
 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

 

 

 

 

  Pagina 1/80 
  

 

ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE QUINTA SEZ. EG 

 
INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA E ENERGIA 

 
ARTICOLAZIONE ENERGIA 

 
 

 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zcezk4bMAhXEmBoKHdvMCtEQjRwIBw&url=http://www.cdgussago.it/j/pon-2014-2020&psig=AFQjCNEE7I9GgQ-C01Ogfu_hAWd31_WE_A&ust=14604491812020
mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

 

 

 

 

  Pagina 2/80 
  

 

1) INDICE 

 

 

1) INDICE          pag. 2 

2) IL CONSIGLIO DI CLASSE            pag. 3 

3) ELENCO CANDIDATI             pag. 4 

4) PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN ESITO  pag. 5        

5) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE          pag. 8 

6) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE          pag. 9 

7) ATTIVITA', PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI 

"CITTADINANZA E COSTITUZIONE"          pag. 10 

8) EVENTUALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI UNA  

            DISCIPLINA NON LINGUISTICA CON METODOLOGIA CLIL  pag. 11 

9) PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

            E L'ORIENTAMENTO (STAGE E TIROCINI)     pag. 12 

10) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE          pag. 15 

11) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO         

SCOLASTICO E FORMATIVO               pag. 16                                           

12) EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI   

DAL CONSIGLIO DI CLASSE             pag. 18                                                  

13) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE         pag. 19 

- 13.1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA         pag. 20 

- 13.2 STORIA              pag. 35 

- 131.3 INGLESE              pag. 42 

- 13.4 MATEMATICA             pag. 47 

- 13.5 IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE    pag. 53 

- 13.6 MECCANICA MACCHINE ENERGIA         pag. 57 

- 13.7 SISTEMI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE                    pag. 62 

- 13.8 TECNOLOGIA MECCANICA           pag. 67 

- 13.9 SCIENZE MOTORIE             pag. 70 

- 13.10 RELIGIONE              pag. 75 

 

14) ALLEGATI               pag. 78 
 

 
 
 

Approvato in data 15 maggio 2019 
 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zcezk4bMAhXEmBoKHdvMCtEQjRwIBw&url=http://www.cdgussago.it/j/pon-2014-2020&psig=AFQjCNEE7I9GgQ-C01Ogfu_hAWd31_WE_A&ust=14604491812020
mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

 

 

 

 

  Pagina 3/80 
  

 
 
 
 

2) IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Benini Barbara f.to Barbara Benini 

STORIA Benini Barbara f.to Barbara Benini 

INGLESE Zanelli Marina f.to Marina Zanelli 

MATEMATICA Tumidei Fabrizia f.to Fabrizia Tumidei 

IMPIANTI ENER.  DISEGNO E PROG. Spagnoli Annalisa f.to Annalisa Spagnoli 

MECCANICA.MACCHINE.ENERGIA 
Liverani Giuliano 

(Coordinatore) 
f.to Giuliano Liverani 

SISTEMI E AUTOMAZIONE IND.LE Zarlenga Renato f.to Renato Zarlenga 

TECNOLOGIE MECCANICHE Loco Giancarlo f.to Giancarlo Loco 

SCIENZE MOTORIE Dall'Amore Paola f.to Paola Dall’Amore 

RELIGIONE Maitan Francesco f.to Francesco Maitan 

LAB  IMP. ENER.  DISEGNO E PROG. Donati Marcello f.to Marcello Donati 

LAB.MECCANICA Donati Marcello f.to Marcello Donati 

LAB TECNOLOGIA Antonacci Aniello f.to Aniello Antonacci 

LAB.SISTEMI Di Lella Michele f.to Michele Di Lella 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Iris Tognon f.to Iris Tognon 

 
In grassetto sono indicati i docenti membri interni nella Commissione d’Esame 
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3) ELENCO CANDIDATI 
 

Elenco candidati, compresi eventuali candidati esterni. 

N. 

…omissis… 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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8 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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4) PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN ESITO 

 

4A) PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

L'I.T.T. “Marconi” di Forlì, nel corso di decenni di attività, ha svolto l’importante funzione di formare 

i quadri tecnici e dirigenziali dell’industria dell’area romagnola, contribuendo in maniera decisiva 

all’evoluzione di tutto il comprensorio industriale. 

La nostra scuola ha messo a disposizione del mondo produttivo e delle professioni una grandissima 

quantità di giovani tecnici preparati e capaci di crescere sul lavoro, grazie alla buona formazione 

culturale e tecnica ricevuta, fino a raggiungere posizioni di elevata responsabilità, spesso anche come 

imprenditori di successo. 

L’ identità del nostro istituto è stata ed è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico, pienamente in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

L'offerta formativa è data dal suo compito primario: quello della preparazione del professionista 

tecnico. La scuola è perciò responsabile, sia della formazione umana e tecnica degli alunni, che 

potranno in prima persona esercitare una professione sia, indirettamente, del contributo che questi 

saranno in grado di dare alla vita economica e produttiva della società.  

Tale compito di formazione del professionista tecnico non può, ovviamente, esaurirsi nell’impartire 

l’istruzione teorica e pratica necessaria all’esercizio della professione, ma deve anche preparare al 

futuro ruolo sociale che ciascun allievo sarà chiamato a svolgere; pertanto, oltre ad una formazione 

specifica professionale, si cura anche il suo lato culturale, per una complessiva maturazione umana. 
 

4B) PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 
 
Il Diplomato in Meccanica, articolazione energia: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici; 

- collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella gestione 

di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

- interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi; 

- è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

L’articolazione “Energia” è uno dei due corsi in cui si suddivide la specializzazione “Meccanica, 

meccatronica energia” : è stata introdotto con l’ultima revisione dei cicli. La classe che giunge 

all’esame di stato quest’anno è la terza di questo nuovo percorso di studio.  
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Il tecnico in Meccanica, Meccatronica ed Energia, possiede un'ampia cultura generale e competenze 

tecnologiche che hanno come punto di riferimento i sistemi di produzione, gli impianti, i servizi 

tecnologici nelle industrie manifatturiere. La sua attività nel contesto lavorativo si rivolge alla 

progettazione, costruzione e collaudo di particolari meccanici, dispositivi e impianti, dalla scelta dei 

materiali, alla gestione delle fasi di produzione. Utilizza strumenti informatici integrati con sistemi 

meccanici per impostare ed eseguire in modo automatizzato la progettazione , l'attuazione, la 

regolazione e il controllo dei sistemi (uso di CAD,  PLC, automazione industriale e robotica...). Nel 

campo energetico è in grado di predisporre e sviluppare interventi per il miglioramento, la promozione 

e l'uso efficiente dell'energia e degli impianti. La buona preparazione e la conoscenza dell'Inglese 

Tecnico gli permettono di inserirsi efficacemente in ambienti di lavoro caratterizzati da una rapida 

evoluzione tecnologica. Durante il corso di studi ha la possibilità di verificare sul campo le sue 

competenze tecnico-professionali attraverso attività di stage in aziende del territorio. Il Perito ha 

competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e nelle 

lavorazioni sia per deformazione plastica sia per asportazione di truciolo ; nelle attività aziendali 

esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi, elabora cicli 

di lavorazione valutando i costi per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; è in 

grado di dimensionare installare e gestire semplici impianti civili ed industriali con analisi di fattibilità, 

disegno e calcolo, curandone anche la manutenzione; è in grado di pianificare la produzione e la 

certificazione dei sistemi progettati; interviene nell’automazione industriale, nel controllo e 

conduzione dei processi, è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese; utilizza nuove tecnologie come il disegno computerizzato , sistemi 

automatici elettro – pneumatici e robot; relativamente agli impianti energetici, interviene nei processi 

di conversione, nella gestione e utilizzo dell’energia e del controllo, per ottimizzare il consumo 

energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; è in grado di operare 

autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale. ll Marconi di Forlì, è dotato di attrezzati  laboratori. I laboratori di macchine a fluido, di 

impianti termici, di pneumatica e automazione favoriscono la crescita delle competenze dei futuri 

tecnici. 

 
Di seguito si riportano le materie di studio del quinquennio. 
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n. Materie del curricolo di studi 

Anni del 

corso di 

studi 

Durata oraria 

complessiva 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 660 

2 STORIA 5 330 

3 LINGUA INGLESE 5 495 

4 MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  5 627 

5 
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 
2 132 

6 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 198 

7 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 198 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2 132 

9 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 
2 198 

10 TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 99 

11 MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 3 396 

12 SISTEMI E AUTOMAZIONE 3 330 

13 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 

PRODOTTO                                                                   
3 495 

14  IMPIANTI ENERGETICI  DISEGNO E PROGETTAZIONE 3 396 

15 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 1 99 

16 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 330 

17 RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE 5 165 

Totale delle ore di insegnamento 5280 
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Quadro orario adottato nel triennio  

 Ore settimanali 

Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Meccanica macchine ed energia 5 (2) 5 (2) 5 (2) 

Sistemi e automazione industriale 4 (2) 4 (3) 4 (2) 

Tecnologia meccanica di processo e prodotto ed esercitazioni 4 (4) 2 (1) 2 (1) 

Impianti energetici disegno e progettazione 3 5 (3) 6 (4) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tra parentesi le ore di laboratorio. 

5) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ A Energia è composta da 22 allievi: 21 maschi e una femmina, tutti provenienti dalla 

classe sorta in origine, ovvero la 3^ A Energia  che registrava inizialmente la presenza di 31 studenti, 

molti dei quali hanno abbandonato il percorso scolastico, anche a seguito di bocciatura. 

Il comportamento degli allievi è andato migliorando nel corso dei tre anni scolastici, anche se la 

vivacità e l’esuberanza di alcuni, malgrado le ripetute note e sospensioni disciplinari, hanno talvolta 

ostacolato il regolare e corretto svolgimento delle lezioni.  La mancanza della continuità didattica in 

diverse discipline, come si denota dal prospetto a pag.18, ha determinato un rallentamento dello 

svolgimento dei programmi e ha inciso sull'esito finale delle conoscenze, soprattutto di Inglese e 

Impianti. 

La frequenza è stata per la maggioranza degli allievi abbastanza regolare, fatta eccezione per alcuni 

che hanno totalizzato un monte ore di assenze considerevoli, con lo scopo di evitare le verifiche scritte 

e orali.  

In merito all'impegno, è necessario tenere in considerazione la propensione all'ascolto, la 

concentrazione durante le lezioni e la partecipazione alle attività didattiche, le quali sono apparse 

abbastanza differenziate, così come il livello di preparazione raggiunto dagli studenti: pochi si sono 

distinti per un lavoro metodico, attento e preciso ottenendo buoni risultati; molti altri non hanno mai 

del tutto superato le difficoltà nelle discipline di base, né trovato lo stimolo per eseguire un compito a 

casa o prestato un'adeguata attenzione alle spiegazioni, perciò hanno faticato a conquistare risultati 

quasi o appena sufficienti. Per la maggior parte degli alunni in questione, anche le capacità espressive 

e di rielaborazione dei contenuti si sono dimostrate piuttosto carenti, in quanto non supportate da un 

appropriato studio individuale.  Esso, infatti, è stato limitato alle verifiche periodiche e, di 

conseguenza, i contenuti delle varie discipline non sono sempre stati rielaborati in modo completo. 

Decisamente migliore la situazione del profitto inerente all'ambito pratico delle materie di indirizzo in 

cui gli studenti hanno, in generale, evidenziato buon interesse e predisposizione traendo esiti  

soddisfacenti, confermati anche dalle valutazioni dei tutor aziendali relative ai periodi di alternanza 

scuola-lavoro tenuti presso le imprese ospitanti. 
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Nel complesso, l’anno scolastico è trascorso in modo regolare senza impedimenti e ciò ha permesso il 

compimento dei programmi, delle simulazioni d’esame di Prima e Seconda prova e delle varie attività 

integrative previste. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni dei singoli docenti esposte nel paragrafo 13: “Percorsi 

formativi delle singole discipline” . 

 

6) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 

Nel rispetto delle Linee guida per gli Istituti Tecnici Tecnologici e tenuto conto della programmazione 

di materia, ciascuna disciplina concorre a sviluppare conoscenze, competenze ed abilità in base alla 

propria specificità. Nell’intero percorso curricolare le singole discipline del Consiglio di classe mirano 

a sviluppare il  profilo culturale, educativo e professionale, delineato dal Regolamento degli Istituti 

Tecnici Tecnologici (D.P.R. 88 del 15 marzo 2010). 

Il Consiglio di classe si è impegnato inoltre a promuovere le seguenti “Competenze di Cittadinanza” 

(D.M. 27/8/2007), intese come competenze trasversali, comuni a tutte le discipline, come esplicitato in 

dettaglio nel PTOF:  

1) Imparare ad imparare 

2) Progettare 

3) Comunicare 

4) Collaborare e partecipare 

5) Agire in modo autonomo e responsabile 

6) Risolvere problemi 

7) Individuare collegamenti e relazioni 

8) Acquisire ed interpretare l'informazione 

 

Di seguito l'elenco delle attività svolte: 

- 12/10/2018 Sedicicorto film presso auditorium Cariromagna 

- 06/11/2018 Visita Fiera Ecomondo a Rimini 

- 15/11/2018 Lezione Climatek sugli impianti ibridi 

- 22/11/2018 Olimpiadi della matematica 

- 25/01/2019 Verifica CV Europeo e Colloquio assunzione - attività svolta da ANPAL 

- 09/02/2019 Incontro sulla Ingegneria organizzato da Rotary Club 

- 15/03/2019 Calcio a 11 juniores 

- 30/03/2019 Conferenza "Corruzione e mafie, magistrati e cittadini" 

- 15/04/2019 Incontro con Hera per orientamento in uscita 

- 22/05/2019 Incontro con Giuseppe Giordano su mafia e cultura della legalità. 

 

Alcuni allievi di questa classe hanno sostenuto, negli scorsi anni scolastici, gli esami per conseguire la 

certificazione PET (4 studenti). 

 

- PET 
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L'esame Cambridge English Preliminary, noto anche con il nome di PET (Preliminary English Test), è 

stato sviluppato per gli studenti con un livello di inglese intermedio.  

L'esame PET valuta l'insieme delle quattro competenze linguistiche: comprensione orale, lettura, 

produzione scritta ed espressione orale.  

 

Altre attività: 

 

 Educazione alla salute: 4 studenti hanno aderito al progetto AVIS (prelievo e donazione del 

sangue). 

 

 Tirocinio estivo (classe quarta): nell’estate del 2018, 6 studenti hanno partecipato al progetto di 

tirocinio presso aziende del territorio (per 5 settimane, pari a 200 ore complessive), con accesso ad una 

borsa di studio di 550,00 euro. 

 

7) ATTIVITA' PERCORSI E PROGETTI NELL'AMBITO DI 

"CITTADINANZA E COSTITUZIONE" 

Il percorso relativo a Cittadinanza e Costituzione è stato sviluppato durante l'intero triennio  in 

concomitanza con gli argomenti inerenti al programma di Storia.  

Nella classe quinta sono stati svolti i  seguenti contenuti: 

 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica Italiana 

 L'emancipazione femminile 

 L'evoluzione del sistema elettorale italiano 

 Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi 

 Repubblica Presidenziale e Parlamentare 

 La questione della cittadinanza  

 Welfare 

 L'ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 

 

Giornata della Memoria: visione del documentario "Auschwitz" e trattazione dei concetti 

fondamentali del filmato  relativi alla questione ebraica. 

Conferenza “Corruzione e mafie, magistrati e cittadini” in data 30 marzo 2019, presso l'Aula 

Magna dell'Istituto Marconi, tenuta dal Procuratore Nazionale Antimafia Franca Imbergamo. 

 

Lezioni svolte in orario pomeridiano  
Confronti: La Dichiarazione d'Indipendenza americana del 1776, la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo 

e del cittadino del 1789 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani 

La Costituzione Italiana: genesi e struttura 

La Costituzione Italiana: principi e doveri del cittadino (art.1-54) 
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L'Unione Europea e la Carta di Nizza 

 

 

8) ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA CON METODOLOGIA CLIL 

 

La classe non ha svolto nessuna esperienza di insegnamento di una disciplina non linguistica. 
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9) PROGETTO "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E    

L'ORIENTAMENTO" 

Ai sensi della L. 107/2015, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono istituiti al fine di incrementare 

le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 

Nell'Ordinanza Ministeriale n. 205 sull'Esame 2019, viene chiamata testualmente "Percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal D. Lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati 

dall'art. 1, comma 784, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018". 

L’Alternanza Scuola Lavoro è diventata, così, una modalità didattica innovativa, che con l’esperienza 

pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di 

studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio o di lavoro, 

grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. 

I percorsi di PCTO sono stati co-progettati fra scuola e aziende, cercando di individuare le competenze 

necessarie ai giovani per un positivo inserimento nel mondo lavorativo e in parte personalizzati sui 

profili dei singoli studenti. 

Il progetto di PCTO di Istituto esplicita le competenze comuni a tutti gli allievi di un indirizzo, mentre 

quello personalizzato riporta quelle specifiche di uno studente. 

Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Meccanica Meccatronica: 

 

ATTIVITÀ COMPETENZE TRASVERSALI 

Conoscere le norme interne e 

rispettarle. 

Imparare ad imparare. 

 

Eseguire le consegne e rispettare i 

tempi assegnati. 

Sapersi dare obiettivi e priorità.  

 

Relazionare sul proprio lavoro coi 

colleghi e coi tutori. 

 

Sapere comunicare, sia comprendendo messaggi di tipo diverso, 

sia organizzando e rappresentando le informazioni con linguaggi e 

supporti diversi. 

Rispettare le direttive impartite dai 

tutori/supervisori. 

Saper collaborare e partecipare, interagendo in modo efficace in 

un gruppo/comunità.  
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Analizzare e interpretare i risultati 

del lavoro svolto. 

Acquisire e interpretare le informazioni.  

Individuare collegamenti e relazioni. 

Intraprendere azioni adeguate in 

caso di imprevisti e/o non 

conformità. 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

Saper risolvere i problemi. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

  

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 

Utilizzo delle M.U. Determinare le caratteristiche delle lavorazioni meccaniche. 

Effettuare lavorazioni alle M.U. Identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione.  

Eseguire delle misure di controllo. 

 

Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai 

processi produttivi, ai trattamenti. 

Utilizzare gli strumenti di misura 

Misurare e valutare grandezze tecniche con opportuna 

strumentazione 

Maturare Precisione nel piazzare i 

pezzi.  

Utilizzare le attrezzature caratteristiche per il posizionamento 

degli utensili e dei pezzi. 

Eseguire, leggere ed interpretare i 

disegni meccanici e di impianti 

termoidraulici 

Effettuare rappresentazioni grafiche utilizzando sistemi CAD 2D  

 

Utilizzare la modulistica e le 

procedure aziendali. 

Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un 

processo produttivo. 

Rispettare le norme di sicurezza e 

quelle interne aziendali. 

 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 

Individuare sistemi per la prevenzione dagli infortuni negli 
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 ambienti di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLGIMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

CLASSE V EG 

ATTIVITÀ N. ORE CLASSE 

TERZA 

A.S. 2016/17 

N. ORE CLASSE 

QUARTA 

A.S. 2017/18 

N. ORE CLASSE 

QUINTA 

A.S. 2018/19 

TOTALE 

CORSI SICUREZZA: ORE 

 

PERIODO 

4   4 

NOV. 2017   

ATTIVITÀ 

COMPLEMENTARI:VISITE 

AZIENDALI, 

PARTECIPAZIONE A FIERE 

O CONFERENZE, 

INCONTRI A SCUOLA CON 

ESPERTI E TECNICI 

ESTERNI, LABORATORI E 

PROGETTI 

INTERNI,ATTIVITÀ DI 

RESTITUZIONE 
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ORE TOTALI: 

 

26 

 

20 

 

14 

 

60 

STAGE AZIENDALE 

N. ORE 

 

PERIODO 

112 144 80  

336 

Dal 15/05/2017 al 

31/05/2017 

Dal 08/01/2018 al 

31/01/2018 

Dal 10/09/2018 al 

21/09/2018 

STAGE ESTIVO  

(solo alcuni studenti),  

N. ORE 200 

PERIODO 

 200   

200 

 
Dal 11/06/2018 al 

13/07/2018 
 

TOTALE 142 164 94 400 

 

Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore di ASL sopra indicate.  

 

 

10) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Il voto di profitto è espressione di sintesi valutativa e si fonda su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. 

La valutazione intermedia e finale risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e 

documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero 

possibile di verifiche, conducono alla sua formulazione. 

La valutazione si esprime con riferimento agli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità, 

competenze. La sintesi valutativa non si limita alla media delle valutazioni delle singole prove di 

verifica, ma è riferita al livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

La tipologia delle prove di verifica per ogni materia è la più ampia per fornire un quadro il più 

possibile completo del livello raggiunto dai singoli alunni. Comprende prove scritte con domande 

aperte o diversamente strutturate; esercizi; problemi; simulazione di casi; relazioni e ricerche 

autonome; colloqui orali sia nella forma breve che di colloquio argomentato (di durata comunque 

contenuta, di massima, in non oltre venti minuti).  

Tutte le volte che viene svolta una prova scritta, dopo la correzione viene riconsegnata dibattuta con 

agli allievi. La valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e 
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trasparente (i voti sono trascritti nel registro elettronico) per consentire agli alunni di comprendere gli 

errori commessi e il percorso didattico richiesto per il conseguimento di risultati scolastici sempre 

migliori. Per le verifiche si utilizzano le griglie proposte e approvate dai Docenti nelle singole aree 

disciplinari. 

Sono state effettuate n. 4 simulazioni delle prove scritte con tracce inviate dal Ministero: 

1^ prova: 19/02/2019 e 26/03/2019   Lingua e Letteratura italiana 

2^ prova: 28/02/2019 e 02/04/2019   Meccanica e Impianti 
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11) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E 

FORMATIVO 

 

Nello scrutinio finale di ciascuno degli anni del triennio, agli studenti promossi il Consiglio di classe 

attribuisce un apposito punteggio denominato credito scolastico, valido ai fini del punteggio 

dell’Esame di Stato secondo il DM.13/4/2017 n°62 

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

III anno IV anno V anno 
M<6 - - 7-8 
M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 
7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 
8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 
9 < M ≤ 10             11  – 12 12 – 13 14 – 15 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 

credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 

tabella, va espresso in numero intero. Poiché sono cambiati i criteri di attribuzione dei crediti rispetto 

al DM.  precedente , si è resa necessaria la conversione dei crediti conseguiti nel terzo e quarto anno 

secondo la seguente tabella: 

Somma crediti conseguiti  per il III e IV 

anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

MODALITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (CS) 
 

All’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti indicatori e criteri. 

Si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di oscillazione, qualora ricorrano almeno due delle 

seguenti condizioni: 

- assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica: viene presa come riferimento la frequenza    

di almeno il 90 % del monte ore annuale. 

- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: sono valutati positivamente: rispetto   

delle consegne e degli impegni di studio; attenzione durante l’attività didattica; atteggiamento   

propositivo nei confronti della programmazione didattico-educativa e culturale dell’Istituto;   
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disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei   

contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

- partecipazione alle attività complementari ed esperienze integrative che danno luogo al   

riconoscimento del credito formativo, anche nel caso in cui la valutazione finale media derivi dal 

voto di consiglio per carenza lieve in non più di una disciplina. 

- conseguimento della valutazione finale per proprio merito, con la piena sufficienza in tutte le   

discipline 

Con delibera N. 3/VI/2016-17 il Collegio Docenti ha stabilito che negli scrutini di settembre, qualora 

gli esiti dei recuperi sia positivo, venga sempre attribuito il minimo della fascia di oscillazione. 

MODALITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF) 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF) è sempre compresa all’interno della 

fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata secondo i criteri 

esplicitati per il credito scolastico. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del Credito 

Formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno, sia in Italia, sia all’estero, nell’anno scolastico 

di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: 

- Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello conseguito); 

- Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il documento che 

attesta il conseguimento del titolo);  

- Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che richiedano un titolo 

specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione, svolto anche in anni 

precedenti, di almeno 8 ore; 

- Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito tecnologico, 

scientifico, letterario, civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo; 

- Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso e 

l’impegno settimanale); 

- Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio); 

- Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi e 

partecipazione ai campionati regionali; 

- Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato finale  di 

frequenza; 

- Donazioni AVIS nel corrente anno scolastico; 

- Avere conseguito attestazioni di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciate da federazioni 

sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal “CONI”. 
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12)  ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Variazioni del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 2016/17 2017/18 2018/19 

Lingua e letteratura italiana Benini Barbara Benini Barbara Benini Barbara 

Storia Benini Barbara Benini Barbara Benini Barbara 

Lingua inglese Morgagni Antonio Barchi Ester Zanelli Marina 

Matematica Tumidei Fabrizia Tumidei Fabrizia Tumidei Fabrizia 

Meccanica, macchine ed energia 

 - Laboratorio 

Liverani Giuliano 

Boghi Giovanni 

Liverani Giuliano 

Donati Marcello 

Liverani Giuliano 

Donati Marcello 

Sistemi e automazione 

 - Laboratorio 

Zarlenga Renato 

Antonacci Aniello 

Zarlenga Renato 

Di Lella Michele 

Zarlenga Renato 

Di Lella Michele 

Tec. mec. di processo e prod. 

 - Laboratorio 

Bertaccini PierLuigi 

Boghi Giovanni 

Loco Giancarlo 

  Donati Marcello 

Loco Giancarlo 

    Antonacci Aniello 

Impianti energetici dis. e prog. 

 - Laboratorio 

Carollo Luigi Montalti Mirko 

Donati Marcello 

Spagnoli Annalisa 

Donati Marcello 

Scienze motorie e sportive Dall’Amore Paola Verga Andrea Dall'Amore Paola 

Religione cattolica Maitan Francesco Maitan Francesco Maitan Francesco 

 

Il Consiglio della Classe 5^ eg non ha rilevato nessun altro elemento significativo ai fini dello 

svolgimento degli esami. 
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13) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 
 

Relazioni e programmi delle singole discipline: 

 

- 13.1   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- 13.2   STORIA 

- 13.3   INGLESE 

- 13.4   MATEMATICA 

- 13.5   IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE 

- 13.6   MECCANICA, MACCHINE E ENERGIA 

- 13.7   SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

- 13.8   TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

- 13.9   SCIENZE MOTORIE 

- 13.10 RELIGIONE 
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13.1 -  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
Ho lavorato con l'attuale 5^A Energia per l'intero triennio, concentrandomi principalmente nella 

costruzione di un rapporto umano basato sulla fiducia, il rispetto per i reciproci ruoli, l'ascolto di fronte 

alle problematiche che emergevano all'interno di un contesto classe numeroso e particolarmente 

vivace. Ho ricoperto la funzione di coordinatore di classe in terza e quarta, anni in cui si è manifestato 

un progressivo miglioramento del comportamento degli alunni, probabilmente dovuto anche 

all'allontanamento di studenti che favorivano un clima caotico e non propriamente adeguato 

all'apprendimento.  

L'atteggiamento e il comportamento degli studenti è maturato e in questo anno scolastico hanno 

dimostrato un maggior senso del dovere e una maggiore consapevolezza in merito all'acquisizione 

delle competenze, manifestando, in alcuni casi, anche una capacità di autocritica, un riconoscimento 

dei propri  limiti dovuti a lacune pregresse o impegno non appropriato. 

Per tutto il triennio, l'impegno è stato costante ed efficace nei risultati conseguiti, da un piccolo gruppo 

di studenti, che ha sempre prestato attenzione e interesse per la  disciplina, ha manifestato una 

propensione alla partecipazione, all'argomentazione e riflessione di fronte a determinate tematiche, 

oggetto di discussione, ha mantenuto sempre un comportamento corretto, educato e rispettoso del 

regolamento, così da conquistare una nota di merito. Lo studio, in questo caso, è stato continuo e 

immutato per l'intero percorso scolastico; le conoscenze, competenze e capacità raggiunte, 

nell'elaborazione scritta e nell'esposizione orale, hanno determinato il raggiungimento di un profitto 

buono o più che buono. 

 Qualche studente ha migliorato nettamente il proprio impegno scolastico evidenziando doti 

inaspettate, raggiungendo un buon livello di preparazione, mentre qualche altro, con un'indole 

propensa alle discipline umanistiche, non ha sempre sfruttato il proprio potenziale conseguendo  

esiti diversificati nelle varie prove, scritte e orali, altalenanti tra la sufficienza e il buono. 

La maggioranza della classe ha lavorato in modo tale da raggiungere la sufficienza; ogni alunno ha 

concretizzato metodi e strategie personali che gli permettessero il raggiungimento degli obiettivi 

minimi, come l'attuazione di una maggiore attenzione e partecipazione durante le lezioni, uno studio 

più consapevole e finalizzato al superamento della prova in questione, una maggior cura 

nell'elaborazione scritta seguendo le indicazioni spiegate in classe, un maggiore sforzo e impegno 

nell'esposizione orale, ostacolo importante per molti studenti, i quali per svariati motivi (timidezza o   

assenza di studio ad alta voce) ha manifestato incertezza e  una marcata debolezza. 

Alcuni alunni non hanno prestato una particolare affezione alle discipline umanistiche, oppure hanno 

manifestato una sorta di preferenza che si evinceva dalla preparazione attuata per affrontare le 

verifiche scritte e orali. La mancanza di una reale attenzione durante le lezioni, lo studio irregolare e 

precario, le ripetute assenze hanno contribuito a rendere difficile il raggiungimento degli obiettivi 

minimi.   

In generale, la classe ha accusato un senso di smarrimento di fronte alle nuove e continue direttive 

ministeriali in merito al nuovo Esame di Stato, soprattutto nei riguardi della prova orale. 

In terza e in quarta sono state effettuate le tipologie A, B, C, D dell' Esame di Stato, anche se si era 

privilegiata la tipologia B, ovvero la stesura del saggio breve, tanto che la maggioranza degli alunni la 

sceglieva tra le altre nelle prove di simulazione; inoltre la classe era solita allenarsi su tale tipologia in 

quanto veniva  assegnata come compito da svolgersi a casa.   
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Quest'anno, a seguito dei cambiamenti stabiliti dal Ministero, si è insistito molto sulla struttura del 

testo argomentativo (tipologia B) e sull'analisi del testo (tipologia A), quest'ultimo scelto dal alcuni 

studenti nelle simulazioni nazionali di prima prova con esisto molto positivo.  

La nuova tipologia B ha evidenziato, nel suo complesso, la difficoltà degli studenti, anche con buone 

competenze, di argomentare in modo approfondito le tematiche proposte e soprattutto la messa in 

opera di collegamenti, il recupero di conoscenze pregresse, di un sapere che spesso non è stato 

adeguatamente sedimentato oppure, nel momento della stesura, lo studente ha faticato ad esternare 

adeguatamente i contenuti attenendosi alla traccia richiesta. In alcuni casi permangono incertezze nella 

forma, il registro linguistico non è sempre adeguato e il lessico utilizzato è ancora povero e ripetitivo, 

talvolta espressione del gergo in uso.  

In merito alle verifiche orali, oltre alla modalità tradizionale, si è messa in atto la strategia delle 

domande a sorteggio inerenti al programma svolto, anche per testare, nella fase finale dell'anno 

scolastico, le effettive conoscenze, competenze e capacità degli studenti.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620 

 

 
 

 
 

Pagina 24/80 
 
  

13.1 -  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
1 – CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

Unità di raccordo - GIACOMO LEOPARDI 

 

LE OPERETTE MORALI 

 Illuminismo, classicismo e romanticismo in Leopardi    fotocopie 

 Il pessimismo storico e cosmico       fotocopie 

 La teoria del piacere, la felicità, il ricordo      fotocopie 

 Operette: i temi         fotocopie 

 

Tempi: Settembre 

 

Unità 1 - L'ETÀ DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 

 

1.1. IL POSITIVISMO E LA SUA DIFFUSIONE 

Una nuova fiducia nella scienza  

 Un nuovo indirizzo di pensiero: il Positivismo     pg.24 

 La fiducia nel progresso e l'esigenza di realismo     pg.24 

 La filosofia “positiva” di Comte       pg.24 

 Taine e Durkheim, il Positivismo scienza e “questione sociale”   pg.25 

La nascita dell'evoluzionismo 

 Darwin e la teoria dell'evoluzione       pg.26 

 Il darwinismo sociale e l'evoluzionismo di Spencer     pg.26 

 

1.2. IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Dal Naturalismo al Verismo 

 Il Realismo alle origini del Naturalismo      pg.27 

 Flaubert fra Realismo e Naturalismo       pg.27 

Il Naturalismo 
- Le caratteristiche, il ruolo dello scrittore      pg.28 

I rappresentanti 
- I fratelli Goncourt         pg.29 

- Zola, Maupassant         pg.29-30 

Il Verismo 

 L'influenza del Naturalismo in Italia       pg.31 

 Capuana, il teorico del Verismo       pg.31 

 Verga: princìpi e tecniche narrative del Verismo     pg.31-32 

Naturalismo e Verismo: confronto 

 Naturalismo e verismo a confronto       pg.33-34 

 

1.3. EDMOND E JULES DE GONCOURT 

 La vita e le opere         pg.35 

Germinie Lacerteux 

 Il genere e la trama, le idee e la poetica      pg.35 
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 “Questo romanzo è un romanzo vero” (comprensione e analisi)   pg.36-37 

 

Tempi: Ottobre 

 

Unità 2 - GIOVANNI VERGA 

 

2.1. LA VITA 

 La giovinezza  e la formazione       pg.70 

 Il periodo fiorentino         pg.70 

 Il trasferimento a Milano e la “conversione” al Verismo    pg.70 

 Il ritorno a Catania e l'involuzione politica e letteraria    pg.71 

 

2.2. LE OPERE 

La fase preverista 

 I romanzi di argomento storico-patriottico      pg.72 

 I romanzi di argomento sentimentale      pg.72 

 Nedda e la prima raccolta di racconti      pg.73-74 

La fase verista 

 L'adesione al Verismo, il ciclo dei Vinti               pg.74-75 

L'ultima fase 

 Le novelle          pg.75 

 

2.3. IL PENSIERO E LA POETICA 

La visione della vita nella narrativa di Verga 

 I presupposti ideologici, il pessimismo di Verga     pg.76 

 La religione della famiglia e degli affetti      pg.76 

L'approdo al Verismo 

 Da Nedda a Rosso Malpelo        pg.77 

I testi programmatici della poetica verista 

 Fantasticheria                     pg.77-78 

 Lettera- prefazione all'Amante di Gramigna      pg.78 

 Prefazione ai Malavoglia        pg.78  

Le tecniche narrative 

 I canoni del Verismo, l'impersonalità: l'eclissi dell'autore    pg.79 

 L'artificio della regressione. l''artificio dello straniamento    pg.79-80 

 Il discorso indiretto libero        pg.80 

Approfondimento 

 Zola, modello ma non troppo        pg.80 

 

2.4. VITA DEI CAMPI 

 I contenuti, i temi, le tecniche narrative      pg.81 

 Un documento umano (comprensione e analisi)     pg.88-89 

 

2.5. I MALAVOGLIA 

 La genesi del romanzo        pg.90 

 La trama e la struttura                          pg.90 
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 Lo spazio e il tempo         pg.91 

 La visione pessimistica        pg.91 

 L'ideale dell'ostrica e la fiumana del progresso     pg.91 

 Lo scontro tra il vecchio e il nuovo       pg.92 

 Le tecniche narrative         pg.92 

 Prefazione (comprensione e analisi)       pg.93-94 

 La famiglia Malavoglia (comprensione e analisi)     pg.96-98 

 Il ritorno e l'addio di 'Ntoni (comprensione e analisi)               pg.102-104 

 

2.6. NOVELLE RUSTICANE 

 L'ambientazione e i personaggi, i temi      pg.108 

 Le tecniche narrative         pg.108 

 Il confronto con Vita dei campi       pg.108 

 

Tempi: Ottobre/Novembre 

 

Unità 3- LA SCAPIGLIATURA 

 

3.1. POESIA E PROSA IN ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO 

Il contesto socio- economico e i modelli della Scapigliatura 

 Un nuovo movimento artistico- letterario      pg.144 

 Il rapporto con la modernità        pg.144 

 I modelli          pg.145 

I caratteri del movimento 

 L'apertura all'Europa e a nuove tematiche      pg.145 

 Il culto del “vero” e il dualismo       pg.145 

 La poetica                     pg.145-146 

 Lo stile          pg.146 

Gli esponenti 

 Gli scapigliati lombardi e piemontesi      pg.146 

 I poeti più noti: Praga e Boito       pg.147 

 I narratori Tarchetti e Dossi        pg.147 

 

3.2. IGINIO UGO TARCHETTI 

 La vita e le opere         pg.152 

Fosca 

 L'ispirazione autobiografica        pg.152 

 La trama e i temi         pg.152 

 L'amore distruttivo (comprensione e analisi )     pg.153-160 

 

Tempi: Novembre 

 

Unità 4- IL DECADENTISMO 

 

4.1. UNA NUOVA SENSIBILITÀ 

Il superamento del Positivismo 
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 Il tramonto del Positivismo        pg.208 

 La ripresa di motivi romantici, le tendenze artistiche    pg.208 

L'affermarsi del Decadentismo 

 Termine, periodizzazione, manifesti       pg.208-209 

 La scoperta “scientifica” dell'interiorità      pg.209 

 L'indirizzo nichilista e il Superuomo: Nietzsche    (fotocopie) pg.210 

 Lo spirito dionisiaco e lo spirito apollineo     (fotocopie) pg.210 

 Intuizionismo, tempo e durata: Bergson     (fotocopie) pg.210 

 Freud e la nascita della psicanalisi     (fotocopie) pg.211 

 Einstein e la teoria della relatività       pg.211 

I caratteri 

 La sensibilità decadente        pg.212-213 

 I temi della letteratura decadente       pg.214 

 Le figure del Decadentismo        pg.214-215 

Le correnti del Decadentismo 
 Il Parnassianesimo         pg. 215 

Il Simbolismo 

 Baudelaire, ponte verso il Simbolismo      pg.215-216 

 La poetica delle corrispondenze di Baudelaire     pg.216 

 I manifesti; i caratteri         pg.216-217 

I poeti maledetti 

 Una nuova generazione di poeti       pg.217 

 L'influenza de I Fiori del Male       pg.217 

 La musicale malinconia di Verlaine       pg.217 

 Rimbaud, il poeta veggente        pg.218 

 La parola pura ed ermetica di Mallarmé      pg.219 

L'Estetismo 

 “L'arte per l'arte”         pg.219 

 La figura dell'esteta         pg.219 

 La nascita del romanzo estetizzante       pg.219-220 

 Un rivoluzionario modo di narrare       pg.220 

 La diffusione dell'Estetismo        pg.220 

 

4.2. IL DECADENTISMO IN ITALIA  

 Caratteri della poesia decadente italiana      pg.221 

 Pascoli e D'annunzio poeta        pg.221 

 Caratteri e temi della narrativa decadente italiana     pg.221-222 

 D'Annunzio narratore, Fogazzaro       pg.222 

 

4.3. CHARLES BAUDELAIRE 

 La vita e le opere         pg.224 

I Fiori del Male 

 I contenuti, un linguaggio nuovo, i temi      pg.224 

 L'albatro, comprensione e analisi     (fotocopia) pg.225-226 

 Spleen, comprensione e analisi     (fotocopia) pg.227-228 
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 Corrispondenze (comprensione e analisi)    (fotocopia) pg.229-230 

 A una passante (comprensione e analisi)      (fotocopia) 

 Perdita d'aureola (comprensione e analisi)      (fotocopia) 

 

JORIS-KARL HUYSMANS  

 La vita e le opere         pg.241-242 

A ritroso 

 La trama, il genere, il personaggio, le strategie narrative    pg.241-242 

 Una vita artificiale (comprensione del tema)     pg.242-244 

 

Tempi: Dicembre/Gennaio 
 

Unità 5 - GIOVANNI PASCOLI 

 
5.1. LA VITA 

 Un'infanzia segnata dai lutti        pg.252 

 Gli studi, l'insegnamento e la “ricostruzione” del nido    pg.252 

 Fra Castelvecchio e Bologna        pg.253 

 

5.2. LE OPERE 

 Le raccolte poetiche         pg.254-255 

 

5.3. IL PENSIERO E LA POETICA 

Fra umanitarismo e nazionalismo 

 I valori della concordia e della solidarietà; il nazionalismo    pg.256 

Una nuova poetica 

 La poetica del Fanciullino        pg.256 

La poetica simbolista 

 La poesia come mezzo di conoscenza      pg.256 

 L'influsso del Simbolismo, la poetica impressionista    pg.257 

Temi, motivi e simbologie 

 Aspetti ricorrenti della poesia pascoliana      pg.257-260 

L'innovazione stilistica 

 Linguaggio analogico e allusivo; la sinestesia     pg.260 

 L'impressionismo pascoliano; i simboli       pg.260 

 La struttura sintattica, la metrica, aspetti fonici, il plurilinguismo   pg.260-261 

 Lo sperimentalismo         pg.261 

 

5.4. MYRICAE 

 Le edizioni, la struttura, il titolo, i temi, lo stile     pg.262-263 

 X agosto, comprensione e analisi     (fotocopie) pg.265-266 

 L'assiuolo, comprensione e analisi     (fotocopie) pg.269-271 

 Temporale, comprensione e analisi     (fotocopie) pg.272-273 

 Il lampo, comprensione e analisi     (fotocopie) pg.274-275 

 Il tuono, comprensione e analisi     (fotocopie) pg.276-277 
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 Allora, comprensione  del tema       (fotocopie) 

 La felicità, comprensione del tema       (fotocopie) 

 

5.5. IL FANCIULLINO 

 Le linee della poetica pascoliana, la “voce” del fanciullino    pg.279 

 Il valore sociale della poesia        pg.279 

 “È dentro di noi un fanciullino” (comprensione)      pg.279-280 

5.6. CANTI DI CASTELVECCHIO   

 Il titolo, la struttura, i temi        pg.283-284 

 Il gelsomino notturno (comprensione e analisi)   (fotocopie) pg.284-287 

 La mia sera ( comprensione e analisi)    (fotocopie) pg.288-291 

 

5.7. PRIMI POEMETTI 

 Le edizioni, i temi, lo stile        pg.294 

 La felicità, comprensione del tema       (fotocopie) 

 

Tempi: Marzo 

 

Unità 6 - GABRIELE D'ANNUNZIO 

6.1. LA VITA 

 Il carattere, il periodo romano e napoletano      pg.310 

 L'esperienza politica, le imprese da combattente, l'amore per la Duse  pg.311 

 Il periodo fiorentino, l'esilio parigino, la guerra e l'interventismo   pg.312 

 L'impresa di Fiume e il ritiro al Vittoriale      pg.312 

 

6.2. LE OPERE 

Dagli esordi all'Estetismo decadente 

 Le raccolte poetiche; dalle novelle al romanzo dell'esteta    pg.313 

La produzione ispirata alla letteratura russa 

 Due nuovi romanzi; la produzione poetica      pg.314 

La produzione del superuomo: i romanzi  

 L'influsso di Nietzsche; i romanzi del superuomo     pg.314-315 

Le opere in versi e le opere teatrali (cenni) 

 Le Laudi; i drammi         pg.315 

L'ultimo D'Annunzio 

 Il periodo notturno         pg.316 

 

6.3. IL PENSIERO E LA POETICA 

Dall'influenza carducciana e verista al decadentismo 

 Gli esordi: l'influenza di Carducci e Verga; l'estetismo decadente   pg.317 

L'influsso del Simbolismo e l'approdo alla prosa lirica 

 L'esperienza del Simbolismo, autobiografismo e frammentismo   pg.318 

Bontà e superomismo 

 La fase della bontà         pg.318 

 D'Annunzio e Nietzsche, la figura del superuomo     pg.318-319 
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 Il panismo: La pioggia nel pineto (pg.346)      pg.319-320 

Eroismo e narcisismo 

 Il poeta- vate, il rapporto arte- pubblico      pg.320 

 

6.4. IL PIACERE 

 La trama, il protagonista, le figure femminili e l'amore    pg.321-322 

 Il genere e le tecniche narrative       pg.322 

 Il ritratto di un esteta, comprensione e analisi     pg.322-325 

 Il verso è tutto, comprensione e analisi      pg.326-327 

 

Tempi: Aprile/Maggio 

 

Unità 7 - LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

 Un fenomeno di rottura        pg.454 

 La nuova funzione dell'arte e dell'artista      pg.455 

 Lo sperimentalismo e i caratteri comuni      pg.455 

Il Futurismo 

 La nascita, i princìpi dell'ideologia futurista    (fotocopie) pg.456-457 

 I temi, i princìpi di poetica, i principali poeti futuristi    pg.458-459 

 

MANIFESTO DEL FUTURISMO 

 Genesi           pg.466 

 Aggressività, audacia, dinamismo: comprensione e analisi                                     pg. 466-467 

       

Tempi: Maggio 

 

Unità 8 - L'ERMETISMO 

 L'origine del termine         fotocopie 

 Gli autori e la poetica         fotocopie 

 L'ideologia          fotocopie 

 Il rifiuto del ruolo dell'intellettuale       fotocopie 

 Alla ricerca di nuovi linguaggi       fotocopie 

 

Unità 9 - GIUSEPPE UNGARETTI 
           

 La vita, le radici della poesia        fotocopie 

9.1. LE OPERE         

 L'esperienza della guerra e Il porto sepolto      fotocopie 

 Dal Porto sepolto all'Allegria       fotocopie 

 La ricerca poetica successiva        fotocopie 

 

9.2. L'ALLEGRIA 

 Le edizioni, i temi, le innovazioni stilistiche e tecniche    fotocopie 
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 San Martino del Carso (comprensione e analisi)     fotocopie 

 Veglia (comprensione e analisi)       fotocopie 

 Fratelli (comprensione e analisi)        fotocopie 

 Soldati (comprensione e analisi)        fotocopie 

 Sono una creatura (comprensione e analisi)      fotocopie 

 

Tempi: entro 15 Maggio 

 

Unità 10 - LUIGI PIRANDELLO 

 

 Vita e opere; i romanzi, il teatro (concetti essenziali)     pg.542-550 

10.1. IL PENSIERO E LA POETICA 

La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia 

 L'influsso e il distacco dal Verismo       pg.553 

 Le influenze degli studi di psicologia e filosofia: Pirandello e Bergson  pg.553-554 

La maschera e la crisi dei valori 

 Contrasto Forma e Vita, maschera/ruolo      pg.554 

 Alienazione e solitudine, la “filosofia del lontano”, l'oltre    pg.555 

La difficile interpretazione della realtà 

 Relativismo conoscitivo e incomunicabilità      pg.556 

 La crisi dei valori e la “lanterninosofia”      pg.556 

Gli influssi del Decadentismo e dell'Espressionismo 

 I rapporti con il Decadentismo 

 Una realtà deformata e grottesca       pg.557 

 I personaggi e lo stile         pg.558 

 

10.2. IL FU MATTIA PASCAL 

 Trama, struttura, temi         pg.559-562 

 La visione del mondo, le tecniche narrative e lo stile    pg.562-563 

 Premessa, cap.I (comprensione e analisi)      pg.564-565 

 Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa (comprensione e analisi)  pg.566-568 

 Cambio treno (comprensione)       pg.570-574 

 

10.3. L'UMORISMO 

 Tra saggio e dichiarazione di poetica                 pg.578 

 L'umorismo come “sentimento del contrario”, i modelli culturali   pg.578 

 Il sentimento del contrario (comprensione e analisi)    pg.578-580 

 

Tempi: entro 15 Maggio 

 

Unità 11 - ITALO SVEVO 

 

 La vita e le opere, Trieste città di confine (aspetti essenziali)   pg.488-491 

11.1. IL PENSIERO E LA POETICA 

 L'incontro con Schopenhauer; Darwin, Dostoevskij e Nietzsche   pag.492 
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 Joyce e la letteratura contemporanea, Freud e la psicoanalisi   pg.493 

 Le nuove tecniche narrative        pg.494 

 

11.2. LA COSCIENZA DI ZENO 

 I modelli, l'interesse per la psicoanalisi      pg.505 

 Autobiografismo o romanzo psicoanalitico?      pg.506 

 La struttura, i contenuti, le tecniche narrative, lo stile    pg.506-508 

 Prefazione e Preambolo (comprensione e analisi)     pg.509-510 

 L'ultima sigaretta (comprensione e analisi)      pg.512-514 

 Un rapporto conflittuale (comprensione e analisi)     pg.516-521 

 

Unità 12- EUGENIO MONTALE 

 

 La vita e le opere         fotocopie 

12.1. IL PENSIERO E LA POETICA  

 Il pessimismo esistenziale         fotocopie 

 Il valore della poesia         fotocopie 

 Le tecniche espressive        fotocopie 

 Montale e il rapporto tra arte e politica 

 

12.2. OSSI DI SEPPIA 

 La poetica della negatività        fotocopie 

 Il linguaggio, il correlativo oggettivo       fotocopie 

 Non chiederci la parola (comprensione e analisi)      fotocopie 

 Meriggiare, pallido e assorto (comprensione e analisi)     fotocopie 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (comprensione e analisi)   fotocopie 
 
12.3. SATURA 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (comprensione e analisi) fotocopie 
 

Tempi: dopo 15 Maggio 

 

Unità 13- IL TESTO SCRITTO DELLA PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

 Indicazioni per comprendere e svolgere l'analisi del testo, sviluppare le parti che compongono 

la tipologia A dell'Esame di Stato. 

 La struttura del testo argomentativo: procedura per l'elaborazione e la stesura del testo 

argomentativo, tipologia B dell'Esame di Stato. 

 Gli accorgimenti per sviluppare una riflessione critica utile alla stesura del testo espositivo- 

argomentativo relativi alla tipologia C dell'Esame di Stato. 

 Le figure retoriche di suono, di posizione e di significato.  

 Le parole del lessico specifico della disciplina. 

 

Il docente      Benini Barbara                                                         Gli Allievi 
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13.1 -  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

2 - METODI 
Il metodo di lavoro è stato finalizzato al consolidamento e al potenziamento delle competenze, in 

particolar modo nella capacità di analisi e di sintesi, l'autonomia nello studio individuale e  nell'analisi 

dei testi, lo sviluppo del senso critico e della riflessione, l'arricchimento del lessico e il miglioramento 

delle capacità espositive, sia orali che scritte. Per il conseguimento di tali obiettivi le attività svolte 

sono state le seguenti: 

 Lezioni frontali e dialogate. 

 Lezioni guidate mediante l’utilizzo di materiale integrativo fornito dall’insegnante. 

 Lezione multimediale. 

 Attività di lavoro individuale relativo ai testi affrontati in classe (vedi “Lavorare sul testo”)  

 Lettura di almeno un romanzo, fra quelli indicati, relativo al programma svolto. 

 
3 - STRUMENTI/ MEZZI DI LAVORO 

 

 Manuale in adozione: M.Sambugar- G.Salà, Codice Letterario vol. 3A-3B, La Nuova Italia. 

 Fotocopie tratte da vari testi. 

 Riassunti, mappe, analisi del testo a cura del docente. 

 Strumenti multimediali. 

 
4 - SPAZI 

 Aula della classe 

 Aula- video  
 

5 - CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione terrà conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di  conoscenze, abilità e competenze  

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

 Interesse /attenzione 

 Comportamento 

 Impegno 

 Attività di lavoro individuale 

 Partecipazione 

 Frequenza 

 
Le verifiche scritte sono state valutate secondo i seguenti criteri:  

 Attinenza alla tipologia di prova (tipologia A, B, C dell'Esame di Stato) 

 Struttura adeguata alla tipologia richiesta 

 Coerenza e coesione del testo 

 Registro linguistico adeguato 

 Forma corretta del linguaggio 

 Riflessione critica/ approfondimento 

 Stile personale  
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Le verifiche orali sono state valutate secondo i seguenti criteri:  

 Esposizione dei contenuti 

 Contestualizzazione 

 Parallelismi, analogie/differenze 

 Correttezza espressiva 

 Lessico specifico 

 
Verifiche 
Allo studente con gravi lacune nell’elaborazione scritta, viene data l’opportunità di recuperare il voto 

negativo mediante una richiesta volontaria di verifica orale.  Lo studente che, in termini di profitto, 

possiede una media che oscilla fra un voto e l’altro, e desidera migliorare il proprio livello, può 

concordare con il docente un argomento di approfondimento da esporre alla classe 

Al termine di ogni modulo sono state proposte agli allievi prove atte ad accertare le competenze 

maturate;  durante il trimestre sono state eseguite due verifiche scritte e due orali, mentre nel  

pentamestre sono state effettuate quattro verifiche  scritte e tre orali. 

 
Le modalità di verifica sono state le seguenti: 

Scritte: 
- Questionario a domande aperte sugli argomenti affrontati nel corso dell'anno scolastico. 

- Le tipologie A, B, C dell'Esame di Stato redatte dal docente. 

- Le simulazioni ministeriali nazionali di Prima prova in data 19-02-2019 e 26-03 -2019. 

- Sommativa 

Orali:  

- Analisi/ commento a un testo narrativo o poetico. 

- Interrogazione tradizionale sugli argomenti trattati durante l'anno. 

- Esposizione di argomenti o quesiti a sorteggio   

 

Scelta per la didattica trasparente 
Giudizi e valutazioni nelle varie tipologie di verifica sono stati esplicitati e motivati. 

Le prove scritte sono state valutate mediante le apposite griglie di valutazione, condivise dal 

Dipartimento di Lettere, allegate al singolo elaborato di ciascun alunno.   

Dopo la consegna degli scritti sono stati suggeriti i miglioramenti da attuare, oltre alla correzione delle 

prove stesse. 

 

6 - OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Lo studio della Letteratura del secondo Ottocento e del Novecento, è stato svolto in linea con 

l'impostazione del libro di testo, privilegiando la trattazione delle correnti letterarie e dei singoli autori 

attraverso la lettura e l'analisi dei testi più significativi, collocati nel panorama più complesso del loro 

contesto storico e culturale. 

Alcuni argomenti affrontanti in classe terza e quarta sono stati spesso ripresi nel momento in cui si 

evidenziavano precisi agganci tematici e concettuali, anche con lo scopo di recuperare le conoscenze e 

competenze acquisite dagli alunni nel triennio.  

Alcuni argomenti del programma sono stati trattati parallelamente alla disciplina di Storia, oltre a 

riferimenti alla Filosofia, alla Psicologia e alla Storia dell'Arte. 
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CONOSCENZE 

 I principali avvenimenti storici e sociali della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento 

 L'evoluzione del ruolo della letteratura e dell'intellettuale nella società 

 Gli elementi caratterizzanti delle grandi correnti letterarie del tempo 

 Contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere 

 I principali orientamenti scientifici, filosofici e culturali dell’epoca 

 Le opere, il pensiero e la poetica, i temi, il linguaggio e lo stile degli autori svolti 

 La struttura, la trama, le tecniche narrative ed espressive dei testi analizzati 

 I generi e le tendenze letterarie 

 La lingua italiana e le figure retoriche 

 

COMPETENZE 

 Individuare le relazioni tra avvenimenti storici, movimenti culturali e tendenze letterarie 

 Cogliere differenze e analogie tra poetiche, autori e opere 

 Capire i rapporti di derivazione o di opposizione tra le varie tendenze letterarie 

 Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

 Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera 

 Individuare i caratteri essenziali delle poetiche legate a specifici climi culturali. 

 Usare correttamente la lingua italiana 

 Produrre testi di tipo argomentativo ed espositivo, pianificandoli in maniera adeguata e curando 

la loro completezza, coerenza e coesione 

 

ABILITÀ 

 Collocare nel tempo e nello spazio 

 Orientarsi fra testi e autori 

 Contestualizzare i testi letterari/ poetici 

 Stabilire collegamenti e confronti 

 Comprendere, analizzare e interpretare un testo. 

 Riconoscere i caratteri letterari e stilistici dei testi affrontati. 

 Produrre varie tipologie di testi  

 Argomentare il proprio punto di vista 

 Scrivere e parlare correttamente 
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13.2 - STORIA 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La maggioranza della classe ha seguito le lezioni con un certo interesse e, in base all'argomento di 

studio, ha partecipato abbastanza attivamente alle lezioni, rendendo possibile lo scambio di opinione, 

talvolta favorendo l'apertura a nuovi dialoghi, soprattutto legati alla realtà contemporanea. 

In termini di profitto, più della metà della classe ha quindi ottenuto risultati sufficienti o discreti, 

malgrado, in alcuni casi, permangano lacune pregresse e la difficoltà di esprimersi con maggiore 

adeguatezza. In questo caso lo studio è stato spesso di carattere mnemonico, poco incline al 

ragionamento autonomo, e l'approfondimento personale è risultato essere un'operazione complessa, 

così come i collegamenti significativi di causa/effetto o  inerenti al passato-presente. 

 

Si distingue, in particolare, un piccolo gruppo di studenti per profitto, attenzione, impegno e interesse 

per le tematiche affrontate. Questi, attraverso un metodo di studio più autonomo e sistematico, sono 

pervenuti a una buona e/o ottima padronanza delle conoscenze e delle competenze. Si evidenzia che 

questo gruppo di studenti è lo stesso che si è distinto per i medesimi motivi anche nella disciplina di 

Lingua e Letteratura Italiana, per cui è valido per loro il quadro delineato nella relazione sulla classe 

espressa nelle pagine precedenti.  

I risultati conseguiti da questi ragazzi sono dovuti al lavoro costante, sempre attivo, mai soggetto a 

cedimento, messo in opera durante l'intero triennio.  

   

Pochi invece, non hanno evidenziato un particolare interesse, manifestato anche da disattenzione, una 

mancata partecipazione e ripetute assenze. Questi studenti hanno  lavorato in maniera discontinua, 

adottando un impegno occasionale e superficiale in cui le conoscenze acquisite sono il risultato di uno 

studio basico, volto esclusivamente al mero superamento della verifica,  conseguendo risultati appena 

sufficienti. 

 

Infine, è atto dovuto riconoscere alla classe la partecipazione positiva all'attività di approfondimento 

sulla Cittadinanza e Costituzione, avvenuta in orario extra- scolastico (vedi allegato).  

Si evidenzia, altresì, che tale attività è stata svolta anche in classe terza e quarta. 
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13.2 - STORIA 

1 - CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
Volume 4- Unità 10- L'UNIFICAZIONE ITALIANA E TEDESCA 

 
 La politica interna di Cavour       pag.330-332 

 La politica estera di Cavour       pag.333-336 

 La spedizione dei Mille       pag.337-339 

 Il Secondo Impero francese e l'unificazione tedesca    pag.340-344 

 La Comune di Parigi        pag.345-346 

 
Tempi:  Settembre 

 

Unità 11- L'ITALIA NELL'ETÀ DELLA DESTRA E SINISTRA STORICA 

 
 La Destra storica al potere       pag.360-364 

 Il completamento dell'unità d'Italia      pag.365-367 

 La Sinistra storica al potere       pag.368-371 

 Come fare gli Italiani?       pag.372-374 

 Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo    pag.375-379 

 
Tempi:  Settembre/Ottobre 

 
Unità 12- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

 Dalla prima alla seconda Rivoluzione industriale    pag.434-436 

 La catena di montaggio       pag.437-438 

 Il capitalismo monopolistico e finanziario     pag.439-443 

 
Tempi:  Ottobre 

Volume 5- Unità 1- LE RADICI DEL NOVECENTO 

 
 Che cos'è la società di massa       pag.20-23 

 Il dibattito politico e sociale       pag.26-31 

 Nazionalismo, razzismo, isolazionismo     pag.32-33 

 L'invenzione del complotto ebraico      pag.34 

 Il sogno sionista        pag.35-36 

 
Tempi:  Ottobre/Novembre 

 
Unità 2- ETÀ GIOLITTIANA E BELLE ÉPOQUE 

 
 Le illusioni della Belle époque      pag.46-48 

 I caratteri generali dell'età giolittiana                 pag.49-53 
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 Il doppio volto di Giolitti       pag.54-56 

 Tra successi e sconfitte       pag.57-60 

 La cultura italiana        pag.61-64 

 
Tempi:  Novembre 

 
Unità 3- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 
 Cause e inizio della guerra       pag.72-78 

 L'Italia in guerra        pag.79-81 

 La grande guerra        pag.82-87 

 L'inferno delle trincee                   pag.88-90 

 La tecnologia a servizio della guerra      pag.91-92 

 Il genocidio degli Armeni       pag.93-94 

 I Trattati di Pace        pag.95-99 

 
Tempi:  Dicembre 

 

Unità 4- LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

 L'Impero russo nel XIX secolo      pag.114-117 

 Tre rivoluzioni        pag. 118-122 

 La nascita dell'URSS        pag.123-127 

 L'URSS di Stalin        pag.128-132 

 L'arcipelago gulag        pag.133 

 

Tempi:  Gennaio 

 

Unità 5- IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

 I problemi del dopoguerra       pag.144-146 

 Il disagio sociale        pag.147-149 

 Il biennio rosso        pag.150-152 

 Dittature, democrazie e nazionalismo     pag.153-155 

 Le colonie e i movimenti indipendentisti     pag.156-160 

 Dal passato al presente: I primi divi      pag.161-162 

 

Tempi:  Febbraio 

 

Unità 6- L'ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

 

 La crisi del dopoguerra       pag.218-222 

 Il biennio rosso in Italia       pag.223-225 

 La marcia su Roma        pag.226-229 

 La dittatura fascista        pag.230-232 
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 L'Italia fascista        pag.233-242 

 L'Italia antifascista        pag.243-244 

 

Tempi:  Marzo/Aprile 

 

Unità 7- LA CRISI DEL 1929 

 

 Gli “anni ruggenti”        pag.256-259 

 Il Big Crash         pag.260-267 

 Roosevelt e il New Deal       pag.268-272 

 Dal passato al presente: Keynes e l'intervento dello Stato nell'economia pag.273-274 

 

Tempi:  Aprile 

 

Unità 8- IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

 La Repubblica di Weimar       pag.280-282 

 Dalla crisi economica alla stabilità      pag.283-285 

 La fine della Repubblica di Weimar      pag.286-288 

 Il nazismo         pag.289-292 

 Il Terzo Reich         pag.293-297 

 Economia e società        pag.298-301 

 Gli anni Trenta: nazionalismo, autoritarismo e dittature.    pag.302-304 

 La politica estera di Hitler.        

 La guerra civile spagnola       pag.305-307 

 Verso la guerra        pag.308-310 

 Dal passato al presente: Le razze non esistono    pag.311-312 

 

Tempi:  Aprile/Maggio 

 

Unità 9- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 1939-40: la “guerra lampo”       pag.320-323 

 1941: la guerra mondiale       pag.324-326 

 Il dominio nazista in Europa       pag.327-332 

 1942-43: la svolta        pag.333-336 

 1944-45: la vittoria degli Alleati      pag.337-340 

 Dalla guerra totale ai progetti di pace     pag.341-343 

 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945    pag.344-350 

 Dal passato al presente: Il sogno di un' Unione Europea   pag.352-354 

 La popolazione Ebraica in Germania      Fotocopie 

 La realizzazione di misure antiebraiche     Fotocopie 

 Dalla concentrazione allo sterminio di massa    Fotocopie 

 I programmi T4 E 14f13-L'eugenetica cardine dell'ideologia nazista Fotocopie 

 Auschwitz – Birkenau       Fotocopie 
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 L'Europa di Auschwitz                                    Fotocopie 

 

  Tempi:  entro 15 Maggio 

 

Lavoro di ricerca individuale: I GRANDI PERSONAGGI / EVENTI DEL NOVECENTO  
 

 - Zygmunt Bauman    - Guerre Jugoslave 

 - Che Guevara     - Primo Levi 

 - Falcone/Borsellino    - Mani Pulite 

 - John Fitzgerald Kennedy   - La Mafia 

 - Nelson Mandela    - Il Processo di Norimberga 

 - Martin Luther King    - Strage di Ustica 

 - Nixon- Watergate    - Terra dei Fuochi 

 - Cesare Pavese    - Torri Gemelle 

 - Vladimir Putin    - Tecnologia  

 - Donald Trump 

 - Camorra 

 - Consumismo 

 - Guerra Fredda 

Tempi:  Maggio/ Giugno 
 
Si ricorda che gli argomenti attinenti all'attività di Cittadinanza e Costituzione, specificati nelle 

pagine precedenti, sono stati trattati e sviluppati in concomitanza col programma e recuperati in 

qualsiasi momento utile allo svolgimento dei contenuti dello stesso. 

 
 
Il docente                                                                                              

 

Benini Barbara 

 
 

 

Gli Allievi 
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13.2 - STORIA 
 

2 - METODI 

 
 Lezione frontale e dialogata. 

 Lezione guidata mediante l’utilizzo di schemi forniti dall’insegnante. 

 Lettura, analisi e commento di documenti di varia tipologia 

 Riflessione su tematiche che favoriscano il confronto fra ieri- oggi 

 Lavoro di ricerca individuale col valore di approfondimento tematico 

 Lezione Multimediale  

 

3 - STRUMENTI DI LAVORO 

 
 Manuale in adozione: Gentile-Ronga-Rossi, ERODOTO MAGAZINE, vol.4/5, La Scuola  

 Fotocopie tratte da vari testi 

 Schemi, riassunti e mappe concettuali. 

 Visione del documentario “Auschwitz: viaggio all'Inferno”; “La famiglia Ovitz”. 

 Strumenti multimediali 

 
4 - SPAZI 

 Aula della classe  

 Aula- video (LIM) 

 
5 - CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
 Il criterio di sufficienza corrisponde alla comprensione dei contenuti essenziali e alla capacità di:  

 Rispettare le consegne 

 Collocare gli eventi e i processi nel tempo in relazione alla periodizzazione e ad alcune date 

significative 

 Collocare gli eventi e i processi nello spazio 

 Comprendere le relazioni fondamentali tra eventi e/o processi 

 Produrre testi scritti e orali pertinenti e strutturati in modo ordinato e coerente, utilizzando in 

modo semplice le informazioni acquisite e dimostrando una preparazione priva di lacune 

relative ai contenuti essenziali 

 Spiegare carte e grafici in modo semplice ma chiaro e corretto 

 Parlare e scrivere senza errori grammaticali significativi, utilizzando i termini più rilevanti del 

lessico specifico e un registro adeguato.  

 

Concorrono a determinare il voto proposto in sede di scrutinio:  

 La valutazione delle verifiche formative e sommative orali e scritte e l'impegno nei compiti 

domestici 

 La frequenza, la pertinenza e la correttezza degli interventi spontanei in classe 

 La collaborazione all’apprendimento e al recupero  

 I progressi registrati nel processo di apprendimento  
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 L’autonomia nell’organizzazione del proprio percorso di apprendimento.  

 

A parte il recupero  in itinere, lo studente con gravi lacune/ difficoltà di varia natura può recuperare 

mediante una richiesta volontaria di verifica orale.  Lo studente che, in termini di profitto, possiede una 

media che oscilla fra un voto e l’altro e desidera migliorare il proprio livello, può concordare con il 

docente un argomento di approfondimento da esporre alla classe. 

 

VERIFICHE 
 

Al termine di ogni modulo sono state proposte agli allievi prove atte ad accertare le competenze 

maturate.  Durante il trimestre sono state eseguite due verifiche scritte e una verifica orale; nel 

pentamestre sono state eseguite  tre verifiche orali e due scritte. 

Le modalità di verifica effettuate sono: 

 
Verifica scritta 

 Questionario a domande aperte 

 Prove strutturate (vero/falso, a risposta multipla, a corrispondenza, a completamento) 

 
Verifica orale 

 Domande a sorteggio  

 Interrogazione tradizionale sugli argomenti trattati durante l'anno. 

 Esposizione della ricerca individuale 

 
Scelta per la didattica trasparente 
Giudizi e valutazioni nelle varie tipologie di verifica sono stati esplicitati e motivati. 

Le prove scritte sono state valutate mediante le apposite griglie di valutazione allegate al singolo 

compito di ciascun alunno.  Dopo la consegna degli scritti sono stati suggeriti i miglioramenti da 

attuare, oltre alla correzione delle prove stesse. 

 
6 - OBIETTIVI CONSEGUITI 

  

CONOSCENZE 

 La situazione politica, economica, sociale e culturale del periodo di riferimento  

 Cause e conseguenze della Seconda rivoluzione industriale 

 Cause, caratteristiche e ed effetti della società di massa 

 Le ideologie dei Partiti che si affermano nel primo Novecento 

 Cause e conseguenze dei conflitti politici, sociali e culturali nel periodo di riferimento 

 Le caratteristiche dello Stato totalitario  

 Le caratteristiche delle politiche economiche, i fattori di crescita e crisi 

 Cause e conseguenze della Prima e della Seconda guerra mondiale 

 La politica attuata da Mussolini, Hitler, Lenin, Stalin 

 I fattori che favoriscono l'ascesa dei regimi nazi-fascista e stalinista 

 Gli strumenti e i mezzi per il consenso popolare 

 Le ragioni delle discriminazioni razziali e le leggi che le favoriscono 

 Le nuove forme di annientamento del nemico 

 Il fenomeno dell'Olocausto  
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 I fenomeni di Resistenza: caratteristiche, analogie e differenze 

 Conoscere il lessico specifico delle scienze storico- sociali  

 

COMPETENZE 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere 

mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica, tecnologia e contesti ambientali, 

demografici, socio-economici, politici e culturali 

 Cogliere collegamenti significativi fra differenti discipline 

 Conoscere il nostro ordinamento costituzionale e saperlo confrontare con altri documenti 

intorno ad alcuni temi fondamentali 

 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per 

produrre ricerche su tematiche storiche 

 Usare correttamente il lessico appropriato e specifico in relazione alla disciplina 

 

ABILITÀ       

 Riconoscere il valore della memoria storica come elemento di consapevolezza civile 

 Confrontare le discriminazioni di ieri con quelle di oggi  

 Interpretare  e confrontare testi di diverso orientamento storiografico  

 Ricostruire, organizzandoli secondo un criterio logico e temporale, gli avvenimenti storici 

 Esaminare le differenze tra Stato liberal-democratico e Stato totalitario 

 Individuare la differenza tra economia liberista e protezionista 

 Definire la politica e gli obiettivi delle grandi potenze dalla fine dell'Ottocento alla metà del 

Novecento cogliendo analogie e differenze 

 Individuare i fattori di crescita delle grandi potenze 

 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali   
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13.3 - INGLESE 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La situazione degli studenti risulta differenziata ma ha raggiunto un profitto tutto sommato 

soddisfacente. Un gruppo si è distinto per impegno costante e lavoro adeguato raggiungendo buoni 

risultati. 

Gli studenti, attraverso la lettura la traduzione di testi tecnici, hanno acquisito sostanzialmente i 

termini, i concetti e le espressioni della lingua settoriale. 

L'acquisizione progressiva del linguaggio settoriale è stata guidata dal docente con opportuni raccordi 

con le altre discipline linguistiche e d'indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 

particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico. 
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13.3 - INGLESE 

 
1 – CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
Il corso d'Inglese si è concentrato soprattutto seguendo il libro di microlingua SMART MECH, 

edizioni ELI : 

 

MOD.1- ENERGY SOURCES: Non Renewable Energy Sources ( Fossil fuels), Renewable Energy 

Sources (Non Fossil Fuels, Solar Energy, Wind Power, Geothermal Energy, Hydroelectric Power, 

Tidal Energy , Biogas, Biomass. 

 
MOD.4 - POWER DRIVEN MACHINES 

 

MOD.6 – THE MOTOR VEHICLE (Drive Train, Four Stroke Engine,The Two- Stroke Engine, The 

Diesel Engine ). BASIC CAR SYSTEM ( Carburisation, Fuel Injection and EFI.) THE ELECTRICAL 

SYSTEM (The Battery, The Braking System, Hydraulic Brake System, The Cooling System, The 

Exhaust System). 

ALTERNATIVE ENGINES (Electric and Hybrid Cars, Fuel Cell Cars.) 

 
MOD. 8 – HEATING SYSTEMS ( Hot Water Central System ; Warm-Air Central System.) 

REFRIGERATION SYSTEM (Mechanical Refrigeration; Air Conditioning.) ALTERNATIVE 

SYSTEMS ( Hydronic Floor Heat, Geothermal, Thermal Storage. ) 

 

MOD. 9 - LOOKING FOR A JOB ( Job Advertisements, Curriculum Vitae, Letter of Application, Job 

Interview ) Fotocopie. 

 
 
Il docente                                                                                              

 

Zanelli Marina 

 
 

Gli Allievi 
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13.3 - INGLESE 

 
2 - METODI DIDATTICI 

 

Conversazioni, lezioni frontali e partecipate, lavori di gruppo, fotocopie distribuite agli studenti. 

Tecniche di lettura intensiva, estensiva ed esplorativa. 

Schematizzazioni e sintesi degli argomenti trattati. Traduzioni con conseguente consolidamento 

grammaticale delle strutture presenti nei diversi moduli. 

Espansioni lessicali. 

 

Per lo scritto: Reading Comprehension, questionari, scelte multiple, esercizi di completamento e 

abbinamento, sintesi. 

 
3 - MEZZI 

 
Libri di testo, fotocopie, lavori di gruppo di approfondimento, laboratorio. 
 

4 - SPAZI E TEMPI 

 

In classe prevalentemente e quando disponibile in laboratorio linguistico. 

La scansione settimanale delle lezioni è stata di 3 ore. 

Alla data del 15 maggio 2019 sono state svolte ore 87 di lezione. 
 
 

5 - CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
VERIFICHE 

 

Nel 1^ quadrimestre sono state svolte n. 2 verifiche e 2 interrogazioni orali Nel pentamestre 2 verifiche 

e 3 interrrogazioni orali. 

La tipologia delle prove di verifica comprende prove scritte con Reading e relative domande aperte o 

diversamente strutturate, esercizi di grammatica, relazioni e ricerche autonome. colloqui orali sia nella 

forma breve che di conversazione argomentata. 

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dell'interesse dimostrato, dell'impegno, dei progressi in 

relazione alla situazione di partenza e del grado di raggiungimento degli obiettivi . 

Questo metodo valutativo consente di rilevare il livello di apprendimento di ogni studente in relazione 

al proprio percorso formativo e in rapporto al gruppo classe. 

Nelle verifiche scritte e orali sono stati valutati: la competenza linguistica e grammaticale, l'utilizzo del 

linguaggio specifico , la correttezza dello spelling e del contenuto, la pertinenza della risposta alla 

domanda. Tutte le prove sono state valutate in decimi. 

Si fornisce griglia di valutazione per il colloquio orale adottata dal Dipartimento di Lingue secondo le 

modalità concordate per le classi quinte. 
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Di seguito viene riportata la griglia di valutazione/verifica orale 2° biennio e 5° anno condivisa dai 

colleghi del Dipartimento di Lingua e cultura straniera inglese. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE/VERIFICA ORALE SECONDO BIENNIO E 5° ANNO:LINGUA 

INGLESE 

VOTI IN 

DECIMI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

2 
Rifiuto verifica/ 

Conoscenze non rilevabili 

Non rilevabili 

3>M<4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Esposizione incoerente con la 

traccia proposta. Conoscenze 

gravemente lacunose 

Non comprende gli argomenti, testi, quesiti. I gravi errori 

morfosintattici e lessicali non permettono una elementare 

attività comunicativa. 

Fa confusione nella produzione orale in rapporto ai temi 

proposti per la discussione/analisi. 

Possiede una pronuncia inadeguata. 

4>M<5 

INSUFFICIENTE 

Limitata conoscenza dei contenuti 

socio-culturali e storico-letterari 

Esposizione contorta e poco fluente. Frequenti improprietà 

lessicali. Incerta la padronanza del sistema morfosintattico. 

Difficoltà di collocazione nel contesto. Collegamenti 

imprecisi. 

5>M<6 

NON DEL TUTTO 

SUFFICIENTE 

Conosce in modo frammentario e 

superficiale i contenuti. Mostra una 

conoscenza essenziale riconducibile 

alle linee generali di un testo o 

argomento. 

Comprende l’argomento, il testo o il quesito in modo 

parziale. Utilizza in modo non sempre adeguato il lessico 

specifico. Applica in modo incerto e/o meccanico procedure 

e informazioni ricavate da un testo. Ha una pronuncia non 

del tutto chiara. 

6 

SUFFICIENTE 

Conoscenza essenziale dei 

contenuti di base. 

 

Fa collegamenti semplici ed essenziali e colloca in modo 

abbastanza corretto il contenuto all’interno del tema 

proposto. 

6>M<7 

PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

Riconosce le informazioni e opera 

semplici inferenze in modo 

corretto. 

Comprende l’argomento, il testo, il quesito in modo discreto. 

Espone in forma abbastanza scorrevole e organizza gli 

argomenti con discreta capacità. Applica le conoscenze a 

domande formulate in maniera diversa. Ha una pronuncia 

abbastanza corretta e fluida. 

7>M<8 

DISCRETO 

Conosce gli argomenti in modo 

corretto e completo 

Comprende l’argomento, il testo, il quesito in modo 

soddisfacente. Espone in forma chiara, corretta e appropriata. 

Sa tenere un discorso fluente con una intonazione e 

pronuncia abbastanza corrette. Sa argomentare in modo 

appropriato con collegamenti originali fra testo ed eventi 

storico culturali se richiesti. 

8>M<9 

BUONO/OTTIMO 

Sicura padronanza dei contenuti, 

capacità di operare inferenze anche 

con altri ambiti. 

Comprende e interpreta l’argomento, il testo o il quesito in 

modo completo. Espone con fluidità e scioltezza. Ha una 

buona pronuncia e una giusta intonazione. Possiede capacità 

critiche e rielabora i contenuti in modo personale; opera 

collegamenti precisi e coerenti. 

9>M<10 

ECCELLENTE 

Piena padronanza dei contenuti, 

ampie conoscenze nei collegamenti 

interdisciplinari. 

Comprende, interpreta i contenuti della micro lingua e sa 

fare riferimenti socio-culturali in modo autonomo con una 

pluralità di approcci interdisciplinari. Apporta contributi 

originali e critici all’interpretazione del testo e li inserisce in 

un quadro complessivo esauriente. Usa la L2 in ambiti non 

linguistici (CLIL) in modo corretto e efficace. Possiede una 

buona pronuncia. 
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6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

COMPETENZE : 
Conoscere la lingua Inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti a livello B1+/B2 del QUADRO COMUNE 

EUROPEO di RIFERINENTO per le lingue (QCER). 

Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali , nazionali e internazionali in una prospettiva 

interculturale ai fini di mobilità di studio e di lavoro. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio , ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

ABILITA' 

Sapersi esprimere in modo sufficientemente efficace anche su argomenti relativi al settore di indirizzo. 

Comprendere gli elementi essenziali di un testo di carattere tecnico e di attualità. 

Redigere messaggi formali ( Richieste di informazioni, di lavoro, CV), semplici riassunti e relazioni 

Saper tradurre testi tecnici e di attualità in lingua italiana. 

Produrre testi per esprimere in modo corretto, intenzioni, ipotesi e per descrivere esperienze. 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell'interazione su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. 

Riconoscere i diversi livelli di registro (da informale a formale) della comunicazione anche settoriale. 
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13.4 - MATEMATICA 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe è composta da 22 elementi alquanto eterogenei tra loro, sia per le motivazioni allo studio, sia 

per l'impegno. Il comportamento è stato sufficientemente corretto e disciplinato e non si sono verificati 

problemi anche se la vivacità e l'esuberanza del carattere di alcuni alunni hanno in parte condizionato 

lo svolgimento delle lezioni. La frequenza è risultata regolare, fatta eccezione per un ristretto gruppo di 

studenti. L'interesse e la partecipazione all'attività didattica per i due terzi della classe sono stati 

discontinui, sufficiente l’attenzione da parte dell’intera classe durante le lezioni di tipo frontale, ridotto 

l’impegno e l’interesse durante le interrogazioni e lo svolgimento di esercizi di consolidamento o 

recupero. 

Al momento permane un gruppo più motivato agli studi che si impegna con più regolarità e in modo 

più produttivo, alcuni che lavorano con sufficiente continuità ma non sempre raggiungono i risultati 

sperati e la parte restante molto carente nella comprensione e con lacune pregresse non colmate.  

Alcuni alunni si sono mostrati con buone capacità e un buon intuito, intervenendo spesso e 

partecipando positivamente al dialogo educativo.  

Gli esercizi svolti in classe hanno costituito un rafforzamento per l’elaborazione personale dei 

contenuti; per alcuni alunni sono mancate l’applicazione e l’impegno costanti necessari per una 

conoscenza approfondita degli argomenti svolti che quindi risulta spesso superficiale e appena 

sufficiente. 

Solo alcuni alunni si sono offerti volontari alla lavagna perché faticano a mettersi in gioco soprattutto 

in una disciplina in cui si sentono meno capaci.  

Sia le prove orali sia le prove scritte sottolineano un divario a livello di valutazione. 

Il profitto rispecchia le personalità, il diverso interesse e le attitudini dei componenti la classe e ci sono 

stati vari risultati: dal raggiungimento di livelli molto buoni ad altri molto più modesti. Permane in 

alcuni alunni poca consapevolezza dei procedimenti e scarse capacità di calcolo. 

Nessun alunno ha recuperato la carenza formativa del primo periodo valutativo e al momento della 

stesura della relazione non tutti hanno colmato  le lacune pregresse.  

Il lavoro svolto in classe non è stato supportato da un costante impegno extra scolastico.  

Alcuni allievi si sono distinti per la continuità nell’impegno, l’attenzione e l’ottimo profitto 

conseguito.  
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13.4 - MATEMATICA 

 

1 – CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

1.   Integrali: 

Concetto di primitiva, quello di integrale indefinito e  le proprietà; 

Primitive delle funzioni elementari e di funzioni composte; 

Integrale indefinito per dissociazione applicando le sue proprietà, per parti, e per sostituzione; 

Integrale indefinito di una funzione razionale fratta (divisione, fratti semplici con ).  

Interpretazione geometrica dell’integrale definito e proprietà; 

Teorema della media; 

Concetto di funzione integrale; 

Teorema fondamentale del calcolo integrale, significato e formula di Leibniz-Newton e sua 

conseguenza; 

Calcolo integrale definito applicandone le proprietà; 

Calcolo dell’area di una superficie piana e il volume di un solido di rotazione (attorno all’asse x ed 

esempi sull’asse y); 

Definizione e determinazione di un integrale improprio su intervalli limitati e su intervalli illimitati. 

 

2.   Equazioni differenziali: 

Equazione differenziale, il suo ordine e  differenza fra integrale generale e particolare; 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili; 

Equazioni differenziali del primo ordine lineari semplici; 

 

3.   Calcolo combinatorio: 

Disposizioni semplici e con ripetizioni, combinazioni semplici e con ripetizioni, permutazioni semplici 

e con elementi ripetuti e le relative formule e  semplici esercizi; 

Coefficiente binomiale e proprietà fondamentali. 

La probabilità della somma logica di eventi  

La probabilità condizionata 

La probabilità del prodotto logico di eventi 

Probabilità composta ed eventi indipendenti 

 

4. Statistica inferenziale: 

La popolazione e il campione 

La distribuzione della media campionaria 

Variabili aleatorie continue e distribuzioni continue di probabilità 

Distribuzione esponenziale e normale 

Introduzione alla statistica inferenziale 

Le stime e gli stimatori 

Intervalli di confidenza 

La verifica delle ipotesi 

Test statistici per la verifica delle ipotesi 

 

5. Misure di superfici e volumi: 
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Geometria dello spazio 

Parallelismo, distanze, angoli 

Prismi, parallelepipedi, piramidi, coni, cilindri, sfere 

Solidi di rotazione 

Aree di superfici e volumi 

 

 

Il docente  

                                                                                             

Tumidei Fabrizia 

 

Gli Allievi 
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13.4 - MATEMATICA 

 
2 - METODI DIDATTICI 

 

La metodologia didattica seguita si è articolata nel modo seguente: 

Ripasso degli argomenti degli anni precedenti inizialmente e ogniqualvolta è stato necessario 

Proposta di problemi ed esercizi limitata ai casi più semplici e significativi. 

Visualizzazione dello stesso argomento anche con grafici. 

Per alcuni argomenti che richiedono una padronanza maggiore di calcolo ci si è limitati a pochi 

esercizi più significativi o a soli esempi grafici. 

Numerosi esercizi standard svolti in classe 

Rallentamento dell’attività didattica e pausa didattica con ripresa di esercizi quando i risultati deludenti 

o le interruzioni delle attività scolastiche lo hanno richiesto. 

Le lezioni sono state generalmente suddivise in una introduzione frontale ai concetti e in una 

successiva applicazione degli stessi mediante esercizi svolti direttamente dall’insegnante e poi dagli 

alunni alla lavagna. 

Lavori di gruppo sulla distribuzione di probabilità valutati all’orale 

Nella metodologia applicata si è cercato di privilegiare l'aspetto applicativo rispetto a quello teorico: 

quando è stato possibile si è partiti dalla discussione matematica per arrivare solo successivamente alla 

formalizzazione e generalizzazione dei concetti fondamentali. Sono stati svolti numerosi esercizi e 

problemi al fine di verificare le conoscenze e le competenze acquisite. Inoltre è stata svolta una 

continua attività di sostegno/recupero/potenziamento, pari al 10% delle ore, come stabilito dal Collegio 

Docenti. 

 

 
3 - MEZZI 

 
Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati: 

- Testo in adozione ( Leonardo Sasso : “La Matematica a colori vol. 4 e 5” ed. Petrini ) usato per la 

teoria e come eserciziario e consigliato come punto di riferimento e consultato in classe come aiuto per 

visualizzare situazioni grafiche. 

- Lavagna come indispensabile mezzo di comunicazione 

- alcuni argomenti sono stati integrati con schede di consolidamento e approfondimento; 

collegamenti a internet con utilizzo del cellulare 

- Fotocopie di esercizi e procedimenti per lo svolgimento di esercizi e materiale inviato via mail e 

whatsapp 

 
4 - SPAZI  

 
Per l’attività didattica sono previste 3 ore settimanali, per un totale di 99 ore annuali. 

 
5 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Per la valutazione, come indicato nel PTOF, Per la valutazione sono state svolte non meno di 4 prove 

per periodo, a scelta tra:  

- verifiche scritte, valutate secondo le allegate tabelle 

 

 
 

- verifiche orali tradizionali o rapide (cioè prendere in considerazione brevi interventi per correggere 

esercizi alla lavagna o per proporre soluzioni ai quesiti posti),  

- test con domande a risposta aperta, prove strutturate, risoluzione problemi. 

 

La valutazione ha tenuto conto ogni volta della conoscenza e comprensione degli argomenti, della 

capacità di rielaborare autonomamente, dell’abilità nell’organizzare in maniera ordinata e il più 

possibile esauriente la propria esposizione, della padronanza nell’utilizzare un linguaggio specifico 

corretto e all’attitudine ad utilizzare spirito critico con la griglia di valutazione concordata ad inizio 

anno dal dipartimento di matematica. 

Nella valutazione finale si terrà conto della partecipazione dell’allievo in classe e del lavoro 

domestico. Si terrà pure conto dei progressi compiuti dall’alunno durante il corso dell’anno scolastico 

in relazione alla situazione di partenza. La valutazione sarà effettuata in conformità ai criteri deliberati 

in sede di Collegio Docenti e di Consiglio di Classe. 

 
6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che una parte della classe ha ampliato 

le proprie conoscenze, ha migliorato le proprie capacità logiche e critiche. 

Si può ritenere che gli obiettivi sottoelencati siano stati raggiunti, completamente o almeno 

parzialmente, da poco più della  metà della classe, per i restanti allievi, nonostante il  recupero esterno 

fatto (a cui nessuno di loro ha partecipato), permane il non raggiungimento degli obiettivi prefissati a 

causa sia di un impegno discontinuo e superficiale sia per carenze pregresse. 

Gli obiettivi preventivati all’inizio dell’anno in accordo con le finalità del tipo di corso e con la 

fisionomia discreta quanto a preparazione di base, attitudini e interesse alla materia di buona parte 

della classe, riguardavano: 

- conoscenza degli argomenti esplicitati nei contenuti e capacità di inserirli nei vari contesti della 

disciplina; 

- capacità di utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo; 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620 

 

 
 

 
 

Pagina 54/80 
 
  

- capacità di operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule; 

- costruire procedure di risoluzione di un problema; 

- sapersi esprimere con un linguaggio preciso e appropriato 

- sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione del lavoro autonomo per un piccolo 

gruppo; 

- interpretazione e produzione di grafici; 

- costruzione di una mente logica e flessibile. 
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13.5 - IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

 

La classe si è presentata con ampie lacune relative alle conoscenze degli anni precedenti e ciò ha 

inficiato sullo svolgimento della proposta formativa relativa al quinto anno comportando un non 

completo svolgimento del programma proposto ad inizio programmazione annuale. 

Parte della classe ha evidenziato un atteggiamento propositivo verso gli argomenti affrontati mentre la 

restante ha mostrato scarsa, a volte nulla, collaborazione. Si evidenzia che una parte della classe ha una 

condotta superficiale in classe e uno studio saltuario e non approfondito. 

Nelle prove scritte la maggioranza della classe, anche se non in maniera costante, ha raggiunto risultati 

positivi dimostrando di essere in grado di comprendere e sviluppare i problemi di dimensionamento 

delle unità di trattamento d’aria. Nelle prove orali parte della classe non ha raggiunto risultati positivi a 

causa sia dello studio non costante sia della scarsa capacità espressiva. 

La classe è quindi caratterizzata da alcuni studenti che hanno raggiunto buoni risultati, altri sufficiente 

e i restanti non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi richiesti. 

Nell'esperienza di laboratorio la maggior parte della classe ha dimostrato interesse e partecipazione 

dimostrando una forte predisposizione per la componente pratica della materia rispetto a quella teorica. 

Il programma svolto è stato inferiore alle aspettative, sia per le iniziative cui la classe ha partecipato,sia 

per le lacune , sia per la difficoltà di declinare gli argomenti di impianti, disegno e progettazione e le 

attività di laboratorio in sole 6 ore settimanali.  
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 13.5 - IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 
1 – CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
Termodinamica 
Trasformazioni termodinamiche, Ciclo di Carnot 

Impianti a ciclo inverso 
Cicli inversi,componenti, fluidi frigoriferi, impianti frigoriferi a compressione secca, impianti 

frigoriferi bifase, prestazioni, pompe di calore, analisi energetica ed economica di un impianto a 

pompa di calore, impianti a condensazione 

Il benessere termo igronometrico 
Microclima, criteri di valutazione del benessere, condizioni termoigrometriche interne del progetto, 

qualità dell’aria ambiente, rinnovo dell’aria, strumenti per la misura dell’umidità dell’aria 

Trattamento dell’aria 
Caratteristiche dell’aria umida, psicometria e diagramma psicometrico, miscelazione adiabatica di due 

correnti d’aria, trasformazioni dell’aria umida, condizionamento dell’aria 

Carichi termici 
Carichi termici estivi ed invernali e loro determinazione 

Componenti e criteri di dimensionamento delle unità di trattamento d’aria (UTA) 
Unità di trattamento aria, sezioni di trattamento termico (batteria del caldo e del freddo), umidificatori, 

filtri, silenziatori 

Realizzazione e collaudo delle unità di trattamento aria (UTA) 
ruoli e responsabilità, verifiche e prove preliminiari, collaudo definitivo dei componenti 

Tipologie di impianti 
Classificazione, impiantti a tutta aria, impianti misti aria-acqua, impianti a tutta acqua, impianti di 

condizionamento con apparecchi autonomi (cenni) 

Reti di canalizzazione 
Il moto dell’aria nei canali, criteri di valutazione delle perdite di carico, dimensionamento di massima 

di una rete di canali d’aria, bilanciamento di una rete di canali d’aria,  

Prove di laboratorio 
 Impianto per la verifica del valore reale della colonna d’acqua a determinate pressioni; 

 Impianto per il collaudo di due manometri a colonna d’acqua ( tramite il manometro campione 

Miniskop); 

 Impianto per la verifica di misuratori di portata (differenziale, flussometro, contatore a turbina); 

 Impianto per il collaudo di un pressostato di blocco e di una valvola di sicurezza; 

 Misuratori di portata; 

 Misuratori di livello. 

 
I docenti                                                                                              

 

Spagnoli Annalisa                                           Donati Marcello 
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Gli Allievi 

 

13.5 - IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 
2 - METODI DIDATTICI 

 

Il metodo più usato è stato quello della lezione frontale, svolta alla lavagna, che si proponeva di fornire 

agli allievi le leggi, le nozioni e le relazioni teoriche e generali, comprese le dimostrazioni logico-

deduttive, le approssimazioni e le schematizzazioni introdotte. 

Dopo la spiegazione teorica l’insegnante svolgeva, alla lavagna, un esercizio completo di calcoli, che 

aveva lo scopo di illustrare i procedimenti e l’uso del Manuale; dopo di ciò venivano, spesso, svolti 

esercizi da parte degli studenti; infine erano effettuate le verifiche scritte ed orali. 

Le verifiche orali potevano avvenire anche in itinere, permettendo, così, anche ulteriori 

approfondimenti e chiarimenti. 

Tipologia delle prove: 

·svolgimento di problemi legati al condizionamento ambiente; 

 
3 – MEZZI 

 

- Golino - Liparoti: Impianti termodinamici 

- Tabelle per il dimensionamento delle canalizzazioni ad integrazione del manuiale. 

 
4 – SPAZI E TEMPI 

 

Le ore di lezione svolte, saranno, probabilmente 160 invece delle 180 previste. 

Le lezioni sono state svolte sia in classe sia nel laboratorio di impianti dove con la compresenza del 

collega ITP si svolgono le esercitazioni. 

 

5 -  CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione delle prove effettuate sono quelli riportati nel paragrafo n° 7 del presente 

documento, vale a dire: 

 Conoscenza 

 Competenza 

 Capacità 

 Chiarezza espositiva 

Le verifiche orali sono servite per valutare soprattutto la conoscenza e la chiarezza espositiva, mentre 

quelle scritte soprattutto la competenza, la capacità e, in minor parte, l’ordine nell’esposizione. 

 
6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
Obiettivi generali 

Oltre agli obiettivi specifici e peculiari della disciplina, il corso impianti, disegno e progettazione si è 

dato i seguenti obiettivi trasversali. Gli allievi dovrebbero aver sviluppato: 

· un linguaggio tecnico appropriato e una capacità espressiva scorrevole e corretta; 
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· una capacità di sintesi e di approfondimento personale; 

· un certo ordine mentale e una capacità di effettuare ragionamenti logico-deduttivi; 

· una propria personalità, maturando opinioni e convinzioni; 

· corrette relazioni interpersonali, rispettando le opinioni altrui e manifestando le proprie; 

· una capacità di programmazione del proprio tempo, dei propri impegni, del proprio studio. 

Obiettivi perseguiti 

II corso di impianti energetici, disegno e progettazione viene svolto nell'ultimo anno di corso in circa 

180 ore distribuite, settimanalmente in quattro blocchi, due di due ore e due di un' ora.  

Gli argomenti vengono trattati e sviluppati, per quanto possibile, considerando le problematiche che si 

riscontrano nell'ambito delle aziende del settore meccanico. 

II collegamento con altre materie viene effettuato facendo sì che gli elaborati  realizzati siano collegati 

alle materie di indirizzo, a conseguire così la sintesi che questa materia consente. 

Le esercitazioni svolte sono sempre più complesse fino a concludersi con dei progetti completi. 

In generale vengono studiati i progetti, svolti e sviluppati i calcoli ed abbozzati gli schemi.  

Rispetto delle regole della progettazione impiantistica, autonomia nella elaborazione grafica, rapidità 

di esecuzione della prova, livello di partenza, impegno e partecipazione dell’allievo. 
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13.6 - MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le 

competenze e le capacità. Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano una buona 

capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti svolti; la maggior parte degli allievi 

possiede una preparazione positiva anche se a volte non del tutto precisa; un terzo gruppo, alquanto 

ristretto, ha conseguito una superficiale conoscenza delle tematiche trattate senza avere prodotto una 

sensibile maturazione e il possesso di una piena e critica maturità di espressione e di contenuti. Le 

competenze relative alla rielaborazione personale non sono state raggiunte dagli studenti in modo 

uniforme per cui i contenuti trattati non hanno costituito per tutti un particolare momento di riflessione 

sul piano personale. In generale le abilità espressive sono sufficienti, solamente pochi studenti non 

sono sempre corretti e del tutto pertinenti nella esposizione. La classe, anche se in misura 

differenziata, ha dimostrato discreta partecipazione al dialogo educativo e sufficiente applicazione nel 

lavoro domestico. Il livello medio di preparazione raggiunto può essere considerato più che 

sufficiente. 

Il docente Liverani Giuliano è stato titolare di questa disciplina in tutti e tre gli anni di corso. 
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13.6 - MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

 

1 – CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

PERCORSO FORMATIVO DI MECCANICA 

 

MODULO ME1 – GIUNTI E INNESTI 

- Generalità. Giunti rigidi. Giunti elastici. Giunti mobili. Innesti. 

MODULO ME2 – PERNI E CUSCINETTI 

- Generalità. Supporti e cuscinetti. Perni portanti. Perni di spinta. Cuscinetti a rotolamento. 

MODULO ME3 – MOLLE 

- Generalità. Molle a lamina semplice. Molle di flessione. Molle di torsione. 

MODULO ME4 – MANOVELLISMI 

-.Generalità. Manovellismo di spinta rotativo. Studio cinematico. Studio dinamico: forze 

esterne agenti sul manovellismo , forze d’inerzia , forze risultanti , momento motore , calcolo 

della biella. Alberi a gomito: bilanciamento degli alberi a gomito. 

MODULO ME5 – REGOLAZIONE DEL MOTO 

- I principi della regolazione , regolatore elementare di Watt , regolatore di Porter , regolatore di 

Hartung 

MODULO ME6 – UNIFORMITA’ DEL MOTO ROTATORIO 

- Regimi periodici. Lavoro eccedente. Dimensionamento del volano. Coefficiente di fluttuazione. 

Verifica alla sollecitazione dovuta alla forza centrifuga. 
 
PERCORSO FORMATIVO DI MACCHINE 

 

MODULO MA1 – MACCHINE PNEUMOFORE 

- Generalità. Prevalenza. Rendimenti. Potenza. 

- Ventilatori. Soffianti. 

MODULO MA2 – COMPRESSORI ALTERNATIVI E CENTRIFUGHI 

- Generalità. Compressori monofasi. Compressori polifasi. Potenza e rendimenti. Particolari 

costruttivi. Dimensionamento del compressore alternativo. Compressori rotativi (cenni). 

Compressori centrifughi: descrizione e cenni sul dimensionamento. 

MODULO MA3 – IMPIANTI CON TURBINA A GAS 

- Generalità. Possibili disposizioni. Turbine a rigenerazione. Potenza e rendimenti. Particolari 

costruttivi. Avviamento condotta e regolazione. Cicli combinati e cogenerazione. 

MODULO MA4 – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

- Generalità , calcolo della potenza , rendimenti e bilancio termico 

- MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA : generalità , motori a 4 tempi , motori a 2 tempi , 

motori a stantuffo rotante , la carburazione , l’accensione , la distribuzione 

- MOTORI A COMBUSTIONE GRADUALE : generalità , motori Diesel a 4 tempi , motori Diesel a 

2 tempi , lavaggio e distribuzione , l’iniezione 

- COMPLEMENTI SUI MOTORI : la sovralimentazione , i combustibili e la combustione , curve 

caratteristiche 
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PERCORSO FORMATIVO DI LABORATORIO DI MACCHINE A FLUIDO 

 

- Determinazione delle curve caratteristiche di un motore 

- Prove su un ventilatore  

- Prove sul compressore alternativo 
 
 
 
I docenti                                                                                              

 

Liverani Giuliano                                           Donati Marcello 

 
 

Gli Allievi 
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13.6 - MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

 

2 - METODI DIDATTICI 
 

Il corso di "Meccanica, macchine e energia viene svolto per la maggior parte delle ore con il metodo 

tradizionale delle lezioni frontali: gli argomenti teorici trattati sono sempre accompagnati dallo 

svolgimento di esercizi numerici riguardanti il dimensionamento degli organi meccanici e delle 

macchine sia in classe sia a casa. Inoltre alcuni argomenti sono completati con una adeguata attività 

laboratoriale, molto apprezzata dagli allievi, con lo scopo di verificare in pratica i contenuti teorici 

studiati. Non è stata svolta attività di recupero né di potenziamento durante l'anno visti i risultati 

abbastanza soddisfacenti del primo trimestre. Si prevede di fare attività di potenziamento nelle ultime 

settimane di lezione dopo il completamento del programma. 

 
3 - MEZZI 

 

Il libro di testo utilizzato : “Corso di meccanica, macchine ed energia” – autori : Cipriano Pidatella , 

Giampietro Ferrari Aggradi , Delia Pidatella è stato seguito per tutti gli argomenti trattati in teoria e 

talora integrato da appunti forniti dal docente. Gli esercizi numerici del libro sono stati integrati da altri 

dettati dal docente e da vecchi temi d’esame della specializzazione. L’attività pratica in laboratorio è 

stata svolta con l’ausilio di dispense distribuite o appunti dettati dall’insegnante . 

 

4 – SPAZI E TEMPI 
 

Il corso di "Meccanica, macchine e energia" viene svolto quasi interamente in classe e per alcune 

esperienze nel laboratorio di macchine a fluido. 

La disciplina prevede 5 ore settimanali per un totale annuo di 165 ore: le ore destinate a attività di 

laboratorio (per il percorso formativo macchine) sono state 12. 

Il percorso formativo "Meccanica" ha richiesto circa il 50% del monte ore; il restante 50% è stato 

dedicato al percorso formativo "Macchine". 

 
5 -  CRITERI ESTRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Come descritto nel PTOF la disciplina prevede per la valutazione n. 2 interrogazioni orali e n. 2 

verifiche scritte nel trimestre e n. 2 interrogazioni orali e n. 3 verifiche scritte nel pentamestre. Le 

interrogazioni sono state integrate e/o sostituite in parte con test scritti e simulazione terza prova 

esame per mancanza di tempo. Anche le relazioni tecniche relative alle prove di laboratorio 

concorrono alla valutazione finale. 

La valutazione delle prove orali, scritte e di laboratorio è stata effettuata utilizzando le griglie 

condivise a livello di dipartimento di meccanica. 

 

6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 
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Gli obiettivi da raggiungere con l’insegnamento della disciplina si possono riassumere nei seguenti 5 

punti : 

-capacità di definire problemi e di operare per problemi 

-capacità di formulare ipotesi e di verificarne la validità 

-capacità di percepire fatti e fenomeni analizzandoli e ponendoli fra loro in relazione 

-capacità di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti 

-capacità di dimensionamento di organi meccanici e di macchine. 

Si può ritenere che tali obiettivi siano stati raggiunti mediamente al 70%. 
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13.7 - SISTEMI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe quinta EG,  è costituita da 22 allievi di cui una studentessa. 

La classe ha manifestato una partecipazione e un  interesse alterno nel corso dell’anno scolastico. 

Alcuni allievi durante le lezioni frontali, hanno manifestato un discreto impegno e  concentrazione che 

ha condizionato positivamente il profitto raggiunto.Nel corso dell’anno scolastico non si sono 

verificati episodi scorretti da parte degli alunni. 

Diversi  allievi  hanno seguito il corso con regolarità, interesse e partecipazione, raggiungendo una 

preparazione finale più che buona. La difficoltà principale, dal punto di vista didattico, è stata quella di 

coinvolgere gli allievi affinché  aumentasse la partecipazione  e l’interesse nei confronti della materia. 

I continui esempi ed applicazioni pratiche con l’utilizzo del PLC, non sempre hanno dato i risultati 

sperati in fase di programmazione. A volte, specie nel primo trimestre, é mancato il supporto dello 

studio individuale. 

Considerando il numero di ore di lezione svolte  e la situazione d’ingresso della classe, si può 

affermare che il programma è stato svolto in modo  quasi completo. 

Concludendo nella classe quinta EG solo alcuni allievi hanno ottenuto ottimi risultati, una parte più 

numerosa una preparazione più che accettabile, e una parte a causa dell’impegno  discontinuo un 

profitto sufficiente o al limite della sufficienza.  
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13.7 - SISTEMI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
1 - CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
-Sistemi di controllo e di regolazione : generalità 

Sistemi di controllo e regolazione. Definizione di controllore, azionamento, attuatore, sensore 

trasduttore. 

Schema a blocchi di sistemi di regolazione e controllo : riferimento, confronto, errore, controllo, 

attuatori, sensori-trasduttori,condizionamento dei segnali. 

Sistemi di controllo ad anello chiuso e ad anello aperto (catena aperta). 

Sistemi di controllo con blocchi in serie, in parallelo e serie-parallelo, blocchi di controllo equivalenti. 

-Sensori-trasduttori 

Generalità : grandezze in entrata e in uscita ; campo di misura, funzione di trasferimento, guadagno, 

grandezze caratteristiche. 

Panoramica sui principali sensori trasduttori : dinamo tachimetrica  

Potenziometro e sue applicazioni (trasduttori di  livello ) , encoder ottico incrementale rotativo, 

encoder ottico incrementale lineare, encoder ottico assoluto rotativo e lineare, resolver,  termocoppia, 

effetto Hall. 

-Azionamenti 

Azionamenti per motori a corrente alternata e a corrente continua : raddrizzatori a diodi, a diodi scr, 

per correnti trifase, convertitori di frequenza inverter. Azionamenti per cilindri idraulici (servo 

pilotaggio ), valvola proporzionale. 

-Attuatori 

Motori a palmole , cilindri idraulici e pneumatici, motore brushless. 

-Caratteristiche di un sistema di controllo e regolazione . 

Sistema lineare, controllo proporzionale, variazione del segnale di riferimento, tempi di risposta, 

requisiti di un sistema di controllo ,disturbi. 

Schema a blocchi del controllo di un motore a corrente continua, asincrono trifase, brushless,  cilindro 

pneumatico, cilindro oleodinamico. 

-Classificazione e comportamento di un sistema di controllo e regolazione 

Sistemi tipo 0,1,2  comportamento in catena chiusa e confronto. 

La compensazione : compensazione P, PI, PD, PID ; (confronti ) 

-Robotica 

Generalità e classificazione dei robot. 

Movimenti  locali (beccheggio, rullio, imbardata) 

Elementi costruttivi :trasmissione del moto nei giunti rotoidali e prismatici, sensori interni ed esterni 

(capacitivi, induttivi, a ultrasuoni), attuatori, componenti del robot. 

Organi di presa:meccanici, ad aria, magnetici, elettromagnetici. 

Il manipolatore a braccio meccanico. 

Robot cartesiano, cilindrico, sferico, antropomorfo. 
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Programmazione di un Robot : autoapprendimento punto a punto,autoapprendimento di traiettorie 

continue, autoapprendimento con unità di programmazione, apprendimento diretto e interpolazione, 

programmazione fuori linea. 

-Laboratorio 

Cablaggio del PLC con sensori ed azionamenti:ingressi, uscite, alimentazione. 

Utilizzo del  computer e del software  per introdurre i programmi. 

Esempi di programmazioni semplici in linguaggio KOP di circuiti automatici. 

Esempi di programmazione con utilizzo di temporizzatori , contatori e operatori di confronto. 

Esempi di programmazione  a passo con utilizzo di temporizzatori , contatori e confronto. 

Programmazione Siemens del PLC con applicazioni pratiche ed esempi di controllo, schema  Ladder, 

Grafcet. 

Esercitazioni su controllo di un asse elettropneumatico  

Cenni alla programmazione del Robot antropomorfo COMAU, con esempi programmazione semplice 

e applicazioni pratiche, dello stesso. 

 

 

I Docenti 

 

Zarlenga Renato                                  Di Lella Michele 

 

 

Gli Allievi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620 

 

 
 

 
 

Pagina 67/80 
 
  

 

 

 

 

 

13.7 - SISTEMI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
2 – METODI DIDATTICI 

 
Sono state effettuate delle lezioni frontali con uso di lavagna e appunti messi a disposizione della 

classe. In laboratorio dopo aver risolto gli esercizi alla lavagna, gli allievi sono stati indirizzati ai 

pannelli simulatori, dove con l’ausilio di P.C. e  utilizzo del PLC, hanno potuto verificare La bontà dei 

risultati prodotti alla lavagna. Con regolarità sono stati assegnati gli esercizi per casa e corretti in 

laboratorio. La difficoltà principale, dal punto di vista didattico, è stata quella di coinvolgere gli allievi 

affinché  aumentasse la partecipazione  e l’interesse nei confronti della materia. 

I continui esempi ed applicazioni pratiche con l’utilizzo del PLC, non sempre hanno dato i risultati 

sperati in fase di programmazione. A volte, specie nel primo quadrimestre, é mancato il supporto dello 

studio individuale. 

 
3 - MEZZI 

 
Libri di testo adottati:  “Sistemi e automazione Industriale Vol 3 Cappelli Editore di Antonelli e 

Burbassi” e appunti a disposizione degli allievi consegnati tramite quaderno elettronico. 
Per le attività di laboratorio:  

- PLC Siemens e relativi software. 

-  n° 3 pannelli elettropneumatici governati da PLC con programmazione e monitoraggio tramite PC  

-  n° 1 asse con vite a ricircolo di sfere collegato al motore in c.c. governato da PLC . 

- Robot Comau 

 

4 - SPAZI E TEMPI 

 
Il programma ministeriale prevede 4 ore settimanali , di cui 3 in compresenza con l’insegnante 

tecnico-pratico.  

Le lezioni frontali di teoria sono state svolte nell’aula della quinta energia. L’ aula si è dimostrata non 

sempre idonea ad ospitare le lezioni, in quanto comunicante con il laboratorio di impianti. Le lezioni 

inerenti alla parte pratica sono state svolte all’interno del laboratorio di sistemi e automazione del 

corso di meccanica. Tenuto conto del numero degli allievi, è stato possibile lavorare senza particolari 

disagi. I moduli inerenti ai sistemi di controllo, sensori, azionamenti e attuatori sono stati sviluppati nel 

primo trimestre. 

Il  modulo inerenti ai sistemi di controllo ( tipo 0,1,2, e PID) e il modulo inerente ai Robot son stati 

affrontati nel  secondo pentamestre. 

Per quanto concerne la parte pratica del laboratorio, i moduli generalità del PLC e dei temporizzatori 

sono stati sviluppati nel primo quadrimestre. I moduli contatori, operatore di confronto e sequenza a 

passi sono stati svolti nel secondo quadrimestre. 

Solo una parte degli alunni per motivi di tempo è riuscita a lavorare al Robot Comau. 
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5 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Come descritto nel P.T.O.F. la disciplina prevede per la valutazione  interrogazioni orali e  verifiche 

pratiche per il trimestre e per il pentamestre. Le interrogazioni come concordato all’interno dell’area 

disciplinare,sono state integrate e/o sostituite in parte con verifiche scritte. Durante tutto il corso 

dell’anno è stata data la possibilità agli allievi di recuperare le prove negative.  

La valutazione delle prove orali, scritte e di laboratorio è stata effettuata utilizzando le griglie 

condivise a livello di dipartimento di meccanica.  

 
6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
Gli obiettivi da raggiungere con l’insegnamento della disciplina si possono riassumere nei seguenti  

punti : 

- Maturare semplici e solide conoscenze sul comportamento dei sistemi di regolazione e controllo, 

riconoscendone le problematiche e i metodi risolutivi comuni ; 

- Conoscere lo stato dell’arte dell’ automazione industriale con programmazione elettronica nella 

piccola e media industria ; 

- Formazione di una figura professionale che integri le conoscenze proprie del tecnico elettronico, 

elettromeccanico, meccanico e impiantistico ; 

 - Conoscenze delle tecniche di automazione che forniscano la capacità di operare con sempre nuovi e 

più evoluti sistemi; 

- Capacità di definire problemi e di schematizzare la soluzione; 

- Capacità di percepire fatti e fenomeni analizzandoli e ponendoli fra loro in relazione; 

- Capacità di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti; 

Gli obiettivi prefissati all’inizio del corso, sono stati raggiunti dagli allievi in modo non omogeneo e 

non sempre  completo. Nella  classe solo  alcuni   studenti si sono distinti per aver ottenuto risultati  

soddisfacenti in quanto hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, mentre una parte più consistente ha 

dimostrato di aver conseguito una conoscenza e una preparazione  accettabile in merito a quello che 

era già stato determinato; tutti gli altri, invece, solo in modo parziale, hanno   evidenziato di aver 

raggiunto gli obiettivi  fissati. Gli insegnanti considerando il livello di partenza, si considerano 

parzialmente soddisfatti dei risultati raggiunti . 
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13.8 - TECNOLOGIA  MECCANICA 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe di 22 alunni gia’ avuta per la stessa disciplina durante il quarto anno, migliorata rispetto 

all’anno precedente sia per il comportamento, che per l’impegno nello studio, ha tenuto un 

comportamento soddisfacente per i due aspetti didattici, il programma si è svolto regolarmente, si 

evidenziano ancora delle lacune di base, ma nel complesso la preparazione media si puo’ considerare 

sufficiente, per alcuni è eccellente. 

Le ore settimanali per questa disciplina per un totale di due , una di teoria e una di pratica, alcune perse 

per attivita’ collaterali, sono state di ostacolo ad approfondimenti per alcuni argomenti, ma si e’ riusciti 

a svolgere la programmazione prevista ad inizio anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620 

 

 
 

 
 

Pagina 70/80 
 
  

 

 

 

 

 

13.8 - TECNOLOGIA  MECCANICA 

 
1- CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

Parte teorica 
METODI CONTROLLO NON DISTRUTTI 

Metodo radiologico, gammalogico, magnetoscopico ,liquidi penetranti ,ultrasuoni 

LAVORAZIONI CON METODI INCONSUETI 

Lavorazione per elettroerosione ,fascio elettronico, con plasma, laser ,getto di acqua in pressione. 

USURA 

Usura per abrasione ,fatica ,corrosione, cavitazione, 

CORROSIONE 

Corrosione in ambiente umido, secco ,elettrochimica, metodi di prevenzione 

SISTEMA QUALITA’ 

Evoluzione della qualita’ , organizzazione del sistema qualita’ , qualita ’nella progettazione,nei 

processi produttivi ,normativa,  

 

Parte di laboratorio 
MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO  

Confronto fra le soluzioni costruttive delle MU tradizionali e a CN 

Caratteristiche e componenti controllabili delle MUCN 

Individuazione dei tre assi principali controllati e loro sistema di riferimento; 

Quotatura in coordinate; 

Linguaggio di programmazione; 

Programmazione. manuale : blocchi, istruzioni, caratteri, definizione G-Codes 

Principali funzioni: G, M S, T, N, S,F. 

Macchine usate: 

-fresatrice Cortini a utensile singolo e con serbatoio a 6 utensili  

-tornio Cortini con torretta a 6 utensili 

CAD-CAM: -Part Program, (profilo geometrico del pezzo, Cutter Location File  

-Post Processor ( generazione dei programma macchina 

Realizzazioni di programmi per la fresa e al tornio Cortini. 

 

Prove di laboratorio tecnologico 

Prove di CND ( ultrasuoni , liquidi penetranti, )  

Esame metallografico e preparazione dei provini. 

 

CORROSIONE: 

Tabella dei potenziali standard e realizzazione in laboratorio della scala in base al comportamento di 

alcuni metalli. 

Realizzazione di processi di galvanostegia in laboratorio: ramatura e zincatura. 
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I docenti                                                                                              

Loco Giancarlo                                              Antonacci Aniello 
 

Gli Allievi 

13.8 - TECNOLOGIA  MECCANICA 

 
2 – METODI DIDATTICI 

 

Lezione frontale,esercitazioni pratiche,relazioni scritte. 

 
3 – MEZZI 

 

Libro di testo adottato: 

Secciani-Villani-Salmi  TECNOLOGIA E PRODUZIONE METALMECCANICA vol .3  Cappelli 

Editore 

 
4 – SPAZI E TEMPI 

 

Ore annuali previste dai programmi ministeriali n.2 di cui 1 in copresenza svolte in aula e in 

laboratorio tecnologico. Ore previste al 15 maggio   sessanta 

 
5 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte 

Verifiche tecnico-pratiche e relazioni 

Interrogazioni orali 

 
6 - OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Capacita ’di comprendere l’importanza e le applicazioni delle prove non distruttive, delle lavorazioni 

non convenzionali ,della prevenzione della corrosione ,dell’usura ,del sistema qualità, delle macchine a 

controllo numerico. 
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13.9 - SCIENZE MOTORIE 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe, piuttosto eterogenea, è stata caratterizzata da interesse e predisposizione per la materia, 

esuberanza e vivacità nel comportamento, ma sensibilità ai richiami, una generalmente adeguata 

rispondenza alle attività proposte e una preparazione di base arricchita da un buon bagaglio di 

esperienze motorie. 

Un nutrito gruppo di elementi, molto maturi, responsabili e partecipi in modo costruttivo, hanno 

evidenziato capacità di lavoro autonomo, spirito collaborativo con docente e compagni, lavoro 

sistematico, approfondito e proficuo. Per contro, alcuni ragazzi un po’ caotici o facili a distrazioni, si 

sono dimostrati a volte discontinui e/o selettivi nel lavoro con tendenza ad applicarsi in ciò a loro più 

congeniale a scapito di altro e della qualità del lavoro stesso, senza peraltro sfruttare del tutto 

proficuamente le proprie buone potenzialità, ma sono stati in itinere, soprattutto nel II quadrimestre, 

sempre più rispondenti alle aspettative nel conseguimento degli obiettivi formativi con risultati di 

maggiore disponibilità ed incisività nell’impegno e nella partecipazione, divenuta più attiva e 

costruttiva, nel grado di cooperazione sia reciproca che con insegnante, nella maturazione del senso di 

lealtà e di giustizia. A tal riguardo è stato dato ampio spazio alle attività di squadra ed agli sports, che 

hanno stimolato i momenti di aggregazione e di socializzazione, per la loro innegabile “valenza 

educativa” in funzione dello sviluppo delle qualità personali del carattere e del senso civico.  

Lo svolgimento del programma è avvenuto pertanto abbastanza regolarmente, anche se a volte con la 

compresenza in palestra di altre classi per la condivisione forzata degli spazi e dei tempi di lavoro, 

soprattutto nel periodo invernale.  

Il livello medio di preparazione è stato complessivamente buono. 

Si è riscontrato un gruppo di studenti con notevole grado di sviluppo psico-motorio e affinamento delle 

abilità motorie, fra cui se ne sono distinti alcuni per la padronanza e la capacità di rielaborazione 

personale dei gesti tecnici. Un folto gruppo di alunni ha evidenziato buone capacità coordinative e 

condizionali ed ha conseguito un buon potenziamento fisiologico, buone capacità di apprendimento di 

nuovi schemi motori. Il rimanente gruppo ha mostrato una sufficiente motricità di base ed ha ampliato 

le proprie esperienze motorie, conseguendo risultati discreti. 
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13.9 - SCIENZE MOTORIE 

 
1 – CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata con la classe, nell'ambito del 

contratto formativo, all'inizio dell'anno scolastico. 

La scelta dei contenuti è avvenuta sia in base agli interessi degli alunni nel contesto classe e sia dal 

punto di vista organizzativo-logistico, in base alle caratteristiche ambientali e dello spazio operativo, 

alla disponibilità delle attrezzature e alle risorse della Scuola e del Territorio. 

 
Il docente                                                                                              

 

Dall’Amore Paola 

 
 
 
Gli Allievi 
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13.9 - SCIENZE MOTORIE 

           
2 – METODI DIDATTICI 

A seconda delle attività ed in relazione alla situazione didattica-educativa o alla necessità, è stato 

utilizzato un "Metodo Aperto" di interazione tra i Metodi Deduttivi (m. prescrittivo-direttivo; m. misto 

di sintesi-analisi-sintesi; m. dell'assegnazione dei compiti) ed i Metodi Induttivi (m. per "teaching" in 

cui gli alunni mettono in società le proprie esperienze e "si insegnano tra loro"; m. del "problem 

solving"). 

 Tipo di lavoro: individuale; a coppie; a gruppi; a circuit-training; per prove ripetute. 

 Gradualità delle proposte educative-didattiche e loro articolazione in più livelli (dal semplice al 

complesso …...). 

 Favorimento del successo e ricerca della positività con attività di potenziamento e di recupero. 

 
3 – MEZZI 

Sono stati utilizzati impianti, strutture e attrezzi a disposizione della Scuola. 

Si è usufruito, inoltre, del libro di testo e di fotocopie tratte da altri manuali, di poster e riviste 

specializzate del settore e di audiovisivi. 

 
4 - SPAZI 

 

Le lezioni si sono svolte in palestra ( l'Istituto è dotato di due palestre ) e nell'impianto di calcetto nel 

cortile esterno.  

 
5 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata in base a: 

 livello di partenza; 

 grado di interesse, impegno e partecipazione attiva; 

 metodo di lavoro; 

 progressi evidenziati; 

 profitto conseguito nelle abilità tecnico-motorie e nelle conoscenze teoriche come risultato del 

processo di apprendimento. 

Le verifiche sono state effettuate tramite: 

 osservazione sistematica nelle attività strutturate, semi-strutturate e non strutturate; 

 questionari con domande a risposta aperta o risposte multiple; 
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 trattazione argomenti; 

 prove pratiche tramite lezioni conoscitive; 

 test motori con rilevamenti metrici e cronometrici. 

 

 
6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 

. 

Le esercitazioni pratiche hanno perseguito i seguenti obiettivi: 

Rielaborazione degli Schemi Motori – consolidamento degli schemi motori di base attraverso 

esercitazioni sulla coordinazione generale e segmentaria, il controllo posturale, le capacità 

coordinative speciali (capacità: di abbinamento; di differenziazione dinamica e spazio-temporale; di 

equilibrio statico, dinamico ed in fase di volo; di percezione temporale; di reazione e di anticipazione; 

di transfert motorio), sull'affinamento degli schemi motori già acquisiti e sull'integrazione ad essi di 

altri nuovi per trasformare le abilità in competenze e saper coordinare azioni efficaci in situazioni 

complesse migliorando, pertanto, la destrezza.  

Potenziamento Fisiologico: migliorare le capacità condizionali di resistenza di breve, media e lunga 

durata (funzione cardio-respiratoria); forza veloce resistente; velocità di reazione, esecuzione e 

traslocazione; di mobilità e scioltezza articolare, per favorire lo sviluppo funzionale dell'organismo e 

della qualità del movimento. 

Consuetudine alle Attività Motorie : far acquisire la “passione al movimento”, il gusto del muoversi” 

quale espressione di un ” costume di vita “ ed elemento di "conservazione della piena efficienza fisica".  

Consuetudine alle Attività Sportive utilizzabili oltre l’impegno scolastico ed il termine degli studi, 

anche come impiego salutare del tempo libero. Ampio spazio è stato dato pertanto all'avviamento alla 

pratica sportiva allo scopo di porre le basi per una "consuetudine di sport attivo" , e sia come 

espressione della propria personalità sia come strumento di socializzazione, cooperazione e assunzione 

di comportamenti corretti e responsabili. 

1. Consolidamento delle qualità personali del carattere e della socialità : educazione allo sviluppo 

della propria maturazione e personalità (come sopra menzionato) tramite la consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei propri limiti da trasformare in positivo. 

Tutela della Salute : assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria “salute 

intesa come fattore dinamico” per favorire sane abitudini di previdenza e di tutela 

Le “nozioni teoriche” sono state finalizzate a: 

2. Conoscenza culturale delle Scienze Motorie e Sportive in stretta connessione a svolgimento pratico:  

3. - approfondimenti tecnici - conoscenza su Sport di Squadra praticati (origini, regolamenti, 

fondamentali individuali e di squadra......); 

- cenni di anatomo-fisiologia del corpo umano relativo all’ambito motorio;  
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13.10 - RELIGIONE 
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe si è presentata sin dall’avvio dell’anno scolastico superficialmente partecipe allo svolgimento 

delle lezioni. Ha presentato per tutto l’anno scolastico un mediocre atteggiamento nei confronti del 

lavoro scolastico e della materia insegnata. Si evidenzia in particolare la mediocre sensibilità e il 

discreto senso critico acquisito nel corso delle lezioni, eccezion fatta per l’ottimo atteggiamento di 

alcuni di loro. Il profitto raggiunto è più che discreto e le competenze acquisite risultano soddisfacenti. 

Si segnale inoltre che il rapporto con le famiglie è stato positivo, cordiale e improntato alla mutua 

collaborazione 
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13.10 - RELIGIONE 

 
1 – CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

 Rapporto scienza e fede 

 Temi scelti di bioetica 

 L’aborto. Visione del docu-film “L’urlo silenzioso” 

 Il fine vita 

 Il soprannaturale 

 La politica nazionale, internazionale e il bene comune 

 Il libero arbitrio. Visione del film “La battaglia di Hacksawridge”. 

 Il magistero della Chiesa e gli aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica 

 L’uomo, il creato e il clima 

Ognuno degli argomenti svolti ha visto approfondimenti sistematici che hanno caratterizzato una o più 

lezioni. 

 
Il docente                                                                                              

 

Maitan Francesco 

 
 

 

Gli Allievi 
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13.10 RELIGIONE 

 
2 – METODI DIDATTICI 

 
La metodologia prevalente usata è stata quella della “ricerca” a partire dalla attualità che promuove un 

attivismo vero radicato nella ragione e nella volontà. Il cammino di apprendimento è stato 

caratterizzato perciò dalla significatività dei contenuti nei confronti dell’alunno, dalla 

problematizzazione dei suoi interessi e bisogni, da uno sviluppo progressivo in estensione e intensità di 

concetti, capacità ed atteggiamenti. In particolare l’attenzione è stata rivolta a tematiche bioetiche. Si 

sono utilizzati: 

 la lettura e lo studio di libri scelti dal docente. 

 Articoli di giornale e fatti di attualità. 

 Documenti del Magistero. 

 lavori di gruppo col preciso intento di valorizzare gli alunni in difficoltà. 

 audiovisivi, films a tema. 

 testi di approfondimento e ricerche personali per dare risposta ai bisogni di approfondimento e 

sviluppo 

 
3 - MEZZI 

 
Libri di testo adottati: SOLINAS LUIGI, VIE DEL MONDO – SEI EDITRICE 

 
4 – SPAZI 

 

Uso prevalentemente delle aule di lezione, e uso delle aule audiovisive 

 

5 – CRITERI E STRUMENTI 

 
Sono state utilizzate metodologie deduttive , induttive, dialoghi educativi, lettura e commento critico di 

articoli di giornale, video e proiezioni relative ai temi affrontati. La valutazione degli obiettivi non 

cognitivi ha fatto riferimento ad un’osservazione sistematica della classe durante le lezioni. La 

valutazione degli obiettivi cognitivi ha fatto riferimento alla verifica prevalentemente orale.  
 

6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
Obiettivi disciplinari specifici:  

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 
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 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica 

 comprendere il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

 identificare l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 conoscere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 

vocazione, professione; 

 conoscere il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

Obiettivi disciplinari conseguiti:  

Lo studente risulta in grado di: 

 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

 riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo. 
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ALLEGATI 

 

L’allegato è composto da un unico fascicolo contenente : 

- prove di simulazione dell’esame effettuate nel corso dell’anno scolastico 

- proposte di griglie di valutazione I e II  prova scritta 

- proposta di griglia di valutazione del colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


