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Al presente documento si allega quanto segue: 

• ALL.1 - UDA “Cittadinanza e Costituzione” 

• ALL.2 - Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze  

trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

• ALL.3 – Tracce simulazione prima prova e griglie di valutazione 

• ALL.4 - Griglie di valutazione seconda prova 

• ALL.5 - Relazione riservata alla commissione relativa agli studenti DSA/BES 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Storia 

L’Istituto Tecnico è legalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione D.M.09/06/1993 e ha avuto 

riconoscimento di Scuola Paritaria D.M. 28/02/2001. 

L’accesso avviene col possesso del diploma di scuola media inferiore. 

Il corso di studi è costituito da un ciclo quinquennale articolato in un primo, in un secondo biennio e nel quinto anno. 

La scuola è facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione ferroviaria e da quella delle Autolinee; è inoltre raggiungibi-

le con mezzi urbani. 

Territorio 

La scuola ha un bacino d’utenza molto ampio; gli alunni provengono principalmente da tutta la provincia di Bergamo 

e dalle quelle limitrofe (Milano, Lecco, Brescia). I tempi di percorrenza per un notevole numero di studenti sono 

lunghi, tuttavia la vicinanza della scuola alla stazione ferroviaria ed alla stazione autolinee la rendono facilmente 

raggiungibile nella città. Solo in pochi casi è necessario accordare un permesso di uscita anticipata dall’Istituto ad 

alcuni studenti che altrimenti arriverebbero a casa troppo tardi. Il contesto socio-economico di provenienza degli 

studenti è in prevalenza medio-alto ed il numero degli studenti svantaggiati a livello economico è più basso rispetto 

alla media nazionale. L’ Istituto opera in una realtà di notevole sviluppo del traffico aereo. 

Le strutture aeroportuali di Orio, Linate, Malpensa e Montichiari offrono possibilità di lavoro ai diplomati della Scuola, 

che cerca quindi di tenere vivi i rapporti con queste realtà. In particolare l’aeroporto di Orio, che si trova a soli 5 km di 

distanza dal centro di Bergamo e che è il terzo scalo italiano per numero di passeggeri, offre agli studenti del quarto 

anno l’opportunità di frequentare uno stage, oltre alle altre opportunità di alternanza scuola lavoro (PCTO) previste 

dalla normativa vigente. 

Nell’anno scolastico 2013/2014 è stato istituito il “Liceo Musicale e Coreutico” perché si è colta una carenza nella 

nostra provincia di questo indirizzo e una richiesta da parte dell’utenza; per tale motivo si è pensato di intraprendere 

una collaborazione con l’Accademia di Danza Moderna al fine di realizzare questa nuova sfida. Il liceo coreutico ha 

collaborato sin dalla sua costituzione con l’étoile Carla Fracci, che dall’ A.S. 2015/2016 ne ha assunto la direzione 

artistica.  Nell’anno scolastico 2018/19 è stato istituito il “Liceo Scientifico Quadriennale”.  

 

Presentazione dell’istituto 

L’Istituto Scolastico Paritario “Antonio Locatelli” nasce nel 1990, sotto la direzione del prof. Giuseppe Di Giminiani, 

come istituto tecnico di navigazione aerea e assistenza alla navigazione aerea, denominato “Progetto Alfa”, ora 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica – indirizzo conduzione del mezzo aereo.  Nell’anno scolastico 2002/2003 al 

tradizionale indirizzo si affianca il Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico e della comunicazione, successivamente, 

dall’A.S. 2013/2014 si aggiunge il Liceo Coreutico e infine, dall’A.S. 2018/2019 è attivo anche il nuovo Liceo scientifico 

quadriennale. 

Questo Istituto Paritario, l’unica realtà scolastica a indirizzo aeronautico esistente sul territorio bergamasco, vanta, 

non a caso, il nome di un pioniere dell’aeronautica italiana, l’aviatore bergamasco Antonio Locatelli: un personaggio 

storico eclettico, tre volte decorato con medaglia d’oro al valor militare, ma anche giornalista, scrittore e artista, uno 

dei temerari che con Gabriele D’Annunzio sorvolò i cieli di Vienna, nel 1918, per lanciare manifestini tricolori. 

L’eccellenza per il mondo dell’aviazione e la ecletticità della sua formazione e il legame con il territorio bergamasco 

sono i motivi per cui il nostro Istituto è stato intitolato “Antonio Locatelli”. 

Alla grande serietà sul piano gestionale ed organizzativo e al rigore scientifico-formativo di questo Istituto si deve, 

indubbiamente, la vertiginosa escalation degli iscritti, passati dai 30 allievi del 1990, quando la sede era collocata a 

Sorisole (poi a Ponteranica nel ’92 e a Bergamo nel ’95), agli attuali 600 studenti, suddivisi fra Istituto Tecnico 

“Trasporti e Logistica”, Liceo Scientifico ad indirizzo aeronautico, Liceo Coreutico e Liceo scientifico quadriennale.  
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Una crescita esponenziale che premia il dinamismo e la continua ricerca sperimentale di questo Istituto, dotato di 

sofisticati strumenti didattici, dai laboratori di informatica ai simulatori di volo e di torre, che è in grado di vantare un 

ottimo staff di docenti, molti dei quali provenienti da contesti professionali di altissimo livello in campo aeronautico. 

L’istituto Locatelli è una realtà ormai radicata nel territorio bergamasco e costituisce un’eccellenza per vari motivi. 

Primo fra tutti, la capacità di intercettare le esigenze del mercato del lavoro e le richieste formative dei ragazzi e delle 

ragazze, offrendo percorsi di studi non solo tradizionali, ma anche innovativi, quali il liceo coreutico e l’istituto tecnico 

aeronautico. Inoltre, sin dalla sua fondazione, ha sempre rivolto un’attenzione speciale alle nuove tecnologie: il badge 

assegnato a tutti gli studenti e le studentesse; l’i-pad in dotazione a ciascuno sin dal primo anno di corso; la 

registrazione e l’archiviazione di tutte le lezioni. Un’attenzione agli studenti e alle studentesse a 360°, che ci parla non 

solo di formazione, ma anche di educazione, di integrazione e di inclusione. L’Istituto Antonio Locatelli è inoltre 

all’avanguardia anche per quanto concerne l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico-digitale, gli ambienti di 

apprendimento e garantisce un solido sistema informativo e formazione continua di tutto il corpo docente. Una 

scuola attenta alle evoluzioni sociali e del mercato, che attiva un circolo virtuoso non solo per gli utenti, ma anche per 

il tessuto economico-sociale. 

Tutti gli indirizzi sono sviluppati in un unico percorso scolastico con un obiettivo fondamentale: armonizzare le 

specificità e il valore della cultura italiana in un contesto ideale per l’accesso diretto a percorsi di studio anche 

internazionali, rendendo tutti i nostri studenti cittadini e cittadine pronti ad affrontare le sfide del futuro e della vita, 

attivi, informati e partecipi.  

 

Offerta formativa 

L’offerta formativa dell’Istituto “A. Locatelli” propone attraverso contenuti disciplinari specifici, percorsi differenziati e 

in ogni caso attenti all’evolversi della realtà, ponendosi quali obiettivi principali per gli alunni: lo sviluppo e il 

potenziamento della capacità interpretativa critica e personale; lo sviluppo della capacità di “imparare ad imparare” 

in una società in rapido sviluppo. Il corso di studi si articola nei seguenti indirizzi: 

 

ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione conduzione del mezzo aereo 

LICEO SCIENTIFICO, potenziato nell’area aeronautica e nell’area della comunicazione. 

LICEO COREUTICO 

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 

TRASPORTI E LOGISTICA – ARTICOLAZIONE CONDUZIONE MEZZO – OPZIONE CONDUZIONE MEZZO AEREO 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 

le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti. 

L’indirizzo Conduzione del mezzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di trasporto come struttura 

fisica, la sua costruzione, il mantenimento in efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la 

conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché l’organizzazione della spedizione sotto il profilo 

economico e nel rispetto dell’ambiente. 

Il diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di intervenire nelle aree della costruzione e della manutenzione di 

mezzi aerei e può trovare collocazione all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto.  

Per il diplomato è possibile acquisire le competenze necessarie per conseguire la Licenza di Manutentore Aeronautico 

(Aircraft Maintenance Licence AML). Tale licenza costituisce un documento personale, riconosciuto in ambito 
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comunitario che si consegue attraverso la partecipazione a corsi presso organizzazioni certificate dall’ENAC, l’Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile. Con il superamento dell’esame di fine corso previsto dall’ENAC si consegue la licenza 

di categoria B1 e B2 per Tecnico di manutenzione di linea. 

Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto conto dei 

differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel profilo generale. Tale profilo, pur nella 

struttura culturale e professionale unitaria, può offrire molteplici proposte formative alle quali pervenire in rapporto 

alla vocazione degli studenti ed alle attese del territorio. 

Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno fanno riferimento a conoscenze e abilità di ampio 

spettro con aperture ad approfondimenti differenziati. Ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, alla 

creazione di competenze organizzative e gestionali per sviluppare, con meccanismi di alternanza scuola/lavoro, 

progetti correlati ai reali processi produttivi del settore. 

Il quinto anno è anche dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire l’orientamento dei 

giovani nell’attività di settore, in approfondimenti professionali mirati, in prosecuzione verso specifiche offerte di 

Istituti tecnici superiori e verso percorsi universitari. 

 
OBIETTIVI: 
 

 I biennio 

 

 

 

II biennio 

 

 

quinto anno 

 
IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro. 

Comprendere le indicazioni 
di lavoro. 

Valutare il grado di prepa-
razione raggiunto rispetto 
alle richieste. 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 

Sviluppare un metodo di studio 
autonomo ed efficace. 

Riflettere consapevolmente sui propri 
processi di apprendimento. 

PROGETTARE 

Organizzare gli strumenti e i 
tempi di lavoro. 

Progettare attività di lavoro in-
dividuale e/o di gruppo. 

Progettare autonomamente ed essere 
in grado di coordinare (eventualmente 
anche in equipe) attività di lavoro co-
mune. 

COMUNICARE 

Comprendere i testi e i lin-
guaggi.  Utilizzare un lin-
guaggio corretto e la termi-
nologia specifica.  

Comprendere in modo comple-
to le peculiarità dei differenti 
linguaggi e dei diversi supporti. 
Padroneggiare il linguaggio e la 
terminologia specifica. 

Comunicare con mezzi diversi ade-
guandoli all’occasione ed alla metodo-
logia. Sintetizzare e rielaborare. 
Rappresentare l’informazione con lo 
strumento più idoneo. 

COLLABORARE E PARTE-

CIPARE 

Rispettare le persone, le 
strutture e i materiali. Coo-
perare nel lavoro in classe e 
in piccoli gruppi.  

Lavorare in gruppo contribuen-
do all’apprendimento comune. 

Interagire in gruppo valorizzando le 
proprie e le altrui capacità. 

 I biennio II biennio quinto anno 

AGIRE IN MODO CONSA-

PEVOLE E RESPONSABILE 

Conoscere e rispettare i re-
golamenti. Riconoscere di-
ritti e bisogni propri e altrui.  

Cooperare alla costruzione del-
la comunità scolastica. 

Assumere e promuovere comporta-
menti di cittadinanza attiva. 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

Riconoscere la situazione 

problematica. 

Individuare, tra quelli pro-

posti, il percorso risolutivo 

più opportuno. 

Controllare la coerenza del 

risultato. 

Individuare ed utilizzare corret-
tamente gli strumenti più op-
portuni per risolvere situazioni 
problematiche. 
 

Elaborare strategie personali in situa-
zioni nuove e di diversa natura. 
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INDIVIDUARE COLLEGA-

MENTI E RELAZIONI: 

Individuare analogie e diffe-
renze. 

Individuare i rapporti causa-

effetto. 

Collocare dati ed eventi nel 

loro contesto spazio-

temporale.  

Mettere in collegamento ed in 
relazione fenomeni, concetti ed 
eventi in ambito interdiscipli-
nare.  

Cogliere e problematizzare l’aspetto 
probabilistico dell’accadere di feno-
meni ed eventi.  

ACQUISIRE ED INTERPRE-

TARE L’INFORMAZIONE 

Comprendere e analizzare 

situazioni.  

Distinguere gli elementi 

fondamentali da quelli ac-

cessori. 

Acquisire informazioni valutan-
done l’attendibilità e la com-
pletezza. 

Interpretare in modo critico e creativo 
le informazioni. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Per l’anno in corso il quadro orario del primo quadrimestre è diverso rispetto a quello del secondo al fine di garantire 
la quota di flessibilità consentita rispetto ai quadri ministeriali. 

PIANO DEGLI STUDI PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

Nel primo biennio, le materie di ampliamento dell’offerta formativa sono: 

Spagnolo (2 ore) che compensano la riduzione di 1 ora in Scienze integrate (Chimica) e di 1 ora in Tecnologie e Tecniche   di 
rappresentazione grafica. 
Inglese e Madrelingua Inglese (2 ore) che compensano la riduzione di 1 ora in Tecnologie informatiche il primo anno e di 1 ora in 
Scienze e Tecnologie applicate il secondo anno. Pertanto le ore complessive settimanali non sono 32, ma 33.  
Nel secondo biennio e quinto anno, le materie di ampliamento dell’offerta formativa sono: 
Spagnolo (2 ore) che compensano la riduzione di 1 ora in Diritto ed Economia nel secondo biennio e di 1 ora Elettronica, 
elettrotecnica ed automazione nel secondo biennio ed al quinto anno e di un’ora in Meccanica e macchine il quinto anno. 
Inglese e Madrelingua Inglese (2 ore) che compensano la riduzione di 1 ora Logistica nel secondo biennio e di 1 ora in Meccanica 
e Macchine il secondo biennio e il quinto anno. 
Scienze della navigazione (1 ora) il secondo biennio, per approfondire concetti fisici e matematici. 
Pertanto le ore complessive settimanali non sono 32, ma 33. 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1°BIENNIO 2°BIENNIO V° A 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

1ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE  4 4 3 3 5 

MADRELINGUA INGLESE 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

2ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLA   2 2 2 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (FISICA E LABORATORIO) 3 3    

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2    

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

TECNOLOGIE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2 2    

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE AEREA (TEORIA DEL VOLO + NFORMATICA) 

2     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (TEORIA DEL VOLO)  2    

LOGISTICA    2 2  

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

AEREO (NAVIGAZIONE – METEOROLOGIA - CIRCOLAZIONE) 

  6 6 7 

MECCANICA E MACCHINE    2 2 2 

ELETTROTECNICA-ELETTRONICA E AUTOMAZIONE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI         33 33 33 33 33 
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PIANO DEGLI STUDI SECONDO QUADRIMESTRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ELENCO MATERIE E ORE SETTIMANALI 1°BIENNIO 2°BIENNIO V° A 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

1ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - INGLESE  3 3 4 4 4 

MADRELINGUA INGLESE 1 1 === === 1 

STORIA 2 2 2 2 2 

2ª LINGUA E CULTURA STRANIERA - SPAGNOLA   1 1 1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (FISICA E LABORATORIO) 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3    

MATEMATICA  4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  

TECNOLOGIE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3    

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE AEREA (TEORIA DEL VOLO + NFORMATICA) 

3     

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (TEORIA DEL VOLO)  3    

LOGISTICA    3 3  

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 

AEREO (NAVIGAZIONE – METEOROLOGIA - CIRCOLAZIONE) 

  5 5 7 

MECCANICA E MACCHINE    3 3 3 

ELETTROTECNICA-ELETTRONICA E AUTOMAZIONE   3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI         33 33 33 33 33 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

FUSINI MARCO Docente e coordinatore MATEMATICA 

CERZA ANTONIO Docente e segretario ELETTR. E AUTOMAZIONE 

ZAPPA BARBARA/TRIFONI ANDREA 

 

 

Docente LINGUA E LETT. ITALIANA 

ZAPPA BARBARA/TRIFONI ANDREA Docente STORIA 

PREMOLI TIZIANA Docente LINGUA INGLESE 

QUATTRINI PAOLA Docente PROGETTO CLIL 

MARTINEZ  BARCELO’ MARIA 
ISABEL 

Docente LINGUA SPAGNOLA 

BONAITI VANESSA Docente DIRITTO 

MAGNANI ROBERTO Docente SCIENZA DELLA NAVIG. (NAVIG.) 

BELLINI MARIO Docente SCIENZA DELLA NAVIG. (CIRC.) 

IZZO DANIELE Docente SCIENZA DELLA NAVIG. (METEO) 

SESSA FRANCESCO Docente MECCANICA E MACCHINE 

MASOTTI PAOLO Docente SCIENZE MOTORIE 

ANKERS CARROL Docente MADRELINGUA INGLESE 

ZAMBOTTI RENZO Docente RELIGIONE 
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Continuità docenti 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

MATEMATICA X X X 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

X X X 

STORIA X X X 

INGLESE X X X 

SPAGNOLO X X X 

DIRITTO X X X 

NAVIGAZIONE AEREA X X X 

CIRCOLAZIONE AEREA  X X 

METEOROLOGIA   X 

MECCANICA E MACCHINE X X X 

ELETTR. E AUTOMAZIONE X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

MADRELINGUA INGLESE X X X 

RELIGIONE X X X 

 

 

 

 

  



 

Pag. 12 a 62 

 

Composizione e storia classe 

Profilo e curriculum della classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentanti studenti: Andreoletti Federico; Costardi Davide 

COMPOSIZIONE 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA PROVENIENZA 

1 ANDREOLETTI FEDERICO 08/06/2003 Questo Istituto 

2 BALDUCCI FEDERICO 08/10/2003 Questo Istituto 

3 BENINI MATTIA 09/11/2003 Questo Istituto 

4 BIUNNO EDOARDO 22/12/2003 Questo Istituto 

5 BRUNELLI ALESSANDRO 08/04/2003 Questo Istituto 

6 CARZANIGA NICOLO’ 26/11/2003 Questo Istituto 

7 CIALDINO MARIAGIULIA 09/08/2003 Questo Istituto 

8 COLOMBO LUCA MARIA 11/03/2003 Questo Istituto 

9 COSTARDI DAVIDE ANTONIO 30/08/2003 Questo Istituto 

10 DONEDA MANUEL 16/04/2003 Questo Istituto 

11 DUCOLI BEATRICE 19/05/2003 Questo Istituto 

12 FRANCHI MICHAEL 05/04/2002 Questo Istituto 

13 MEDICA MATTEO 07/10/2003 Questo Istituto 

14 MERLINO ANDREA 16/09/2003 Questo Istituto 

15 PAPINI GIACOMO 07/05/2003 Questo Istituto 

16 PONTI MATTEO 06/12/2002 Questo Istituto 

17 QUINTERIO LUCA 28/06/2003 Questo Istituto 

18 SOW HADJI ANTONELLA 04/08/2003 Questo Istituto 

19 VACCHERI FILIPPO 03/10/2003 Questo Istituto 
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La classe V sez. A il primo anno scolastico (2017/2018) era costituita da 20 alunni: 19 maschi e 1 femmina. Durante 

l’anno scolastico si è aggiunto l’alunno Francolino portando così il numero di studenti a 21. Al termine dell’anno 

scolastico non sono stati ammessi alla classe successiva gli alunni Radaelli e Girlanda. La classe era pertanto composta 

da 19 alunni, 18 maschi e 1 femmina. 

Il secondo anno scolastico (2018/2019) la classe era costituita da 22 alunni: 19 maschi e 3 femmine. Rispetto all’anno 

precedente l’alunno Angeleri ha cambiato sezione (andando in 2 B) mentre si sono inseriti, provenienti da altri istituti, 

gli alunni Ponti, Cialdino, Strazzi e Raimondo. Sow proviene da liceo scientifico. Nel corso dell’anno Strazzi ha 

cambiato istituto, mentre al termine dell’anno scolastico gli alunni Riillo e Zamboni non sono stati ammessi alla classe 

successiva. 

Pertanto la classe risultava composta da 19 alunni, 16 maschi e 3 femmine. 

 

Il terzo anno scolastico (2019/2020) la classe era costituita da 21 alunni, 18 maschi e 3 femmine. Dei due nuovi 

studenti Benini proviene da un altro istituto, mentre Franchi proviene dallo stesso istituto ed è ripetente. Non 

essendoci stati bocciati, al termine dell’anno scolastico la classe era pertanto composta da 21 alunni, 18 maschi e 3 

femmine. 

 

Il quarto anno scolastico (2020/2021) la classe era costituita da 19 alunni, 16 maschi e 3 femmine in quanto gli alunni 

Boschiero e Raimondo sono passati ad altro istituto. Non essendoci stati bocciati, al termine dell’anno scolastico la 

classe era pertanto composta da 19 alunni, 16 maschi e 3 femmine. 

 

L’attuale classe V A risulta composta da 19 alunni, 16 maschi e 3 femmine  

 

Omogeneità e dinamica della classe 

 

La classe è composta da 19 alunni di cui 16 maschi e 3 femmine. La composizione della classe è variata nel corso degli 

anni, perdendo alcuni studenti nel primo biennio per non ammissione alla classe successiva.  

 

Partecipazione: 

Fin dal primo anno la classe si è dimostrata partecipativa, senza manifestare particolari problemi di carattere 

disciplinare. Durante il terzo e quarto anno, nei periodi di didattica a distanza, i docenti hanno sempre riferito di una 

buona partecipazione al dialogo ed attenzione alle lezioni. 

Gli alunni si sono mostrati favorevoli a nuove proposte didattiche e hanno sempre mostrato interesse per le materie 

di indirizzo. Hanno accolto con positività e entusiasmo le iniziative riguardanti i progetti di alternanza scuola-lavoro.  

Nel corso del ciclo di studi gli alunni hanno costruito nel complesso buoni rapporti, sia come gruppo classe, sia con i 

docenti, basati sul rispetto reciproco. 

 

Livelli di partenza e situazione odierna 

 

Gli studenti hanno raggiunto un livello di partecipazione adeguato che prevede il rispetto delle norme scolastiche. 

I risultati scolastici sono discreti, con punte di eccellenza per un numero ristretto di studenti mentre buona parte 

della classe raggiunge comunque livelli buoni di preparazione. 

L'atteggiamento degli studenti durante le lezioni è collaborativo e propositivo e non si segnalano particolari problemi 

sul piano comportamentale. 
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Risultati Scolastici: 

I risultati scolastici dell’attuale gruppo classe sono stati discreti per tutta la durata del quinquennio, con punte di 

eccellenza per un numero ristretto di studenti. 

Il consiglio di classe ha predisposto nel corso dei cinque anni scolastici interventi di recupero in itinere o in orario 

extrascolastico di vario genere, favoriti anche dalle tecnologie messe a disposizione dall’Istituto, sia con esercizi più 

puntuali e mirati, pur senza attenuare il giusto carico delle proposte didattiche e delle relative verifiche. 

Per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 l’istituto ha organizzato lezioni on line miste a partecipazione in presenza 

in funzione delle indicazioni di legge. 

L’atteggiamento dei discenti in questa fase delicata è stato molto positivo, collaborativo e propositivo.  

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La realizzazione nel concreto di un ambiente e di una rete di relazioni realmente inclusive deve puntare allo sviluppo 

e all'integrazione degli allievi nei termini di una inclusività sostanziale, intesa come pratica etica e nell’ottica di una 

personalizzazione che si configuri come progetto di vita che a livello individuale punti a 

• Promuovere il pieno sviluppo della persona umana 

• Implementare l’autonomia esistenziale, relazionale e sociale. 

• Sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. 

• Migliorare la capacità di ascolto attivo e quella di interazione 

• Migliorare il livello di autostima attraverso rinforzi positivi. 

• Accrescere la capacità di comunicare in modo efficace le proprie esperienze, i propri bisogni e stati d’animo, 

per favorire relazioni più significative con gli altri. 

• Lavorare e interagire con gli altri in specifiche attività collettive. 

 

Nell’ambito specifico del gruppo-classe si è trattato di 

• Sviluppare la capacità di relazionarsi in contesti scolastici e di apprendimento che valorizzino la diversità e le 

situazioni di svantaggio. 

• Stimolare e includere nel gruppo dei pari studenti in situazione di svantaggio o fragilità. 

• Vivere positivamente esperienze di integrazione finalizzate a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie 

emozioni. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il Consiglio di classe ha definito gli obiettivi da raggiungere gradualmente nel corso del triennio: 
 

Obiettivi comportamentali 
 

• Acquisire consapevolezza del percorso educativo e disciplinare; 

• Promuovere la conoscenza di sé intesa come conoscenza delle proprie potenzialità, come realizzazione delle 

proprie capacità intellettive, volitive e pratiche; 

• Instaurare un costante rapporto con la realtà circostante; 

• Acquisire senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente e del materiale didattico; 

• Conseguire diligenza e costanza nel lavoro individuale, attenzione in classe e frequenza regolare; 

• Collaborare con il gruppo classe e con gli insegnanti; 

• Partecipare attivamente al lavoro di classe. 

 

Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 

I docenti ritengono che gli obiettivi siano stati accettabilmente raggiunti per la maggior parte degli studenti della 

classe, in relazione a norme di comportamento civili ed educate e al rispetto dell’ambiente in ogni momento della vita 

scolastica. 

 

Obiettivi cognitivi 
 

Acquisire un adeguato e produttivo metodo di lavoro: 

• saper organizzare con ordine un lavoro a casa e in classe; 

• saper utilizzare il tempo a disposizione; 

• saper riflettere su un procedimento proposto e guidato dall’insegnante e acquisire discreta autonomia; 

Acquisire capacità logico-formali: 

• conoscere i contenuti fondamentali; 

• trarre conclusioni coerenti rispetto agli assunti di partenza e al procedimento dimostrativo ed esplicativo im-

piegato; 

• sviluppare l’attitudine all’analisi e alla sintesi; 

• cogliere analogie e differenze di ogni singola disciplina e tra discipline diverse; 

Acquisire la capacità di comunicare: 

• acquisire una corretta ed appropriata capacità espressiva sia orale che scritta; 

• acquisire capacità di decodificazione e produzione di testi; 

• utilizzare i linguaggi specifici; 

Acquisire gradualmente autonomia di giudizio e creatività, intesa come capacità di progettare. 

 

Nota sul raggiungimento degli obiettivi. 

I docenti, pur riscontrando differenti livelli di competenza e di conoscenza, esprimono un giudizio positivo sul 

raggiungimento di questi obiettivi per un buon numero di studenti della classe. Per un certo numero di studenti, per 

altro esiguo, si evidenziano ancora alcune problematicità soprattutto relativamente all’acquisizione di un adeguato e 

produttivo metodo di lavoro. 

 

Obiettivi didattici 

Per gli obiettivi didattici specifici si rinvia alla programmazione dei singoli docenti. 
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Metodologie e strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe, allo scopo di rendere più incisiva l’azione educativa, si è impegnato a mantenere una serie di 

atteggiamenti comuni; in particolare ha ritenuto importante: 

• stimolare la partecipazione, promuovendo l’attenzione, la responsabilità, l’interesse e la motivazione allo stu-

dio;  

• incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità; 

• consentire l’espressione di opinioni diverse dalle proprie; 

• favorire l’autovalutazione, l’autonomia e la puntualità dell’esecuzione dei compiti; 

• chiarire le modalità di valutazione delle verifiche. 

Per quanto riguarda in modo specifico la metodologia di insegnamento, si sono tenute per lo più lezioni frontali e 

dialogate, ma non sono mancati esempi di interventi condotti con metodologie laboratoriali. 

 

CLIL : attività e modalità insegnamento 

 

E’ stato attivato il percorso “Content and Language Integrated Learning” del quale saranno specificati i dettagli in 

apposita sezione.  

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 

La scuola dispone delle seguenti attrezzature: 

n. 1 Laboratorio di informatica  

n. 1 Laboratorio di Fisica – Elettrotecnica- elettronica e automazione 

n. 1 Sala conferenze  

n. 1 Sala meteo 

n. 1 Laboratorio Esercitazioni di Navigazione Aerea (n. 2 simulatori di volo) 

n. 1 Laboratorio Visual Room Simulator (esercitazioni pratiche di Circolazione Aerea) 

n. 1 Biblioteca 

n. 1 Locale bar/ristoro 

n. 1 Sala insegnanti 

n. 1 Sala ricevimento genitori 

n. 27 Aule dotate di sistema audiovideo/Pc/monitor/coll. Internet/Lavagne interattive multimediali  

 

Prospetto riepilogativo delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASL) – percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

Si allega in merito il prospetto riepilogativo che costituisce parte integrante del presente documento. 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del biennio documentate agli atti della scuola, nel corrente a. s. sono 

stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

 

• Sportello di ascolto psicologico per gli studenti interessati 

• Certificazioni linguistiche conseguite:  

I. PET:  

II. FIRST B2:  
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III. DELE livello B2:   

• Orientamento post diploma: Rotary-Webinar Online con le Università  

• Corso ECDL con conseguimento della certificazione:  

• Corso inglese livello C1:  

• Partecipazione concorso:  

• Conseguimento PPL-A:  

Attività di recupero e potenziamento 
 

Per la programmazione delle attività di recupero sono stati previsti: 

• recupero in itinere, con i propri insegnanti, all’interno del lavoro curriculare; 

• recupero extracurricolare, dopo gli esiti del primo trimestre e ove ritenuto necessario, sia per constatate diffi-

coltà da parte degli studenti, sia per sopraggiunte esigenze didattiche di integrazione dei programmi.  

• In particolare, la classe ha usufruito di recuperi in itinere pressoché in tutte le materie del curriculum.  

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Si allega al presente documento l’UDA progettata per il corrente anno scolastico (ALLEGATO 1). 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Durante l’ultimo anno si segnala la partecipazione agli incontri “attività di testimonianza e approfondimento sul tema 

della deportazione nazifascista in collaborazione con ANED Bergamo e “presentazione app numero Unico Emergenza 

112 – where are you”. 

Non sono state svolte altre attività a parte quelle già specificate nel presente documento. 

Percorsi interdisciplinari 

TLC aeronautiche e fonia aeronautica 

CIRCOLAZIONE AEREA: Il servizio di controllo del traffico aereo ATCS e i riporti di posizione 

NAVIGAZIONE AEREA: Le mappe aeronautiche, “Mercatore, Lambert e Stereografica polare” 

METEOROLOGIA: Indicatori ICAO degli aeroporti; servizio messaggio ATIS  

ELETTRONICA: Modello di un sistema di comunicazione 

MATEMATICA La derivata di una funzione 

INGLESE (TCAS) 

DIRITTO: I documenti dell’aeromobile, in particolar la licenza di stazione radio   

 

Radar 

CIRCOLAZIONE AEREA: Le procedure di impiego del radar in ATC 

NAVIGAZIONE AEREA: Procedure di intercettazione, il Punto di non ritorno, il “Point of Equal time 

ELETTRONICA: Principio di funzionamento, elementi del sistema radar, equazione del Radar 

METEOROLOGIA: Radar Meteo);  

INGLESE: Il funzionamento del Radar 

STORIA: Caratteri generali della guerra fredda 

DIRITTO: Le parti costitutive dell’aeromobile: separabili, inseparabili, pertinenze e accessori. 
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Servizio di controllo di TWR (Torre di controllo) 

CIRCOLAZIONE AEREA: Le quote minime attraverso le fasi del volo, comprese le minime di avvicinamento);  

NAVIGAZIONE AEREA: Il GNSS  

MECCANICA: Decollo: generalità, forze nel decollo, calcolo dello spazio di decollo; Meccanica del volo in salita: equa-

zioni di equilibrio, salita ripida e rapida 

MATEMATICA: Integrale definito: calcolo delle aree 

ELETTRONICA: Il Radar: principio di funzionamento e suoi impieghi 

METEOROLOGIA: Compilazione del messaggio METAR/SPECI: il punto di osservazione di molte informazioni meteo 

(visibilità prevalente, stato del mare e visibilità lungo la direzione del mare, copertura nuvolosa, fenomeni atmosferi-

ci, ecc) coincide con la torre di controllo);  

INGLESE: GPS 

DIRITTO: ENAV SPA, classificazione degli aeromobili  

 

Separazioni in Avvicinamento (APP) ed area (ACC)  

CIRCOLAZIONE AEREA: Le procedure di separazione RADAR e in ambito RVSM 

MECCANICA: Calcolo dello spazio di atterraggio – Volo in discesa (equazioni di equilibrio) 

ELETTRONICA: Le onde elettromagnetiche. 

NAVIGAZIONE AEREA: La radiogoniometria, la piattaforma inerziale INS  

METEOROLOGIA: stretto coordinamento con gli uffici di veglia meteorologica (WMO) e i centri per gli avvisi di cenere 

vulcanica (VAAC); fenomeni significativi per il volo di crociera (CAT e JET-STREAM)   

MATEMATICA: integrale indefinito e definito 

 

Procedure Strumentali di Avvicinamento 

CIRCOLAZIONE AEREA: Sviluppo delle procedure e loro caratteristiche principali); 

NAVIGAZIONE: L’ILS, le procedure GNSS 

MECCANICA: Meccanica del volo delle virate e richiamata: equazioni di equilibrio e calcolo dei principali parametri 

ELETTRONICA: Tipi di antenne e caratteristiche elettriche delle antenne 

MATEMATICA: Funzioni continue e discontinuità, studio di funzione 

 

Stabilità di un velivolo 

CIRCOLAZIONE AEREA: Effetti meteorologici su operazioni ATC, Volmet e ATIS le relative problematiche ATC 

NAVIGAZIONE: La navigazione RNAV 

METEOROLOGIA: I fenomeni pericolosi per la stabilità di un velivolo: Icing, vari tipi di Wind Shear e di turbolenza 

 

Trasformazioni dopo la crisi del 1970 

NAVIGAZIONE AEREA: La piattaforma inerziale, il GPS 

METEOROLOGIA: Radar Meteo 

ELETTRONICA: il sistema GPS, la fibra ottica 

DIRITTO: definizione di aeromobili 

 

Lo sport nella storia 

SCIENZE MOTORIE: Lo sport come strumento di propaganda durante i regimi -Olimpiadi di Berlino 1936 

STORIA: Fascismo e Nazismo 

 

Il movimento estetico 

ITALIANO Gabriele D’Annunzio 

INGLESE: Oscar Wilde 
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La Prima guerra Mondiale: 

STORIA: cause, aspetti, conseguenze 

LETTERATURA ITALIANA: Ungaretti) 

SPAGNOLO: La neutralità 

INGLESE: Hemingway – A Farewell to Arms 

ELETTRONICA: Antenne 

 

La Seconda guerra mondiale: resistere e cambiare l’uomo 

STORIA: La resistenza in Italia 

LETTERATURA ITALIANA: Ungaretti  

INGLESE: Churchill - “Blood, toil, tears and sweat” 

ELETTRONICA: Il Radar 

 

Letteratura e totalitarismi: 

STORIA: I totalitarismi del Novecento) 

LETTERATURA INGLESE: ORWEL -1984, HUXLEY -Brave new  world 

SPAGNOLO: Las dictaduras de Primo de Rivera y Francisco Franco 

 

La coscienza dell’uomo del ‘900: 

ITALIANO: Pirandello, Svevo 

INGLESE: J.Joyce, V. Woolf 

 

Il disagio dell’uomo del ‘900: 

ITALIANO: E. Montale 

INGLESE: T.S.Eliot 

 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 

Si rimanda alle attività elencate nel presente documento. 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

 
Gli alunni hanno partecipato a diverse iniziative di orientamento organizzate dalla scuola durante il corso degli anni. Si 

segnalano in particolare le giornate di orientamento del Rotary, i progetti ponte dell’Università degli studi di Bergamo, 

gli Alpha Test, oltre le conferenze specifiche di presentazione di alcune scuole di volo e dei percorsi ITS. 

Durante l’attuale anno scolastico sono state svolte due attività di orientamento: 

• La figura professionale del “Flight Dispatcher Jester”; 

• Presentazione della società di handling “BGY International Service“  
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina Lingua e lettera-

tura italiana 

 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le coordinate 
temporali e la poetica delle opere dei principali autori studiati. 

- Individuare il significato generale di un testo poetico e in prosa e 
riconoscere le sue strutture fondamentali. 

- Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso 
autore o di autori diversi (temi trattati, generi letterari di 
riferimento, scelte linguistiche e stilistiche). 

- Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il 
contesto storico-culturale coevo. 

- Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo 
semplice ma funzionale. 

- Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e 
sulle abilità acquisite (riferimento alla voce Abilità). 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopardi: vita, opere pensiero 

Dalle Lettere, 

- Sono così stordito del niente che mi circonda 

Lettura di passi scelti, Zibaldone 

- La teoria del piacere 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze 

- Indefinito e infinito 

- Il vero e il brutto 

Lavoro sul testo, Gli idilli 

- l’Infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- La ginestra (solo contenuti e temi) 

- A se stesso 

 

L’età postunitaria (1861-1880) 

- Contesto storico, culturale: il Positivismo 

- Il trionfo della narrativa: novelle e romanzi 

Il Naturalismo francese 

- Il romanzo sperimentale di Zola 

Il Verismo italiano 

- il canone dell’impersonalità 

 

Percorso d’autore 

Giovanni Verga: vita, opere e pensiero 



 

Pag. 21 a 62 

 

Lavoro sul testo, L’amante di Gramigna (prefazione) 

Novelle: Vita dei campi 

Lavoro sul testo, Rosso Malpelo 

Romanzi: il ciclo dei Vinti 

Lavoro sul testo, I Malavoglia 

- Prefazione: i “vinti” e la “fiumana del progresso” 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

Lavoro sul testo, Il Mastro-don Gesualdo 

- La morte di Mastro-don Gesualdo 

Romanzi a confronto e l’ultimo Verga 

 

Decadentismo (1880-1900) 

Introduzione storica e definizione di “Decadentismo” 

Dal Decadentismo al Simbolismo 

- La poesia simbolista: tematiche e caratteristiche formali. 

Lavoro sul testo, da Fiori del male di Charles Baudelaire. 

- Corrispondenze (lettura, analisi guidata e interpretazione) 

- Albatro (lettura, analisi guidata e interpretazione) 

- Spleen (lettura, analisi guidata e interpretazione) 

 

Dal Simbolismo all’Estetismo 

- l’esteta e la società, la bellezza e la morte, “l’arte per l’arte” 

Lavoro sul testo, da Controcorrente di Joris-Karl Huysmans. 

- L’umanizzazione della macchina 

Lavoro sul testo, da Dorian Gray di Oscar Wilde. 

- I principi dell’Estetismo (prefazione al romanzo) 

 

Percorsi d’autore 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero. 

I romanzi 

Lavoro sul testo, il romanzo dell’Estetismo: Il piacere. 

- Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Lavoro sul testo, i romanzi del Superuomo: Le vergini delle rocce. 

- Il programma politico del superuomo 

Lavoro sul testo, i romanzi del Superuomo: Forse che sì forse che 
no. 

- L’aereo e la statua antica 

Le Laudi 

- il progetto letterario: libri e sezioni, tematiche e stile. 

Lavoro sul testo, dalla raccolta Alcyone. 

- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero 

Lavoro sul testo, dal saggio Il fanciullino. 

- Una poetica decadente 

Le raccolte poetiche 

Lavoro sul testo, da Myricae 
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- X agosto 

- Temporale 

- Novembre 

Lavoro sul testo, dai Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

 

Il primo Novecento e le Avanguardie 

Vociani e Crepuscolari (cenni) 

Il Futurismo 

- la rottura con il passato 

- il sentimento rivoluzionario, lo spirito belligerante e il culto della 
velocità 

- il linguaggio analogico, la sinestesia e le parole in libertà 

I manifesti di Filippo Tommaso Marinetti 

Lavoro sul testo, Manifesto del Futurismo 

Lavoro sul testo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Percorsi d’autore 

Italo Svevo: vita, opere e pensiero 

I romanzi degli inetti 

Una vita: struttura, personaggi e stile 

Lavoro sul testo, Senilità 

- Il ritratto dell’inetto 

Lavoro sul testo, La coscienza di Zeno 

- Il fumo 

- La medicina vera scienza 

 

Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero 

I romanzi: la crisi dell’identità 

Lavoro sul testo, Il fu Mattia Pascal 

- Non so dire ch’io mi sia 

Lavoro sul testo, I quaderni di Serafino Gubbio 

- Viva la macchina che meccanizza la vita 

Lavoro sul testo, Uno, nessuno e centomila 

- Nessun nome 

 

Tra le due guerre (1919-1945) 

Contesto storico-culturale e cenni sulla letteratura europea. 

 

Percorsi d’autore 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero 

Lavoro sul testo, L’allegria 

- Il porto sepolto 

- Fratelli 

- Veglia 

 

Ermetismo e Salvatore Quasimodo (cenni) 

Eugenio Montale: vita, opere e pensiero 
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Lavoro sul testo, Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Lavoro sul testo, Le occasioni 

- Non recidere forbice quel volto 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti sono in grado di 

- leggere, comprendere, interpretare e riconoscere i caratteri 
distintivi di un fenomeno e di testo letterario in modo 
generalmente sufficiente (alcuni alunni sanno cogliere aspetti 
meno macroscopici utili per superare il livello di analisi 
superficiale). 

- utilizzare il lessico specifico della disciplina con sufficiente 
padronanza e strutturare l’esposizione in modo adeguato. 

- scrivere in maniera generalmente corretta (alcuni alunni 
riescono a organizzare testi coesi, coerenti e dall’intento 
comunicativo chiaro). 

METODOLOGIE Lezioni frontali e dialogate, lezioni ribaltate, confronti e 
attualizzazioni. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali (4), verifiche scritte a risposte aperte e chiuse 
(1), temi (4) ed esercitazioni (2). 

Criteri per la valutazione di verifiche scritte e temi: 

• Conoscenze: pertinenza e coerenza dei contenuti esposti 
e adesione alla traccia 

• Linguaggio: grammatica, ortografia e lessico. 

• Struttura: sintassi, coesione e organizzazione del testo. 

• Rielaborazione critica: originalità e capacità di 
attualizzazione. 

Criteri per la valutazione orale: 

• Conoscenza dei contenuti richiesti. 

• Linguaggio e capacità espositiva. 

• Struttura e organizzazione del discorso. 

• Rielaborazione critica e attualizzazione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

 

 

 

 

Testi adottati: 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti e Giuseppe Zaccaria, La 
letteratura ieri, oggi e domani, Vol. 3.0, Paravia Pearson. 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti e Giuseppe Zaccaria, La 
letteratura ieri, oggi e domani, Vol. 3.1, Paravia Pearson. 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti e Giuseppe Zaccaria, La 
letteratura ieri, oggi e domani, Vol. 3.2, Paravia Pearson. 

Materiale multimediale: slides, immagini e video. 
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STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina Storia 

 

 

 

- Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni, ai sistemi 
politici e ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale del 
periodo storico in programma. 

- Fornire un giudizio critico su fenomeni e processi individuando i 
nessi causa-effetto. 

- Interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende 
del passato (attualizzazione e pensiero critico). 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’equilibrio europeo in crisi 

- La Germania di Bismark e la guerra austro-prussiana 

- l’unificazione tedesca 

- la comune di Parigi 

- l’Inghilterra vittoriana 

In Italia 

- la destra storica e il fenomeno del brigantaggio 

- l’annessione del Veneto e la “questione romana” 

- la sinistra storica 

La seconda rivoluzione industriale 

L’imperialismo 

 

L’inizio del secolo 

L’età giolittiana 

Le premesse alla Prima guerra mondiale 

La Prima guerra mondiale 

Il sistema delle alleanze 

Casus belli: Sarajevo 1914 

L’interventismo in Italia 

Le prime fasi della guerra: 

- Il fronte franco-tedesco 

- Il fronte orientale 

- Il fronte italiano 

Dalla guerra lampo alla guerra di logoramento: 

- trincee e sottomarini 

L’intervento degli USA e la vittoria dell’Intesa 

- 1918: l’anno degli armistizi 

- la resa della Germania e il mito della “pugnalata alla schiena” 
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La Rivoluzione russa 

La Russia dello Zar Nicola II 

- proletariato, arretratezza e povertà 

- rivolta popolare e ammutinamento dell’esercito 

- Lenin e le tesi di aprile (Tronkij e Stalin) 

 

La rivoluzione di ottobre 

- i bolscevichi al Palazzo d’inverno 

La svolta autoritaria e la chiusura del fronte 

- Lenin, la Ceka e la censura 

- 1918 e la pace di Brest-Litovsk 

- le contraddizione della dittatura proletaria 

 

Il Primo dopoguerra 

Gli USA vincitori 

- le contraddizioni nei Twenty Roaring 

- la società di massa e l’American Dream 

La situazione dell’Europa (cenni) 

 

Il Dopoguerra italiano e l’avvento del Fascismo 

Situazione politica italiana 

- la vittoria mutilata e il patriottismo 

- la sinistra disunita e il nazionalismo 

Dal 1919 al 1925 

- Fasci di combattimento 

- lo Squadrismo 

- la Marcia su Roma e Mussolini al governo 

- l’omicidio Matteotti 

 

Il Dopoguerra tedesco e l’avvento del Nazismo 

- l’ideologia nazista 

- l’ascesa di Hitler 

- il totalitarismo, razzismo e pangermanesimo 

La politica economica e sociale dei totalitarismi 

 

Lo stalinismo 

La crisi agricola e grande svolta 

- collettivizzazione, industrializzazione accelerata e 
stachanovismo 

- la rivolta dei kulaki: deportazioni e gulag 

- lo stato burocrate: il terrore e il culto del capo 
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Gli USA dalla crisi del 1929 al il New Deal 

- dal boom economico alla saturazione del mercato 

- la bolla speculativa e la recessione economica 

- Roosevelt e la risposta democratica alla crisi 

- il nuovo orizzonte americano (1933-1939) 

 

La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

L’Europa dei totalitarismi 

Le cause del conflitto 

L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto 

- l’intervento degli USA e la guerra nel Pacifico 

La sconfitta dell’Asse 

- la bomba atomica e la sconfitta della Germania 

Il contributo della Resistenza 

- la guerra di liberazione in Italia 

Shoah, Auschwitz e la responsabilità 

 

Il Secondo dopoguerra 

L’ONU, UE, NATO e Costituzione italiana 

- Rif. Modulo Educazione Civica 

Le sfere d’influenza e la cortina di ferro 

Concetti chiave: 

- bipolarismo 

- decolonizzazione 

- sviluppo 

- terzo mondo 

- diritti umani 

Il primato americano e il piano Marshall 

Le due Germanie 

 

L’età dello sviluppo (cenni) 

I “trenta gloriosi” e la società dell’abbondanza 

- il terziario 

- il boom 

- il Sessantotto 

Europa negli anni Cinquanta e Sessanta (cenni) 

ABILITA’ 

Gli studenti sono in grado di 

- Collocare gli eventi nelle coordinate spaziotemporali corrette; di 
esporre giudizi critici e semplici attualizzazioni 

- Presentare il periodo storico dal punto di vista politico, 
economico, sociale, culturale. 

- Individuare i nessi causa-effetto e l’interrelazione tra i diversi 
processi storici. 

- Utilizzare in maniera appropriata concetti e termini specifici 
della disciplina in rapporto a differenti contesti storici. 
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METODOLOGIE 
Lezioni frontali e dialogate, lezioni ribaltate, confronti e 
attualizzazioni. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

 

 

Interrogazioni orali (2), verifiche scritte a risposte aperte e chiuse 
(2), ricerche (1) ed esercitazioni (1). 

Criteri per la valutazione di verifiche scritte e orali: 

1. Conoscenza dei contenuti richiesti e individuazione 
dei nessi causa-effetto. 

2. Linguaggio, lessico specifico e capacità espositiva. 
3. Struttura e organizzazione del discorso. 
4. Rielaborazione critica e attualizzazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

 

 

Testi adottati: 

Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, Storia, concetti e 
connessioni, Vol. 2, Mondadori Pearson. 

Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette, Storia, concetti e 
connessioni, Vol. 3, Mondadori Pearson. 

Materiale multimediale: slides, immagini e video. 
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INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina E ABILITA’ 

Sono previsti, per l’Istituto Tecnico Aeronautico, gli obiettivi ge-

nerali comuni definiti con riferimento al Quadro Comune Euro-

peo di riferimento per le lingue. Alla fine del triennio si prevede il 

raggiungimento del livello B2. Gli alunni leggono e comprendono 

testi complessi sia concreti che astratti, comprese le discussioni 

tecniche sul loro campo di specializzazione. Sono in grado di inte-

ragire con una certa scioltezza e spontaneità con i parlanti nativi 

senza sforzo per l’interlocutore. Sanno produrre un testo chiaro 

su un’ampia gamma di argomenti, anche in campo aeronautico. 

Conoscono i piu’ importanti aspetti storici, sociali e culturali dei 

paesi anglofoni tramite lo studio delle principali correnti lettera-

rie e l’analisi di alcuni testi letterari. 

 CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- GRAMMAR REVISION 

- AERONAUTICS 

     Human factors: 

                -basic concepts in Human factors:  a) meaning 

                                                                  b) multidisciplinarity 

                                                                  c) SHEL model 

                -human error:  a) error producing conditions 

                                      b) violation producing conditions 

                                      c) control of human error 

     The world of aviation: 

                 -The Chicago convention and ICAO 

                       Reading: first passenger flights in the USA 

                 -Airspace. 

      On the ground: 

                 -Airports 

                        Reading: Airports three-letters code 

                - Runways and taxiways 

                -The control tower 

                         Reading: London airport’s new control tower 

                 -Runway incursion 

      In flight: 

                 -Visual flight navigation 

                 -Radio navigation-IFR 

                 -The Radar 

                 -The Traffic Alert and Colliosion Avoidance System TCAS 

- LITERATURE 

       The Victorian Age 

- The age of the Novel 

- Charles Dickens: -Oliver Twist 

- Charlotte Bronte: -Jane Eyre 

- Emily Bronte: - Wuthering Heights 

- Oscar Wilde and the Aesthetic movement: 

The picture of Dorian Gray 

The importance of being Earnest 

       The Modernism 

- definition and general features 

- the psychologists and their influence 
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THE ROARING TWENTIES 

- F.S.Fitzgerald: The Great Gatsby 

Extract: “end of a dream” 

- American writers in Paris 

Film: W. Allen- Midnight in Paris  

- Ernest Hemingway: life and works 

Film: Midnight in Paris 

- Henry Ford and the Model T Ford 

- Winston Churchill 

Speech: “Blood, toil, tears and sweat” 

.                  DYSTOPIAN FICTION 

- George Orwell:  1984 

Reading of the novel  level B2 FCE 

                  STREAM OF CONSCIOUSNESS FICTION 

                  and its techniques 

- Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

- James Joyce:  The Dubliners 

Reading comprehension: Evelyne 

 

                  THE SPEECH 

                  -Winston Churchill: Blood,toil, sweat and tears 

                  POETRY 

                  -T.S. Eliot : The hollow man 

M.ETODOLOGIE: E’ stato privilegiato un approccio di tipo comunicativo funzionale 

in cui le abilità di comprensione e produzione sono usate in di-

verse situazioni, grazie anche all’apporto dell’insegnante madre-

lingua. Le unità didattiche sono state svolte secondo la seguente 

articolazione operativa: 1.presentazione, 2.ripetizione, 

3.memorizzazione, 4.verifiche orali come momento di lavoro col-

lettivo e acquisizione da parte degli alunni di una consapevolezza 

dei livelli di preparazione. E’ stato dedicato spazio ad un lavoro 

sistematico e costante di revisione grammaticale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica dei livelli di apprendimento si è avvalsa sia di momenti 

formalizzati, attraverso prove di tipo oggettivo e soggettivo, sia 

di un controllo attento e puntuale del comportamento dello stu-

dente durante l’anno scolastico, volto quest’ultimo a fissare i 

momenti piu’ significativi del processo evolutivo. Dall’inizio delle 

lezioni online si e’ data particolare rilevanza alla partecipazione 

dei singoli alle lezioni, al loro coinvolgimento e all’interesse di-

mostrato verso le proposte didattiche. Alla classe sono state 

somministrate prove scritte e orali, compresa la simulazione di 

test INVALSI. Gli alunni Andreoletti,,Benini, Brunelli,Medica han-

no sostenuto e superato con successo il Test for English in Avia-

tion TEA   

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: R. Polichetti                 English in Aeronautics        ed. Loecher 

Gallagher-Galuzzi        Activating grammar            ed. Pearson 

Altri strumenti sono stati: l’insegnante madrelingua ,il computer, 

l’uso della lavagna multimediale, Internet, films in lingua origina-

le, articoli ed altri materiali originali. 
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SPAGNOLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina e ABILITA’ 

• Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi e 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al-

meno al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferi-

mento per le lingue (QCER). 

• Redigere testi scritti di media difficolta in relazione ai diffe-

renti scopi comunicativi. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Introducción a la disciplina de los Factores Humanos  

- La Azaña de los Hermanos Wright 

- España en la Primera Guerra Mundial: La declaración de 

estricta neutralidad, la economía de España durante la 

guerra, el hundimiento de los barcos mercantes españoles 

por parte de los submarinos alemanes. 

- El Milagro de los Andes ( Documental) 

- La Navidad en España 

- Conmemoración del Holocausto 

- El Marketing y sus estrategias. Las cuatro PP 

- La Pirámide de Maslow o Jerarquía de Necesidades 

Humanas 

- El periodo de entreguerras: La crisis de postguerra, los 

felices años ’20, la crisis del ’29 y sus consecuencias, las 

dictaduras en Europa (Fascismo, Nazismo, Stalinismo). 

- La Segunda República en España:  Las 3 etapas de la 

República, la constitución de 1931, La Falange Española y el 

Frente Popular. 

- La Guerra Civil Española: el estallido y sus etapas. 

- Documental: La dura verdad sobre la dictadura de Franco. 

 

METODOLOGIE: 

 

Ho cercato di costruire una didattica interattiva, partendo dal-

la lezione dialogata come strumento per la trasmissione del 

sapere. 

Con gli alunni ho dialogato principalmente in spagnolo, ri-

chiedendo a loro di rispondere e rivolgersi a me e ai compagni 

in lingua. 

Per L’approfondimento di alcuni argomenti sono stati visiona-

ti documentari e film. 

L’interdisciplinarità ha avuto un ruolo importante nel 

programma d’esame. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nelle prove orali ho cercato di valutare le capacità di ogni 

singolo alunno di possedere, applicare, rielaborare e 

comunicare conoscenze in lingua spagnola.  

Ha avuto peso nella valutazione anche la partecipazione 

all’attività didattica, l’impegno, il processo di maturazione di 

ogni singola/o alunna/o.  

La verifica degli apprendimenti è avvenuta tramite 

interrogazioni orali, svolte settimanalmente. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Dispense fornite dall’insegnante 
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DIRITTO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina DIRITTO 
Partecipare costruttivamente al dibattito sugli argomenti, 
imparare a declinare le conoscenze acquisite nella quotidianità 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

Diritto navigazione aerea, regime giuridico spazio aereo, 
demanio aeronautico, enti nazionali, organizzazioni 
internazionali navigazione aerea, gestione aeroportuale, 
servizi aeroportuali, nozione di aeromobile, contratto 
costruzione aeromobile, documentazione tecnica 
aeromobile, definizione esercente aeromobile, ausiliari 
esercente, contratto lavoro personale volo, contratto 
locazione aeromobile, contratto trasporto aereo, contratto 
assicurazione 

ABILITA’ 

 

Conoscenza chiara e ordinata dei contenuti fondamentali, 
adempimento consegne e responsabilità affidate, 
acquisizione di una buona consapevolezza rivelata nelle 
osservazioni e nelle domande puntuali 

METODOLOGIE Conferimento testi riassuntivi e schemi, analisi video, 
riflessioni e lavori di gruppo e personali 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Valutazioni orali domanda/risposta, valutazione lavori di 
gruppo e ricerche personali 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Riassunti conferiti dal docente; testo “ Trasporti aeronautici 
Leggi e Mercati”a cura di Alessandra Avolio (edizione 
Simone per la scuola)  S364/2 

MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente tecniche 

e procedure di calcolo. 

Analizzare e interpretare dati e grafici. 

Esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

Costruire e utilizzare modelli che descrivano il problema. 

Individuare strategie, costruire procedure e applicare metodi 

per risolvere problemi. 

Argomentare e dimostrare applicando il metodo logico-

deduttivo. 

Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le 

regole sintattiche di trasformazione di formule. 

Utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differen-

ziale ed integrale.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale e definizione di derivata. 
Derivate fondamentali, i teoremi sul calcolo delle derivate, la 
derivata della funzione composta e inversa, calcolo di derivate, 
le derivate di ordine superiore al primo. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Definizione di massimi e minimi, concavità di una funzione, 
flessi. 
Calcolo di massimi, minimi e flessi orizzontali attraverso lo 
studio della derivata prima. 
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Calcolo dei flessi con lo studio della derivata seconda. 
 
STUDIO DELLE FUNZIONI: 
Studio di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali. 
Dominio, zeri e segno di una funzione. 
Simmetrie, calcolo dei limiti, asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui. 
Derivata prima e seconda. 
Costruzione del grafico completo di una funzione. 
 
FUNZIONI CONTINUE 
Concetto di funzione continua e rispettivi teoremi. 
Teorema di Weierstrass. 
Teorema dei valori intermedi. 
Teorema di esistenza degli zeri. 
I punti di discontinuità di una funzione. 
 
TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Teorema di Rolle. 
Teorema di Lagrange. 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di De l’Hospital e risoluzione delle forme di 
indeterminazione. 
 
INTEGRALI INDEFINITI: 
Definizione, integrazione immediata e di funzioni polinomiali 
intere e di altre funzioni elementari. 
Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
INTEGRALI DEFINITI: 
Definizione e il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
CALCOLO DELLA PROBABILITA’: 
Probabilità della somma logica di eventi. 
Probabilità condizionata. 
Probabilità del prodotto logico. 
 
CALCOLO COMBINATORIO. 
Concetto di raggruppamenti, disposizioni semplici e con ripeti-
zione. 
Permutazioni semplici e con ripetizione. 
Combinazioni semplici e con ripetizione. 

• ABILITA’: • Calcolare limiti. 

• Stabilire se una funzione è continua classificando eventuali 

punti di discontinuità. 

• Determinare l’equazione degli asintoti di una funzione. 

• Determinare la derivata di una funzione. 

• Studiare derivabilità, monotonia e concavità di una funzio-

ne. 

• Individuare massimi, minimi e flessi. 

• Effettuare lo studio completo di una funzione e tracciarne il 

grafico. 

• Determinare la totalità delle primitive di una funzione. 

• Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree e volumi. 

• Saper analizzare dati ed interpretarli al fine di risolvere pro-

blemi relativi al calcolo delle probabilità 

• Saper analizzare dati ed interpretarli al fine di risolvere pro-
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blemi relativi al calcolo combinatorio 

METODOLOGIE: L’insegnamento è stato svolto sia tramite lezioni frontali che 
didattica a distanza nei casi di studenti in quarantena. 
Sono stati seguiti i contenuti del libro di testo in dotazione. 
Al fine di consolidare l’apprendimento di ogni argomento trat-
tato nelle lezioni teoriche, sono stati assegnati periodicamen-
te esercizi mirati da svolgere sia a casa che in classe e in alcu-
ne occasioni come lavoro di gruppo. 
Nel corso dell’anno scolastico si sono tenute valutazioni basa-
te sia su interrogazioni orali che su verifiche scritte. 
Le interrogazioni orali miravano ad accertare l’apprendimento 
degli argomenti e la capacità di esposizione e ragionamento 
da parte degli studenti, mentre le prove scritte a verificare la 
loro capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di 
problemi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si rimanda ai criteri generali di valutazione contenuti nel 
presente documento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: “Matematica.verde 5” Zanichelli - Seconda edizione 
Bergamini, Barozzi, Trifone. 
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NAVIGAZIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Acquisizione di concetti di navigazione pratica, sapendo gestire 
calcoli avanzati riguardanti la gestione delle rotte, la stesura delle 
stesse su mappe, e lo svolgimento di navigazioni aree in zone 
polari. 
Acquisizione delle moderne tipologie di navigazione, come quella 
satellitare e PBN. 
  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RADIONAVIGAZIONE 

Cenni sulle onde radio, 
Il radiogoniometro, 
Il radiogoniometro di bordo, 
Il sistema NDB e ADF, 
Il VOR e le applicazioni associate, 
Gli apparati ed indicatori a bordo, 
Metodi di intercettazioni di QDR e QDM, 
Il sistema ILS e le varie categorie associate. 
 
LE MAPPE AERONAUTICHE 

Caratteristiche fondamentali delle mappe aeronautiche, 
La scala della carta ed il suo calcolo, 
il fattore di riduzione e suo calcolo, 
Le carte prospettiche piane ed i vari tipi, 
La carta stereografica polare e la sua costruzione, 
Le proiezioni cilindriche, La carta di Mercatore, 
Costruzione della carta di Mercatore; 
Le proiezioni coniche, La carta di Lambert; 
Costruzione della mappa di Lambert; 
Le mappe secanti. 
 
LA NAVIGAZIONE TATTICA 

Intercettazione di un aeromobile con rotta costante, 
Intercettazione di un aeromobile con rotta e velocità diverse, 
Intercettazione di un velivolo in presenza di vento, 
Il point of equal time “PET”. 
 
LA NAVIGAZIONE POLARE 

Il calcolo dell’ortodromia nelle regioni polari, 
La navigazione ”Griglia”,  il NORD GRIGLIA, 
La GRIVATION, 
L’uso del girodirezionale nelle navigazioni polari. 
Calcolo della Rotta Griglia nelle zone artiche ed anatartiche. 
 
LA NAVIGAZIONE D’AREA 

Generalità e concetto di RNAV, 
La piattaforma inerziale INS/IRS 
I sistemi GNSS, principio di funzionamento, i segnmenti, le 
frequenze,  
Il NAVSTAR GPS, 
Il GLONASS, 
Il GALILEO 
Il PBN, relazione tra RNAV e RNP, 
Le “Augmentations”, 
Le procedure GNSS; 
LNAV, LP, LNAV-VNAV, LPV, 
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Il Sistema GLS; 
Svolgimento di una procedura PBN. 

 

ABILITA’ 

• Conoscere i vari sistemi di radionavigazione, gli utilizzi, 
l’accuratezza e gli errori, 

• Saper Costruire una mappa aeronautica, secondo i calcoli 
dettati dlalle proiezioni aeronautiche in uso. 

• Saper svolgere una pianificazione di una navigazione 
aerea in una zona polare. 

• Saper gestire il calcolo di intercettazione tra due velivoli 
anche in situazioni di rotte complesse. 

• Conoscere le basi della navigazione di terza generazione, 
ovvero quanto connesso con la navigazione PBN e GNSS. 

 

METODOLOGIE 

Durante la trattazione dei vari argomenti, ci si è orientati a 
trasferire all'allievo le competenze necessarie per operare in 
maniera efficiente, efficace e sicura negli scenari più complessi 
dell'aviazione contemporanea, mediante un metodo 
interattivo, utilizzando materiale esistente ed utilizzato 
realmente in navigazione, per meglio aderire alle richieste 
pratiche del mondo operativo. 

 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico si sono svolte 3 verifiche: 

• Verifica su RADIOGONIOMETRIA e calcolo delle MAPPE 
AERONAUTICHE, 

• Verifica su Navigazione Polare ed intercettazione, 

• Verifica su AREA NAV, INS, GNSS e PBN 
I criteri di valutazione si sono basati sulla competenza acquisita, in 
tutti i casi si è adottato un metodo matematico di valutazione. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

TESTO: SCIENZE della NAVIGAZIONE AEREA (Agizza, Gligli, 
Iaccarino) 
 
Al testo si è aggiunto materiale prodotto dalle autorità EASA ed 
ICAO, usato come riferimento durante le spiegazioni. 
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CIRCOLAZIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Gli studenti posseggono un bagaglio sufficientemente ampio e 
articolato di competenze tecnico-pratiche riguardo le regole e le 
attività nell’ambiente ATC. Sono in grado di argomentare le 
tematiche principali dell’ambiente aeronautiche, risolvere 
semplici operazioni grafiche di costruzione di procedure 
strumentali, usare il linguaggio basico delle chiamate radio 
aeronautiche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

Sono state raggiunte le nozioni basiche sul controllo d’aera 
(ACC)  e radar e sulle relative separazioni. Sono stati riesaminati 
e consolidati anche argomenti trattati negli anni precedenti in 
vista dell’esame di stato quali le procedure strumentali, i 
controlli di torre e avvicinamento, Piano di Volo, classificazione 
degli spazi aerei e regole del volo. 

ABILITA’ 
Gli studenti sono in grado di operare in ambiente simulato ATC 
in esercitazioni semplici. Essi sono altresì in grado di 
comprendere scolasticamente ed applicare le procedura salienti 
a terra e in volo dell’ambiente ATC. 

METODOLOGIE 

Si è partiti da fondamenti teorici facendo riferimento a cartine, 
comunicazioni radio e regolamentazioni nazionali ed 
internazionali per arrivare ad esercitazioni pratiche soprattutto 
su Piano di Volo, ricerche in campo aeronautico, gestione del 
traffico, costruzioni di procedure di avvicinamento. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI VALU-

TAZIONE 

Le valutazioni sono state effettuate su accertamenti a risposta 
multipla simili a quelli adottati in ambito aeronautico 
extrascolastico (Scuole di Volo esami per Licenze Aeronautiche), 
colloqui orali, lavori di gruppo ed esercitazioni pratiche al 
Simulatore ATC. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Sono state utilizzate slides (consegnate ad ogni studente) in 
Power Point con cui l’insegnante ha ricoperto il programma. E’ 
stato utilizzato il testo: Scienza della Navigazione Aerea di C. 
Agizza, F. Iaccarino e P. Gigli (testo tradizionalmente adottato e 
ritenuto affidabile dagli Istituti Tecnici Aeronautici Italiani). 

METEOROLOGIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Capacità di tradurre i messaggi aeronautici in codice 
contenenti le informazioni meteorologiche.  Capacità di 
leggere e comprendere le carte meteorologiche destinate al 
mondo aeronautico.  Capacità di individuare le situazioni 
meteorologiche in grado di rappresentare un pericolo per il 
volo.  Capacità di comunicare efficacemente e correttamente 
la meteorologia aeronautica utilizzando i linguaggi specifici del 
settore.  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

• Assistenza alla navigazione aerea. Gli enti preposti 
all’assistenza meteorologica: il servizio meteorologico 
nazionale dell’Aeronautica Militare e l’Ente Nazionale di 
Assistenza al Volo (ENAV). 

• Messaggi meteorologici per l’aviazione. Descrizione det-
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tagliata e traduzione di METAR/SPECI, TAF, SIG-
MET/AIRMET, 

• Carte aeronautiche meteorologiche. Le carte significati-
ve dei livelli bassi (SWLL), medi (SWML) e alti (SWHL). 
Carte del vento e della temperature in quota.    

• Fenomeni pericolosi per il volo. 
ICING (formazione di ghiaccio sugli aerei). Processi 
fisici di formazione del ghiaccio: sublimazione del 
vapore e congelamento di goccioline sopraffuse. Ti-
pi di ghiaccio: vetrone, granuloso e brinoso. Fattori 
che influenzano l’accrescimento del ghiaccio sugli 
aeromobili. Classificazione ICAO dell’icing. Forma-
zione di ghiaccio nei motori a carburatore. Sistemi 
di de-icing e anti-icing.  
TEMPORALI. Definizione e caratteristiche di un 
temporale. Tipi di temporali: convettivi, frontali, 
orografici e di convergenza. Ciclo di vita di un tem-
porale. Temporale multicellulare. Temporale a su-
percella. Temporale auto-rigenerante o V-shaped. 
WIND SHEAR (WS). Definizione di wind shear (WS). 
Unità di misura del WS.  Misura del WS tramite lo 
shear rate. Classificazione ICAO dell’intensità del 
WS. Tipologie di wind shear: wind shear verticale, 
wind shear orizzontale e wind shear delle correnti 
verticali. Effetti sull’aeromobile e pericolosità per il 
volo.  
TURBOLENZA. Turbolenza atmosferica: definizione 
ICAO. Causa fisica della turbolenza: vortici d’aria e 
onde atmosferiche. Legame tra wind shear e turbo-
lenza atmosferica. Turbolenza meccanica associata 
all’attrito con la superficie terrestre e turbolenza 
meccanica associata alle onde orografiche (MTW). 
Turbolenza in aria chiara (CAT) e jet stream. Turbo-
lenza di scia. Turbolenza convettiva con particolare 
attenzione alla turbolenza associata ai temporali.  

• Caratteristiche generali sui satelliti e radar meteo-
rologici 
 

ABILITA’: Utilizzando le conoscenze acquisite nell’ultimo anno, essere in 
grado durante la pianificazione di un volo di scegliere la rotta 
più sicura da seguire in base alle condizioni meteorologiche 
osservate e previste desunte dai messaggi e dalle carte 
meteorologiche, dalle immagini satellitari e dalle immagini 
radar.  

Saper riconoscere i principali fenomeni meteorologici e il 
relativo grado di pericolosità di ciascuno, al fine di poter 
operare nel modo migliore ed evitare eventuali impatti 
negativi sulle molteplici attività aeronautiche. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali tramite lavagna elettronica.  

Utilizzo di internet per la consultazione dei messaggi e delle 
carte meteorologiche di interesse aeronautico. Il web è stato 
sfruttato anche per la ricerca di immagini, foto e video, che 
aiutassero a raffigurare e a spiegare meglio i diversi fenomeni 
atmosferici legati al tempo meteorologico.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni orali.  

Prove scritte con domande aperte 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Presentazioni in Power Point.  

Libro di testo: “Meteorologia Aeronautica” Giovanni Colella, 
editore IBN 

Registrazioni audio-video  delle lezioni. 
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ELETTROTECNICA ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Le principali competenze raggiunte includono: 
- Controllare e gestire il funzionamento dei diversi 

componenti di uno specifico mezzo di trasporto e 
intervenire in fase di programmazione della 
manutenzione 

- Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei 
vari tipi di trasporto. 

- Operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle 
normative di sicurezza 

- Conoscere i principi fondamentali di trasmissione di un 
segnale e di rilevamento di una posizione a mezzo 
radar. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

FIBRE OTTICHE  
- Introduzione ai concetti di ottica geometrica: riflessione e 

rifrazione, definizione dell’angolo di incidenza e 
dell’angolo limite per avere riflessione totale  

- Onda luminosa: monocromatica e policromatica . 
- Le fibre ottiche: i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo delle 

fibre ottiche. 
- la struttura delle fibre ottiche. 
- Propagazione della luce nelle fibre ottiche: apertura 

numerica, dispersione modale, dispersione cromatica. 
- Attenuazione: classificazione delle perdite dovute a 

realizzazione tecnologica ed a interconnessione tra fibre 
sia intrinseche che estrinseche, perdite per diffusione 
(scattering), perdite per assorbimento, perdite per 
curvature. 

- Classificazione delle fibre ottiche: monomodali step index, 
multimodali step index e multimodali graded index.  
 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- Definizione del campo elettromagnetico: il vettore di 

Poynting. 
- Parametri che regolano la propagazione delle onde 

elettromagnetiche: il campo elettrico e il campo 
magnetico, velocità delle o.e.m. nel vuoto, energia 
elettrica e magnetica  di un o.e.m., impedenza 
caratteristica dello spazio.  

- Polarizzazione delle onde elettromagnetiche: lineare, 
ellittica e circolare.  

- Modi di propagazione delle onde elettromagnetiche.  
 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
- Modello di un sistema di comunicazione. 
- Processo del segnale. 
- Sistemi in banda base ed in banda traslata.  
- Tipi di filtri : passa basso, passa banda e passa alto. 

 
LA MODULAZIONE  

- Finalità della modulazione. 
- Classificazione delle varie tecniche di modulazione  
- Concetti di modulazione e demodulazione AM.         
- Modulazione di ampiezza AM con modulante armonica : 

Indice di modulazione, Spettro del segnale AM, potenza 
del segnale modulato e rendimento. 
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- Tecnica FM, modulazione di frequenza con modulante 
armonica: Deviazione di frequenza, Indice di modulazione, 
Spettro del segnale FM, Banda passante, potenza del 
segnale modulato. 

 
LE ANTENNE   

- Introduzione alle antenne, definizione di antenna 
ricevente ed antenna trasmittente. 

- Generalità sulle antenne, principio di reciprocità e 
principio delle immagini elettriche, meccanismi di 
irradiazione. 

- Dipolo hertziano, dipolo marconiano, definizione di 
radiatore isotropo.  

- Caratteristiche elettriche delle antenne: dimensioni 
fisiche, antenne caricate, definizione di impedenza, 
gamma di frequenza, potenza di irradiazione e 
rendimento, guadagno direttivo, banda passante, rapporto 
segnale/rumore. 

- Caratteristiche direzionali di un’antenna: direttività, solido 
di radiazione e diagrammi di radiazione, angolo di 
apertura, rapporto avanti/indietro, classificazione delle 
antenne in base al diagramma di radiazione 
(omnidirezionali, bidirezionali, direzionali e a diagramma di 
radiazione prestabilito). 

 
IL RADAR  

- Cenni storici. 
- Principio di funzionamento del radar. 
- Caratteristiche del radar: duty cycle, portata nominale, 

distanza cieca, potere discriminante in distanza, echi di 2° 
traccia. 

- Elementi di un sistema radar del radar. 
- Equazione del radar. 
- Effetto Doppler. 
- Usi del radar. 
- L’aereo invisibile al radar: la tecnologia Stealth. 

 
       IL GPS 

-     Il sistema di posizionamento globale (GPS) 
-     I satelliti GPS. 
-     Meccanismi di funzionamento del GPS e livelli di precisione 
-     Equazioni del GPS 

 

 

ABILITA’ 

 
- Utilizzare tecniche di comunicazione via radio. 
- Utilizzare la strumentazione elettronica per il 

monitoraggio, per l’assistenza e il controllo del traffico 
aereo. 

- Elaborare semplici schemi di impianti. 
 

 

METODOLOGIE 

 

 
L’insegnamento si è svolto tramite lezioni frontali e dialogate 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno si sono tenute valutazioni basate su 
interrogazioni orali e verifiche scritte strutturate con domande 
aperte. Le valutazioni sono state nel complesso sufficienti laddove 
sia stato riscontrato un livello di conoscenza, proprietà di 
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linguaggio e capacità di analisi accettabili.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Si è adottato il libro A. Kostopoulos  “Tecnologie per la 
comunicazione” Petrini editore per i seguenti argomenti : 

- FIBRE OTTICHE: unità 8 (no paragrafi 8.4.4, 8.5.4, 8.7, 
8.8)  

- O.E.M.: unità 11  
- SISTEMI DI COMUNICAZIONE: unità 17 
- MODULAZIONE: unità 20 (no paragrafi 20.3, 20.5.4, 

20.6, 20.7, 20.8, 20.9), unità 22 (no paragrafi 22.2, 
22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7). 

 
Si è adottato il libro di Luciano Trapa “Elettrotecnica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Automazione” IBN Editori 
per il seguente argomento : 

- GPS: capitolo 38  
 

Sono stati utilizzati appunti del docente per i seguenti 
argomenti: 

- ANTENNE:  
- RADAR :  

 
NB : si segnala che non sono stati svolti esercizi, vista la natura 
prettamente orale della materia.  
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MECCANICA E MACCHINE 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 

la disciplina 

 

 

 

 

Le principali competenze raggiunte includono: 

• Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni 
con l’ambiente (fisico e delle condizioni meteorologiche) in 
cui viene espletata; 

• Conoscere le leggi fondamentali della meccanica del volo 
nelle diverse condizioni di volo; 

• Conoscere le varie fasi per il calcolo dello spazio di decollo e 
atterraggio; 

• Organizzare il trasporto in base alla sicurezza degli 
spostamenti 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

REGIMI DI VOLO 

Ripasso delle caratteristiche aerodinamiche di un profilo alare, 

della polare del velivolo, efficienza e determinazione dei punti 

caratteristici. 

Il volo orizzontale a regime: Il velivolo in volo orizzontale 

uniforme. Analisi dello stallo. Spinte e potenze necessarie al 

volo. Spinte necessarie al volo. Calcolo della spinta necessaria 

al volo. Variazione della spinta necessaria con la quota. 

Potenze necessarie al volo. Calcolo della potenza necessaria al 

volo. Variazione della potenza necessaria con la quota. Spinte e 

potenze disponibili. Velivolo con propulsione a getto. Velivolo 

con propulsione a elica. Quota di tangenza propulsiva. 

Volo in discesa- volo librato- picchiata verticale: le equazioni 

generali del volo in discesa. Studio del volo librato. Il volo 

librato in assenza di vento. Velocità del velivolo lungo la 

traiettoria. Velocità discensionale-indice di quota. Il volo in 

picchiata verticale – velocità limite.  

Studio dei regimi di salita: le equazioni del volo in salita. 

Velivolo con propulsione a getto. Confronto fra spinte 

necessarie e disponibili. Diagramma polare delle velocità. 

Velivolo con propulsione a elica. Confronto fra potenze 

necessarie e disponibili. Diagramma polare delle velocità. 

Il volo non uniforme nel piano di simmetria-il fattore di carico: 

le evoluzioni del velivolo-fattore di carico. Analisi della 

richiamata. Raggio minimo di richiamata. Il diagramma di 

sicurezza del velivolo-Grafico dei coefficienti di contingenza. 

Evoluzioni del velivolo nel piano orizzontale: analisi della virata 

piatta. La virata con sbandamento. Analisi della virata corretta- 

virata standard. Fattore di carico raggiunto in virata. Raggio 

minimo di virata. Velocità di stallo in virata. Spinte e potenze 

necessarie in virata. Virata a coltello. 

 

DECOLLO E ATTERRAGGIO 

Il decollo e l’atterraggio: definizioni- parametri di decollo e 

atterraggio. Analisi del decollo del velivolo terrestre. 

Impostazione del problema – fasi di decollo. Analisi della 

fase di rullaggio. Analisi della fase di manovra. Analisi della 

fase di salita. Analisi dell’atterraggio del velivolo terrestre. 

Impostazioni del problema- fasi di atterraggio. Analisi della 

fase di discesa. Analisi della fase di manovra. Analisi della 
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fase di rullaggio. 

 

 

ABILITA’ 

• Applicare i limiti operativi nella gestione di un velivolo; 

• Analisi delle varie condizioni di volo, delle manovre del 

velivolo in volo e a terra; 

• Analisi delle fasi di decollo e atterraggio; 

• Saper calcolare le equazioni di equilibrio delle varie tipologie 

di volo e delle manovre di virata e richiamata 

 

METODOLOGIE 
L’insegnamento è stato svolto con lezioni frontali e dialogate. 

 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno si sono tenute valutazioni basate su 

interrogazioni orali e verifiche scritte con domande a risposta 

aperta. Le valutazioni sono state nel complesso sufficienti 

laddove sia stato riscontrato un livello di conoscenza, proprietà 

di linguaggio e capacità di analisi accettabili. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

E’ stato utilizzato dal docente il seguente libro di testo: 

“Tecnica Aeronautica” Autore M. Flaccavento Casa Editrice 

Hoepli 

NB: si segnala che non sono stati svolti esercizi vista la natura 

prettamente orale della materia. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per 

la disciplina 

Prendere coscienza delle proprie capacità, dei propri limiti fisici e 
capire in quali modi è possibile migliorarsi ed allenarsi. 

Organizzazione, autogestione ed autocontrollo durante le fasi di 
gioco delle lezioni. 

Saper lavorare in gruppo condividendo regole di comportamento e 
di gioco con in compagni (regole e fair play). 

Capacità di coinvolgere durante l’attività fisica anche i compagni più 
timidi ed isolati. 

Comprendere l’importanza di una vita sana in cui alimentazione e 
sport occupano un ruolo fondamentale per il benessere 
dell’individuo (salute e benessere). 

Conoscenza di tutte le discipline sportive presenti al centro sportivo 
di Mozzo dove abbiamo svolto le lezioni di scienze motorie. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GOLF: tecnica di tiro ed esercitazioni sulle lunghe distanze, sul tiro 
di precisione e sul putting green. 

- PALLAVOLO: allenamento per migliorare la tecnica dei 
fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher, schiacciata, 
muro). Tattica di squadra durante la fase di gioco (modalità 
3vs3/5vs5/6vs6). 

- CALCIO A 5/CALCIO A 7: esercitazioni individuali con il pallone. 
Conoscenza delle diverse modalità di gioco e del regolamento sul 
campo a 7 e sul campo a 5. 

- ALLENAMENTO IN PALESTRA: Esercizi di tonificazione generale a 
corpo libero e con l’utilizzo di manubri, elastici, swiss ball… 

- NUOTO/PALLANUOTO: miglioramento della tecnica individuale nei 
4 stili. Esercitazioni in acqua con la palla. Fase di gioco. 

- ATTIVITA’ DI GRUPPO: circuit training in palestra. 

 ARGOMENTI TEORICI:  

 

AGENDA 2030 (OBIETTIVO 3: SALUTE E BENESSERE) 

ALLENAMENTO IN PALESTRA E SCHEDE DI ALLENAMENTO: Linee 

guida, esercizi di condizionamento per i principali gruppi muscolari, 

a corpo libero e con l’ausilio dei macchinari. 

 

PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE: le tre funzioni degli alimenti, dieta 

equilibrata e fabbisogno giornaliero, piramide della salute, metodi 

per determinare il peso ideale. 

 (SALUTE E BENESSERE) 

SPORT E STORIA (Sport e periodi storici  origine delle Olimpiadi ed 

Olimpiadi moderne) 

OLIMPIADI DI BERLINO 1936 



 

Pag. 45 a 62 

 

ABILITA’ 

Possedere buone capacità ed abilità in tutte le discipline sportive 
svolte durante l’anno. Aver approfondito dal punto di vista motorio 
e pratico almeno due attività differenti. Miglioramento della tecnica 
individuale di base in ogni sport praticato. Condivisione di tecniche 
e tattiche di squadra durante le esercitazioni di gruppo e durante le 
fasi di gioco. Rispetto dei regolamenti, del compagno e 
dell’avversario. 

Capacità di reagire in modo positivo e costruttivo sia alla vittoria 
che alla sconfitta del singolo e della squadra. 

METODOLOGIE 

Suddivisione delle attività sportive in moduli della durata di circa 8-
10 settimane. Esercitazioni individuali e di gruppo al fine di 
migliorare le abilità motorie e l’esperienza in ogni singola disciplina. 
Al termine di ogni modulo ogni studente ha ricevuto una 
valutazione. 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Test sul campo. 

Osservazione sistematica dei docenti. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE alle lezioni. 

INTERESSE dimostrato in tutte le attività sportive svolte durante 
l’anno. 

RISPETTO degli impianti sportivi utilizzati.   

RISPETTO delle regole e dei compagni. 

Verifiche pratiche : 3 (alla fine di ogni modulo) 

Verifica scritta : 1 (Allenamento in sala pesi) 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Dispense create e fornite dal docente 
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RELIGIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina 

Gli alunni della classe hanno appreso i valori Cristiani che stanno a 

fondamento della nostra società, il pensiero Cristiano sulla vita, i 

principi della bioetica, e hanno approfondito gli argomenti di 

particolare rilevanza nel dibattito etico e politico contemporaneo 

quali: la pace, il servizio civile, il volontariato, l’ambiente, le 

biotecnologie e gli OGM, la clonazione, la fecondazione assistita, 

l’aborto e l’eutanasia. Hanno acquisito i rudimenti metodologici 

della disciplina, cogliendone alcuni aspetti importanti e 

apprezzando la multimedialità come campo d’apprendimento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

(Anche attraverso UDA o moduli) 

I. Ambito: Una scienza per l’uomo. 

• Il mistero dell’esistenza: il valore della vita. 

• Una scienza per l’uomo: la bioetica, il campo di indagine 

della bioetica. 

• La dignità della persona: La persona umana e la sua dignità, 

la dichiarazione universale dei diritti umani, La dignità 

umana nella tradizione cristiana. 

• La roboetica: l'etica applicata alla robotica. 

• Principi della bioetica cristiana: gli orientamenti in bioetica, 

la sacralità della vita, la dignità della persona. 

• Biotecnologie, Ingegneria genetica e OGM: le 

manipolazioni genetiche, OGM: incubo o futuro? OGM: a 

favore o contro? 

• La clonazione: la riproduzione asessuata, scenari 

inquietanti: effetti imprevedibili, unicità e irripetibilità 

individuale, eugenetica, cellule staminali e clonazione 

terapeutica. 

• La fecondazione assistita: le tecniche per combattere 

l’infertilità, la fecondazione artificiale, la vita è sacra, il 

rispetto della vita umana. 

• L’adozione: Cos’è l’adozione? Il cammino dell’adozione. 

Atto di carità assoluta. Vera paternità. 

• L’aborto: lo statuto dell’embrione, il diritto alla vita, 

responsabilità nella difesa della vita umana. 

• I CAV: I centri di aiuto alla vita. Perché è nata la giornata 

per la vita. Lo stile e le forme di aiuto alla vita. 

• La morte e la buona morte: un destino ineluttabile, 

l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, il testamento 

biologico. 

 

II. Ambito: Una società fondata sui valori cristiani. 

• La solidarietà: condividere per il bene comune, solidarietà e 

volontariato, la posizione della Chiesa di fronte ai problemi 

sociali. 

• La pace: la guerra è inevitabile? Beati i miti, la nonviolenza: 

stile di una politica per la pace, i bambini e la guerra, la 

famiglia umana. 

 

III. Ambito: Approfondimento. 

- Il presente alla luce della morale Cristiana nella storia delle 
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religioni: riflessione sui valori Cristiani partendo da fatti di 

cronaca commentati in classe.  

- L’ottobre missionario: Esperienza di missione “ad gentes” 

per persone consapevoli. 

- Il sogno tecnologico dell’uomo perfetto: “Gattaca”. 

- Riflessione sulla guerra Russia-Ucraina: la pace si 

costruisce con la cultura.  

- “Juno”: una lezione di vero amore per gli adolescenti. 

- “Instant Family”: L'adozione è il vangelo visibile. 

- “Lo scafandro e la farfalla”: essere paralizzato a 43 anni. 

- Significato e segni liturgici dei tempi forti: Avvento, 

Natale, Quaresima, Pasqua. 

- Commemorazioni varie: Giornata mondiale della pace - 

Giornata della memoria.  

 

ABILITA’ Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani quali: 

l’amore, la solidarietà, la pace, la giustizia, il bene comune, la 

promozione umana. - Argomentare criticamente le scelte etico 

religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo. - 

Stabilire un confronto tra i fondamenti dell’etica religiosa e quelli 

dell’etica laica. - Discutere dal punto di vista etico potenzialità e 

rischi delle nuove tecniche in riferimento alla vita. 

 

METODOLOGIE La metodologia adottata è consistita nel problematizzare 

l’argomento favorendo l’esprimersi di diverse ipotesi da parte degli 

alunni. Dalle ipotesi alla verifica del testo con la sintesi del docente, 

come conclusione provvisoria e sempre confutabile del lavoro 

svolto. 

C’è stato un regolare utilizzo della multimedialità, fruita 

non acriticamente né continuativamente, ma a piccole dosi e con 

un congruo apparato didascalico del docente. Interazione con la 

classe con feedback tramite discussione anche nella didattica a 

distanza.  

 

VERIFICHE (N. E TIPOLOGIE)  E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Livelli di apprendimento riferiti agli obiettivi disciplinari curricolari. 

 
MM – MOLTISSIMO 
L’impegno è stato proficuo e costante. La partecipazione alle 
attività e al dialogo educativo è stata attiva; ha dimostrato 
costantemente interesse nonché una ottima capacità di rielaborare 
gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione religiosa e 
culturale. 
 
M – MOLTO 
La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata 
soddisfacente; ha dimostrato una apprezzabile capacità di 
rielaborare gli argomenti proposti e di coglierne la dimensione 
religiosa e culturale. La comprensione degli argomenti trattati e le 
conoscenze risultano buone. 
 
 
S - SUFFICIENTE 
La partecipazione alle attività e al dialogo educativo è stata 



 

Pag. 48 a 62 

 

abbastanza continua; l’interesse dimostrato è stato 
complessivamente accettabile, l’impegno superficiale. La 
comprensione degli argomenti trattati e le conoscenze risultano 
essenziali. 
 
I - INSUFFICIENTE 
L’impegno è stato discontinuo. L’attenzione dimostrata è stata 

superficiale, la partecipazione alle attività e al dialogo educativo è 

stata occasionale e poco proficua. La conoscenza e la 

comprensione degli argomenti trattati risultano insufficienti. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo: SOLINAS L., Tutti i colori della vita, SEI. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione 

Valore dei voti in condotta 

Sono considerate valutazioni positive i voti 10,9,8, secondo una scala discendente in rapporto agli indicatori riportati 
nella citata griglia di corrispondenza. I voti 7 e 6 invece denotano, pur all’interno della soglia di accettabilità, 
situazioni problematiche rilevate sulla frequenza o da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per 
infrazione al regolamento d’Istituto. 
L’insufficienza, indicata con il voto 5, rappresenta una condotta gravemente scorretta che, nello scrutinio finale, 
comporta la non promozione all’anno successivo o la non ammissione agli esami di Stato. Per la gravità del 
provvedimento, l’insufficienza sarà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata dal Cdc che, nel determinarla, farà 
riferimento ai criteri del D.M. 5/2009. 
Ad accertamento della condotta, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, prevede l'utilizzo dell’intera scala 
decimale; il voto concorre alla valutazione complessiva dello studente e nel triennio concorre alla determinazione dei 
crediti scolastici. Se inferiore a sei decimi, il voto determina la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame 
conclusivo del ciclo. 
Sulla base di questi riferimenti si definisce la seguente corrispondenza, precisando che l’attribuzione del voto non 
richiede che siano rispettati tutti i descrittori. 
 

VOTO Comportamento Frequenza Atteggiamenti metacognitivi 

10 
Comportamento esemplare; nes-
suna infrazione al Regolamento. 

Frequenza costante e regola-
re. 

Atteggiamenti di studio collabo-
rativi e propositivi. 

9 
Comportamento sempre corret-
to, nessuna infrazione al Regola-
mento. 

Frequenza regolare. 
Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da apprezzabile respon-
sabilità e impegno. 

8 
Comportamento adeguato, ma 
vivace, nessuna infrazione al Re-
golamento. 

Frequenza abbastanza regola-
re. Qualche ritardo nelle giu-
stificazioni. 

Atteggiamenti di studio positivi 
e generalmente adeguati alle 
richieste. 

7 

Comportamento non sempre cor-
retto: richiami e note scritte. 
Infrazioni non gravi sanzionate 
come da Regolamento ma senza 
allontanamento dalle lezioni. 

Frequenza non sempre regola-
re. Ritardi e assenze non sem-
pre regolarmente giustificati. 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da superficialità, impegno 
occasionale e strategico. 

6 

Comportamento spesso scorret-
to; numerose infrazioni al Rego-
lamento con sanzioni e/o allonta-
namento dalle lezioni inferiori a 
15 giorni. 

Frequenza molto irregolare 
Ripetute mancanze e omissio-
ni nelle dovute giustificazioni. 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da disinteresse, passività 
o impegno di studio molto ca-
rente. 

5 

Valutazione insufficiente come da normativa sopraccitata 
Comportamenti gravemente scorretti che hanno determinato sanzioni con allontanamento dalla co-

munità scolastica superiori a 15 giorni, con inoltre: 
 

 

 

 

Mancata progressione, cambia-
menti o miglioramenti nel com-
portamento e nel percorso di cre-
scita e maturazione a seguito del-
le sanzioni di natura educativa ir-
rogate. 

Numerose assenze. 

Ripetute mancanze e omissio-
ni nelle dovute giustificazioni 

Atteggiamenti di studio caratte-
rizzati da totale disinteresse e 
passività. Impegno di studio 
scarso. 
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Valore dei voti nelle singole discipline 

Il Consiglio di Classe ha definito almeno 2 verifiche per le materie orali e 3 per le materie scritte per ogni periodo 
scolastico. Le verifiche sono state proposte sotto forma di test, domande aperte, temi, problemi, relazioni, commenti. 
Al fine dell’attribuzione del voto o giudizio si sono tenuti presenti i seguenti elementi: 

• organizzazione del lavoro; 

• comprensione e rielaborazione personale; 

• approfondimenti e capacità di problematizzare; 

• competenze comunicative; 

• originalità 

Per quanto riguarda la valutazione, in relazione agli obiettivi e ai criteri sopra esposti, gli insegnanti si sono attenuti 
alla tabella di corrispondenza fra voti (da 1 a 10 decimi) e prestazioni riportata nel P.T.O.F. e qui sintetizzata: 

Gli obiettivi e la valutazione 

I diversi percorsi curricolari si propongono obiettivi comuni. Il quadro seguente riassume, in ordine a conoscenze, 
competenze e capacità, le acquisizioni attese per ogni studente: 

 

- 10/9 Rendimento ECCELLENTE-OTTIMO 
Lavori completi. 
Assenza totale di errori. 
Ampiezza dei temi trattati. 
Rielaborazione personale. 
Originalità. 
Esposizione fluida, ricca, articolata. 
 

- 8 Rendimento BUONO 
Possesso di conoscenze approfondite e di sicurezza dei procedimenti. 
Assenza di errori concettuali. 
Rielaborazione critica soddisfacente. 
Esposizione articolata e fluida. 
 

- 7 Rendimento DISCRETO 
Rielaborazione personale sufficientemente ampia ed approfondita. 
Sicurezza nelle conoscenze e nell’applicazione, pur commettendo qualche errore. 
Esposizione coerente, abbastanza fluida e precisa. 
 

- 6 Rendimento SUFFICIENTE 
Conoscenza degli elementi essenziali. 
Capacità di procedere nelle applicazioni dei contenuti, pur con errori non molto gravi. 
Esposizione semplice, abbastanza chiara e coerente, se guidata dall’insegnante. 
 

- 5 Rendimento INSUFFICIENTE 
Conoscenza parziale e frammentaria dei minimi indispensabili per procedere correttamente nell’applicazione. 
Esposizione incerta, lessico impreciso, malgrado la guida dell’insegnante. 

 

- 4 Rendimento GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
Mancata acquisizione degli elementi essenziali e impossibilità di procedere nella applicazione. 
Lavoro incompleto nelle parti essenziali. 
Esposizione frammentaria e scorretta, linguaggio improprio, malgrado la guida del docente. 
 

- 3 Rendimento ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE 
Assenza totale o pressoché totale di conoscenze, gravissime lacune di ordine logico linguistico, assenza di ogni 
rielaborazione.  
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SVOLGIMENTO DELLA DAD NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

Modalità di svolgimento della DAD nel nostro Istituto 

L’attività didattica a distanza nel nostro istituto è stata attivata attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Suite, con 
Meet, Classroom, Calendar, GMail. Durante tutto il corso dell’anno scolastico si sono svolti a distanza i consigli di 
classe, gli scrutini, il Collegio Docenti; gli incontri tra i genitori e i docenti si sono invece svolti in presenza. 
Come previsto dalla normativa, la DAD è restata attiva solo nei casi di isolamento fiduciario o di quarantena. 

Criteri attribuzione crediti 

Come da verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 10/09/2012 al punto n. 12, il C.d.D., all’unanimità dei presenti, ha 
deliberato per ciascuno studente del triennio conclusivo, promosso a giugno, di attribuire il punteggio massimo per 
fascia (come da tabella seguente) relativo alla media dei voti, in quanto ognuno di essi aderisce e frequenta tutte le 
discipline di arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto, frequentando le lezioni per un totale di 33 ore 
settimanali, rispettando così la normativa nella possibilità di assegnare loro un punto di credito formativo (massimo 
punteggio della fascia relativo alla media). Coloro i quali hanno avuto la sospensione di giudizio, qualora abbiano 
colmato pienamente le lacune prima dell’inizio dell’anno scolastico, avranno un’integrazione del punteggio. I 
promossi con voto di consiglio otterranno invece il punteggio minimo della fascia. 

Conversione dei crediti scolastici  

Sulla base dell’Ordinanza concernente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 
N. 65 del 14 Marzo 2022 i crediti scolastici accumulati nell’arco del triennio passano da 40 a 50 punti massimo. 

Per il corrente anno scolastico la somma dei crediti ottenuti nell’arco del triennio conclusivo è convertita 
secondo la tabella seguente: 

 
 
La conversione verrà effettuata prendendo il punteggio dato dalla somma dei crediti accumulati nell’arco del triennio 
conclusivo, attribuiti secondo la seguente tabella: 
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ARTICOLAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

L’esame è così articolato:  
o PRIMA PROVA SCRITTA: Lingua Italiana  
o SECONDA PROVA SCRITTA: Scienze della navigazione aerea  
o COLLOQUIO ORALE 

 
Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 

incontrate, esiti) 

Sono state eseguite le seguenti simulazioni della prima prova scritta: 

• venerdì 25 marzo dalla prima alla quinta ora. 

• mercoledì 4 maggio dalla prima alla quinta ora. 
Non sono stati segnalati particolari problemi o disagi. 
In allegato al presente documento le griglie di valutazione delle prove scritte (allegati 3 e 4) 

Modalità di svolgimento del colloquio orale 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, 
attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è 
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla 
sottocommissione. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 
professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art.20 del D.lgs 62/2017. Nello svolgimento dei 
colloqui la Commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  Il 
candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 
straniera;  
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o 
un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso 
effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  
c. di aver maturato le competenze di Educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività 
declinate dal documento del Consiglio di classe.  
 
Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni colloquio) 

Non sono in programma simulazioni della prova orale. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 

e punteggi di seguito indicati. La griglia di seguito riportata è quella fornita dal Ministero e allegata all’Ordinanza con-

cernente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” del 14 Marzo 2022. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse di-

scipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le co-

noscenze acquisite e di col-

legarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficol-

tà e in modo stentato 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, isti-

tuendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti ac-

quisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o ar-
gomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inade-
guato 

0.50 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, an-

che di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi e com-

prensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione sul-

le esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla ri-
flessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla rifles-
sione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 

di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze per-

sonali 

3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO PCTO 

 
Si allega al presente documento il quadro riepilogativo scaricato dal portale del MIUR (ALLEGATO 2). 
 
In seguito si riporta la tabella riassuntiva per ogni alunno della classe: 
 

COGNOME E NOME 
ANNO  

SCOLASTICO 
DESCRIZIONE PERCORSO DESCRIZIONE AZIENDA DESCRIZIONE SEDE 

ORE 
IN 

AULA 

ORE PRESSO  
SEDE/STRUTTURA 

ANDREOLETTI FEDERICO 

2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 PERCORSO DI 
FORMAZIONE PRESSO SCUOLA 

DI VOLO 

CANTOR 
AIR S.R.L. 

CANTOR 
AIR S.R.L. 

0 232 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO DELL'ISTRU-
ZIONE 

MINISTERO DELL'ISTRU-
ZIONE 

4 0 

BALDUCCI FEDERICO 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 LOGISTICA E 
MAGAZZINI 

VALTELLINA SPA VALTELLINA SPA 0 152 

2020/21 PROGRAMMANDO APP  
NAVIGAZIONE 

FONDAZIONE  
LOCATELLI 

FONDAZIONE LOCATELLI 0 50 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO DELL'ISTRU-
ZIONE 

MINISTERO DELL'ISTRU-
ZIONE 

4 0 

BENINI MATTIA 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 PERCORSO DI 
FORMAZIONE PRESSO SCUOLA 

DI VOLO 

AEROCLUB VOLOVELI-
STICO ALPINO 

AEROCLUB VOLOVELI-
STICO ALPINO 

0 126 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

BIUNNO EDOARDO 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 ADDETTO IN 
AMBITO LOGISTICO E 

COMMERCIAL E 

KRAUS&N 
AIMER 

KRAUS&N 
AIMER 

0 152 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

BRUNELLI ALESSANDRO 2020/21 PERCORSO DI 
FORMAZIONE PRESSO SCUOLA 

DI VOLO 

CANTOR 
AIR S.R.L. 

CANTOR 
AIR S.R.L. 

0 154 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

CARZANIGA NICCOLO' 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 PROGRAM 
MANDO APP  

NAVIGAZIONE 

FONDAZIONE  
LOCATELLI 

FONDAZIONE  
LOCATELLI 

0 50 

2020/21 ADDETTO ALLA 
LOGISTICA IN MOLLIFICIO 

MOLLIFICIO  
BERGAMASCO SRL 

MOLLIFICIO  
BERGAMASCO SRL 

0 80 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 
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CIALDINO MARIAGIULIA 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 PROGETTAZIO 
NE IMPIANTI 

PLM 
ENGINEERING GROUP 

SRL 

PLM 
ENGINEERING GROUP 

SRL 

0 180 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

COLOMBO LUCA MARIA 2020/21 ADDETTO ALLA 
REALIZZAZION E INTERIOR P180 

DELTA 
INTERIOR SRL 

DELTA 
INTERIOR SRL 

0 128 

2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

COSTARDI DAVIDE ANTONIO 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 OPERAZIONE 
E CONTROLLO DI PARTICOLARI 

MECCANICI 

FI-MEC 
SRL 

FI-MEC 
SRL 

0 128 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

DONEDA MANUEL 2020/21 ADDETTO ALLA 
LOGISTICA DI MAGAZZINO 

DIAPATH DIAPATH 0 80 

2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 PROGRAM 
MANDO APP NAVIGAZIONE 

FONDAZIONE  
LOCATELLI 

FONDAZIONE  
LOCATELLI 

0 50 

2020/21 SIMULAT 
ORE BOEING 737 

DASTYFLY AVIATION DASTYFLY AVIATION 0 64 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

DUCOLI BEATRICE 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJO 
B S.R. L. 

WECANJO 
B S.R. L. 

20 0 

2020/21 VOLARE IN 
SICUREZZA 

EUROTEC 
H SRL 

EUROTEC 
H SRL 

0 130 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

FRANCHI NICHAEL 2020/21 ADDETTO ALLA 
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 

ELETTRICI 

EURO 
ELETTRICA 

EURO 
ELETTRICA 

0 131 

2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

MEDICA MATTEO 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJO 
B S.R. L. 

WECANJO 
B S.R. L. 

20 0 

2020/21 PERCORSO DI 
FORMAZIONE PRESSO SCUOLA 

DI VOLO 

CANTOR 
AIR S.R.L. 

CANTOR 
AIR S.R.L. 

0 161 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

  

4 0 

 
MERLINO ANDREA 

2020/21 ADDETTO ALLA 
LOGISTICA E PRODUZIONE 

B&C 
ELECTRO NIC SRL 

B&C 
ELECTRO NIC SRL 

0 128 
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2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

PAPINI GIACOMO 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 LAVORANDO 
IN AEROPORTO 

AIRIMINUM  
2014  
SPA 

AEROPOR 
TO INTERNAZIONALE  DI 
RIMINI E SAN MARINO 

'FEDERICO FELLINI' 

0 68 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

2019/20 ORGANIZZAZIONE SETTIMANA 
PRE- INSERIMENTO SCOLASTI-

CO 

FONDAZIONE  
LOCATELLI 

FONDAZIONE LOCATELLI 0 80 

PONTI MATTEO 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 LA 
LOGISTICA IN MAGAZZINO 

BONGIORNO  
ANTINFORTUNISTICA  

BONGIORNO  
ANTINFORTUNISTICA  

0 136 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

QUINTERIO LUCA 2020/21 ADDETTO AI 
PROCESSI DI LAVORAZIONE 

MECCANICA 

PERMEDI 
CA SPA 

PERMEDI 
CA SPA 

0 80 

2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 PROGRAMMANDO  
APP NAVIGAZIONE 

FONDAZIONE  
LOCATELLI 

FONDAZIONE  
LOCATELLI 

0 50 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

SOW HADJI 
ANTONEL LA 

2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 LOGISTICA 
DELLE ATTIVITA' E CONTROLLO 

FLUSSO CLIENT 

VIRIDIA SRL VIRIDIA SRL 0 112 

2020/21 STUDIO 
LEGALE 

STUDIO 
LEGALE AVVOCATO  
CECI GIANFRANCO 

STUDIO 
LEGALE AVVOCATO  
CECI GIANFRANCO 

0 40 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 

VACCHERI FILIPPO 2020/21 ALTERNANZA 
WE CAN JOB 

WECANJOB S.R. L. WECANJOB S.R. L. 20 0 

2020/21 PERCORSO DI 
FORMAZIONE PRESSO SCUOLA 

DI VOLO 

CANTOR 
AIR S.R.L. 

CANTOR 
AIR S.R.L. 

0 164 

2019/20 CORSO SULLA 
SICUREZZA 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE 

4 0 
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ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO INSEGNAMENTO DI ITALIANO  

Leopardi:  

Lavoro sul testo, Canti 

- l’Infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

Giovanni Verga 

Lavoro sul testo, Vita dei campi 

- Rosso Malpelo 

Lavoro sul testo, I Malavoglia 

- Prefazione: i “vinti” e la “fiumana del progresso” 

Lavoro sul testo, Il Mastro-don Gesualdo 

- La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

Dal Decadentismo al Simbolismo 

Lavoro sul testo, da Fiori del male di Charles Baudelaire. 

- Corrispondenze (lettura, analisi guidata e interpretazione) 

- Albatro (lettura, analisi guidata e interpretazione) 

- Spleen (lettura, analisi guidata e interpretazione) 

 

Dal Simbolismo all’Estetismo 

Lavoro sul testo, da Controcorrente di Joris-Karl Huysmans. 

- L’umanizzazione della macchina 

Lavoro sul testo, da Dorian Gray di Oscar Wilde. 

- I principi dell’Estetismo (prefazione al romanzo) 

 

Gabriele D’Annunzio 

Lavoro sul testo, il romanzo dell’Estetismo: Il piacere. 

- Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Lavoro sul testo, i romanzi del Superuomo: Forse che sì forse che no. 

- L’aereo e la statua antica 

Lavoro sul testo, dalla raccolta Alcyone. 

- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero 

Lavoro sul testo, dal saggio Il fanciullino. 

- Una poetica decadente  

Lavoro sul testo, da Myricae 

- X agosto  

- Temporale 

- Novembre 
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Lavoro sul testo, dai Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

 

Il Futurismo 

I manifesti di Filippo Tommaso Marinetti 

Lavoro sul testo, Manifesto del Futurismo 

Lavoro sul testo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Italo Svevo 

Lavoro sul testo, La coscienza di Zeno  

- Il fumo 

- La medicina vera scienza 

 

Luigi Pirandello 

Lavoro sul testo, Il fu Mattia Pascal 

- Non so dire ch’io mi sia 

Lavoro sul testo, I quaderni di Serafino Gubbio 

- Viva la macchina che meccanizza la vita 

Lavoro sul testo, Uno, nessuno e centomila 

- Nessun nome 

 

Giuseppe Ungaretti 

Lavoro sul testo, L’allegria 

- Il porto sepolto 

- Fratelli 

- Veglia 

 

Eugenio Montale 

Lavoro sul testo, Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Lavoro sul testo, Le occasioni 

- Non recidere forbice quel volto 
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PROGETTO CLIL: Content and Language Integrated Learning 

Presentazione del progetto  

ANAGRAFICA e SCHEDA DI PROGETTO  

(da predisporre su carta intestata)  

1. Regione di riferimento: LOMBARDIA  

2. Dati dell’istituzione scolastica: Istituto Tecnico e Liceo Scientifico Aeronautico Locatelli, Via Giosuè Carducci, 1, 

24127 Bergamo BG. Codice meccanografico Istituto Tecnico : BGTB015001 

Codice Meccanografico Liceo Scientifico: BGPS12500G 

Comune: BERGAMO 

Provincia: BERGAMO 

Indirizzo di posta elettronica: info@istitutoaeronautico.it 

Nome e Cognome del Dirigente Scolastico: Giovanna Gargantini 

Nome e Cognome del Referente del Progetto: Odelli Mariavittoria  

Relatori e  Docenti della disciplina non linguistica interessata:  

• Diritto ed economia: Dolci Valentina,  Bonaiti Vanessa 

• Storia dell’Arte: Fagiani Sara 

Titolo del progetto THE NEW ROOTS OF CLIL  

 

Premessa: Nell’ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado  la legge 53/2003 e 

Regolamenti attuativi 2010 introduce  nell’ultimo  anno dei Licei e Istituti Tecnici l’insegnamento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica (DNL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti, attraverso la metodologia CLIL.  Nelle classi conclusive, per l’anno scolastico in corso, il 50% del monte ore 

annuale di una disciplina non linguistica verrà svolto grazie l’ausilio della lingua inglese. Le discipline individuate per 

l’anno in corso sono “Disegno e Storia dell’Arte” per il Liceo e “Diritto ed Economia” per l’Istituto Tecnico. I contenuti 

di queste lezioni saranno distribuiti nell’arco dell’intero anno scolastico, prevalentemente nel secondo periodo 

dell’anno.  

L’obiettivo sarà quello di consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici.   

 

Modalità di verifica e di valutazione: Non essendoci linee guida dal Ministero, la  valutazione sarà frutto del 

confronto e della collaborazione tra le due figure professionali ( docente della disciplina non linguistica e quello di 

lingua ) e avrà come fine la creazione di un format di verifica atto a testare sia elementi linguistici , sia di contenuto . 

Oltre all’osservazione del lavoro in itinere e la valorizzazione degli interventi personali, verrà assegnata una prova 

conclusiva, scritta o orale a discrezione del docente. Destinatari: studenti delle classi quinte. 

 

 

1. DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Il corso di 33 ore è destinato ai docenti dell’istituto e finalizzato all’acquisizione di strumenti ed attività legate alla 

metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning), approccio pedagogico e didattico strutturato che prevede 

l’integrazione tra l’apprendimento della lingua e del contenuto contemporaneamente. 

IL GRUPPO DI LAVORO Un Gruppo di Lavoro formato dalla docente di disciplina e la docente di lingua veicolare avrà il 

compito di elaborare le Linee guida del Progetto, supportarlo e monitorarlo nel corso delle varie fasi di sviluppo. Di 

seguito i membri del Gruppo di Lavoro che lavoreranno in sinergia e in compresenza nella classe scelta per 

l’attuazione del progetto.  
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Scuola Classi coinvolte Moduli CLIL Insegnanti coinvolti Note 

Istituto Locatelli 5 A Attinenti all’attività aeroportuale Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 B idem Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 C idem Bonaiti 
 

Istituto Locatelli 5 SCIENTIFICO idem Fagiani 
 

Istituto Locatelli 5 COREUTICO idem Fagiani 
 

Istituto Locatelli 4ALQ idem Dolci 
 

 
 

LE LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 La definizione dell’acronimo CLIL CLIL, acronimo di ‘Content and Language Integrated Learning’, “è un approccio 
educativo centrato su due obiettivi in cui una lingua aggiuntiva viene usata per insegnare ed imparare sia lingua che 
contenuto” (EUROCLIL 1994). Chi decide di denominare un percorso veicolare con il termine CLIL fa una promessa: 
promette che la lingua verrà appresa attraverso il contenuto e che il contenuto verrà insegnato ed appreso attraverso 
la lingua contemporaneamente. 

2) Finalità e obiettivi del Progetto (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali ecc, tenendo conto della 
caratterizzazione CLIL.) 
  
1) Sviluppare le capacità di ricerca e presentazione in lingua straniera prevalentemente inglese; 
2) Acquisire linguaggi specifici delle discipline inserite nel progetto consolidando e ampliando il lessico; 
3) Utilizzare diversi registri comunicativi in contesti e situazioni diverse sviluppando le capacità di ricerca e di 
presentazione in lingua straniera; prevalentemente inglese 
4) Usare la lingua straniera come veicolo naturale di comunicazione;  
5) Utilizzare le conoscenze in situazioni e contesti diversi trasversali; 
6) Infondere negli alunni la curiosità di conoscere, promuovere la creatività, l’autonomia e la responsabilità; 
7)Favorire le capacità comunicative anche con codici linguistici diversi; 
8) Favorire l’autonoma ricerca di conoscenze;  
9) Lavorare in gruppo e gestire situazioni comunicative diverse; 
10) favorire l’utilizzo di conoscenze, competenze e capacità per la comprensione, progettazione e soluzione dei 
problemi posti; 
11) Favorire processi di accoglienza e integrazione con un lavoro di gruppo;  
12) Incrementare la motivazione e la sicurezza di sé; 
13) Promuovere la cittadinanza digitale. 
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3) CONTENUTI  
 

INDIRIZZI TECNICI E QUADRIENNALE 

  

Airports : microlanguage: buildings, runways, maintenance, facilities  

Classification of airports 

Main bodies and agencies : ENAV, ENAC, ICAO, AERO CLUB 

Airport services 

Parts of the aircraft 

Documents on board of the aircraft 

Personnel working at the airport and on board of the aircraft 

Transport rules 

Safety and Security 

 

 
4. Strategie metodologiche, mezzi e strumenti:  

 Lezioni interattive, didattica prevalentemente laboratoriale, lavoro di gruppo, problem solving, LIM, testi e materiali 

prodotti dai docenti. 

 

5. Verifiche e valutazione finale del Progetto  

La valutazione finale del progetto avverrà a fine anno scolastico. La valutazione degli studenti              

avverrà con una apposita griglia di osservazione/valutazione delle competenze trasversali –disciplinari 

raggiunte.  

 

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di controllo. Si dà espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – 

contabile.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 




