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2.  IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
BANCHINI ALESSANDRA  f.to (Banchini Alessandra) 

STORIA BANCHINI ALESSANDRA  f.to (Banchini Alessandra) 

INGLESE SEGALA MAURO  f.to (Segala Mauro) 

MATEMATICA  MISSIROLI FRANCA  f.to (Missiroli Franca) 

DISEGNO PROG. ORG. 

INDUSTRIALE 
VECCI ROBERTA  f.to (Vecci Roberta) 

MECCANICA MACCHINE ENERGIA ZACCARELLI WALTER  f.to (Zaccarelli Walter) 

SISTEMI E AUTOMAZIONE  CIAMBRELLI ANTONIO  f.to (Ciambrelli Antonio) 

TECNOL.  MECCANICHE BONINI ANDREA  f.to (Bonini Andrea) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DALL’AMORE PAOLA  f.to (Paola Dall’Amore) 

RELIGIONE PASQUI UMBERTO  f.to (Pasqui Umberto) 

LAB. DISEGNO PROG. ORG. IND. SPADAZZI FEDERICA  f.to (Federica Spadazzi) 

LAB. MECCANICA  MACCHINE EN. GIULIANINI GAIA  f.to (Giulianini Gaia) 

LAB. TECNOLOGIE MECC. SPADAZZI FEDERICA  f.to (Federica Spadazzi) 

LAB. SISTEMI E AUT. SPADAZZI FEDERICA  f.to (Federica Spadazzi) 

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 
 

 COGNOME NOME   

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11   OMISSIS  

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     
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4. PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 
 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica: 

- 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. 

Di seguito, si riportano le materie di studio del quinquennio: 
 

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 
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE                  
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 

 
5.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
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La classe è formata da 24 studenti (23 ragazzi e 1 ragazza) con caratteristiche e capacità diverse. La 

preparazione finale può essere rappresentata da diversi gruppi. 

Il primo è composto da allievi che hanno evidenziato carenze in alcune materie per lacune pregresse, 

impegno domestico scarso, saltuario e discontinuo. Alcuni di questi si stanno impegnando e 

dovrebbero riuscire a recuperare, almeno in parte,  in queste ultime settimane, pur con varie difficoltà. 

La maggioranza degli allievi ha raggiunto una preparazione sostanzialmente sufficiente e infine una 

parte minore della classe si è distinta per capacità, impegno e continuità nello studio raggiungendo un 

ottimo livello di preparazione.  

Nel corso dei tre anni non si sono evidenziati problemi di convivenza all’interno della classe. Il 

comportamento non è stato, però, sempre disciplinato e corretto, manifestando momenti di vivacità, 

soprattutto negli anni scorsi e con alcune materie.  

Gli studenti, nel corso di tutto il triennio, hanno frequentato in modo sporadico le attività di recupero 

programmate dal Consiglio di Classe per colmare lacune di base in alcune discipline. 

La classe, in particolare in questo anno scolastico, ha manifestato un impegno ed un'applicazione non 

sempre continui per le varie attività didattiche e discipline; l’impegno, infatti, è stato selettivo ed 

alterno.  

A partire dal 24 febbraio, in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza, a causa dell’emergenza 

per il COVID-19, si sono intraprese azioni di Didattica a Distanza (DaD). Per due settimane circa sono 

stati assegnati compiti e si sono tenuti i contatti con gli allievi tramite il registro elettronico, le mail 

personali ed i social network. Dal 6 marzo è iniziato l’utilizzo della piattaforma G Suite, con 

Classroom, Meet, Calendar e G Form. 

Di fronte all’avvio di queste nuove modalità, la classe non ha risposto subito con maturità e 

collaborazione, ma si sono evidenziati alcuni comportamenti scorretti ed alcune assenze ingiustificate. 

Però nel giro di una settimana la situazione si è risolta. 

E’ emerso che per gli allievi non è stato facile adattarsi ad organizzare autonomamente tutto il 

materiale che i docenti fornivano loro. 

Relativamente alla valutazione, nella prima parte della DaD i docenti si sono limitati ad assegnare 

verifiche formative, il cui voto non veniva riportato sul registro; solo da metà aprile si sono 

programmate verifiche sommative ufficiali. 

 

Si segnala che, negli ultimi tre anni, si sono avvicendati diversi docenti nelle materie di SISTEMI 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE,  INGLESE, ITALIANO E STORIA , TECNOLOGIE 

MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO, DISEGNO PROGETTAZIONE. 

 

A settembre la classe ha svolto uno Stage aziendale di due settimane previsto dal progetto PCTO (80 

ore), completando le 400 ore, (comprese le attività complementari), previste dalla legge 107 del 2015, 

a cui il collegio Docenti si è mantenuto fedele per le classi quinte, in modo da permetter loro di 

completare l’iter dei PCTO programmati già dalla terza. Tutti gli allievi hanno partecipato con serietà, 

svolgendo la loro esperienza presso le aziende del territorio, dimostrando senso di responsabilità e 

maturità; i tutor aziendali hanno espresso un giudizio molto positivo sull'impegno dimostrato dagli 

studenti. 

 

Per ulteriori considerazioni inerenti alla classe, si rimanda alle relazioni allegate da ciascun insegnante. 
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6. PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 
 

La particolare fisionomia dell’Istituto Tecnico Tecnologico è data dalla sua mission, che è quella della 

formazione del professionista tecnico. Questa Istituzione Scolastica è, perciò, responsabile della 

formazione umana e delle capacità tecniche degli allievi che daranno il loro contributo alla vita 

economica e produttiva della società. Questo compito di formazione, che può essere  "definitiva", 

ovviamente non si esaurisce nell’impartire l’istruzione teorica e pratica necessaria all’esercizio 

dell'attività, ma deve preparare il ragazzo per proseguire gli studi universitari e per il futuro ruolo 

sociale che sarà chiamato a compiere. Pertanto, negli Istituti Tecnici, oltre alla formazione specifica e 

professionale, si cura anche un’adeguata formazione culturale che consenta una complessiva 

maturazione umana e una crescita relativamente agli obiettivi di Cittadinanza e Costituzione.. 

Lo studio relativo al triennio ha come finalità questa crescita globale, tecnica, umanistica e trasversale 

degli allievi. 

Nel rispetto delle “Linee guida” ministeriali 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). 

 

Attività integrative 
 

Le attività integrative hanno contribuito alla formazione culturale complessiva degli allievi. Dal 24 

febbraio 2020, in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza, dovuta all’emergenza Covid-19, 

molti progetti programmati ad inizio d’anno sono stati sospesi, ad eccezione dell’invio di materiale 

digitale proveniente da università o associazioni. 

In particolare la classe, nella prima parte dell’anno, è stata coinvolta nelle seguenti esperienze : 

 

 Stage aziendale all’interno dei PCTO presso le aziende dal 9/9/2019 al 21/9/2019 

 Orientamento in uscita: nel corso dell’anno è stato trasmesso del materiale cartaceo e digitale 

su corsi ITS, Universitari. Questa trasmissione è proseguita anche durante il periodo di 

emergenza dovuta al Covid-19, inviando materiale digitale o link di siti Internet o di Webinar. 

 Sabato 12.10.2019, partecipazione alla conferenza, nel Salone Comunale di Forlì, tenuta da 

Roberto Balzani su “Nazione e Popolo”. 

 31/10/2019 incontro di 2 ore presso la nostra aula 42-43 con i docenti del Campus Universitario 

di Forlì. 

 Visione ed analisi del film “L’onda”, a più riprese, nel mese di Novembre 2019. 

 Giovedì 14.11.2019 incontro di 2 ore con i rappresentanti AVIS di Forlì.  

 Venerdì 22.11.2019 partecipazione a Cesena solo degli interessati (5 allievi) all’incontro 

conclusivo del progetto ICARO, relativo al percorso PCTO all’estero. 

 Sabato 23.11.2019 per tutta la giornata partecipazione al Salone dell’Orientamento alla Fiera di 

Forlì dal titolo: FUTURO @L LAVORO. 

 Giovedì 5.12.2019 incontro di 1 ora con esponenti di Gi Group, agenzia interinale di selezione 

del personale. 

 Martedì 7.01.2020 incontro di 2 ore con il Tutor ANPAL sul mondo del lavoro. 

 Sabato 25.1.2020 incontro di 1 ora con un imprenditore organizzato dal Rotary di Forlì. 

 

 

Altre attività: 
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 Educazione alla salute: alcuni studenti hanno aderito al progetto AVIS (prelievo e donazione 

del sangue. 

 Tirocinio estivo (classe terza): nell’estate del 2018, 2 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. 

 Stage all’estero (ICARO 2 e 3): in ottobre 2018 o giugno 2019, n.  5 allievi hanno partecipato 

ad uno stage in Spagna o in Slovenia, di 3 settimane, in aziende del settore meccanico. 

 Tirocinio estivo (classe quarta): nell’estate del 2019, 7 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. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO 

 
Giacomo Leopardi: 
Dai Canti:  

L'infinito 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A Silvia 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della natura e di un islandese 

Il Naturalismo francese: 
G. Flaubert, da Madame Bovary, Le insofferenze di Madame Bovary 

 

Il verismo e Giovanni Verga 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Libertà 

Da I Malavoglia: Cap. I, “Come le dita della mano” 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Mastro-don Gesualdo: V, cap. V, La morte di mastro-don Gesualdo 

 

Simbolismo e decadentismo:  

Charles Baudelaire, Da I fiori del male: L'albatro, Spleen 

 

Gabriele d'Annunzio: 

Da Il piacere: libro I, cap. II, “La vita come opera d'arte” 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli: 

Da Il fanciullino: “E' dentro noi un fanciullino” 

Da Myricae: 

Temporale 

Novembre 

Lavandare 

Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 
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Giuseppe Ungaretti 
Da L'Allegria 

Pellegrinaggio 

Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Soldati 

Fratelli 

 

Luigi Pirandello 
Da L'umorismo: Il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno:  

Il treno ha fischiato 

La cariola 

Da Il fu Mattia Pascal: “Un caso strano, diverso”, “Lo strappo nel cielo di carta” 

Da Uno, nessuno e centomila: “Quel caro Gengè”  

 

Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno : 

Prefazione 

cap. III, Il fumo 

cap. IV, La morte del padre, Lo schiaffo 

cap. VIII, Psico-analisi, La vita è sempre mortale. Non sopporta cure 

 

Eugenio Montale: vita, pensiero e opere 

Da Gli ossi di seppia:  

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Xenia: 

    Ho sceso, dandoti il braccio 

 
8. ATTIVITA’ NELL’AMBITO  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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 
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Rientrano in questo percorso le seguenti attività, suddivise per ambiti:  

 
Riflessioni sulla pandemia fra passato e presente*:  

 “La generazione senza guerra” di Concita de Gregorio, D, 4 aprile 2020  

 “Tanto vale essere onesti” di Federico Rampini, D, 4 aprile 2020  

 Discorso ai popoli di Chaplin dal film “Il grande dittatore”, confrontato con attuale pubblicità di una 

nota marca di caffè 

 Analisi dei discorsi della regina Elisabetta e del governatore di New York sull’emergenza 

COVID-19 
 

Stato e riforme sociali:  

 Partecipazione alla conferenza, nel Salone Comunale di Forlì, tenuta da Roberto Balzani su 

“Nazione e Popolo”. 

 Riflessioni sul diritto di sciopero, previdenza e servizi sociali, il Welfare State* 

 Incontro di 2 ore con i rappresentanti AVIS di Forlì.  
 

 

Terminologia per la politica moderna*:  

 Socialismo, comunismo, marxismo. 

 

Genocidi e odi razziali:  

 Il concetto di razza*, lo sterminio degli Armeni, l'antisemitismo*; le leggi raziali in italia*; riflessioni 

sul film “Race. Il colore della vittoria”*; riflessioni sul video sul DNA al link*:  

https://www.youtube.com/watch?v=EYnutf0rqeY 

 

Democrazie e dittatura*:  

 Il concetto di totalitarismo, i discorsi di Matteotti e Mussolini a confronto 

 Visione ed analisi del film “L’onda”, a più riprese, nel mese di Novembre 2019 

 
 

9. EVENTUALI  ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 
LINGUISTICA. 

 

L'attività Clil è stata svolta nella materia di Laboratorio Sistemi e Automazione e per gli argomenti si 

rimanda alla programmazione. 

 

Le lezioni CLIL sono state tenute nell’aula di disegno e nel laboratorio di sistemi. Per lo svolgimento 

delle lezioni ci si è avvalsi del proiettore, lavagna multimediale, computer, presentazioni multimediali 

e video. Le attività durante le lezioni CLIL hanno coinvolto tutte e quattro le abilità linguistiche: 

parlare, comprendere, scrivere e leggere, oltre a una comprensione dei contenuti relativi al PLC.  Le 

attività durante le lezioni CLIL hanno avuto un approccio Task-based learning, dove l’obiettivo 

primario è il “task” e la lingua è lo strumento con cui gli studenti lo svolgono e lo completano. 

Il “task” è quindi un’attività in cui gli studenti usano la lingua per conseguire un particolare risultato. 

La valutazione è stata formativa e sommativa sia scritta che orale. 

 
10. PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E LE COMPETENZE TRASVERSALI (ex ASL) 

 

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. 
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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.  

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. 

Effettuare rappresentazioni grafiche utilizzando sistemi CAD 2D e 3D. 

 

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 ambienti di 

lavoro. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLGIMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

CLASSE 5 CMC 

ATTIVITÀ N. ORE CLASSE 

TERZA 

A.S. 2017/18 

N. ORE CLASSE 

QUARTA 

A.S. 2018/19 

N. ORE CLASSE 

QUINTA 

A.S. 2019/20 

TOTALE 

CORSI SICUREZZA: ORE 
 

PERIODO 

12   
 

12 

NOV-DIC 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 

 

ORE TOTALI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

STAGE AZIENDALE 

N. ORE 

 

 

PERIODO 

 

120 

 

136 

 

80 

 

336 

Dal 14/05/2018 al 

01/06/2018 

Dal 09/05/2019 al 

31/05/2019 

Dal 09/09/2019 al 

20/09/2019 

STAGE ESTIVO (SOLO 

ALCUNI), N. ORE 

 

 

PERIODO 

 200  
 

200 

 
Dal 10/06/2019 al 

12/07/2019 
 

TOTALE 150 160 90 400 

 

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

hanno poi svolto altre attività riconducibili ai percorsi PCTO attivate dai singoli Consigli di Classe 

quali, ad esempio, alternanza all’estero, tirocini estivi, partecipazione alle attività del gruppo prototipi. 

Questi casi particolari sono analizzati nella relazione sui PCTO di ogni singolo studente. 

Riguardo alla valutazione dei PCTO, nel Collegio Docenti del 24 ottobre 2019, con DELIBERA N.  

1/III/2019-20, si è stabilito che: per le quinte il voto del Tutor aziendale verrà inserito nel 

pentamestre, dal Referente ASL sul registro elettronico come annotazione ed influirà sulla media 

finale di tutte le materie in questo modo: 
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 Per le discipline comuni (Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze motorie)  il voto di 

presentazione allo scrutinio si otterrà dalla media pesata in cui il voto PCTO pesa il 5%. 

 Per le discipline di indirizzo il voto PCTO pesa il 10%. 

 

11. 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). Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

le verifiche si svolgono secondo quanto indicato nel Piano didattico personalizzato e, di norma, 

vengono programmate, con l’indicazione precisa di argomenti o gruppi di argomenti e possono 

prevedere l’impiego di sintetiche mappe concettuali. 

La valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e trasparente (i voti 

sono trascritti nel Registro elettronico); essa è sempre accompagnata da feed-back ed interazione tra il 

docente e lo studente per consentire agli alunni di comprendere gli errori commessi e il percorso 

didattico richiesto per il conseguimento di risultati scolastici sempre migliori. 

Le lezioni svolte nel periodo di DaD sono state disciplinate dal relativo Regolamento approvato dal 

Collegio Docenti del 13 maggio 2020 ( Del. N. 1/V/2019-20).  

Nel periodo di DaD, a parte un primo periodo iniziale, i docenti hanno continuato ad attribuire 

verifiche formative, con compiti assegnati a casa o svolti in diretta, verifiche orali in diretta, test 

attribuiti tramite Classroom. Ciò allo scopo di riprendere argomenti ed attuare correzioni ed 

approfondimenti nell’azione educativa, effettuare un feed-back sulla preparazione degli allievi e 

permettere loro di maturare capacità di autoanalisi. A fine aprile ed a fine maggio si è proceduto a 

svolgere anche verifiche sommative, effettuate in modalità sincrona. La valutazione, nel periodo di 

Dad si è adeguata ai criteri di attribuzione degli apprendimenti deliberati dal Collegi docenti del 13 

maggio 2020 (DEL. N. 2/V/2019/20). 

 

12. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Nello scrutinio finale, agli studenti delle classi quinte ammessi all’esame, il Consiglio di classe 

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

dell’Esame di Stato, secondo l’O. M. N. 10 del 16.05.2020, Tab. C: 

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

quinta 

 M < 5 9-10 
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5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell’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 anno e nel quarto anno, 

secondo le seguenti tabelle: 

Credito conseguito 

nel 3° anno 

Credito convertito 

ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza, ai 

sensi dell’Allegato 

A Tab. A dell’O. 

M. N. 10 del 

16.05.2020 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

Credito conseguito nella 

classe quarta 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta, ai 

sensi dell’Allegato A Tab. 

B dell’O. M. N. 10 del 

16.05.2020 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 
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13 20 

 

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

del Collegio Docenti  N. 3/III/2019-20) 

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

seguenti condizioni: 

1. Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica. 

2. 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; disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati 

all’approfondimento dei contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

3. 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. 

4. Conseguimento della valutazione finale per proprio merito, con la piena sufficienza in tutte le 

discipline. 

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: 

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

2) Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il documento 

che attesta il conseguimento del titolo);  

3) 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; 

 

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

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

 

5) Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta l’anno di 

corso e l’impegno settimanale); 

6) Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio). 

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

partecipazione ai campionati regionali. 
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8) Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato finale  di 

frequenza. 

9) Avere effettuato donazioni di sangue. 

10) Avere conseguito attestati di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciati da federazioni 

sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 
 13. EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Ogni altro elemento che il Consiglio ritenga significativo ai fini dello svolgimento degli esami: il 

Consiglio della Classe 5^ C MC non ha rilevato nessun elemento significativo ai fini dello 

svolgimento degli esami. 
 
 

B) PERCORSI FORMATIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Relazione e programmi delle singole discipline: 

 
- 1.   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

- 2.   STORIA  

- 3.   INGLESE  

- 4.   MATEMATICA   

- 5.   DISEGNO  PROGETTAZIONE ED ORG. INDUSTRIALE   

- 6.   MECCANICA MACCHINE ENERGIA  

- 7.   SISTEMI  AUTOMAZIONE   

- 8.   TECNOL. MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO  

- 9.   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

- 10. RELIGIONE CATTOLICA 

 

Ogni docente predispone una sintetica relazione e i programmi svolti (compresi gli argomenti 

eventualmente ancora da concludere alla data del CDC). 

I programmi sono firmati dal docente e dagli alunni rappresentanti della classe. 

Eventuali integrazioni o modifiche successive andranno formalizzate dal Consiglio di classe 

riunito per lo scrutinio finale. 

 

1.   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa ALESSANDRA BANCHINI 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe, composta da 24 studenti, mi è stata affidata a partire dall'anno scolastico 2019-2020; sono stata 

accolta dagli studenti con disponibilità al cambiamento e maturità, il clima nel quale abbiamo lavorato è sempre 

stato di piena collaborazione e disponibilità; ho trovato i ragazzi esuberanti e vivaci ma sempre corretti e 

propositivi.  

Dal punto di vista didattico hanno seguito le lezioni consapevoli dell'impegno che avrebbe richiesto l'ultimo 

anno scolastico di corso. Hanno seguito le spiegazioni con interesse, anche se l'impegno di studio domestico non 
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è sempre stato costante. Per quanto riguarda la didattica a distanza, si sono sempre comportati con maturità e 

correttezza: le loro assenze sono state episodiche e non strategiche. E' stato certamente difficile per loro 

organizzare il materiale che ho inviato e il tempo studio con questa modalità didattica, ma si sono dimostrati 

sempre disponibili ad accogliere suggerimenti e precisi nel presentarsi alle prove e alle verifiche orali anche in 

video conferenza. 

Alcuni allievi hanno raggiunto, intensificando l’impegno e la partecipazione nel corso dell'anno, discrete e 

buone conoscenze dei contenuti e adeguate competenze a livello di esposizione, di rielaborazione personale e di 

argomentazione; altri alunni spiccano per la loro perseveranza nell'impegno e per la maturità nell'affrontare la 

relazione con l'adulto e con la classe. Alcuni studenti, a causa del loro impegno non sempre costante e di una 

attenzione superficiale, hanno ottenuto risultati soltanto sufficienti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Sono stati svolti elaborati scritti secondo le tipologie ministeriali dell'Esame di Stato, analisi testuale e 

testi di tipo argomentativo, con comprensione e produzione. 
 

Programma svolto: 
Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero. 

Dai Canti:  

- L'infinito 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- A Silvia 

Dalle Operette morali: 

- Dialogo della natura e di un islandese 

 

Il secondo Ottocento: evoluzionismo e Positivismo, materialismo storico e crisi della ragione. Caratteri 

generali 

 

I letterati e la società borghese: caratteri generali 

Naturalismo e decadentismo: caratteri generali 

Il Naturalismo francese: 

G. Flaubert, da Madame Bovary, Le insofferenze di Madame Bovary 

Il verismo 
Giovanni Verga: vita; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; ideologia verghiana. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Libertà 

Da I Malavoglia: Cap. I, “Come le dita della mano” 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Mastro-don Gesualdo: 

V, cap. V, La morte di mastro-don Gesualdo (pag. 243) 

Simbolismo e decadentismo: la visione del mondo, la poetica, i temi. 

Charles Baudelaire: vita, poetica 

Da I fiori del male: L'albatro, Spleen 

L'estetismo:  Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, caratteristiche generali 

Gabriele d'Annunzio: vita, opere, estetismo, romanzi del superuomo, Laudi. 

Da Il piacere: libro I, cap. II, “La vita come opera d'arte” 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: vita,opere, poetica 

Da Il fanciullino: “E' dentro noi un fanciullino” 

Da Myricae: 

 Temporale 
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 Novembre 

 Lavandare 

Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

La stagione delle avanguardie:  

i futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti: 

 Manifesto del Futurismo  

cenni sulla poesia crepuscolare 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica 

Da L'allegria 

Pellegrinaggio 

Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Soldati 

Fratelli 

Il pensiero della crisi: caratteri generali 

Le scienze umane e la psicanalisi 

Sigmund Freud e l'indagine psicanalitica 

 

La parte seguente del programma è stata svolta usando la didattica a distanza, con il supporto della piattaforma 

Classroom, sulla quale sono stati caricati audio messaggi e video di approfondimento. Sono state svolte tramite 

Meet almeno due video lezioni a settimana, durante le quali sono stati esposti i contenuti e si è aperto un 

continuo confronto dialettico con gli studenti in merito agli autori e alle problematiche da essi trattate, anche in 

rapporto alla realtà che gli studenti stanno vivendo. 

Luigi Pirandello: vita, opere, poetica, i romanzi, il “teatro nel teatro” 

Da L'umorismo: Il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno:  

 Il treno ha fischiato 

 La cariola 

Da Il fu Mattia Pascal: “Un caso strano, diverso”, “Lo strappo nel cielo di carta” 

Da Uno, nessuno e centomila: “Quel caro Gengè”  

Il teatro e il "grottesco" 

Il metateatro 

 

Italo Svevo: vita, cultura, i romanzi e la figura dell'inetto 

Da La coscienza di Zeno (il nuovo impianto narrativo, l'indagine psicoanalitica, il trattamento del tempo, 

l'inattendibilità di Zeno narratore): 

Prefazione 

cap. III, Il fumo 

cap. IV, La morte del padre, Lo schiaffo 

cap. VIII, Psico-analisi, La vita è sempre mortale. Non sopporta cure 

 

Eugenio Montale: vita, pensiero e opere 

Da Gli ossi di seppia:  

a) Non chiederci la parola 
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b) Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Xenia: 

c) Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Forlì, 20 maggio 2019 

 

F.to dal docente della disciplina                                                   F.to dai rappresentanti di classe 

Prof.ssa Alessandra Banchini                                                                    Luca Chiarelli 

                                                                                                                   Federico Piras 
 

MODALITÀ DI LAVORO: Tipico lavoro della quinta classe è consolidare il raggiungimento degli obiettivi 

fondamentali propri della disciplina (posti e perseguiti gradualmente fin dall’inizio del Triennio) e potenziare 

negli allievi le capacità interpretative, critiche ed espositive, orali e scritte. 

VERSANTE LETTERARIO: è stato privilegiato lo studio della poetica dei vari autori, confrontandoli tra di 

loro. L’insegnamento si è basato soprattutto sull’analisi tematico-formale dei testi, come momento iniziale e 

fondamentale per una migliore conoscenza/comprensione dell’attività letteraria (dal testo al contesto) e per 

favorire l’interpretazione e la riflessione.  

VERSANTE LINGUISTICO: allo scopo di consolidare e potenziare le capacità di produzione di testi scritti 

corretti, pertinenti, coerenti e coesi, secondo le diverse tipologie presenti all’esame di Stato, sono state assegnate 

durante l'anno adeguate verifiche in classe. Sono state svolte analisi di testi letterari, testi argomentativi e le 

simulazioni della prima prova proposte dal MIUR. 

Si è posta la dovuta attenzione ai contenuti, ma anche alla padronanza linguistica, sia nella produzione scritta sia 

nell'esposizione orale. 

Metodi di conduzione delle lezioni 
1. Esplicitazione preventiva degli obiettivi da perseguire 

2. Rispetto del tempo di apprendimento degli alunni e guida all’acquisizione di capacità critiche e 

interpretative 

3. Lezioni frontali, ma anche dialogiche, per sollecitare gli interventi e l’autonomia di pensiero degli 

allievi. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
Armellini-Colombo-Bosi-Marchesini, Con altri occhi, La letteratura e i testi, ed.rossa, vol. 2, Zanichelli. 

Armellini-Colombo-Bosi-Marchesini, Con altri occhi, La letteratura e i testi, ed.rossa, vol. 3A-3B, Zanichelli. 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E OBIETTIVI DIDATTICI: L’insegnamento di Italiano, materia che nel 

Triennio si inserisce fra le discipline di indirizzo con finalità educative e formative, da un lato mira alla 

consapevolezza della specificità del fenomeno letterario attraverso i vari livelli di indagine testuale, utilizzando 

al contempo la letteratura come momento di riflessione e come chiave di lettura di se stessi e del mondo, 

Dall’altro lato persegue il consolidamento e il potenziamento delle competenze linguistiche, sia orali sia scritte, 

dal momento che l’italiano riveste il ruolo fondamentale di lingua trasversale e di sviluppo delle capacità 

critiche e di rielaborazione del pensiero. 

Si sono posti, pertanto, in classe quinta, i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in termini 

di conoscenze, competenze e capacità. 

1) Conoscere le fondamentali caratteristiche del periodo storico-culturale degli autori oggetto di studio (dal 

testo al contesto) 

2) Conoscere e comprendere i testi in esame attraverso la lettura diretta e la parafrasi 

3) Saper riconoscere e descrivere gli aspetti tematici e formali più significativi del testo 

4) Acquisire capacità critiche e riflessive 

5) Acquisire la capacità di produrre testi scritti di diversa tipologia e funzione, corretti nella forma, coerenti 

e coesi 

6) Acquisire la capacità di esporre e di rielaborare le conoscenze in sede orale, con correttezza e proprietà. 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ore settimanali previste dai Programmi Ministeriali n. 4 

 

VALUTAZIONE E CRITERI: La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

delle abilità di base, dell'impegno e dei progressi compiuti dallo studente, delle competenze acquisite. Per 

verificare tutto ciò sono stati utilizzati: 

1) a scuola, prove orali; 

2) a casa esercizi scritti tratti dal testo in uso; 

3) a scuola, svolgimento delle varie tipologie testuali secondo le richieste ministeriali. 

I criteri di valutazione delle prove sono stati: 

 conoscenza degli argomenti; 

 capacità di analizzare e sintetizzare un testo; 

 capacità di compiere collegamenti; 

 capacità di saper esporre. 

 

Le griglie di valutazione per le prove scritte e orali sono quelle  elaborate e condivise con i colleghi del 

Dipartimento di Lettere. 

 

 

2.  STORIA 
 

Docente: Prof.ssa ALESSANDRA BANCHINI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

L'UNITA’DI ITALIA 
Guerre di Indipendenza e processo di unificazione italiana 

 

L'EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 I problemi dell'Italia unita, Destra e Sinistra Storica 

 L'evoluzione politica mondiale 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Colonialismo e imperialismo 

 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Lo scenario mondiale: la belle époque, la politica in Europa e le Alleanze Europee 

 L'età giolittiana 

 La Prima guerra mondiale, i trattati di pace e la Società delle Nazioni 

 

 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura (cenni) 

 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 L'Italia dal dopoguerra al fascismo 

 

La parte seguente del programma è stata svolta usando la didattica a distanza, con il supporto della piattaforma 
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Classroom, sulla quale sono stati caricati audio messaggi e video di approfondimento. Sono state svolte tramite 

Meet almeno due video lezioni a settimana, durante le quali sono stati esposti i contenuti e si è aperto un 

continuo confronto dialettico con gli studenti in merito alle problematiche trattate, anche in rapporto alla realtà 

che gli studenti stanno vivendo. 

 

 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 La guerra civile spagnola (cenni) 

 La seconda guerra mondiale 

 La guerra fredda nello scenario internazionale 

 

 

Forlì, 20 maggio 2019 

 

F.to dal docente della disciplina                                                   F.to dai rappresentanti di classe 

Prof.ssa Alessandra Banchini                                                                    Luca Chiarelli 

                                                                                                                   Federico Piras 
 

METODI DIDATTICI 

E' stato dedicato maggiore spazio agli eventi fondamentali, ai concetti/chiave, alla ricostruzione della 

complessità dei fenomeni storici, senza trascurare i collegamenti interdisciplinari e la riflessione su 

problematiche di attualità. 

 

Metodi di conduzione delle lezioni 

 Esplicitazione preventiva degli obiettivi da perseguire 

 Guida degli allievi alla riflessione critica 

 Lezioni frontali, sollecitando gli interventi degli alunni e la partecipazione 

 Letture in classe di documenti storici, stabilendo all’occorrenza connessioni interdisciplinari (italiano, 

educazione civica, attualità) 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  
A. Brancati, T. Pagliarani, Nuovo Dialogo con la storia e l'attualità, l'età contemporanea, vol. 2, La Nuova Italia 

A. Brancati, T. Pagliarani, Nuovo Dialogo con la storia e l'attualità, l'età contemporanea, vol. 3, La Nuova 

Italia. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
- Ore settimanali previste dai Programmi Ministeriali n. 2 

. 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E OBIETTIVI DIDATTICI 
Lo studio della Storia ha mirato al conseguimento di una “coscienza storica”, rivestendo un ruolo fondamentale, 

interdisciplinare con Italiano, per la sua valenza formativa di educazione dell’uomo e del cittadino. Ha concorso 

anche all’acquisizione e al potenziamento delle abilità cognitive, attraverso le strategie di comprensione, di 

analisi e di riflessione critica. 

Si sono posti pertanto i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in termini di conoscenze, 

competenze e capacità: 

1) Acquisizione delle conoscenze fondamentali utili alla comprensione di una determinata epoca. 

2) Presa di coscienza della complessità degli eventi, individuandone sia le diverse componenti presenti, 

che i rapporti di causa/effetto, analogie, differenze. 

3) Utilizzazione di conoscenze, concetti, termini storici. 

4) Acquisizione della capacità di approccio alla realtà e agli eventi contemporanei. 
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5) Acquisizione della capacità di esporre e di rielaborare le conoscenze all’orale e allo scritto, con 

correttezza e proprietà lessicale. 

 

 

Le griglie di valutazione per le prove scritte e orali sono quelle  elaborate e condivise con i colleghi del 

Dipartimento di Lettere. 

 

3. LINGUA E CULTURA STRANIERA  

 
Docente: Prof. MAURO SEGALA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe, conosciuta solo quest’anno, non ha avuto continuità nell’insegnamento della lingua inglese 

nel corso del triennio e gli studenti ne hanno risentito. Da subito si sono riscontrate gravi lacune 

grammaticali e competenze di base carenti ed è quindi stato necessario svolgere, soprattutto durante il 

trimestre, un lavoro di spiegazione su strutture linguistiche che normalmente nel quinto anno sono già 

acquisite e vanno solo riviste e approfondite.  Questo lavoro iniziale che poi ha comunque 

accompagnato le altre attività per tutto l’anno scolastico è stato imprescindibile e fondamentale per 

poter poi affrontare l’analisi dei testi di microlingua nella seconda parte dell’anno e migliorare le 

capacità degli studenti di esprimersi in lingua straniera in vista della prova orale dell’esame di 

maturità. 

Gli studenti non erano abituati ad affrontare la disciplina in modo serio, con impegno e dedizione 

costanti. La loro risposta è stata complessivamente positiva e hanno mostrato collaborazione riguardo 

ai contenuti e al metodo didattico proposti. La maggior parte degli studenti ha raggiunto risultati 

positivi e qualcuno molto buoni, partecipando attivamente al dialogo educativo. Tuttavia, un gruppo 

ristretto della classe, le cui lacune pregresse erano più gravi, non si è impegnato abbastanza sia in 

classe che a casa: per questi studenti permangono forti difficoltà nella costruzione di un discorso orale 

scorrevole di livello B1+/B2 e i loro risultati finali non sono del tutto sufficienti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

Testi in adozione: 

 - Spiazzi M., Tavella M., Layton M., “Performer B2”, ed. Zanichelli;  

- Pallini L., “Going for Grammar”, ed. Black Cat; 

- Rizzo R.A., “Smartmech”, ed. Eli 

Dal testo Performer B2 

Build-up to B2 

 

Ripasso e consolidamento dell’uso dei tempi verbali:  

1. Present Simple e Present Continuous (usi nel presente), i verbi di stato, always + Present 

Continuous; 

il Past Simple e il Past Continuous, proposizioni temporali introdotte da when, as while; 

il Present Perfect Simple (1. Present Perfect of Result, 

 2. Present Perfect of Experience,  

3. Present Perfect con just, already, yet, still, so far, recently/lately,  

4. Il Present Perfect per esprimere la durata con for e since, it’s the first, second….. time + Present 

Perfect); 
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modalità utilizzate per parlare del futuro: il Present Simple, il Present Continuous, be going to e il 

modale WILL; 

 Il modale MAY/MIGHT (valore epistemico per esprimere una probabilità) e il modale SHOULD 

(valore deontico per dare consigli) seguiti dalla forma base (riferimento al presente/futuro) e dalla 

forma base composta (riferimento al passato). 

UNIT 1 

Il Present Perfect Continuous: usi e confronto con il Present Perfect Simple 

Lettura e analisi linguistica del testo Six degrees of separation 

UNIT 2  

Il Past Perfect Simple e il Past Perfect Continuous; 

Esprimere abitudini nel passato con used to e would e le forme be used to e get used to per le abitudini 

nel presente e in altri tempi verbali. 

Lettura e analisi linguistica del testo The art of travelling. 

UNIT 3 

The Future Continuous, the Future Perfect Simple e le proposizioni temporali riferite al futuro, gli 

avverbi di modo. 

Lettura e analisi linguistica dei testi The ‘new economy’ e ‘Work experience’ 

UNIT 5 

Il periodo ipotetico di tipo 0, 1, 2, 3 e il periodo ipotetico misto, doppio valore del Past Simple in 

inglese (time gap/virtual gap), costruzioni con il verbo wish e if only (+ Past Simple, +would , +Past 

Perfect). 

Lettura e analisi linguistica dei testi Sustainable Development e Story of a refugee girl. 

Tutti gli argomenti grammaticali affrontati o ripassati sono stati approfonditi con ulteriori esercizi di 

gap-fill e traduzione sul testo di grammatica Going for Grammar. Particolare attenzione è stata affidata 

allo studio della pronuncia corretta evidenziando agli studenti le pronunce standard soprattutto per quei 

termini che rappresentano delle insidie dal punto di vista foinetico in particolar modo per gli italofoni. 

Sono stati forniti testi in preparazione alla prova INVALSI (Reading) e sono stati effettuati esercizi di 

ascolto di livello B2 per preparare la prova INVALSI di ascolto da Performer. 

Dal testo Smartmech 

Module 1: Energy sources 

Non-renewable energy sources 

-Fossil Fuel Sources 

 How coal was formed 

 Petroleum: Black gold 

-Non-fossil fuel sources 

Renewable energy sources 

-Inexhaustible sources 

 Solar energy 

 Wind power 

 Geothermal energy 

MODULE 6: The motor vehicle 

-What makes a car move 

 Drive train 

 The four-stroke engine 

 The diesel engine 
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-Alternative engines 

 Electric and hybrid cars 

 Fuel cells cars 

-Motorcycling 

 Structure of a motorcycle 

MODULE 9: Working in mechanics 

-Looking for a job 

 Job advertisements 

 Curriculum vitae (how to prepare an effective CV) 

 Letter of application 

-Getting a job 

 Reply to an application letter 

- Job interviews 

 

DOSSIER HISTORY 

-The Industrial Revolution and the Victorian period 

 Living and working conditions in Victorian Britain 

DOSSIER LITERATURE 

 Charles Dickens and the Industrial Revolution 

 Coketown (an extract from Hard Times) + short video clip from the film version of the book. 

 

Current affairs: Coronavirus 

-Coronavirus: a global emergency? 

Testo ed esercizi da https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/coronavirus-a-global-

emergency/ 

-The Queen’s broadcast to the Uk and Commonwealth da  https://www.royal.uk/queens-broadcast-uk-

and-commonwealth: ascolto e analisi del discorso della Regina Elisabetta II alla nazione e al 

Commonwealth del 5 Aprile 2020. 

-The Queen’s Easter message: messaggio audio da https://www.theguardian.com/uk-

news/video/2020/apr/11/coronavirus-will-not-overcome-us-the-queens-easter-message-video e 

 https://www.royal.uk/queens-easter-message  ascolto, trascrizione e analisi del messaggio della 

Regina Elisabetta II il giorno di Pasqua (12 Aprile 2020). 

-Coronavirus and New York 

NY TOUGH: visione e analisi del video NY Tough con trascrizione e analisi del testo da 

http://convicts.nyc/profiles/ny-tough/ (Patrocinio del Governatore dello Stato di New York, Andrew 

M. Cuomo e del suo gruppo) 

 

Forlì, 20 maggio 2020 

F.to dal docente della disciplina                                                   F.to dai rappresentanti di classe 

Mauro Segala                                                                                                    Luca Chiarelli 

                                                                                                                             Federico Piras 
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METODI DIDATTICI 

La presentazione degli argomenti è stata condotta attraverso lezioni frontali e partecipate. La 

spiegazione, revisione e approfondimento degli argomenti grammaticali sono stati affrontati con un 

metodo non solo di tipo descrittivo ma soprattutto esplicativo seguendo l’approccio analitico della 

grammatica enunciativa dei linguisti H. Adamczewski, G. Gagliardelli e F. Matte Bon così da 

permettere agli studenti di comprendere in modo profondo i meccanismi logici di funzionamento della 

lingua inglese confrontandoli con quelli dell’italiano per poterli così acquisire in modo completo e 

utilizzare con maggiore padronanza nelle propria produzione scritta e orale. 

Sono state adottate tecniche di lettura esplorativa ed intensiva di ogni testo sempre associate all’analisi 

linguistica e alla successiva traduzione. Nell’affrontare gli argomenti tecnici gli studenti sono stati 

indotti a creare glossari dei vocaboli specialistici ed è stata costantemente stimolata la ricerca di 

sinonimi e definizioni per un’efficacie esposizione orale. 

Il potenziamento delle capacità di ascolto e comprensione in lingua straniera è stato svolto attraverso 

l’ascolto reiterato di singole porzioni ridotte di brani registrati fino ad arrivare alla trascrizione di testi 

di video o brani orali. 

Per quanto riguarda le attività di sostegno, il recupero si è svolto in itinere attraverso ulteriori 

spiegazioni e chiarimenti sugli argomenti svolti. 

In seguito all’emergenza Covid-19 nel secondo periodo dell’anno scolastico, in accordo con i colleghi 

di dipartimento di materia, è stata rimodulata la programmazione di didattica iniziale. In particolare 

nella classe 5CMC il sottoscritto ha deciso di ridurre gli argomenti della microlingua introducendo 

però un modulo legato alla situazione attuale da collegare ai contenuti di Cittadinanza e Costituzione, 

come risulta dal programma allegato. 

 

MEZZI, SPAZI E TEMPI 

Sono stati utilizzati tutti i testi in adozione, compresa la grammatica per il consolidamento delle 

strutture linguistiche, sia nella versione cartacea che elettronica (soprattutto per le attività di listening). 

Nella seconda parte dell’anno sono stati utilizzati video da internet per il modulo sull’attualità. 

Fino a fine febbraio le lezioni sono state svolte in aula con l’utilizzo di computer e casse acustiche per 

le attività di listening. Nella seconda parte dell’anno in seguito all’emergenza Covid, sono state svolte 

video-lezioni con una riduzione del monte ore settimanale da 3 a 2 per quanto riguarda l’attività 

sincrona. Tale attività sì è svolta con l’utilizzo delle versioni elettroniche dei testi e con la possibilità di 

visione e ascolto di video presi da internet. 

Come riferito nella relazione sulla classe, nella prima parte dell’anno, data la situazione di scarsa 

padronanza degli argomenti grammaticali degli anni precedenti, le lezioni sono state dedicate alla 

acquisizione, revisione o consolidamento degli stessi mentre gli argomenti di microlingua sono stati 

affrontati nella seconda parte dell’anno dopo avere potenziato la base linguistica. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche scritte e una verifica orale; nel pentamestre una 

verifica scritta e due prove orali.  

Ai fini della valutazione si è tenuto conto anche dell’interesse dimostrato, dell’impegno nello studio e 

nello svolgimento delle assegnazioni a casa. 

Le verifiche scritte hanno valutato nella prima parte dell’anno soprattutto il consolidamento delle 

strutture grammaticali e l’analisi testuale con esercizi di livello B2 sulla modalità del First Certificate. 

Nella seconda parte dell’anno l’unica prova scritta, svolta in presenza, è stata la simulazione della 

prova INVALSI. 

Le prove orali hanno valutato, nel primo trimestre, soprattutto il consolidamento delle strutture 

grammaticali mentre nella seconda parte dell’anno, si è data maggiore importanza ai contenuti rispetto 
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all’aspetto puramente linguistico e grammaticale, a meno che quest’ultimo non pregiudicasse 

sostanzialmente l’esposizione e la comprensione degli argomenti esposti. Tali prove orali hanno 

riguardato gli specifici argomenti di indirizzo con collegamenti tra le tematiche affrontate e le 

conoscenze di base acquisite. 

Il metodo valutativo utilizzato ha permesso di rilevare il livello di apprendimento di ogni studente in 

relazione al proprio percorso formativo e in rapporto al gruppo classe.  

Per quanto riguarda la valutazione durante il periodo di sospensione delle lezioni a scuola a causa 

dell’emergenza Covid-19, è stato necessario apportare alcune modifiche. In accordo con il 

dipartimento di materia inglese, si è deciso di non affrontare altre verifiche scritte oltre a quella già 

svolta in presenza in data 5 febbraio 2020 (simulazione della prova INVALSI) ma si è provveduto ad 

effettuare solo verifiche orali che fungono anche da simulazione del colloquio d’esame. 

 
Di seguito vengono riportate la griglia di valutazione/verifica orale del secondo biennio e 5° anno condivisa dai 

colleghi del Dipartimento di Lingua e cultura straniera 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 

morfo-sintattici 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 morfo-sintattico. 

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 o 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 

tra testo, ed eventi storico culturali se richiesti.  

8> M <9  

BUONO/OTTIM

O  

Sicura padronanza dei 

contenuti, capacità di 

operare inferenze anche 

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

modo completo.  

Espone con fluidità e scioltezza. Ha una buona pronuncia e una 
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con altri ambiti  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 microlingua 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 ed efficace. Possiede una buona 

pronuncia.  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE 

L’obiettivo di far acquisire competenze comunicative che consentano di impiegare la lingua inglese in 

modo autonomo e funzionale al contesto in cui gli studenti si trovano ha teso al raggiungimento del 

livello linguistico B2 che tuttavia, per le forti lacune linguistiche iniziali e per il tempo dedicato a 

colmarle, non è stato raggiunto per una gran parte della classe e gli obiettivi raggiunti sono 

complessivamente più modesti. Alcuni studenti hanno raggiunto livelli buoni o molto buoni. Un 

gruppo ristretto ha frequentato i corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per preparare la 

Certificazione First. 

L’impatto che la didattica a distanza (DAD) ha avuto nella classe non è apparso particolarmente 

penalizzante per la maggior parte degli studenti. Gli alunni volenterosi si sono mostrati disposti a 

mettersi in gioco con la nuova modalità delle video lezioni e hanno continuato a conseguire buoni 

risultati; chi invece era poco motivato prima dell’interruzione delle attività didattiche in presenza, non 

ha sempre partecipato alle attività proposte a distanza e ha continuato a lavorare in modo poco 

costante. 

 

CONOSCENZE 
 Strutture linguistiche fondamentali della lingua inglese. 

 Elementi del linguaggio settoriale (concetti, espressioni, terminologia specifica riferite alle 

fonti di energia e al motore dei veicoli) 

 Conoscenza e impiego in modo coerente di vocaboli ed espressioni inerenti al mondo del 

lavoro 

 Realizzazione del proprio curriculum vitae in inglese e della lettera di accompagnamento 

 Preparazione di un colloquio di lavoro 

CAPACITÀ 

 Riconoscere l’argomento principale e le informazioni specifiche di un testo scritto e orale 

 Consultare, comprendere e decodificare il contenuto di un testo autentico, distinguendo i punti 

principali dalle informazioni accessorie 

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

 Saper tradurre semplici testi tecnici ed autentici in lingua italiana 

 Sapersi esprimere in modo efficace su argomenti generali o settoriali (di carattere tecnico) 

 Prendere appunti partendo da una spiegazione orale o integrando diagrammi schematici forniti 

dal testo 

COMPETENZE 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.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.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 

                 

 

Documento del Consiglio di Classe  5CMC  Pagina 28/54 
  

 Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare elementi di linguaggi settoriali 

relativi al percorso di studio al fine di interagire negli ambiti comuni e in contesti diversificati, 

al livello B1+/B2 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) 

 Comprendere testi scritti e orali relativi alla realtà contemporanea e a carattere tecnico o 

professionale 

 Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati e sui testi introdotti 

anche di carattere tecnico con lessico e pronuncia accettabili 

 Esporre in lingua inglese gli argomenti introdotti in modo comprensibile, fluido e corretto, sia 

in ambito generale che nel linguaggio settoriale 

 
4. MATEMATICA     

 

Docente: MISSIROLI FRANCA 

 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

CALCOLO COMBINATORIO 

Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici. 

Permutazioni con oggetti ripetuti; disposizioni e combinazioni con ripetizioni.  

Sviluppo della potenza del binomio col triangolo di Tartaglia e con la formula di Newton 

 

CALCOLO FELLE PROBABILITA’ 

Esperimenti aleatori ed eventi. Il concetto di probabilità. 

Probabilità contraria. Probabilità totale. Probabilità composta. 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Definizione di primitiva 

Caratterizzazione delle primitive in un intervallo  

Integrale indefinito 

Linearità dell’integrale indefinito 

Metodi elementari di integrazione indefinita  

Integrazione per scomposizione 

Integrazione delle funzioni composte 

Integrazione di funzioni razionali fratte con: 

 denominatore di primo grado 

 denominatore di secondo grado con discriminante maggiore, uguale o minore di zero  

 denominatore di grado superiore al secondo 

 grado numeratore maggiore grado denominatore. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti (dimostrazione). 

 

INTEGRALE DEFINITO 

Somma di Riemann 

Definizione di integrale definito 
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Proprietà dell’integrale definito (linearità, additività, monotonia) 

Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione  

Teorema del valor medio per gli integrali (interpretazione geometrica) 

La funzione integrale 

Teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione) 

Formula fondamentale per il calcolo integrale (dimostrazione) 

Applicazioni dell’integrale definito  

Significato geometrico dell’integrale definito  

Calcolo di aree 

Applicazione dell’integrazione al calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (in particolare cilindro, 

cono e sfera) 

 

A partire dal 24/02/2020 la programmazione ha subito la seguente rimodulazione condivisa dal 

Dipartimento di Disciplina.  

 

INTEGRALI IMPROPRI 

Generalità (cenni) 

Integrali di funzioni illimitate  

Integrali su intervalli illimitati 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE 

Definizione e risoluzione di un’equazione differenziale. 

Definizione di problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali del primo ordine. 

Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x). 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenea e non omogenea. 

 

            Docente                                                                                Rappresentanti studenti 

Firmato: prof.ssa Franca Missiroli                          Firmato: Chiarelli Luca   

                                                                                               Firmato: Piras Federico 

METODI DIDATTICI 
Fino al 22 febbraio 2020 e lezioni sono state tutte di tipo tradizionale frontale. 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. 

Dal 24 febbraio, in DaD sono stati utilizzati: videolezione sincrona su piattaforma G-Suite, proiezione 

e condivisione di materiale didattico preparato dal docente, utilizzo di un tablet su cui scrivere per 

supplire alla mancanza di una lavagna.  

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 
I libri di testo in adozione: 

Calcoli e teoremi 4, di M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani Edizioni ATLAS 

Calcoli e teoremi 5, di M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani Edizioni ATLAS 
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sono stati utilizzati sia per la teoria sia per gli esercizi; alcuni argomenti sono stati integrati con schede 

di consolidamento e approfondimento. 

 

SPAZI E TEMPI 
Fino al 22 febbraio le lezioni sono state tenute in classe utilizzando esclusivamente la lavagna 

tradizionale, non essendo presente un dispositivo interattivo multimediale. Successivamente, si è 

utilizzata la webcam di un tablet per integrare spiegazioni, mostrare procedimenti risolutivi o 

rispondere a domande degli allievi.  

Erano previste 3 ore di lezione settimanali, per un totale di 99 ore annuali. Con la DaD si è passati a 2 

ore settimanali. Ad oggi sono state svolte circa 20 videolezioni sincrone. 

 

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

per periodo, a scelta tra: 

 verifiche scritte, valutate secondo le tabelle in allegato 

 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.  

 

Durante il periodo DaD sono state svolte due prove, una scritta sul modello tradizionale e una orale. In 

entrambi i casi sono sorte molte perplessità relative alla valutazione a distanza, in particolare sulla sua 

attendibilità, non potendo escludere l’aiuto di altri soggetti esterni o l’utilizzo di strumenti digitali 

normalmente non ammessi in classe. Nella valutazione finale si terrà conto anche della partecipazione 

dell’allievo in classe o videolezione, del lavoro domestico originale inviato al docente e della 

correttezza. 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. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
L’insegnamento della materia è stato continuo per tutto il triennio. La classe è attualmente formata da 

ventiquattro allievi (23 alunni e 1 alunna) alquanto eterogenei tra loro, sia per le motivazioni allo 

studio, sia per l'impegno. Il comportamento non è stato sempre corretto e disciplinato: le azioni e il 

carattere di alcuni alunni hanno in parte condizionato il clima e 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 sono stati discontinui, sufficiente l’attenzione da parte dell’intera 

classe durante le lezioni di tipo frontale, ridotto o nullo l’impegno e l’interesse durante le 

interrogazioni e lo svolgimento di esercizi di consolidamento o recupero. 

Poco più di un terzo della classe, a causa di un impegno e una partecipazione al dialogo educativo 

discontinui, ha conseguito una conoscenza degli argomenti sufficiente. Per circa la metà degli allievi, 

nonostante il recupero svolto in classe e la rimodulazione del programma, la preparazione è tuttora 

superficiale e lacunosa sia per carenze di base sia per un’insufficiente e inadeguata rielaborazione 

personale; il lavoro svolto in classe e successivamente in videolezione 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.  

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

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

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

 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. 

Si può ritenere che gli obiettivi sopraelencati siano stati conseguiti, completamente o almeno 

parzialmente, da circa metà della classe; in particolare in riferimento a: 

 conoscenze: acquisite quelle essenziali degli argomenti delle UD;  

 abilità: applicazione globalmente corretta di teoremi e procedure limitati ai casi più semplici e 

familiari; nei casi più complessi permangono errori di calcolo e/o procedimento talvolta anche 

gravi; 

 competenze: comprensione superficiale, ma essenziale dei testi, dati e informazioni, 

trasferimento in contesti semplici di conoscenze e abilità. 

Griglia valutazione sommativa 

VOTO IN 

DECIMI/ 
giudizio sintetico 

Conoscenze Abilità Competenze 

1-2  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
 

Gravissime e/o diffuse lacune 

nella conoscenza dei contenuti 

elementari dell’UD  

Mancata applicazione di qualsiasi procedura 

relativa all’UD (prova non svolta)  

Rifiuto di applicarsi alla comprensione di testi, dati 

e informazioni 

3  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 

Scarsissime conoscenze dei 

contenuti elementari degli 
argomenti relativi all’UD  

Applicazione parziale e gravemente errata 

delle tecniche di calcolo e dei teoremi 
dell’UD  

Gravemente lacunosa ed incompleta la 

comprensione di testi, dati e informazioni 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

Conoscenze molto lacunose, 

frammentarie e disorganiche dei 

contenuti fondamentali dell’UD  

Applicazione parziale e/o errata dei teoremi 

relativi all’UD; presenza di gravi e diffusi 

errori di calcolo  

Comprensione lacunosa ed incompleta di testi, dati e 

informazioni. Nemmeno in contesti semplici sa 

trasferire conoscenze e abilità 

5 

INSUFFICIENTE 

 

Conoscenze limitate e 
superficiali dei contenuti 

fondamentali dell’UD 

Applicazione parzialmente incompleta di 
teoremi e formule anche in contesti familiari, 

presenza di errori di calcolo diffusi, alcuni dei 

quali anche gravi 
 

Comprensione frammentaria di testi, dati e 
informazioni. Anche in contesti semplici commette 

errori ripetuti nel trasferire conoscenze e abilità 

6 

SUFFICIENTE 

Conoscenze essenziali degli 

argomenti dell’UD 

(corrispondenti agli obiettivi 
minimi) 

Applicazione globalmente corretta di teoremi 

e procedure limitata ai casi più semplici e 

familiari (corrispondenti agli obiettivi 
minimi); nei casi più complessi permangono 

errori di calcolo e/o di procedimento, talvolta 

anche gravi 
 

Comprensione superficiale ma essenziale di testi, 

dati e informazioni. Trasferimento in contesti 

semplici di conoscenze e abilità 

7 
DISCRETO 

Ha una buona conoscenza 
globale degli argomenti trattati 

nell’UD 

Applicazione sostanzialmente corretta di 
teoremi e procedure ai casi familiari; in alcuni 

dei casi noti     più complessi permangono 

imprecisioni e/o errori di calcolo 
 

Comprensione globale di testi, dati e informazioni. 
Corretto trasferimento in vari contesti di conoscenze 

e abilità 

 
8 

BUONO 

 

Conoscenze sicure dei contenuti 

specifici dell’UD 

Applicazione corretta di teoremi e procedure 

a casi familiari e parzialmente nuovi. 

Permangono solo imprecisioni o errori di 
calcolo non grave 

 

Comprensione a vari livelli di testi, dati e 

informazioni. Corretto trasferimento in contesti 

anche complessi di conoscenze e abilità. 

9 
Ottimo 

Ha una conoscenza ampia e 
approfondita degli argomenti 

trattati nell’UD 

Applicazione corretta ed esauriente di teoremi 
e procedure a casi familiari e nuovi 

Comprensione in modo completo e approfondito di 
testi, dati e informazioni. Corretto e sicuro 

trasferimento in contesti complessi di conoscenze e 

abilità. 
 

10 
Eccellente 

Ha una conoscenza ampia e 

approfondita degli argomenti 

trattati nell’UD, con integrazioni 
personali di approfondimento 

Applicazione corretta ed esauriente di teoremi 

e procedure a casi familiari e nuovi, anche 

complessi 

Comprensione in modo completo e approfondito di 

testi, dati e informazioni. Corretto e sicuro 

trasferimento in contesti complessi di conoscenze e 
abilità interdisciplinari, fornendo soluzioni 

alternative originali. 
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Griglia valutazione scritti 

 

 
 
5. DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

Docenti:  Prof.ssa  ROBERTA VECCI    

                 Prof.ssa SPADAZZI FEDERICA 

 

Libri di testo adottati:  

 L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello – Il nuovo Dal Progetto al Prodotto - Vol.3, Paravia Ed. 

 L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - Manuale di Meccanica – Seconda Edizione -  HOEPLI 

 Altri sussidi didattici: dispense redatte dalle docenti, normative, tabelle per parametri di  

 taglio, utensili, inserti e portainserti. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Oltre agli obiettivi specifici e peculiari della disciplina, il corso si è dato i seguenti obiettivi 

trasversali:  

Capacità: 

 utilizzare un linguaggio tecnico appropriato, scorrevole e corretto; 

 effettuare analisi e sintesi; 

 effettuare elaborazioni personali; 

 effettuare ragionamenti logico-deduttivi; 

 programmare il tempo, gli impegni e lo studio. 

Competenze: 

 sviluppare una personalità, maturando opinioni e convinzioni; 

 prendere decisioni,  in base ad analisi e collegamenti a casi già conosciuti; 

 organizzare e gestire corrette relazioni interpersonali, rispettando le opinioni altrui e 

manifestando le proprie, motivandole. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi perseguiti dal corso sono stati i seguenti: 

 raggiungere e consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi 

attraverso il linguaggio grafico; 

 acquisire conoscenze e capacità progettuali nell'ambito della meccanica, tenendo conto 

dei condizionamenti tecnico-economici;  

 acquisire conoscenze ed abilità nell'ambito del disegno assistito dal calcolatore;  

 acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di fabbricazione 

e loro programmazione; 

ARGOMENTO 
 
UD: 
 

TIPO DI ERRORE  

 prova non svolta 

 lettura testo                  

    comprensione 

    segno/calcolo 

    procedimento 

 disordinato 

 distrazione 

 incompleto  

  lacune teoriche (studio) 

 altro 

da p. 0 6 17 28 39 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

voto 2 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
INSUFFICIEN

TE 
SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO E 
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 favorire l'approccio con le tematiche connesse alle strutture ed al funzionamento delle 

imprese industriali;  

 sensibilizzare gli allievi sulle problematiche dei costi di produzione, della gestione delle 

scorte e sui problemi di scelta che ne conseguono. 

 

METODI E TEMPI 

La disciplina prevede cinque ore settimanali di lezione, di cui tre in compresenza, tenutesi per il 

40% in aula e il 60% in laboratorio.  Fino al 22 Febbraio 2020, il metodo più utilizzato, per 

quanto concerne la parte teorica della disciplina, è stato quello della lezione frontale, avente 

l’obiettivo di fornire agli allievi le nozioni, le leggi e le relazioni tecnico-teoriche e generali, 

comprese le dimostrazioni logico-deduttive, le approssimazioni e le schematizzazioni introdotte, 

utilizzando quali mezzi appunti presi dagli allievi durante le lezioni frontali stesse, il libro di 

testo, il  manuale di meccanica, normative e relative tabelle e il materiale per il disegno tecnico. 

Per quanto concerne la parte laboratoriale della disciplina, si sono svolte lezioni di modellazione 

solida, in laboratorio di disegno CAD (Lab. n. 183), utilizzando software CAD 3D – 

SolidWorks.  

A partire dal 24 Febbraio 2020, con la sospensione delle attività in presenza, la programmazione 

ha subito una rimodulazione condivisa dal Dipartimento di Disciplina. Il numero di lezioni 

settimanali è stato ridotto a due lezioni teoriche ed una di laboratorio, rispettando la durata 

massima di 45/50 minuti e tenute in modalità di video lezione su piattaforma G-Suite for 

Education, utilizzando in particolare i servizi Hangouts Meet e Classroom.  Più propriamente, 

per le video lezioni della parte teorica si sono utilizzate delle dispense, redatte interamente dalla 

docente, che simulassero la lavagna e quindi gli appunti, comprensive delle normative e tabelle 

necessarie ad affrontare lo studio degli argomenti trattati e condivise quindi, di volta in volta, con 

tutti gli allievi tramite sia la piattaforma sia il registro elettronico; per le video lezioni della parte 

laboratoriale sono state utilizzate presentazioni  multimediali e i softwares CAD 3D:  Solid 

Works e,  per gli allievi che avessero presentato difficoltà nell’installazione di questo, Fusion 

360. Inoltre, durante il periodo di didattica a distanza (nel prosieguo, DaD) non si è più 

proceduto, se non solo in un primo momento, con lo svolgimento di lezioni di disegno tecnico, 

considerando le difficoltà riportate dagli allievi nell’esecuzione dello stesso, a causa della 

mancanza del materiale necessario, in quanto lasciato dagli stessi in classe. Tramite sia 

Classroom, sia il registro elettronico sono stati assegnati i compiti da svolgere a casa, le dispense 

da studiare e si sono eseguite verifiche  scritte, grafiche e orali. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Come descritto nel PTOF, la disciplina prevede per la valutazione prove scritte, orali e grafiche, 

che  concorrono tutte, in egual misura, alla valutazione del voto finale. I criteri di valutazione 

delle prove eseguite e le griglie di valutazione adottate sono quelle approvate in sede di 

Dipartimento e contengono i seguenti indicatori: - conoscenza, - competenza,  - capacità, - 

chiarezza espositiva. 

Le prove eseguite sono state di diversa tipologia: - disegni progettati ed eseguiti con l’uso del 

PC, archiviazione e stampa  della messa in tavola (utilizzo di software CAD 3D Solid Works); - 

progettazione, disegno manuale ed assistito (da CAD 3D) di componenti meccanici;  - 

progettazione e disegno di attrezzature per l'esecuzione di particolari lavorazioni di pezzi 

meccanici; - studio e progettazione della realizzazione di pezzi meccanici tramite compilazione 

del cartellino di lavorazione. 

Durante il periodo di DaD sono stati corretti e valutati tutti i compiti assegnati a casa, ma la loro 

valutazione non è stata riportata sul registro elettronico, come invece fatto per le due verifiche 
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sommative previste a fine aprile e maggio. La valutazione finale terrà conto sia della media 

aritmetica delle verifiche, sia dei risultati dei compiti formativi assegnati durante la DaD, sia 

della partecipazione stessa alla DaD, dell’impegno domestico, dell’autonomia e della capacità di 

organizzare lo studio. Il voto finale così ottenuto nella disciplina sarà poi corretto, in base a 

quanto stabilito nel Collegio Docenti del 24.10.2019, con Del. 1/III/2019-20, in base al voto 

riportato nello stage di settembre 2019 (voto PCTO); precisamente, si eseguirà una media pesata 

fra il voto complessivo riportato nella disciplina ed il voto PCTO, attribuendo a quest’ultimo un 

peso del 10%. 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Ho assunto l’incarico di docente nella disciplina di “Disegno, Progettazione e Organizzazione 

Industriale”, in compresenza con la docente di laboratorio, presso la classe  5C-MC solo 

quest’anno.  

La classe è composta da alunni piuttosto eterogenei tra loro, sia per le motivazioni allo studio, sia 

per l'impegno. Il comportamento non è stato sempre corretto e disciplinato: alcuni alunni hanno 

mostrato da subito un carattere ed un comportamento piuttosto esuberante, non mostrando spesso 

spirito collaborativo durante le lezioni, condizionando il clima e rallentando lo svolgimento del 

programma.  La frequenza è risultata regolare, fatta eccezione per un ristretto gruppo di studenti. 

Anche l'interesse e la partecipazione alle attività didattiche sono stati discontinui, presentando 

decisamente scarso interesse per la parte di disegno tecnico, dovuta in parte a evidenti lacune di 

base sia nella disciplina stessa, dovute anche alla mancata continuità didattica, sia nelle 

conoscenze matematiche ed una partecipazione più attiva durante le esercitazioni di CAD 3D.  

Durante il periodo di DaD, il comportamento complessivo è decisamente migliorato, mostrando 

maggiore serietà e maturità. A causa sia della minore efficacia della DaD, sia di quanto sopra 

illustrato, si è proceduto a rimodulare la programmazione didattica di inizio anno, il programma 

svolto pertanto  è stato inferiore alle aspettative.  

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi prefissi: alcuni alunni si sono 

distinti, mostrando costante impegno e riportando buona capacità di approfondimento a livello 

personale degli argomenti trattati; un gruppo di alunni ha presentato un impegno non sempre 

costante, rivelando una preparazione affetta da lacune sia nella materia, sia nella conoscenza di 

nozioni matematiche e, quindi, complessivamente non del tutto precisa; un terzo gruppo ha 

conseguito una superficiale conoscenza degli argomenti trattati, priva di rielaborazione personale 

e possesso di maturità di espressione e contenuti. Il livello medio di preparazione raggiunto dalla 

classe è pertanto, complessivamente, più che sufficiente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 

Programma svolto – parte teorica: 

 

Parte svolta durante la didattica in presenza: 

 

Introduzione alla Progettazione meccanica: definizione, cenni storici. Fasi della progettazione 

di un prodotto innovativo e relativa documentazione di output: Indagine di mercato, Studio di 

fattibilità, Progetto di massima (disegno di progettazione), Progetto di dettaglio (disegno di 

fabbricazione). Processo di progettazione: strumenti operativi. 
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Pianificazione della produzione: Cicli di lavorazione (C.d.L.): definizione di C.d.L., di 

operazione, di fase; Cartellino del ciclo di lavorazione, Foglio analisi operazione.; Pianificazione 

del C.d.L.: Time to Market. 

 

Teoria del taglio dei metalli: Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico. Legge di 

Taylor, Legge di Taylor generalizzata. Velocità di minimo costo.  Velocità di massima 

produzione. Velocità di massimo profitto. Legge di mercato: domanda, offerta, prezzo, equilibrio  

di mercato. 

 

Tempi e metodi: il tempo nella produzione industriale, simbologia dei tempi industriali, tempi 

manuali e tempi macchina. Metodi di determinazione dei tempi manuali: - Metodo del 

rilevamento diretto (o cronotecnica),  - Metodo dei tempi standard; - Metodo M.T.M.  

 

Disegno tecnico: ripasso delle principali norme basilari del disegno tecnico; ripasso di: errori di 

lavorazione dimensionali (tolleranze dimensionali) e microgeometrici (rugosità); la zigrinatura.  

Errori di lavorazione macrogeometrici (tolleranze geometriche: di forma, di orientamento, di 

posizione, di oscillazione). Disegni di particolari: albero scanalato con linguetta e mozzo, viste in 

sezione, scelta della linguetta e del mozzo. 

 

Parte svolta durante la DAD: 

Lavorazione dei materiali: generalità, scopo, metodi. Utensili: generalità, materiali per la 

costruzione degli utensili: caratteristiche; tipologie di materiali da taglio: acciai speciali rapidi e 

superrapidi, carburi metallici sinterizzati (metalli duri), designazione secondo UNI ISO 513, 

designazione degli inserti di carburi metallici per utensili da taglio (Ex UNI ISO 1832), 

designazione dei portainserti per esterni e per interni (norme ISO); materiali duri rivestiti (GC), 

materiali ceramici: cermet, ceramica, nitruro cubico di boro (CBN), diamante policristallino 

(PCD). 

 

Lavorazioni alle macchine utensili: condizioni di taglio, coefficiente di produttività, parametri 

di taglio, tempi di lavorazione. 

 

Macchine operatrici con moto di taglio circolare e relative lavorazioni: 

 

- TRAPANI: definizione. Tipologie: trapani portatili, trapani sensitivi, trapani a colonna e a 

montante, trapani radiali, trapani plurimandrino. Lavorazioni al trapano: foratura, alesatura, 

maschiatura, lamatura e svasatura. Foratura: fasi operative, moti relativi. Parametri di taglio. 

Tempo di foratura. Utensili per  foratura, alesatura e filettatura e relative norme UNI. 

 

 - TORNI: definizione. Tipologie: tornio parallelo, torni speciali: torni frontali,  semifrontali,  

verticali,  a torretta. Principali lavorazioni al tornio e relativi utensili: tornitura cilindrica 

esterna e interna, tornitura di spallamenti, troncatura e profilatura con utensili di forma, 

sfacciatura piana, foratura e alesatura, tornitura conica, filettatura esterna ed interna, tornitura 

sferica. Moti relativi nella tornitura. Parametri di taglio nelle operazioni di tornitura. Tempo 

macchina. Utensili da tornio, UNI 4101, inserti (Ex UNI ISO 1832), inserti positivi e negativi, in 

funzione dell’angolo di spoglia frontale, portainserti (norme ISO).  

 

- FRESATRICI: definizione. Moti relativi utensile-pezzo. Tipologie di fresatrici: fresatrici 

orizzontali, fresatrici universali, fresatrici verticali, fresatrici da attrezzisti. Attrezzature per 
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fresatrici: morse, divisori (semplice, universale e ottico di precisione). Utensili per fresatura. 

Parametri di taglio nelle operazioni fresatura. Fresatura periferica. Fresatura frontale. Tempo 

macchina. 

 

Cartellino del ciclo di lavorazione e foglio analisi operazione di particolari: esempi per perni 

forati; alberi.  

 

Processi produttivi: Ciclo di vita di un prodotto. Tipologie di produzione e processi. Layout di 

impianto. Diagramma di Gantt. Relazione costi-produzione: il BEP. 

 

Disegno di particolari: rappresentazione convenzionale di ruote dentate (UNI EN ISO 2203); 

disegno di ruota elicoidale di ingranaggio a vite. 

 

Programma svolto di laboratorio: 

Parte svolta durante la didattica in presenza: 

CAD 3D: Solidworks 

Utilizzo interfaccia, funzionalità di base. 

Schizzo 2D e uso di relazioni e quota intelligente. 

Modello: Parte, assieme e disegno. 

Funzioni per la modellazione solida: estrusione base, estrusione per rivoluzione, taglio estruso. 

Geometrie di riferimento: generazione di piani e assi. 

Funzioni che non richiedono l’uso dello schizzo: smusso raccordo, svuota. 

Creazione guidata di fori. 

Funzioni di estrusione più avanzate: Loft e sweep. 

Funzione superficie, superficie con loft e ispessimento. 

Filettatura cosmetica e reale. 

Assieme: descrizione dell’ambiente assieme, vincoli per accoppiamenti tradizionali. 

Creazione disegno 2D messa in tavola. 

 

Parte svolta durante la DAD 

CAD 3D Solidworks e Fusion 360 Autodesk 

Funzione lamiera e fattore K 

Funzione taglio per rivoluzione 

Realizzazione vista esplosa in Solidworks e messa in tavola con bollatura 

Messa in tavola: annotazioni di tolleranze dimensionali e di forma, rugosità, sezioni, vista 

dettagliata. 

Schizzo 3D in Solidworks, realizzazione di una struttura metallica con profili ISO. Funzione 

saldatura. 

Funzione torsione e avvolgimento. 

 

Forlì, 19.05.2020 

 

Gli allievi I docenti 

  

F.to:   Luca Chiarelli                   F.to: prof. ssa Roberta Vecci 

F.to:   Federico Piras                   F.to: prof. ssa Federica Spadazzi 
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6.  MECCANICA MACCHINE E ENERGIA  
 

Docenti 

Prof. ZACCARELLI WALTER 

Prof.ssa GIULIANINI GAIA 

 

 Libri di testo adottati: 

 C. Pidatella, G. Ferrari Aggradi, D. Pidatella – Corso di meccanica macchine ed energia. Vol.3° 

 Ed. Tecnologia Zanichelli 

Autori vari- Manuale di Meccanica - Ed. Hoepli 

  

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La maggioranza della classe si è dimostrata, complessivamente, interessata alla materia soprattutto alla 

parte degli esercizi scritti. Non sono mancati comunque momenti di rilassamento e di calo di impegno, 

che hanno portato immediatamente  a conseguenze negative, che hanno richiesto pause didattiche e 

ripasso di parti fondamentali. Alla fine però i risultati riuscivano ad essere più che sufficienti.  

Bisogna evidenziare che alcuni allievi, un paio, hanno carenze pregresse che li hanno messi in 

difficoltà nel seguire i programmi previsti. A ciò si aggiunga anche un impegno modesto e saltuario, 

che ha implicato un profitto complessivo non sufficiente. 

Diversi si sono limitati ad uno studio mnemonico e meccanico, incontrando difficoltà 

nell’interpretazione dei testi o nello svolgimento dei calcoli durante l’esecuzione delle prove scritte. 

Anche all’orale, mancando un metodo di studio basato su un  costante impegno domestico, si sono 

riscontrati, per questi allievi, risultati inferiori alle aspettative. 

Bisogna evidenziare che alcuni studenti ( 5 o 6) hanno raggiunto risultati ottimi su tutto il programma 

finora svolto. Essi si sono impegnati costantemente durante tutto l’anno scolastico, emergendo per 

interesse, partecipazione ed impegno e proponendo anche spunti utili per approfondire gli argomenti 

ed allargare le trattazioni. 

Nelle esperienze di laboratorio tutti si sono, invece, dimostrati attenti e partecipi, ottenendo risultati 

più che discreti. 

Il programma svolto è stato inferiore alle aspettative, non solo a causa della minore efficacia della 

DaD, ma anche delle pause didattiche a cui si è dovuto ricorrere. Si è proceduto perciò a tagliare gli 

ultimi argomenti previsti dalla programmazione didattica di inizio anno, in coerenza con quanto 

stabilito nel Dipartimento di Disciplina. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Oltre agli obiettivi specifici e peculiari della disciplina, il corso di meccanica, macchine ed energia si è 

dato i seguenti obiettivi trasversali.  

Capacità: 

 utilizzare un linguaggio tecnico appropriato,scorrevole e corretto; 

 effettuare analisi e sintesi 

 effettuare elaborazioni personali; 

 effettuare ragionamenti logico-deduttivi; 

 programmare il tempo, gli impegni e lo studio. 

Competenze: 

 sviluppare una personalità, maturando opinioni e convinzioni, 

 prendere decisioni,  in base ad analisi e collegamenti a casi già conosciuti, 

 organizzare e gestire corrette relazioni interpersonali, rispettando le opinioni altrui e manifestando 

le proprie, motivandole. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Gli obiettivi perseguiti dal corso sono stati i seguenti: 

Conoscenze: 

 Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo di progetto e di verifica di elementi meccanici.  

 Sistemi per la trasmissione, variazione e conversione del moto. 

 Principi di funzionamento, prestazioni, struttura e problematiche dei motori a combustione interna. 

 Principali organi dei motori a combustione interna.  

 Capacità: 

 effettuare semplificazioni e schematizzazioni di problemi complessi; 

 effettuare il dimensionamento di massima di organi di macchine e meccanismi semplici (ruote 

dentate, cinghie, alberi di trasmissione, bielle, ecc.) 

 utilizzare il manuale per effettuare le scelte di progettazione più consone; 

 impostare calcoli di verifica di strutture, organi e meccanismi; 

 calcolare potenze, rendimenti di alcune macchine a fluido 

 Competenze: 

 utilizzare le conoscenze tecnico-scientifiche per affrontare  problemi reali e svilupparne una 

soluzione; 

 maturare  una sensibilità pratica,  da sfruttare per individuare legami fra casi simili, prevedere i 

risultati e prevenire errori; 

 applicare le conoscenze delle quattro discipline tecniche nella risoluzione di problemi di 

dimensionamento degli organi meccanici, effettuando considerazioni di ottimizzazione di spesa,  di 

prestazioni,  di facilità di reperimento, di durata e affidabilità, di sicurezza. 

 valutare i rendimenti dei cicli termodinamici delle macchine di vario tipo. 

 valutare  le  prestazioni,  i  consumi  e  i  rendimenti  di  motori endotermici anche con prove di 

laboratorio. 

 

        METODI E TEMPI 

Fino al 24 Febbraio 2020, 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 numerico completo di 

calcoli, che aveva lo scopo di illustrare i procedimenti e l’uso del Manuale trasmettere conoscenze 

pratiche e consigli sviluppati dall’esperienza; dopo di ciò venivano, spesso, ripetuti esercizi; infine 

erano effettuate le verifiche scritte ed orali. 

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

approfondimenti e chiarimenti. Si sono svolte esperienze nel laboratorio di macchine e di cui gli allievi 

hanno redatto una relazione scritta. 

La disciplina prevede 4 ore settimanali: le ore destinate a attività di laboratorio (per il solo percorso 

formativo "Macchine") sono state 4. 

Nella seconda parte dell’anno, con la sospensione delle attività in presenza, si sono svolte, ad oggi, 

circa 28 video lezioni in sincronia ( circa 3,5 ore alla settimana), per un totale di circa 35 ore, 

utilizzando materiali prodotti dal docente o filmati di YouTube, o materiali ritrovati da ricerche su 

Internet. Sono stati assegnati, tramite Classroom, o il registro elettronico, compiti da svolgere a casa, 

materiali da studiare. Si sono effettuate pause didattiche, verifiche, soprattutto scritte, ed in minor parte 

orali. 
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 In questa seconda parte dell’anno scolastico, gli allievi si sono sempre comportati correttamente e 

sono stati sempre presenti. Diversi intervenivano con interesse e dimostravano attenzione, richiedendo 

approfondimenti o chiarimenti, dando sempre un notevole contributo alla lezione. Più carente invece è 

stato l’impegno domestico riguardo allo studio della teoria. 

 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione delle prove effettuate sono quelli riportati nel paragrafo n° 7 del presente 

documento. 

In particolare le griglie di valutazione adottate sono quelle approvate in sede di Dipartimento e 

contengono seguenti indicatori: 

 Conoscenza 

 Competenza 

 Capacità 

Le verifiche scritte sono state svolte con l’ausilio di manuali tecnici, ma senza la consultazione di 

appunti o libri di testo. Tutte hanno richiesto lo svolgimento di parti di temi d’esame degli anni 

precedenti: comprendevano perciò una parte di dimensionamento e calcoli ed una grafica inerenti il 

programma di meccanica. Quelle orali, invece, riguardavano i contenuti teorici sia di meccanica che di 

macchine e sono consistite in colloqui orali. Le valutazioni delle esperienze di laboratorio sono state 

quantificate con la correzione di relazioni scritte. Durante la DaD sono stati corretti e valutati i compiti 

assegnati a casa, la loro valutazione, però non è stata riportata sul registro elettronico, a differenza 

delle due verifiche sommative previste a fine aprile e maggio. La valutazione finale terrà conto sia 

della media aritmetica delle verifiche, che dei risultati dei compiti formativi assegnati durante la DaD, 

che della partecipazione stessa alla DaD, dell’impegno domestico, dell’autonomia e della capacità di 

organizzare lo studio. Il voto finale sarà corretto, in base a quanto stabilito nel Collegio docenti del 

24.10.2019, con Del. 1/III/2019-20, col voto relativo allo stage PCTO di settembre 2019, facendo una 

media pesata, dove il voto PCTO avrà un peso del 10%. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
ORGANI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO 

 
Ruote di frizione: analisi delle forze trasmesse; 

Ruote dentate cilindriche a denti diritti : analisi delle forze trasmesse, contatto tra i denti, 

interferenza, numero minimo di denti, definizioni, dimensionamento dei denti ad usura e a 

flessione; 

Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali: definizioni, analisi delle forze, calcolo ad usura e a 

flessione; 

Ruote dentate coniche a denti dritti: cenni su definizioni, analisi delle forze trasmesse agli alberi; 

Rotismi ordinari; 

Cinghie piatte: forze trasmesse agli alberi, dimensionamento; 

Cinghie trapezoidali: analisi delle forze, dimensionamento; 

VENTILATORI 

Equazione generale dei sistemi aperti 

Ventilatori: prevalenza statica e dinamica 

Esperienza di laboratorio 

 

COMRESSORI 
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Lavoro ideale di compressione, potenza, portata. 

Compressione a più stadi. 

Compressore alternativo: diagramma p-V ideale. 

Esperienza di laboratorio sulla determinazione del coefficiente dell’adiabatica di compressione di 

un compressore alternativo a due  stadi. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DaD 

 

MOTORI  OTTO e DIESEL 
Ciclo Otto nei piani p-v e T-s, diagramma dell’indicatore ideale e reale; 

Ciclo Diesel nei piani p-v e T-s, diagramma dell’indicatore ideale e reale; 

Combustione nel motore OTTO: detonazione, preaccensione, numero di Ottano di una benzina. 

Combustione nel motore DIESEL; combustione ruvida, numero di Cetano di un gasolio. 

Potenze e rendimenti,consumo specifico,  curve caratteristiche, pmi e pme. 

Esperienza di laboratorio teorica sulle curve caratteristiche di un motore OTTO. 

 

CALCOLO DEGLI ALBERI DI TRASMISSIONE 
Dimensionamento degli alberi soggetti solo a torsione; 

Dimensionamento di alberi a flessotorsione; 

Dimensionamento di alberi sottoposti a forze sghembe: alberi di rinvio di un treno di ingranaggi a 

denti diritti; 

Scelta dei cuscinetti volventi; 

Dimensionamento dei cuscinetti a strisciamento: perni di estremità, dimensionamento a pressione 

media, verifica a smaltimento di calore; 

Dimensionamento della linguetta a pamm e verifica a taglio. 

 

DINAMICA DEL MANOVELLISMO DI SPINTA 
Meccanismo biella-manovella: accelerazione del piede di biella; 

Momento motore: determ

monocilindrico.  

Forze d’inerzia alterne: del 1° e del 2° ordine; 

 

BIELLA 
Calcolo di dimensionamento della biella lenta a carico di punta col metodo omega. 

Calcolo di dimensionamento della biella veloce a carico di punta col metodo omega e verifica a 

colpo di frusta. 

 

EQUILIBRAMENTO DELLE FORZE CENTRIFUGHE  

 

 Equilibratura statica e dinamica degli organi rotanti. 

 

Forlì, 20.05.2020 

 
         Gli allievi                                                                                                     I docenti 

Firmato:  Chiarelli Luca                                                                     Firmato: prof. Zaccarelli Walter 

Firmato:   Piras Federico                                                                    Firmato: prof.ssa Giulianini Gaia                                                                                
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7.   SISTEMI E AUTOMAZIONE  

 

Docenti: CIAMBRELLI ANTONIO - SPADAZZI FEDERICA 
 
GIUDIZIO SULLA CLASSE 
 

La classe si dimostra composta da molti alunni responsabili e consapevoli delle regole della 

convivenza in aula e in laboratorio, ma anche di alcuni studenti che non sempre si sono mostrati 

rispettosi delle regole. Durante l’anno scolastico in cui la didattica è stata svolta in presenza hanno 

partecipato in maniera sufficientemente attiva alle lezioni, anche se con qualche singolo richiamo 

natura disciplinare, mentre durante il periodo in cui le lezioni sono state svolte mediante DAD, gli 

alunni si sono mostrati più responsabili e diligenti consegnando puntualmente le assegnazioni e 

partecipando alle lezioni online. Non tutti hanno conseguito risultati sempre soddisfacenti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Programma di teoria: 
 

1. Caratteristiche generali dei sistemi:  

- Il sistema come “blocco”. 

- Funzione caratteristica di un blocco. 

- Fattore di proporzionalità. 

- Collegamento fra blocchi.  

2. Sistemi di controllo e di regolazione:  

- Generalità dei sistemi di controllo e regolazione, definizione dei componenti (controllore, 

azionamento, attuatore, sensore trasduttore). 

- schema a blocchi dei 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. 

3. Sistemi automatici:  

- Sistemi automatici di tipo sequenziale, condizionale, iterativo. 

- Sistemi automatici ON/OFF e sistemi proporzionali. 

4. Sensori trasduttori:  

- Trasduttore potenziometrico. 

- Encoder ottico (lineare e rotativo) 

- Encoder assoluto 

- Dinamo tachimetrica 

- Sensori di prossimità 

- Resolver 

- Sensore di Hall 

- Sensori-trasduttivi utilizzati nell'impiantistica 

- Celle di carico 

- Sensori-trasduttori di temperatura: Termistori e termoresistenze, Termocoppie 

- Sensori-trasduttori optoelettronici 

5. Attuatori e azionamenti:  
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- Motore elettrico a corrente continua a magneti permanenti. 

- Azionamento del motore a c.c. a magneti permanenti mediante ponte a diodi controllati 

(tiristori o scr) 

- Azionamento con ponte trifase a diodi controllati 

- Azionamenti per l'inversione del moto 

- Motore elettrico asincrono monofase e trifase 

- Teleruttore 

- Motore passo-passo 

- Azionamento del motore passo-passo 

6. L'errore a regime nelle catene di regolazione e controllo:  

- Sistemi lineari. 

- Le variazioni canoniche del riferimento. 

- Sistemi di tipo 0, 1, 2. 

- Comportamento dei sistemi di tipo O.   

- Comportamento dei sistemi di tipo 1.  

- Comportamento dei sistemi di tipo 2. 

- Influenza dei disturbi sui sistemi di regolazione e controllo. 

7. La compensazione. 

- Compensazione derivativa. 

- Compensazione integrativa. 

- Compensazione interna. 

- Sistemi con controllo proporzionale derivativo, proporzionale integrativo, proporzionale 

integrativo derivativo. 

 

Programma di laboratorio: 

 

1. PLC: Hardware del PLC: schema funzionale, CPU, memorie, ingressi e uscite digitali. 

Linguaggio LD (KOP), temporizzatori TON, TOF e TONR, contatori CTU, CTD, Grafici. 

Metodo Grafcet e programmazione con le memorie di passo. 

2. ESERCITAZIONI PRATICHE SUI PLC durante la didattica in presenza 

PLC Siemens S7-200 e software Micro-win. 

Progettazione, stesura ed editazione del programma. 

 

Svolgimento di esercizi applicativi su segnali bloccanti, temporizzatori, contatori, 

transizione positiva. Durante la DAD. 

 

3. CLIL(Svolta durante la didattica in presenza) 

Automation system, Definition and main difference: Closed loop system and open loop 

system. Flow chart. 

PLC : applications, advantages, disadvantages, basic notions of the PLC. Components: 

CPU, I/O system, rack, power supply unit. 

 

               Gli allievi                                                                                       I docenti 

Firmato:  Chiarelli Luca                                                    Firmato: prof.  Ciambrelli Antonio 

Firmato:  Piras Federico                                                   Firmato: prof.ssa Spadazzi Federica                                                                              
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METODI 

 

Lezioni in presenza 

Lezione frontale ed esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche, studio individuale.  

Lezioni DAD 

Google Classroom, Lezioni online con piattaforma Gsuite, lavagna interattiva. 

 

MEZZI 

 

Libro di testo, appunti delle lezioni, dimostrazioni in laboratorio. Presentazioni multimediali, 

piattaforma Gsuite Education.  

Libro di testo adottato: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  Vol. 3   
Autori: Giovanni Antonelli, Roberto Burbassi 
 

Per le attività di laboratorio svolte in presenza 

-     PLC Siemens e relativi software. 

-     n° 2 pannelli elettropneumatici governati da PLC con  programmazione e monitoraggio       

tramite  PC. 

- CLIL: Presentazioni multimediali, videoproiettori, internet: Wordreference. 

 

SPAZI E TEMPI 

 

- Le tre ore settimanali sono state generalmente suddivise nel seguente modo: 

- 33% in aula e 66% in laboratorio  

- Ore settimanali previste dai programmi ministeriali      N. 3 

- Ore svolte DAD: 1 ora di laboratorio settimanale e 1 ora di teoria settimanale 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

-    Interrogazione 

- Verifiche formative 

- Verifiche scritte 

- Verifiche tecnico – pratiche  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi triennali : 

- L’allievo deve percepire la materia sotto l’aspetto dinamico, ed essere pronto a seguire e recepire 

i cambiamenti tecnologici nella futura vita professionale. 

- Deve essere in grado di scegliere l’attrezzatura e la componentistica riguardo alle esigenze 

dell’area professionale. 

- Deve maturare un approccio tecnico ai problemi, costruendo  modelli, scegliendo le variabili di 

cui tenere conto, prevedendo gli effetti delle sue azioni. 

- Deve esprimersi con chiarezza, precisione e semplicità. 

 

Obiettivi specifici : 

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

riconoscendone le problematiche e i metodi risolutivi comuni (I° trimestre e II° pentamestre). 
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- Conoscere lo stato dell’arte dell’automazione industriale con programmazione elettronica nella 

piccola e media industria. 

 

La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio anno. 

 
8.  TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
 
Docenti: ANDREA BONINI, FEDERICA SPADAZZI 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe 5^C meccanica è composta da 24 allievi, tutti provenienti dalla IV A dell’a.s. 2019/2020. La 

classe ha avuto continuità sulla materia per le classi 4 e 5. 

La classe ha mostrato una partecipazione adeguata durante l’anno scolastico, partecipando alle lezioni e 

alle attività di laboratorio con buon interesse e serietà. La disponibilità al dialogo educativo è stata 

apprezzabile, anche se non tutti gli studenti sono riusciti ad assumere con costanza un ruolo attivo e 

autonomo rispetto alle esigenze didattiche. 

La classe presenta un livello di abilità e di impegno diversificato, con risultati proporzionali al loro 

impegno. 

Un buon numero di studenti si è applicato con costanza, dimostrando buona volontà e capacità, con 

validi risultati. Una parte della classe, invece, ha dimostrato un’applicazione non sempre consona e 

discontinua, conseguendo risultati appena sufficienti. 

 

Durante la parte dell’anno scolastico svolta in presenza la partecipazione alle lezione è stata 

sufficientemente attiva e alcuni alunni si sono distinti per impegno, interesse e continuità nello studio. 

Dal punto di vista comportamentale non sono stati registrati episodi gravi d’inosservanza delle regole e 

il clima nella classe è buono. La partecipazione alle attività di laboratorio è sempre stata soddisfacente. 

In particolare durante il periodo della DAD gli studenti si sono mostrati consapevoli e responsabili 

partecipando alle lezioni e restituendo le assegnazioni puntualmente, seppur con qualche eccezione. 

La preparazione complessiva raggiunta dalla classe si può considerare buona. La programmazione di 

inizio anno è stata nel complesso rispettata. 

 

PROGRAMMA DI TEORIA 

Modulo 1: Lavorazioni non convenzionali 

 Ultrasuoni: processo USM, trasduttore, sonotrodo, abrasivo, meccanismo di asportazione del 

materiale,  finitura superficiale, elettroerosione a filo e a tuffo, laser, RUM Rotative Ultrasonic 

Machining, Saldatura. 

 Laser:  caratteristiche fisiche del laser, generazione del fascio laser, materiali lavorabili, Gas di 

assistenza, taglio laser, foratura laser, problemi di sicurezza. 

 Elettroerosione: principio fisico di funzionamento,  fluido dielettrico, elettroerosione a tuffo,  

elettroerosione a filo. 

 Fascio elettronico  

 Plasma: Torcia ad Arco plasma, tipi di plasma ad Arco, plasma ad alta definizione 
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 Taglio con getto d'acqua: processo di taglio, abrasivo, vantaggi 

 Pallinatura,  

 Rullatura 

 Diffusion bonding 

 Deposizione fisica in fase gassosa 

 Water Jet ed Abrasive Water Jet  

 

Modulo 2: Qualità 

 Strumenti di controllo qualità:  foglio raccolta dati, istoogramma, carta di controllo, diagramma 

di correlazione, stratificazione, diagramma di Pareto,  diagramma causa effetto. 

 Banchmarking, Produzione Push e produzione Pull. Produzione snella, Kayzen, Metodo World 

Class Manufacturing e principi su cui si basa: riduzione Life Cycle Cost, riduzione Time to 

market, Lean Production, Just in time, Kanban, Total Quality Management. Metodo 5S. 

 Certificazione e accreditamento. Sistemi di gestione per la qualità:ISO, IEC,   sistema di gestione 

standard tipo A e tipo B,  struttura Comune di Alto livello HLS. sistemi di gestione per la qualità 

SGQ 

 Analisi del contesto dell'organizzazione, della leadership, della pianificazione, del supporto. 

ruota di Deming o ciclo PDCA. 

 

Modulo 3: Metodi di prova non distruttivi PnD 

 Liquidi penetranti: bagnabilità, tensione superficiale, modalità esecutiva,  penetranti, rivelatori, 

limiti. 

 Magnetoscopia: metodo magnetoscopico,  fasi dell'esame magnetoscopico, magnetizzazione 

longitudinale circonferenziale, effetto pelle, limiti. 

 Metodo ultrasonoro: ultrasuoni, apparecchi a ultrasuoni, metodo d'esame,, limiti 

 Metodo delle correnti indotte: tecniche d'esame, limiti  

 Radiografia: raggi x, generazione di Raggi X,formazione dell'immagine radiografica, sensibilità 

radiografica, limiti 

 Gammagrafia: radioattività, effetti della radiazione ionizzante sul corpo umano, radioisotopi 

utilizzati in gammagrafia, pellicole per gammagrafia, limiti.  

 Esercitazione al metallografo in laboratorio 

 Prova con liquidi penetranti  

 

Modulo 4: Corrosione  

 Ambienti corrosivi 

 Influenza del PH, elettrolita anfotero, forme di corrosione 
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 Meccanismi corrosivi: corrosione chimica, corrosione elettrochimica, corrosione per contatto 

galvanico, corrosione per aerazione differenziale, corrosione interstiziale, corrosione 

intergranulare, corrosione per vaiolatura, corrosione sotto sforzo, corrosione per fatica 

 Metodi cinetici di protezione dalla corrosione: inibitori, rivestimenti, preparazione della 

superficie 

 Zincatura, zincatura elettrolitica, zincatura a caldo, pitture ricche di zinco, zincatura a spruzzo, 

sherardizzazione, zincatura laminare a freddo, passivazione anodica 

 Metodi termodinamici di protezione dalla corrosione, protezione catodica. 

 

Modulo 5: Prove meccaniche speciali sui materiali 

 Prove di trazione ad alta e bassa temperatura 

 Prove di trazione dei tubi, lamiere, fili, funi e viti di acciaio 

 Prove di compressione per tubi e molle 

 Microdurezza,  durezza Knoop 

 Prove speciali di resilienza e cause di fragilizzazione, 

 Prove di fatica a temperatura ambiente, diagramma di Wohler, Diagramma di Goodman Smith, 

macchine per prova di fatica, Pulsatore, Vibroforo 

 

 

Programma di laboratorio: 

Parte svolta durante la didattica in presenza 

 

MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO  

 

Confronto fra le soluzioni costruttive delle MU tradizionali e a CN 

Caratteristiche e componenti controllabili delle MUCN: assi avanzamento, azionamento 

avanzamenti, dispositivi di misura, mandrino HSK ISO, sistema bloccaggio del pezzo, 

dispositivo cambio utensile, motori (Steppers), caratteristiche delle guide. 

  

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, 

 

CAD-CAM:  

 Part Program, (profilo geometrico del pezzo, Cutter Location File  

  

 Post Processor ( generazione dei programma macchina) 
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PROTOTIPAZIONE RAPIDA: 

Stampa 3D 

 

PROVE DI LABORATORIO TECNOLOGICO 

Prove di CND (liquidi penetranti, ) 

 

Parte svolta durante la DAD 

 

TORNIO CORTINI 

Esempi di programmazione 

 

METALLOGRAFIA 

Metallografo, principi di ottica, preparazione dei provini da osservare, struttura dei grani 

:Austenite, Martensite, Perlite e ferrite con richiami al diagramma Fe-C. 

Osservazione al metallografo. 

Riconoscimento della corrosione intergranulare al metallografo. 

 

               Gli allievi                                                                                       I docenti 

Firmato:  Chiarelli Luca                                                   Firmato: prof.  Bonini Andrea 

Firmato:  Piras Federico                                                   Firmato: prof.ssa Spadazzi Federica                                                                              

 

METODOLOGIE 

La  lezione  in  classe,  pur  essendo  stata  prevalentemente  di  tipo  frontale,  ha  cercato  di  

coinvolgere gli alunni, richiedendo loro soluzioni, giudizi, dibattiti e disquisizioni sugli argomenti 

trattati.  Tutto  questo,  al  fine  di  rendere  gli  studenti  maggiormente  partecipi  rispetto  al percorso  

formativo  sviluppato  e  di  motivarli  in  modo  congruo  allo  studio  della  disciplina. Laddove  

possibile,  in  ultima  analisi,  le  esemplificazioni  pratiche  sono  state  finalizzate ad agevolare  la  

comprensione  concettuale,  permettendo,  infine,  la  verifica  della  corrispondenza tra la realtà 

costruttiva concreta delle tecnologie meccaniche di processo e prodotto con le teorie illustrate e spiegate 

dal docente. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte 

Verifiche tecnico – pratiche e relazioni. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Il  principale  strumento  di  lavoro  è  stato  il libro di testo  CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA 

“qualità e innovazione dei prodotti e dei processi” vol 3, edizione open school Hoepli   opportunamente 

integrato dagli appunti prodotti dal docente. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

TM1    Lavorazioni non convenzionali  

TM2   Controlli non distruttivi  

TM3    Macchine utensili a controllo numerico e prototipazione rapida 

TM4    Corrosione 
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TM5    Prove meccaniche sui materiali 

 

METODI 

Lezione frontale ed esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche, studio individuale.  

Lezioni DAD, Google classroom e meet, Lezioni online con piattaforma Gsuite, lavagna 

interattiva 

 

MEZZI 

Libro di testo, appunti delle lezioni, dimostrazioni in laboratori, fotocopie. Libri di testo adottati: 

Corso di Tecnologia Meccanica Nuova Ed. Openschool/ Qualità e innovazione dei prodotti e dei 

processi vol 3 Hoepli Di Gennaro Cataldo/Chiappetta A.Luisa/Chillemi Antonino 

 

Per le attività di laboratorio:  

Libro di testo, appunti delle lezioni, dimostrazioni in laboratorio. 

- Macchine CNC fresa e Tornio CortiniPC per la programmazione ISO e mastercam per la 

programmazione CAD-CAM 

- Stampante 3D deltawasp e software di slicing CURA 

- Per le attività di laboratorio svolte in DAD: presentazioni multimediali, piattaforma 

GsuiteEducation 

Si sono utilizzate le griglie di valutazione dipartimentali nella stesura dei voti. 

 

SPAZI E TEMPI 

- Le 5 ore settimanali sono state generalmente suddivise nel seguente modo: 

- 2/5 in aula e 3/5 in laboratorio  

- Ore settimanali previste dai programmi ministeriali N. 5 di cui 3 ore in compresenza svolte 

principalmente in laboratorio CAD-CAM e laboratorio tecnologico. 

 

- Ore settimanali previste dai programmi ministeriali N. 5 

- Ore annuali previste (al 15 Maggio) I trimestre  N49; II pentamestre N. 45 

- Ore svolte DAD: 1 ora di laboratorio settimanale e1ora di teoria settimanale 

 

9. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: DALL’AMORE PAOLA 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è costituita da n 24 alunni, di cui solo una ragazza. Conosco questa classe da 3 anni e nel corso 

del triennio, non sempre si sono distinti per impegno, assiduità e interesse. In questa classe alcuni 

studenti praticano attività sportive, alcuni di questi, hanno recentemente scoperto nuove discipline come 

Calisthenics e Parkour.Nel complesso la classe si presenta eterogenea e con un discreto livello di 

socializzazione. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

 Il programma è stato svolto seguendo le linee del piano iniziale di lavoro ed in relazione alla 

disponibilità di spazi e materiali. Dal 24 febbraio 2020, la didattica delle Scienze Motorie è divenuta 

esclusivamente on-line. La DAD ha quindi richiesto un grande sforzo di adattamento da parte di tutti, le 

attività motorie si sono svolte da casa, ognuno sfruttando i propri spazi. La Teoria ha acquistato più 
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importanza e gli studenti sono stati guidati ad affrontare al meglio il periodo, consigliandoli e 

confrontandosi sui corretti stili di vita da tenere. 

 E’ stata comunque data importanza ai seguenti punti attraverso i quali si è sviluppata tutta la 

programmazione:  

  

- valutazione iniziale delle caratteristiche e delle qualità psicomotorie dei ragazzi (forza, resistenza, 

mobilità articolare, coordinazione, equilibrio, senso del ritmo, lateralità) e degli aspetti sociali della 

classe (rapporti con i compagni, obiettivi comuni, interessi);  

- consolidamento della coordinazione e degli schemi motori di base relativi alle discipline individuali 

e di squadra proposte;  esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a corpo libero e con 

l’ausilio di attrezzi (spalliere, tappetini, palco di salita, quadro svedese); 

- sviluppo e miglioramento della mobilità articolare generale e specifica (coxo-femorale, 

scapolomerale, rachidea) e della elasticità muscolare tramite esercizi di stretching;   

- elementi semplici di pre-acrobatica per la presa di coscienza corporea e l’acquisizione 

dell’equilibrio in situazioni particolari (rotazioni, gravità inversa, tramite la propedeutica alle 

capovolte, verticale) adatto al superamento delle paure e dei propri limiti;  

- introduzione allo studio ed all’apprendimento di alcune discipline dell’Atletica Leggera  (corsa, 

corsa a ostacoli, salti, lanci) ;   

- acquisizione dei fondamentali individuali dei principali sport di squadra (con e senza palla)  

Pallacanestro (palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro da fermi e in sospensione)  

- Pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro),  dei regolamenti di gioco e di semplici 

schemi tattici (attacco, difesa).   

Teoria sulle moderne metodiche relative all’allungamento muscolare: yoga e stretching. 

Nel periodo di DAD: 

-Teoria sugli Apparati: locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio.  

-Biomeccanica, accenni 

-ATP e sistemi energetici 

-Disturbi dati da fumo e alcool 

-Differenza tra Circuito e Percorso 

-Corretti stili di vita da tenere nella situazione di quarantena. 

               Gli allievi                                                                                         Il docente 

Firmato:  Chiarelli Luca                                                   Firmato: prof.ssa Dall’Amore Paola 

Firmato:  Piras Federico                                                      

 

 FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 Le esercitazioni pratiche, svolte fino al 22 febbraio, 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 “ 
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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.  

Consolidamento delle qualità personali del carattere e della socialità: educazione allo sviluppo della 

propria maturazione e personalità, 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 vita, di previdenza e di tutela.  

 Le “nozioni teoriche” sono state finalizzate alla conoscenza anatomo-fisiologica del corpo umano 

relativo all’ambito motorio.  

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 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.  

  

METODI DI INSEGNAMENTO USATI 

 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.  

  

MEZZI UTILIZZATI 

 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.  

  

SPAZI OPERATIVI 

 Le lezioni si sono svolte in palestra ( l'Istituto è dotato di due palestre ) e nell'impianto di calcetto nel 

cortile esterno.   

  

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;  trattazione argomenti;  prove 

pratiche tramite lezioni conoscitive;  test motori con rilevamenti metrici e cronometrici.  
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OBIETTIVI  

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

materia, esuberanza e vivacità, e generalmente una adeguata rispondenza alle attività proposte e una 

preparazione di base arricchita da un buon bagaglio di esperienze motorie. Un ampio gruppo di 

elementi, molto maturi dal punto di vista motorio, hanno evidenziato capacità di lavoro autonomo, 

spirito collaborativo con docente e compagni, lavoro sistematico, approfondito e proficuo. Per contro, 

alcuni ragazzi, 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.  Quasi tutti sono stati, nel periodo della DAD, in 

generale più rispondenti alle aspettative con risultati di maggiore disponibilità ed incisività nell’impegno 

e nella partecipazione. Uno studente in particolare,  nel periodo della DAD, non ha mai partecipato alle 

videolezioni e non ha prodotto gli elaborati richiesti. 

Il livello medio di preparazione è stato complessivamente molto buono. Si è riscontrato infatti 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 e 

buone capacità coordinative e condizionali . 

  

 
10.   RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: PASQUI UMBERTO 

 

 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 19 avvalentisi dell’ora di R.C., si tratta di studenti per la maggior parte motivati 

e partecipi, sebbene l’andamento complessivo si sia rivelato discontinuo. In più momenti si sono rivelati 

interessati e seri, dimostrando una crescita – non solo nell’apprendimento – non trascurabile. Il docente 

conosce molti studenti da cinque anni e si è instaurato un buon rapporto educativo. Nel tempo, si sono 

smussate alcune asperità nel comportamento di alcuni, rendendo più che accettabile il lavoro in classe 

con una proficua condivisione.  

Sono stati privilegiati temi di attualità riguardanti, in modo particolare, la capacità di giudizio, temi etici, 

il rapporto tra regole e libertà. I risultati, per i più, possono definirsi più che discreti. Delle 27 ore di 

lezione complessive, 7 si sono svolte attraverso la piattaforma Google Meet. 

 

 CONTENUTI 
1. La paura e il coraggio 
Contenuti salienti: 
- La scommessa di Pascal: credere è ragionevole 
- La nostra esperienza con la religione e con la fede 
- La libertà di e la libertà per… 

- La libertà nei regimi totalitari del Novecento e il ruolo del cristianesimo  

Competenze: 
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo. 

2. Sessualità e amore 
Contenuti salienti: 
- Sentimenti, desideri e valori 
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- Morale sessuale: bussola o camicia di forza? 
- L’amore come vittoria sulla paura  
Competenze: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, 

della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

3. Vita! 
Contenuti salienti: 
- Il rispetto della vita 
- Temi di bioetica e di attualità 
- Il rapporto tra tecnologia e coscienza (il “grande fratello cinese” e il caso von Braun) 

- Legge e morale: oltre il Decalogo, le Beatitudini. 
Competenze: 

Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, 

della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi. 

Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti 

del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

4. Etica e felicità 
Contenuti salienti: 
- La speranza e l’attesa (racconto “L’uomo che seminava alberi”) 
- La Resurrezione vista da un non credente (con film “Il risorto”) 
- la felicità come soddisfacimento dell’anima razionale 

- La felicità come ricerca 

- La ricerca del senso della vita e il sacrificio (con film “Gran Torino”) 

Competenze: 
Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, 

della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

 

               Gli allievi                                                                                                Il docente 

Firmato:  Chiarelli Luca                                                               Firmato: prof. Pasqui Umberto 

Firmato:  Piras Federico                                                      

 

 

 

 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: 

Lezioni frontali esplicative. 
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Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva: lezione frontale con interventi individualizzati – 

classe “capovolta”.  

Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli. 

Ascolto e/o visione di materiale audiovisivo. 

Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico, stante l’emergenza sanitaria per arginare il contagio 

da Covid-19, sono state predisposte videolezioni: un’ora ogni due settimane. Inizialmente è stato inviato 

del materiale tramite registro elettronico e classroom su cui poi ci si è confrontati durante le 

videolezioni. Sono state date due consegne fino al 30 aprile, cui è conseguita una valutazione nel 

registro elettronico, e un’altra fino al 22 maggio, con conseguente valutazione sul registro elettronico. 

Attraverso il film “Le vite degli altri”, si è approfondita l’Unità didattica 1 con il coinvolgimento e la 

condivisione della collega di italiano e storia. 

 

 MEZZI 

Si è dato spazio, più che altro, a contributi tratti dalla stampa specializzata o da libri per integrare il 

materiale proposto per le lezioni. Sono stati proposti anche film a tema (due) per approfondire temi in 

modo ancor più coinvolgente. Talora, come ulteriore integrazione, sono stati usati documenti del 

Magistero o brani biblici.  

 

 SPAZI E TEMPI 

Si è verificato l’uso prevalentemente delle aule di lezione, e uso delle aule audiovisive. Le lezioni hanno 

coinvolto la classe per un’ora a settimana. Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico sono stati 

 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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.  
 

 OBIETTIVI CONSEGUITI 

 Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità. 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni etico-

religiose. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole  nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole le responsabilità.              

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi 

con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 

 
 
 
Forlì, 27 maggio 2020 
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C)   ALLEGATI     (IN BUSTE SEPARATE) 
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