblea
Costituente, ai lavori di redazione della nuova carta costituzionale attraverso la dialettica dei diversi
orientamenti politici, fino alla promulgazione della nuova Costituzione e alle elezioni del primo
Parlamento.
La prof. Della Bona ha presentato i Principi fondamentali della Costituzione e ha condotto un’analisi dei
primi dodici articoli della Costituzione Italiana.
SECONDO MODULO: L’UNIONE EUROPEA
L’inaspettata e repentina pandemia del Covid19 ha di fatto monopolizzato l’informazione negli ultimi
mesi dell’anno scolastico, dirottando e richiamando quotidianamente l’attenzione dell’opinione pubblica
verso quell’Organismo Sovranazionale qual è l’Unione Europea.
Il prof. Pedretti ha tenuto un breve ciclo di lezioni sul percorso storico di integrazione e unificazione del
continente europeo, a partire dal progetto racchiuso nel “Manifesto di Ventotene”, trattando poi la nascita
del mercato comune e della Comunità Economica Europea, per arrivare ai trattati più recenti (Maastricht
e Lisbona) e all’attuale assetto dell’Unione Europea, dopo il progressivo allargamento e la Brexit.
Per questo motivo, nell’ultima fase dell’anno, la prof. Della Bona ha proposto lo studio dell’Unione
Europea sotto il profilo delle sue Istituzioni per comprenderne Struttura e Funzionamento. Attraverso la
disamina degli art. 10 e 11 della Costituzione è stato individuato il fondamento giuridico che autorizza
l’Italia al riconoscimento e all’adeguamento al diritto internazionale e che “consente” (riprendendo lo
stesso termine utilizzato dai Padri Costituenti) quelle limitazioni di sovranità che permettono al nostro
Stato di far parte di Organizzazioni Sovranazionali dotate di poteri propri e vincolanti rispetto agli Stati
membri.
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DIBATTITI SU TEMI DI ETICA SOCIALE
Nella seconda articolazione dell’anno scolastico (pentamestre) erano previste diverse occasioni di
dibattito su temi legati alla vita sociale e politica.
Purtroppo, la repentina sospensione delle attività didattiche in presenza e l’impossibilità di condurre un
dibattito del genere a distanza hanno interrotto questo ciclo di dibattiti, dopo che ne erano stati affrontati
soltanto tre, rispettivamente su razzismo (a partire dall’articolo 3 della Costituzione), violenza di genere e
femminicidio, libertà individuale di fronte ai trattamenti sanitari (a partire dall’articolo 32 della
Costituzione).
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LINGUA INGLESE
Docente: Elisa Giuriato
SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE
La classe, composta da 26 studenti, presenta in linea generale un buon livello di inglese con alcuni
studenti che si sono contraddistinti per valutazioni eccellenti nella conoscenza sia della lingua inglese
generale, sia di quella tecnico-aeronautica. Qualche alunno presenta delle lacune grammaticali ed
espressive che non è riuscito a colmare completamente e si segnala, in particolare, uno studente che, a
causa delle numerose assenze, della disattenzione e mancato interesse alle lezioni, ai compiti assegnati e
alle verifiche, risulta ampiamente insufficiente.
A livello di comportamento, gli studenti hanno dimostrato, generalmente, un buon interesse ed impegno
per la materia, partecipando attivamente soprattutto per quel che riguarda gli aspetti più tecnici della
lingua.
A seguito dell’interruzione delle lezioni in presenza per cause legate all’emergenza sanitaria da Covid19,
a partire da martedì 17/03 le lezioni si sono svolte on-line con orario ridimensionato da 3 a 2 ore
settimanali. Durante il periodo della didattica a distanza, la maggior parte degli alunni ha dimostrato
comunque interesse e partecipato in modo proattivo alle lezioni. Un numero esiguo, invece, ha dimostrato
un interesse molto scarso non presenziando o dichiarando la propria mera presenza per poi rivelarsi
assente alla prima richiesta di partecipazione attiva alla lezione. Nonostante le difficoltà, è stato
comunque possibile svolgere quasi tutto il programma previsto a inizio anno; purtroppo non è stato
possibile completare e approfondire i temi trattati dal libro Aviation English e altre attività per lo più di
conversazione su tematiche attuali e progetti futuri non facilmente gestibili on-line.
LINGUA INGLESE GENERALE
OBIETTIVI
CONOSCENZE
 Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali.
 Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, in
particolare il settore di indirizzo.
 Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare
professionali.
 Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di
contesto.
 Lessico di settore codificato da organismi internazionali.
 Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale.
ABILITÀ
 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con
madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro.
 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro.
 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.
 Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata.
 Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa.
 Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale.
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METODI DI VALUTAZIONE
Relativamente al programma di lingua inglese generale sono state effettuate attività di comprensione di
articoli di giornale e di testi in lingua, di materiale audio/video tratto da internet o da canali televisivi
stranieri, seguiti da quesiti e dibattiti in classe. Gli studenti, dall’inizio dell’anno fino all’interruzione
delle lezioni in presenza per l’emergenza sanitaria nota, hanno provveduto a leggere e approfondire (da
un punto di vista della terminologia) un articolo di giornale a settimana di qualunque tematica, purchè di
interesse personale. Su questo tema si è svolta l’unica verifica orale rappresentata dall’esposizione di uno
degli articoli di giornale letti durante le scorse vacanze estive.
Inoltre, a seguito di un test di ingresso volto a verificare la conoscenza della grammatica inglese, che ha
evidenziato lacune importanti per una buona parte della classe, l’insegnante ha ritenuto necessario
provvedere ad un rinforzo delle principali strutture grammaticali dedicando approfondimenti ed esercizi
mirati nel primo trimestre che si è concluso con una verifica scritta volta ad accertare se quanto
approfondito fosse stato effettivamente recepito. Sono stati considerati anche la partecipazione allo
svolgimento delle lezioni, l'attenzione, l'esecuzione dei compiti a casa, nonché l’impegno e i
miglioramenti ottenuti. Le verifiche scritte si sono concentrate in particolare sul programma di inglese
tecnico.
Per la valutazione delle prove si è scelto il seguente schema:
Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti. Capacità di
esprimersi correttamente, senza errori rilevanti.
Eccellente- Ottimo
9-10
Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti. Capacità di
esprimersi correttamente con pochi ed insignificanti errori.
Buono
8
Discreto

7

Sufficiente

6

Conoscenza degli argomenti fondamentali. Capacità di esprimersi
nonostante la presenza di errori grammaticali non eccessivamente
rilevanti.
Conoscenza sufficiente degli argomenti fondamentali. Capacità di
esprimersi in modo non completamente corretto e fluente.

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

4

Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Capacità di
esprimersi in modo non totalmente corretto e si riscontrano errori
grammaticali piuttosto importanti.
Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti
fondamentali. Incapacità di esprimersi correttamente in inglese.

3

Conoscenza molto confusa ed errata degli argomenti fondamentali.
Assoluta incapacità di esprimersi.

1-2

Conoscenza nulla degli argomenti fondamentali. Totale estraneità
all'inglese.

Decisamente scarso
Molto scadente

STRUMENTI DI LAVORO
È stato utilizzato materiale fornito dal docente, quali schede di approfondimento, articoli di giornale in
lingua, materiale video tratto da internet o canali televisivi stranieri.
ARGOMENTI SVOLTI
Rinforzo grammaticale con esercizi forniti dal docente
Esercitazioni per le prove Invalsi con materiale fornito dal docente
Lettura articoli di giornale in lingua forniti dal docente e trovati personalmente dai singoli studenti
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INGLESE TECNICO AERONAUTICO
METODI DI VALUTAZIONE
Durante l’anno sono state effettuate otto verifiche scritte.
Si tratta, generalmente, di verifiche scritte di inglese aeronautico articolate in: riempimento spazi vuoti,
risposte a scelta multipla, comprensione del testo, completamento termini riferiti a parti del velivolo e
risposte a domande aperte. Per ogni verifica vengono formulate, almeno, due differenti versioni.
Sono stati presi in considerazione anche la partecipazione allo svolgimento delle lezioni, dei compiti per
casa, l’impegno, l’attenzione e i miglioramenti ottenuti.
Per la valutazione delle prove si è scelto il seguente schema:

Eccellente- Ottimo
Buono

9-10

Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti. Capacità di
esprimersi correttamente, senza errori rilevanti.

8

Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti. Capacità di
esprimersi correttamente con pochi ed insignificanti errori.

Discreto

7

Sufficiente

6

Conoscenza degli argomenti fondamentali. Capacità di
esprimersi nonostante la presenza di errori grammaticali non
eccessivamente rilevanti.
Conoscenza sufficiente degli argomenti fondamentali. Capacità
di esprimersi in modo non completamente corretto e fluente.

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

4

Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali.
Capacità di esprimersi in modo non totalmente corretto e si
riscontrano errori grammaticali piuttosto importanti.
Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti
fondamentali. Incapacità di esprimersi correttamente in inglese.

3

Conoscenza molto confusa ed errata degli argomenti
fondamentali. Assoluta incapacità di esprimersi.

1-2

Conoscenza nulla degli argomenti fondamentali. Totale
estraneità all'inglese.

Decisamente scarso
Molto scadente

ARGOMENTI SVOLTI
PRIMO TRIMESTRE
The parts of the airplane (Module 3)
Unit 1: The aircraft design and structure (incluso l’approfondimento: Stresses, p. 98)
Unit 2: Lifting surfaces: the wing
Unit 3: The tail unit (incluso l’approfondimento: T-tail configurations, p. 110)
Unit 4: The fuselage (incluso l’approfondimento: Stressed-skin structure, p. 118)
Unit 5: The landing gear
Unit 6: Control surfaces (incluso l’approfondimento: Control devices, p. 135)
Unit 7: The propulsion systems: general considerations (incluso l’approfondimento: From piston
engines to turbine engines, p. 141)
Unit 8: The propulsion systems: reciprocating engines (incluso l’approfondimento: The propeller: a
twisted wing, p. 148)
Unit 9: The propulsion systems: gas turbine-engines
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SECONDO PENTAMESTRE
Unit 10: Aircraft instruments: Flight and system instruments (incluso l’approfondimento: The airspeed
indicator and the pitot tube p. 169)
Navigation (Module 5)
International air laws (Insert 1)
Airspace (Insert 2)
Visual flight navigation (Insert 3)
Radio navigation (Insert 4)
The radar (Insert 5)
Glass cockpit and flight simulator (Insert 6)
Meteorology (Inserts 7 and 8)
Airports (Insert 9)
Runways (Insert 10)
The traffic control tower (Insert 11)
Pronunciation and phraseology (Insert 12)
English in Aeronautics - Quarta Edizione
Air Navigation
Unit 3 (Module 5): Metar
Unit 4 (Module 5): Turbulence
Aviation English
Unit 8: Meteorology
Lettura e commento di alcuni articoli di giornale in lingua forniti dal docente
Visione video e film in lingua:
AirAsia 8501 Plane Crash con relativo report
Interstellar

STRUMENTI DI LAVORO
Sono stati utilizzati il libro di testo “English in Aeronautics” (Ed. Loescher, Raffaele Polichetti) e
Aviation English (Ed. Macmillan, Henry Emery & Andy Roberts) oltre a materiale audio/video fornito
dal docente.
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MATEMATICA
Docente: Gilberto Daniel

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha partecipato alle lezioni con discreta e, spesso, buona attenzione, evidenziando sempre un
comportamento corretto, anche nell’ultima parte dell’anno scolastico, in cui si sono svolte con regolarità
le videolezioni. Quasi metà della classe ha raggiunto valori pregevoli o di eccellenza e ha mantenuto
ottimi risultati per tutto l’anno scolastico. Il resto della classe, pur acquisendo risultati sufficienti o più
che sufficienti, non è riuscita a esprimere totalmente le sua potenzialità, a causa di un ripasso e di un
esercizio domestico poco costante e continuativo. Sono pochi i casi di studenti che raggiungono a fatica
livelli di sufficienza. Si segnala inoltre che alcuni studenti con gravi lacune pregresse, hanno raggiunto
livelli accettabili, dimostrando progressi lenti, ma costanti in tutto il secondo biennio e il quinto anno.
Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza coronavirus, il programma è stato svolto quasi
completamente, tralasciando solo alcuni concetti sul calcolo delle probabilità.
METODI DI VALUTAZIONE
La valutazione si è basata su interrogazioni orali e su verifiche scritte (sul modello delle prove d’esame),
considerando anche la partecipazione allo svolgimento delle lezioni, l’impegno, l’attenzione e i
miglioramenti ottenuti.
Per la valutazione delle prove si è scelto il seguente schema:

Eccellente- Ottimo

9-10

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

4

Decisamente scarso

3

Molto scadente

1-2

Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti.
Risoluzione corretta di tutti i quesiti proposti.
Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti.
Risoluzione corretta di quasi tutti i quesiti proposti.
Conoscenza degli argomenti fondamentali. Risoluzione
corretta di quasi tutti i quesiti proposti.
Conoscenza sufficiente degli argomenti fondamentali.
Risoluzione corretta, anche se non esauriente, dei quesiti
proposti.
Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali.
Risoluzione non sufficientemente corretta dei quesiti
proposti.
Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti
fondamentali. Risoluzioni corrette solo parzialmente.
Conoscenza molto confusa ed errata degli argomenti
fondamentali. Risoluzioni dei quesiti non corrette.
Conoscenza nulla degli argomenti fondamentali.
Risoluzione dei quesiti nulla.

ARGOMENTI SVOLTI
PRIMO TRIMESTRE
Ripasso: il rapporto incrementale; la derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale;
significato geometrico della derivata; regole di derivazione; le derivate di ordine superiore al primo; il
differenziale di una funzione.
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Integrali indefiniti: primitiva di una funzione; definizione di integrale indefinito; integrali indefiniti
immediati; integrazione per scomposizione; integrazione per sostituzione; integrazione per parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte.
SECONDO PENTAMESTRE
Integrali definiti: definizione di integrale definito di una funzione continua in un intervallo chiuso e
limitato; proprietà dell’integrale definito; teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo delle aree di superfici piane. Calcolo dei volumi di solidi di rotazione. Calcolo della lunghezza di
un arco di curva. Integrali impropri.
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni differenziali del tipo y’=f(x); equazioni
differenziali a variabili separabili.
Problema di Cauchy, condizione iniziale del problema di Cauchy.
Elementi di statistica: Rappresentazione grafica dei dati. Media aritmetica. Media ponderata. Mediana.
Moda.
Calcolo combinatorio: disposizioni semplici, permutazioni semplici, combinazioni semplici. Il fattoriale.
Disposizioni, permutazioni e combinazioni con ripetizione.
Calcolo di probabilità: eventi; eventi certi, eventi impossibili, eventi aleatori. La concezione classica di
probabilità. Frequenza relativa; legge empirica del caso; definizione statistica di probabilità. Impostazione
assiomatica della probabilità.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
CONOSCENZE
Concetto di derivata e derivazione di una funzione. Conoscere le regole di derivazione. Primitiva e
integrale indefinito. Conoscere gli integrali immediati. Conoscere i metodi di integrazione. Significato di
integrale definito. Conoscere i metodi di calcolo di aree, volumi e lunghezze di curve. Significato e
risoluzione di semplici equazioni differenziali. Conoscenza dei fondamenti della teoria della probabilità.
ABILITÀ
Comprendere la relazione fra la derivazione e l’integrazione. Saper calcolare gli integrali indefiniti
utilizzando i vari metodi. Saper calcolare aree di regioni piane e volumi di solidi di rotazione. Risolvere
semplici equazioni differenziali. Saper risolvere semplici problemi di calcolo probabilistico.
STRUMENTI DI LAVORO
- Libri di testo: “Il calcolo integrale e le equazioni differenziali” e “Fondamenti di probabilità e
statistica descrittiva”. Autori: M Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi. Zanichelli Editore.
- Appunti delle lezioni.
ESEMPI DI VERIFICHE SVOLTE
(tempo concesso per lo svolgimento della prova: 55 minuti)
23.09.2019 (VERSIONE A)
Calcolare la derivata delle seguenti funzioni:

1)

y=
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2)

y=

3)

y=

4)

y=

5)

y = cos

6)

y=

7)

y=

8)

y = arcsin

9)

y=

10)

y=

23.09.2019 (VERSIONE B)
Calcolare la derivata delle seguenti funzioni:

1)

y=

2)

y=

3)

y=
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4)

y=

5)

y = sin

6)

y=

7)

y=

8)

y = arccos

9)

y=

10)

y=

21.10.2019 (VERSIONE A)
Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

1)

2)

3)
4)

5)
21.10.2019 (VERSIONE B)
Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

1)
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2)

3)
4)
5)
15.11.2019 (VERSIONE A)
Calcolare i seguenti integrali indefiniti:
1)

2)

(si ponga: x =

)

3)

4)

(si ponga: t =

)

15.11.2019 (VERSIONE B)
Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

1)

2)

(si ponga: t =

3)

4)

(si ponga: x = sint)

18.12.2019 (VERSIONE A)
Calcolare i seguenti integrali indefiniti:
1)
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)

4)

5)

(si ponga: x =

)

18.12.2019 (VERSIONE B)
Calcolare i seguenti integrali indefiniti:
1)

2)

3)

(si ponga: x = sint)

4)

5)
27.01.2020 (VERSIONE A)
Calcolare i seguenti integrali indefiniti:
1)

Calcolare i seguenti integrali definiti:

4)
27.01.2020 (VERSIONE B)
Calcolare i seguenti integrali indefiniti:

1)
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Calcolare i seguenti integrali definiti:

4)
19.02.2020 (VERSIONE A)
1) Calcolare il seguente integrale definito:

2)

3) Calcolare la lunghezza del ramo di curva di equazione
compreso nell’intervallo

.

4) Calcolare il volume del solido generato dalla rotazione completa attorno all’asse x della funzione
nell’intervallo [0; 1].
19.02.2020 (VERSIONE B)
1) Calcolare il seguente integrale definito:

2) Calcolare il seguente integrale improprio (o provarne la divergenza):

3) Calcolare la lunghezza del ramo di curva di equazione
compreso nell’intervallo

.

4) Calcolare il volume del solido generato dalla rotazione completa attorno all’asse x della funzione
nell’intervallo [1; 4].
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Federico Rigato
SITUAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO
A mio avviso la classe ha sempre dimostrato buone capacità e un’ottima potenzialità. Gli obiettivi
prefissati ad inizio anno sono stati raggiunti in parte ed in maniera discreta attraverso un impegno più che
sufficiente.
Sotto il punto di vista della collaborazione ho notato una coesione di gruppo che spesso è mancata a causa
delle differenti e forti personalità presenti, nonostante questo l’interesse della classe verso la materia è
sempre stato buono, con un livello di autonomia che è rimasto costante e soddisfacente. Dal punto di vista
disciplinare gli alunni hanno dimostrato una ottima maturità sia durante le ore di lezione che durante
tragitto scuola-palestra e viceversa.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
COMPETENZE
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte lezioni che hanno avuto come punto di partenza il
consolidamento dell’aspetto coordinativo e dell’attività di riscaldamento propedeutico all’attività che si
sarebbe andata in seguito a svolgere in gruppi, con attrezzi di varie dimensioni o a corpo libero. La
conoscenza della fase di riscaldamento generale e specifico è stata assimilata in maniera più che
soddisfacente. Gli studenti hanno dimostrato un’ottima consapevolezze delle tempistiche e delle modalità
sulla preparazione all’attività da svolgere anche finalizzate alle diverse abilità motorie, mostrando inoltre
di conoscere i punti di forza e i limiti quando messi di fronte ad un nuovo compito motorio.
CONOSCENZE
La classe in gran parte ha raggiunto in maniera soddisfacente l’obiettivo descritto da una conoscenza
generale dell’allenamento, i rischi legati all’uso di doping e i principi generali di una corretta
alimentazione. I livelli di acquisizione degli aspetti generali dell’allenamento risultano ovviamente
differenziati all’interno della classe, che però è stata capace sempre di applicarli garantendo uno sviluppo
dell’attività e una partecipazione attiva dell’intero gruppo. Confermate la conoscenza delle regole e del
codice di comportamento maturati negli anni.
ABILITÀ
La classe si è misurata con grande senso di sacrificio con alcune situazioni legate agli spazi e alle
esigenze degli impianti che li hanno ospitati durante l’anno scolastico, mostrando quindi una grande
capacità di adattamento. Valutati positivamente l’autonomia operativa di gran parte della classe e
l’impegno dimostrato durante le varie lezioni pratiche e sport di squadra proposti. Nelle attività
individuali, di coppia e in piccolo gruppi, la classe ha partecipato complessivamente con una discreta
motivazione. Negli sport di squadra la quasi totalità dei componenti della classe è capace di impostare e
sviluppare l’azione in modo autonomo, questo denota buone abilità di base
TIPOLOGIE DI PROVE EFFETTUATE
L’accertamento delle competenze e delle conoscenze raggiunte, ma anche delle abilità dimostrate, sono
state valutate attraverso prove scritte e pratiche.
Nelle prove pratiche sono state considerate eventuali difficoltà soggettive nello svolgere l’attività e sono
stati valutati i progressi di ogni soggetto. La motivazione, la partecipazione e l’impegno sono stati tre
importanti punti sui quali si sono basate importanti considerazioni e valutazioni.
Nella prova scritta sono state valutate le conoscenze acquisite attraverso test a risposta multipla.
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PROGRAMMA SVOLTO
OTTOBRE-DICEMBRE
– Esercitazioni generali e specifiche delle capacità condizionali di resistenza (aerobiche di corsa), forza,
velocità e mobilità articolare(stretching statico e dinamico).
– Consolidamento e sviluppo delle capacità coordinative attraverso esercitazioni a corpo libero, attrezzi di
varie dimensioni, esercitazioni di gruppo e propedeutiche all’attività sportiva.
– Svolgimento di test di valutazione di resistenza (Cooper 12’) e di velocità (30metri).
GENNAIO
– Parte teorica: sistema muscolare e scheletrico, apparato respiratorio e cardiocircolatorio, l’alimentazione
legata allo sport e il doping sportivo.
FEBBRAIO
– Esercitazioni di pallavolo con consolidamento dei fondamentali individuali ed esercitazioni globali
MARZO - GIUGNO
– Attività di didattica a distanza con sviluppo dell’argomento teoria e metodologia dell’allenamento
comprendente nozioni riguardanti esercitazioni a carico naturale per i vari distretti corporei.
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MECCANICA E MACCHINE
Docente: Carlotta Argentin
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dovuto sostenere un cambio docente a fine gennaio e subito dopo poche lezioni in presenza
(3) si è trovata catapultata nella didattica a distanza. Ciò ha comportato da parte degli alunni e del docente
di trovare una linea comune per poter collaborare e conoscersi reciprocamente soprattutto durante
l’emergenza covid19. Nonostante ciò la classe si è dimostrata volenterosa e propositiva proponendo un
metodo di valutazione alternativo. Sicuramente questo metodo di valutazione ha agevolato gli studenti
stessi quantitativamente parlando infatti non si riscontrano gravi lacune.
Nell’elemento classe sono presenti alcune persone in grado di formulare pensieri e ragionamenti di ottimo
livello altri invece rimangono ad una fascia sufficiente capaci di comunicare in maniera semplice ma non
del tutto adeguata. Infine è presente qualcuno con gravi insufficienze collezionate durante l’intero anno
scolastico e difficilmente recuperabili.
OBIETTIVI
CONOSCENZE
Apprendere i principi di costruzione, funzionamento e valutazione dei sistemi di propulsione aerea, le
caratteristiche dei sistemi di sostentamento e frenatura dei velivoli e la loro funzione, i parametri che
governano il volo orizzontale, le grandezze critiche che influenzano la gestione del velivolo in fase di
atterraggio e di decollo, le grandezze fisiche che influenzano il controllo e la stabilità del velivolo in volo.
ABILITÀ E COMPETENZE
Applicare i fondamenti di fluidodinamica al velivolo. Determinare le forze che agiscono per il
sostentamento di un aereo nelle varie fasi di volo: orizzontale, salita, discesa
ARGOMENTI SVOLTI
PRIMO TRIMESTRE
1. MOTORI ALTERNATIVI A COMBUSTIONE INTERNA
Descrizione dei motori alternativi a combustione interna. Grandezze caratteristiche di un motore
alternativo a c.i. motori a quattro tempi. Motori a due tempi. Ciclo indicato. Rendimenti e consumo
specifico di combustibile. Potenza pressione media effettiva e momento motore. Accoppiamento motore –
veicolo. Impianti ausiliari di un motore aspirato ad accensione comandata a quattro tempi per applicazioni
aeronautiche: sistema di alimentazione, accensione, distribuzione, lubrificazione e raffreddamento,
rendimento volumetrico. Consumo. Titolo della miscela aria – benzina. Detonazione e autoaccensione
2. MOTORI TURBOREATTORI
Principio di funzionamento dei motori turboreattori. Ciclo teorico di Brayton-Joule.Turboventola a flussi
associati e separati. Rapporto di diluizione bpr
SECONDO PENTAMESTRE
3. MOTORI TURBOELICA
Motori turboelica. Postbruciatori: accenni ai procedimenti di saldatura. Struttura e funzionamento di un
motore turboelica. Caratteristiche di impiego. Potenza equivalente.
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4. VOLO LIBRATO E VELEGGIATO
Volo senza motore a regime in aria calma (volo librato). Curva odografa del moto. Affondata verticale.
Calcolo della superficie dei freni aerodinamici. Volo senza motore a regime in aria non immobile (volo
veleggiato). Influenza del peso sulle condizioni di volo librato e veleggiato.
5. VOLO RETTILINEO ORIZZONTALE UNIFORME PER VELIVOLI AD ELICA
Potenza necessaria per il volo rettilineo orizzontale uniforme. variazione della potenza necessaria con la
quota. Potenza disponibile dal gruppo motopropulsore. Confronto tra potenza disponibile e necessaria nel
volo in salita. Quota di tangenza
6. VOLO RETTILINEO ORIZZONTALE UNIFORME DEI VELIVOLI CON MOTORE A REAZIONE
Spinta necessaria per il volo rettilineo uniforme. Variazione della spinta necessaria con la quota. Spinta
disponibile del turboreattore nel volo in salita. Determinazione della spinta e del consumo specifico di
carburante. Quota di tangenza.
7. MOTI CURVI
Virata piatta, corretta e richiamata. Decollo del velivolo monomotore. Decollo velivolo plurimotore.
Decollo dell’idrovolante. Atterraggio.
8. AUTONOMIA E DURATA DEL VELIVOLO AD ELICA
Autonomia chilometrica. Autonomia oraria. Consumi e pesi. Influenza della quota e del peso
sull’autonomia chilometrica. Influenza del vento sull’autonomia chilometrica.
9. AUTONOMIA E DURATA DEL VELIVOLO A GETTO
Autonomia chilometrica e oraria. Consumi e pesi. Influenza della quota e del peso sull’autonomia oraria.
Influenza della quota e del peso sull’autonomia chilometrica. Influenza del vento sull’autonomia
chilometrica.
10. CENTRAGGIO E STABILITÀ DEL VELIVOLO
Stabilità statica e dinamica. Beccheggio e stabilità longitudinale. rollio e stabilità laterale. Imbardata e
stabilità direzionale. Centraggio del velivolo
CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE
Durante il secondo pentamestre le valutazioni qualitative e quantitative degli alunni sono state
effettuate tramite prove scritte e interrogazioni basate su lavori di gruppo. Sono state valutate la
partecipazione durante le lezioni, la chiarezza di esposizione degli argomenti sia in forma scritta che
orale.
Si allega di seguito una tabella con i criteri di valutazione utilizzati:
Eccellente- Ottimo

9-10

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti.
Capacità di risoluzione dei problemi corretta, senza errori
rilevanti.
Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti. Capacità
di risoluzione dei problemi corretta con pochi e insignificanti
errori.
Conoscenza degli argomenti fondamentali. Risoluzione
corretta di quasi tutti i quesiti proposti.
Conoscenza sufficiente degli argomenti fondamentali.
Risoluzione corretta, anche se non esauriente, dei quesiti
proposti.
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Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

4

Decisamente scarso

3

Molto scadente

1-2

Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali.
Risoluzione non sufficientemente corretta dei quesiti
proposti.
Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti
fondamentali. Risoluzioni corrette solo parzialmente.
Conoscenza molto confusa ed errata degli argomenti
fondamentali. Risoluzioni dei quesiti non corrette.
Conoscenza nulla degli argomenti fondamentali. Risoluzione
dei quesiti nulla.

ESEMPI DI VERIFICHE SVOLTE
21/04/2020
1. Volo orizzontale: esprimi le condizioni di equilibrio in termini di forze e di potenza
2. Per cosa differiscono le turboeliche P&W PT6A e GARRET? Quale ciclo termodinamico
seguono?
3. Definire salita rapida e ripida e gli assetti corrispondenti
4. Definisci i punti e gli assetti ad essi corrispondenti nel grafico potenza necessaria e disponibile.
Che tipologia di moto si ha nel punto di incontro tra le due curve?
5. Commenta il grafico della spinta necessaria e definisci i punti principali.
6. Come variano le curve della potenza e della spinta disponibile tra un turboelica e un turboreattore?
7. Come varia la curva della potenza necessaria con la quota? Cosa rappresentano le rette uscenti
dall’origine? Fai delle considerazioni sull’andamento della curva delle spinte necessaria al variare
della quota.
28/04/2020
1. VIRATA CORRETTA: descrivila (equazioni di equilibrio, angoli considerati, comportamento
azionando gli alettoni ecc.) e indica qual è la principale differenza con la virata piatta
2. DECOLLO VELIVOLO MONOMOTORE: descrivi le fasi, lo svolgimento del calcolo degli spazi
e dei tempi di decollo nelle tre fasi.
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ELETTROTECNICA, ELETTRONICA
E AUTOMAZIONE
Docente: Gilberto Daniel

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha sempre dimostrato correttezza e partecipazione alle lezioni, anche nel periodo di emergenza
coronavirus, in cui si sono svolte con regolarità le videolezioni. Gli argomenti in programma hanno
suscitato molto interesse e curiosità. Quasi tutti i ragazzi intervenivano spesso con domande o richieste di
approfondimento. Il profitto è molto buono per circa metà della classe, discreto per un altro terzo, mentre
si è rivelato solo sufficiente o quasi sufficiente per chi non ha ripassato a casa con la costanza necessaria.
Comunque, il livello di preparazione è da considerarsi eccellente per molti studenti e accettabile per gli
altri.
Nonostante le difficoltà causate dall’emergenza coronavirus, il programma è stato svolto quasi
completamente, tralasciando solo alcuni aspetti di minor importanza.

METODI DI VALUTAZIONE
La valutazione si è basata su interrogazioni orali e su verifiche scritte (sul modello delle prove d’esame),
considerando anche la partecipazione allo svolgimento delle lezioni, l’impegno, l’attenzione e i
miglioramenti ottenuti.
Per la valutazione delle prove si è scelto il seguente schema:

Eccellente- Ottimo

9-10

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

4

Decisamente scarso

3

Molto scadente

1-2

Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti.
Risoluzione corretta di tutti i quesiti proposti.
Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti.
Risoluzione corretta di quasi tutti i quesiti proposti.
Conoscenza degli argomenti fondamentali. Risoluzione
corretta di quasi tutti i quesiti proposti.
Conoscenza sufficiente degli argomenti fondamentali.
Risoluzione corretta, anche se non esauriente, dei quesiti
proposti.
Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali.
Risoluzione non sufficientemente corretta dei quesiti proposti.
Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti
fondamentali. Risoluzioni corrette solo parzialmente.
Conoscenza molto confusa ed errata degli argomenti
fondamentali. Risoluzioni dei quesiti non corrette.
Conoscenza nulla degli argomenti fondamentali. Risoluzione
dei quesiti nulla.

ARGOMENTI SVOLTI
PRIMO TRIMESTRE
Segnali periodici e non periodici: generalità e caratteristiche. Grandezze sinusoidali: periodo, frequenza,
pulsazione, ampiezza, fase; rappresentazione analitica e rappresentazione simbolica. Studio dei segnali
nel dominio del tempo e della frequenza. Cenni sul teorema di Fourier e sullo spettro dei segnali.
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La retroazione: generalità, caratteristiche e vantaggi. Schemi a blocchi. Retroazione negativa e
retroazione positiva. Esempi: in natura, amplificatori retroazionati, stabilizzatori serie, oscillatori (cenni).
Onde elettromagnetiche: caratteristiche, propagazione; spettro delle onde elettromagnetiche.
Propagazione delle onde elettromagnetiche nell’atmosfera; onda di superficie; onda diretta; onda riflessa;
onda spaziale (sky wave). Utilizzo delle onde elettromagnetiche nelle comunicazioni, al variare della
frequenza.
SECONDO PENTAMESTRE
Segnali modulati: generalità e caratteristiche. Modulante, portante e segnale modulato nel dominio del
tempo e della frequenza. Modulazione analogica; AM (Amplitude Modulation), FM (Frequency
Modulation). Banda del segnale modulato in ampiezza e in frequenza (formula empirica di Carson).
Cenni sulla PM (Phase Modulation).
Modulazione numerica; ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying), PSK ((Phase
Shift Keying), modulazione 16QAMPSK (Quadrature Amplitude Modulation Phase Shift Keying).
Modulazione impulsiva; PAM (Pulse Amplitude Modulation), PWM (Pulse Width Modulation), PPM
(Pulse Position Modulation). Tecnica PCM (Pulse Code Modulation); campionamento, teorema di
Shannon; quantizzazione, errore di quantizzazione; codifica. Tecniche di trasmissione multiplata. Cenni
sulla demodulazione.
Antenne. Principi di funzionamento delle antenne. Antenna isotropa; rendimento; guadagno di un’antenna.
Antenna hertziana e antenna marconiana. Tipi fondamentali di antenne.
Potenza di trasmissione e di ricezione. Attenuazione nello spazio libero e formula fondamentale della
trasmissione. Ponti radio.
Radar. Principi di funzionamento e caratteristiche dei radar. Distanza radar-bersaglio; angolo di
elevazione; angolo azimutale. Equazione del radar; portata; risoluzione angolare; risoluzione radiale;
effetto doppler e radar doppler. Tipi di radar.
Fibre ottiche. Caratteristiche costitutive. Richiami di ottica: leggi di Snell, riflessione, rifrazione,
riflessione totale. Principi di funzionamento. Attenuazione. Dispersione modale e dispersione cromatica.
Vantaggi delle fibre ottiche.
OBIETTIVI
CONOSCENZE
Conoscere le caratteristiche dei segnali e le loro rappresentazioni. Conoscere i principi della retroazione.
Conoscere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche e l’utilizzo delle radiofrequenze. Conoscere le
principali modulazioni e il loro utilizzo. Conoscere le caratteristiche generali delle antenne. Conoscere la
struttura e l’utilizzo dei radar. Conoscere la struttura e le caratteristiche generali delle fibre ottiche.
Conoscere i principali sistemi di navigazione.
ABILITÀ
Rappresentare e interpretare dati e segnali. Comprendere la trasmissione e la ricezione dei segnali.
Progettare semplici sistemi di telecomunicazione. Saper usare strumentazione di guida, di controllo e di
gestione del volo.
STRUMENTI DI LAVORO
- Libro di testo: “Elettrotecnica, elettronica e Automazione”. Autori: Gaetano Conte, Emanuele
Impallomeni. Ed. Hoepli.
- Consultazione di siti internet, ad es. “ilmondodelletelecomunicazioni.it”.
- Appunti delle lezioni.
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ESEMPI DI VERIFICHE SVOLTE
08.10.2019 (Versione A)
Per i seguenti segnali, trovare:
- ampiezza, pulsazione, periodo, frequenza, fase;
- rappresentazioni simboliche e analitica; vettore rotante;
- l’andamento del segnale nel domino del tempo.
Dire per quali istanti il segnale è massimo.
1) v(t) = 10 sin(4.000.000ðt +
2) S = 1+2j
f = 4,5 MHz
08.10.2019 (Versione B)
Per i seguenti segnali, trovare:
- ampiezza, pulsazione, periodo, frequenza, fase;
- rappresentazioni simboliche e analitica; vettore rotante;
- l’andamento del segnale nel domino del tempo.
Dire per quali istanti il segnale è massimo.
1)
v(t) = 6 sin(40.000.000ðt +
2)

S = 1+4j

f = 4,5 GHz

21.11.2019 (Versione A)
1) Si dia la definizione e si indichi l’unità di misura delle seguenti grandezze:
a) periodo; b) frequenza; c) pulsazione; d) fase; e) lunghezza d’onda.
2) Dato il segnale in figura, si scriva la forma analitica del segnale nel dominio del tempo (le componenti
sinusoidali abbiano fase nulla).
3) Si disegni lo schema a blocchi che rappresenti i seguenti legami tra gli ingressi i1 e i2 e le uscite u1 e u2:
u1 = ACi1 – BCi2
u2 = Ai1 + Bi2
4) Si dica quando si usa la retroazione positiva e quando la retroazione negativa.
5) La frequenza di un’onda elettromagnetica sia f = 500 KHz. a) quanto vale la lunghezza d’onda? b) a
quale gruppo di onde elettromagnetiche appartiene? c) quali strumentazioni utilizzano tale gruppo di
onde?
21.11.2019 (Versione B)
1) Dato il segnale in figura, si scriva la forma analitica del segnale nel dominio del tempo (le componenti
sinusoidali abbiano fase nulla).
2) Si disegni lo schema a blocchi che rappresenti i seguenti legami tra gli ingressi i1 e i2 e le uscite u1 e u2:
u1 = Ai1 – Bi2
u2 = ACi1 + Bi2
3) Definire: a) fase; b) pulsazione; c) frequenza; d) periodo; e) lunghezza d’onda. Indicare le
corrispondenti unità di misura.
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4) Un segnale di frequenza nel campo delle UHF è trasmesso da un’antenna posta a 36 metri dal suolo. A
quale distanza massima deve essere installata l’antenna ricevente, posta a 28 metri dal suolo,
considerato che non vi sono ostacoli frapposti fra le due antenne? Quali dispositivi utilizzano le UHF?
Qual è il campo di frequenze delle UHF?
5) Si dica cosa si intende per: a) sistemi ad anello aperto; b) sistemi ad anello chiuso.
19.12.2019 (Versione A)
1) Si descriva la funzione del modulatore e del demodulatore.
2) Si elenchino le frequenze utilizzate nelle trasmissioni via etere, specificando per ciascuna: la sigla, la
banda e gli strumenti che la utilizzano.
3) Si spieghi sinteticamente quali sono le differenze di propagazione di un’onda elettromagnetica nel
vuoto e nell’atmosfera terrestre.
4) Descrivere sinteticamente le modulazioni analogiche di frequenza. Quanto vale approssimativamente
la banda del segnale modulato?
19.12.2019 (Versione B)
1) Si descriva la funzione del modulatore e del demodulatore.
2) Si elenchino le frequenze utilizzate nelle trasmissioni via etere, specificando per ciascuna: la sigla, la
banda e gli strumenti che la utilizzano.
3) Si spieghi sinteticamente quali sono le differenze di propagazione di un’onda elettromagnetica nel
vuoto e nell’atmosfera terrestre.
4) Descrivere sinteticamente le modulazioni analogiche di frequenza. Quanto vale approssimativamente
la banda del segnale modulato?
29.01.2020

(Versione A)

1) Si deve inviare la stringa: 10111001. Si disegni la portante e il segnale modulato di almeno due tipi di
modulazione, indicandone i nomi.
2) Un segnale analogico con frequenze comprese fra fmin = 100 Hz e fMax = 5 KHz e ampiezze comprese
fra 0 e 40 (unità), viene trasmesso in forma numerica; ogni campione è codificato con 8 bit. Si
trasmette con velocità di 10 Mbit/s. Si trovi: a) il massimo periodo di campionamento; b) il numero di
livelli di quantizzazione; c) il numero di campioni trasmessi al secondo; d) l’errore massimo di
quantizzazione (espresso in percentuale rispetto all’ampiezza del segnale).
3) Siano: λ1 = 4 km, λ2 = 2 m, λ3 = 6 pm
lunghezze
d’onda
di
tre
diverse
onde
elettromagnetiche. Quanto valgono f1, f2, f3 ? A quali gruppi di frequenze appartengono? Esistono
dispositivi che utilizzano tali gruppi di frequenze? Se si, quali dispositivi conosci?
4) Un amplificatore ha un guadagno A = 120 con un errore a catena aperta di ± 5%. Se lo si collega in
retroazione negativa con un blocco H = 0,02, quale sarà l’errore percentuale dell’amplificatore
retroazionato?
29.01.2020 (Versione B)
1) Un segnale analogico con frequenze comprese fra fmin = 100 Hz e fMax = 4 KHz e ampiezze
comprese fra 0 e 60 (unità), viene trasmesso in forma numerica; ogni campione è codificato con 7 bit.
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Si trasmette con velocità di 12 Mbit/s. Si trovi: a) il massimo periodo di campionamento; b) il numero
di livelli di quantizzazione; c) il numero di campioni trasmessi al secondo; d) l’errore massimo di
quantizzazione (espresso in percentuale rispetto all’ampiezza del segnale).
2) Un amplificatore ha un guadagno A = 80 con un errore a catena aperta di ± 6%. Se lo si collega in
retroazione negativa con un blocco H = 0,02, quale sarà l’errore percentuale dell’amplificatore
retroazionato?
3) Si deve inviare la stringa: 01100010. Si disegni la portante e il segnale modulato di almeno due tipi di
modulazione, indicandone i nomi.
4) Siano: λ1 = 40 km, λ2 = 2 cm, λ3 = 0,6 nm lunghezze
d’onda
di
tre
diverse
onde
elettromagnetiche. Quanto valgono f1, f2, f3? A quali gruppi di frequenze appartengono? Esistono
dispositivi che utilizzano tali gruppi di frequenze? Se sì, quali dispositivi conosci?
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SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE AEREA
Docente: Carmine Piccirillo
OSSERVAZIONI GENERALI
Il programma di lezioni è stato completato con largo anticipo. per la preparazione agli Esami di Stato si
era programmato di riesaminare e svolgere le tracce degli esami degli ultimi cinque anni e,
contemporaneamente, curare la parte orale con simulazioni di prova orale. L’insorgere del COVID19 ha
bruscamente interrotto le normali lezioni. Dopo qualche giorno di interruzione l’Istituto ha messo a punto
un ottima piattaforma on.-line, sia pure con orari ridotti, che ha permesso di continuare la preparazione in
modo comunque soddisfacente.
OBIETTIVI
La materia introduce lo studente alla problematica della conduzione di un mezzo aereo
proponendo un insieme di argomenti prettamente tecnici, esaminati anche in un
percorso di evoluzione, confluenti in un livello di conoscenze, abilità e competenze atte
a permettere un futuro avvio al prosieguo di acquisizione delle licenze professionali
previste nell’ambito delle attività aviatorie.
CONOSCENZE: L’ambiente fisico ove opera il mezzo aereo, cartografia della superficie terrestre,
meteorologia, supporti tecnici di bordo e di terra di aiuto alla determinazione della posizione del velivolo
in navigazione, evoluzione dei sistemi di navigazione aerea.
ABILITÀ: Risolvere i problemi di navigazione sia graficamente che analiticamente, valutare come le
condizioni meteorologiche limitino la possibilità di volare e come l’insieme di capacità tecniche e sistemi
sempre più sofisticati riescano a superare detti limiti.
COMPETENZE DISCIPLINARI: Si è posto, a riguardo, particolare attenzione all’esposizione orale
degli argomenti stimolando la creazione nello studente della capacità di considerare le intere parti oggetto
di studio confluenti in un unica competenza integrata. durante lo svolgimento del corso si è, inoltre, posta
particolare attenzione a proporre continui esempi di situazioni reali di conduzione del mezzo aereo
esaminandone le modalità e le criticità.
COMPETENZE TRASVERSALI: Si sono svolti esercizi sia individuali che in TEAM per sviluppare il
metodo di risoluzione dei problemi proposti mediandoli, anche, con il confronto-collaborazione con altri
studenti.
MATERIALI DIDATTICI
Vincenzo Nastro, Gabriella Messina e Giovanni Battiato, Scienze della navigazione: struttura e
conduzione del mezzo aereo, Vol. 3
Materiale ON-LINE e regolo aeronautico con relativo manuale.
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CONTENUTI
PRIMO TRIMESTRE
- strumenti di bordo
- servizi di controllo d’area
- il radar nella sorveglianza del traffico aereo
- impiego del radar nel controllo del traffico aereo
- sistemi inerziali
- sistemi satellitari
SECONDO PENTAMESTRE
- il data link e le sue applicazioni
- l’evoluzione della navigazione aerea
- servizio meteorologico
- informazioni meteo per l’aviazione
- piano di volo operativo
- esercizi pratici con regolo aeronautico
- problemi complessi di navigazione
- intercettazioni con soluzione grafica e analitica
- MNPS
- PBN
COMPETENZE E CAPACITÀ FINALI
Soluzione di esercizi di navigazione tattica, pianificazione di percorsi a breve e lungo raggio, costruzione
e conoscenza di carte SW, uso pratico delle carte di navigazione, radionavigazione e comprensione delle
cartine di procedura pubblicate. Capacità di sintesi nella pianificazione di voli, specialmente in IFR, come
risultanza delle nozioni apprese.
METODOLOGIE E PROVE DI VERIFICA
Si sono svolte verifiche durante il corso anche con esercitazioni grafiche. Nella trattazione si è
privilegiato un apprendimento significativo piuttosto che meccanico. Ogni argomento affrontato è stato
poi completato da esercizi specifici, gli esercizi proposti sono stati di difficoltà crescente ed adeguata al
livello richiesto dall’esame di Stato e le verifiche hanno avuto lo scopo incrementare le capacità di
espressione, sintesi e chiarezza.
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VALUTAZIONI
Le valutazioni degli studenti sono state effettuate tramite elaborati scritti, inizialmente di verifica di
apprendimento e, successivamente, di applicazione su problemi complessi attinenti la prova scritta
d’esame. E, infine, con interrogazioni orali e discussione di tesine assegnate (briefing di 10 minuti).
ATTIVITÀ DI RECUPERO
All’insorgere di lacune, anche individuali, si è provveduto alla ripetizione degli argomenti e delle attività
deficitarie.
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DIRITTO ED ECONOMIA
Docente: Cinzia Della Bona
Manuale: M. Flaccavento – B. Giannetti, Diritto & Economia, Settore Aeronautico-per conduzione del
mezzo aereo e Costruzioni Aeronautiche, Hoepli, Milano.
PROGRAMMA SVOLTO
Richiamo in forma riepilogativa dei seguenti argomenti, corollario indispensabile per lo studio della
materia:
- Fonti del diritto; diritto soggettivo ed oggettivo; gerarchia delle fonti; il diritto internazionale; il
diritto comunitario; lo Stato (suoi elementi costitutivi).
- Principi fondamentali della Costituzione. Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione Italiana
PRIMO TRIMESTRE
CAP. 13
- La costruzione e l’ammissione dell’aeromobile alla navigazione: l’attività normativa degli Stati; la
costruzione dell’aeromobile (l’evento giuridico, il contratto di costruzione, le imprese
aeronautiche, il personale); ammissione alla navigazione (aeronavigabilità, rilascio del certificato
di navigabilità, attività ispettive); immatricolazione dell’aeromobile (marche di individuazione
dell’aeromobile, iscrizione e cancellazione nei registri-requisiti di nazionalità ex art.756 c.n.).
-

-

-

CAP. 14
I documenti dell’aeromobile: classificazione dei documenti; la documentazione tecnica
dell’aeromobile (manuale di pilotaggio, manuale di impiego, manuale di manutenzione, manuale
di revisione, il catalogo nomenclatore); La documentazione di bordo (certificato di
immatricolazione, certificato di navigabilità, giornale di bordo, nota di assicurazione, documenti
doganali e sanitari, certificato acustico, licenza di stazione radio, certificato di operatore aereo,
foglio di carico e di centraggio); Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo, i libri
dell’aeromobile (libretto dell’aeromobile, libretto del motore, libretto dell’elica, il quaderno
tecnico di bordo- solo elencazione).
CAP. 17
Le licenze e le abilitazioni aeronautiche: Licenze aeronautiche previste dalle norme EASA (PPLCPL-ATPL); le abilitazioni aeronautiche; l’organizzazione sanitaria EASA med (il servizio di
medicina aeronautica, requisiti medico sanitari, validità e rinnovo dei certificati medici), Validità
delle licenze e delle abilitazioni; rilascio, rinnovo e reintegrazione dei titoli.
CAP. 18
L’impresa della navigazione: L’esercente (la natura giuridica dell’esercente, dichiarazione e
certificazione dell’esercente, la responsabilità dell’esercente ex art.878 c. L’equipaggio
dell’aeromobile (la natura giuridica dell’equipaggio, organizzazione dell’equipaggio-requisiti, il
rapporto di lavoro fonti, contratto, recesso, risoluzione); i reati commessi dall’equipaggio (breve
disamina con attenzione posta alle pene accessorie dell’interdizione e sospensione dai titoli
professionali o dalla professione aeronautica);Il comandante dell’aeromobile (la figura del
comandante, i poteri e le funzioni del comandante); la rappresentanza dell’esercente (la
rappresentanza legale del comandante; il caposcalo; le nuove figure professioanali: flight
operation officer e flight dispatcher officer).
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SECONDO PENTAMESTRE
CAP. 19
- Contratti di utilizzazione dell’aeromobile: il contratto di locazione (obblighi del locatore e del
locatario; cessazione e risoluzione del contratto,locazione finanziaria); il contratto di noleggio
(definizione e caratteri generali); il comodato; il contratto di trasporto aereo (trasporto di persone e
cenni di trasporto di cose); responsabilità del vettore per danni a passeggeri e bagagli; gli accordi
tra vettori (Interline contract, code sharing; Franchising)
-

CAP. 20
I sinistri - le assicurazioni: Avarie, incidenti e inconvenienti; responsabilità per danni da urto;
responsabilità per danni a terzi sulla superficie; il contratto di assicurazione (assicurazione di cose,
assicurazione di responsabilità, assicurazione obbligatoria delle persone (posta attenzione
sull’abrogazione della normativa contenuta negli artt. 996-1000 c.n.), assicurazione obbligatoria
per danni a terzi ; liquidazione dell’indennizzo; liquidazione per abbandono (abbandono
dell’aeromobile, abbandono delle merci, abbandono del nolo)

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
CONOSCENZE: Conoscenza del contratto di costruzione dell’aeromobile, del concetto e dei requisiti di
navigabilità, dei requisiti di aeronavigabilità e dei documenti di bordo, dell’esercente e delle figure di
soggetti che collaborano con l’esercente nell’impresa di navigazione, delle certificazioni, delle licenze e
delle abilitazioni del personale aeronautico, delle figure professionali del trasporto, dei contratti di
utilizzazione dell’aeromobile, dei contratti di assicurazione.
ABILITÀ: Individuare il contratto relativo alla costruzione di un aeromobile; applicare le norme relative
alle procedure di iscrizione e di immatricolazione degli aeromobili e le norme nazionali ed internazionali
in tema di tutela della sicurezza delle persone e del mezzo; individuare ed applicare la normativa relativa
ai titoli professionali aeronautici; identificare le norme di riferimento relative ai comportamenti consoni
rispetto alle funzioni ricoperte, individuare ed applicare la specifica normativa dei contratti di utilizzo
degli aeromobili, di trasporto e di assicurazione delle cose, della responsabilità civile, delle persone e per
danni a terzi sulla superficie.
Lo studente, al termine del programma, dovrà aver acquisito le basi necessarie per un’analisi critica della
materia che lo porteranno ad affrontare con successo l’esame di Stato. Lo studente dovrà aver acquisito la
capacità di interagire con colleghi e docente, al fine di sviluppare una capacità di dibattito sugli argomenti
assegnati, forte di un’efficace base cognitiva degli istituti.
ESEMPI DI QUESITI SOTTOPOSTI ALLA CLASSE
Item a scelta multipla
1. In ordine ai rapporti e agli interessi protetti il diritto puo’ essere classificato in:
a) Diritto interno e diritto esterno
b) Diritto pubblico e diritto privato
c) Diritto oggettivo e diritto soggettivo
d) Diritto processuale e diritto penale
2. Le fonti di produzione in ordine gerarchico sono:
a) Costituzione, decreti, regolamenti governativi, leggi ordinarie, leggi costituzionali, usi e
consuetudini.
b) Costituzione, leggi regionali, leggi costituzionali,regolamenti governativi, leggi ordinarie,
decreti, usi e consuetudini.
63

c) Costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie, decreti, leggi regionali, regolamenti
governativi, usi e consuetudini.
d) Costituzione, leggi ordinarie, leggi costituzionali, decreti, usi e consuetudini, leggi
regionali,regolamenti governativi.
3. La persona fisica con la nascita acquista:
a) La capacità giuridica
b) La capacità di agire
c) La capacità di intendere e di volere
d) L’emancipazione
4. I “soggetti di diritto” ossia i destinatari dell’attività giuridica sono:
a) Le persone fisiche e le persone giuridiche
b) Gli uomini liberi
c) Gli interdetti e gli inabilitati
d) I beni e le persone
5. La capacità di agire
a) Si perde soltanto con la morte
b) Si acquista a 18 anni e non subisce modificazioni
c) Si acquista a 18 anni e puo’ subire modificazioni
d) È un requisito delle persone giuridiche pubbliche
6. È l’idoneità ad essere titolare di diritti e doveri
a) Capacità di agire
b) Diritto soggettivo
c) Capacità giuridica
d) Diritto oggettivo
7. Regola l’efficacia delle norme nel tempo
a) La territorialità
b) La causalità
c) L’irretroattività
d) L’universalità
8. Il diritto soggettivo è:
a) L’insieme delle norme morali e religiose in vigore in uno Stato
b) L’insieme delle norme in vigore nello Stato
c) Il potere di un soggetto derivante dalla norma giuridica riconosciuto e tutelato
dall’ordinamento giuridico
d) Il potere di un soggetto, riconosciuto e tutelato dal diritto morale
9. I Regolamenti Europei:
a) Sono direttamente applicabili e vincolanti in tutti gli Stati membri
b) Non sono direttamente applicabili e vincolanti in tutti gli stati membri
c) Devono essere recepiti nell’ordinamento nazionale
d) Sono raccomandazioni dell’Unione Europea.
10. I regolamenti Europei sulla scala gerarchica delle fonti vanno collocati:
a) Subito dopo le leggi ordinarie
b) Subito dopo i regolamenti governativi
c) Subito dopo la Costituzione
d) Subito dopo i decreti legislativi
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Trattazione sintetica di argomenti:
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando lo spazio disponibile.
1. Che cos’è la Costituzione?
2. Cosa significa che le fonti rispettano il principio gerarchico?
3. Spiega il Principio di Uguaglianza dei cittadini sancito nell’art.3 della Costituzione.
Esposizione orale:
Durante l’anno scolastico alla classe sono stati sottoposti periodicamente quesiti sui quali dovevano
lavorare a casa per poi essere interrogati in classe con l’obiettivo di mettere a fuoco alcuni argomenti di
rilevanza centrale, saperli sviluppare attraverso lo studio personale ed essere in grado di esporli. Un
esempio:
1. Definisci “Licenza” e definisci “Abilitazione”. Elenca quali sono le licenze e le abilitazioni previste
dalla normativa EASA-FCL1.
2. Qual è lo scopo della normativa JAR e come è avvenuto il passaggio a quella EASA? Cos’è l’EASA,
chi vi appartiene? La normativa JAR è la stessa dell’EASA? Sviluppa l’argomento anche con
riferimento alle lezioni svolte in classe.
3. In cosa consiste la normativa FCL3? Come si struttura il servizio di medicina aeronautica?
4. Differenze tra rinnovo, rilascio e reintegrazione dei titoli.
5. Per ciascuno dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile (Locazione,Noleggio, Leasing, Comodato)
fai una schematizzazione secondo i seguenti criteri: Parti, Oggetto, Principali Obbligazioni, se ad
effetti obbligatori o reali, se Tipico o Atipico, se Oneroso o Gratuito, se Formale, se richiesta
Trascrizione, se idoneo per la dichiarazione di esercenza.
Valutazione a distanza:
Nel corso della Didattica a distanza la classe è stata, inoltre, sottoposta a verifica con modalità “google
moduli”.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
- Per le prove scritte: ad ogni quesito veniva assegnato un valore prestabilito comunicato alla classe
prima di sostenere la prova; conseguentemente la valutazione era in funzione del numero di risposte
corrette
- Per le prove orali: si è scelto il seguente schema:
Eccellente-Ottimo: 9-10 Conoscenza approfondita e chiara degli argomenti. Capacità di esprimersi
correttamente.
Buono: 8 Conoscenza chiara degli argomenti con capacità di esprimersi correttamente
Discreto: 7 Conoscenza degli argomenti fondamentali con capacità di esprimersi non sempre corretta ma
con errori non eccessivamente rilevanti.
Sufficiente: 6 Conoscenza sufficiente degli argomenti fondamentali. Capacità di esprimersi in modo non
totalmente corretto.
Insufficiente: 5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali. Capacità di esprimersi in modo
non totalmente corretto.
Gravemente insufficiente: 4 Conoscenza frammentata e superficiale degli argomenti fondamentali con
incapacità di esprimersi correttamente.
Decisamente scarso: 3 Conoscenza molto confusa ed errata degli argomenti fondamentali
Molto scadente: 1-2 Conoscenza nulla degli argomenti fondamentali.
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Sauro Tavella
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Il gruppo di studenti, ridotto nel numero (quattro) ha comunque consentito e partecipato attivamente alle
attività con continuità e responsabilità. Il dialogo, vero e unico obiettivo, attraverso il quale si maturano e
confrontano le proprie convinzioni e conoscenze, ha dimostrato serietà e volontà di mettersi in
discussione e in gioco. Evidentemente si tratta di studenti maggiorenni e con una propria storia alle spalle
per cui quanto proposto si inserisce nel proprio vissuto che viene così implementato e arricchito.
OBIETTIVI
CONOSCENZE
Gli studenti hanno potuto ampliare il loro budget di conoscenze e soprattutto implementare quanto a loro
già noto trovandone dei più ampi risvolti. In parte si sono aggiunti ulteriori elementi di conoscenza
lasciando agli studenti l’opportunità di scegliere percorsi di approfondimento
COMPETENZE
Siamo riusciti a guadagnare una più sicura consapevolezza della portata dei temi che si sono indagati
cogliendone soprattutto i risvolti personali oltre che sociali. Ognuno ha manifestato poi delle particolari
sensibilità che ha potuto esprimere in sicurezza e secondo le modalità proprie.
Si è inoltre maturata una capacità di analisi che nasce dall’ascolto attivo di tutti gli elementi che
compongono il gruppo classe mettendo anche in discussione le proprie sicurezze.
PROGRAMMA SVOLTO
1. Sul male e le situazioni che lo generano e lo manifestano: vari atteggiamenti compresi tra adesione,
condanna (forme di esorcismo) e indifferenza.
2. Alcuni aspetti dei rapporti pre-matrimoniali: come si configura la questione, la posizione della
chiesa, alcuni aspetti biblici, la tradizione e l’interpretazione della stessa.
3. Dai giornali: estratti di situazioni che agli occhi di chi legge rappresentano il male. I mali sociali e
le situazioni “critiche” a livello personale. L’omosessualità come si configura a questo livello?
Possiamo esprimere giudizi o solo valutazioni personali?
4. Quiz sul cristianesimo: una scheda di lavoro dove gli studenti hanno la possibilità di esprimere gli
aspetti meramente conoscitivi del cristianesimo secondo il proprio bagaglio culturale.
5. Giornata del Ricordo: visione di alcune scene del film RED LAND ambientato in Istria –la terra
rossa- per sottolineare il valore della vicenda che ha coinvolto fazioni di italiani schierati
diversamente, ma vittime di due regimi che hanno schiacciato la popolazione e costretta ad
emigrare o nella peggiore ipotesi a finire nelle foibe.
6. Discorso sul PIL di Robert Kennedy del 18 marzo 1968: aspetti di attualità e di forza del
messaggio sotto il profilo economico, culturale e soprattutto politico. Accenno al caso “unico” di
un paese dove si sta organizzando una società il più possibile “giusta”: è il caso del Buthan.
Possibile realizzare la felicità per le persone: come contribuisce il sistema politico, economico,
culturale…
66

7. Date della storia della Chiesa del ‘900. Una scheda per analizzare alcuni momenti e pontefici che
hanno segnato la storia del XIX secolo.
8. Elaborazione di una tesina secondo i personali interessi. I temi sviluppati sono IL PERDONO, IL
GIOCO , LA NOSTRA EMIGRAZIONE, L’ISIS.
Il punto 7 e 8 sono lavori assegnati dopo la sospensione delle lezioni del 26 febbraio u.s.
METODOLOGIE, SUDDIVISE PER PERIODO DI RIFERIMENTO
Lezione frontale e lavori di ricerca e approfondimento personali. Per la parte a distanza gli studenti hanno
lavorato su proposte del docente con ampi margini di movimento e scelta personale.
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI SUDDIVISI PER PERIODO DI RIFERIMENTO
Si è lavorato con stimoli proposti sul sito dell’Istituto.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI, SUDDIVISI PER PERIODO DI
RIFERIMENTO (IN PRESENZA E A DISTANZA)
Si valuta soprattutto il coinvolgimento, la partecipazione e l’interesse nel lavoro scolastico che si è
dimostrato sempre di buon livello e costante.
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