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2.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO di  CLASSE 
 
Il Consiglio di Classe della 5^DMC è composto da un gruppo di docenti come evidenziato nella 
seguente tabella: 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

BENINI BARBARA (*)  f.to (Benini Barbara) 

STORIA BENINI BARBARA (*) f.to (Benini Barbara) 

INGLESE SEGALA MAURO (*)  f.to (Segala Mauro) 

MATEMATICA E COMPLEMENTI MISSIROLI FRANCA  f.to (Franca Missiroli) 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

CIAMBRELLI  ANTONIO (*)  f.to (Antonio Ciambrelli) 

MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA 

VECCI ROBERTA (*)   f.to (Roberta Vecci) 

SISTEMI E AUTOMAZIONE IND. CAROLLO LUIGI (*)  f.to (Luigi Carollo) 

TECNOLOGIA   MECCANICA DI 
PRODOTTO/PROCESSO 

BONINI ANDREA (*)  f.to (Andrea Bonini) 

SCIENZE MOTORIE LATINO SALVATORE  f.to (Salvatore Latino) 

RELIGIONE MALTONI GIANNI  f.to (Gianni Maltoni) 

LABORATORIO DI DISEGNO, 
PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

DI LELLA MICHELE 
(Coordinatore) 

 f.to (Michele Di Lella) 

LABORATORIO DI  MECCANICA, 
MACCHINE ED ENERGIA 

BUCCIROSSO FERRUCCIO  f.to (Ferruccio Buccirosso) 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA   
MECCANICA DI 
PRODOTTO/PROCESSO 

DI LELLA MICHELE  f.to (Michele Di Lella) 

LABORATORIO DI  SISTEMI E 
AUTOMAZIONE 

GIULIANINI  GAIA  f.to (Gaia Giulianini ) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IRIS TOGNON f.to (Iris Tognon) 

 

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

 

 

N° ALUNNO PROVENIENZA 

1  IV DMC 

2  IV DMC 

3  IV DMC 

4  IV DMC 

5  IV DMC 

6  IV DMC 

7  IV DMC 

8  IV DMC 

9  IV DMC 

10  IV DMC 

11  IV DMC 

12  IV DMC 

13  IV DMC 

14  IV DMC 

15  IV DMC 

16  IV DMC 

17  IV DMC 

18  IV DMC 

19  IV DMC 

20  IV DMC 

21  IV DMC 

22  IV DMC 

23  IV DMC 
 

…..omissis…… 
 
Rappresentanti degli studenti: 

 
➢ …omissis…. 
➢ …omissis…. 
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4.  PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

 
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 

complessiv
a 

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 INDUSTRIALE 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 
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5.  PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 
La classe, inizialmente, era costituita di 24 studenti di cui 22  Maschi e 2 Femmine. 
Attualmente si è ridotta a 23, perché uno studente si è trasferito ad altra scuola. 
Tutti gli studenti provengono dalla IV DMC, i ragazzi si conoscono bene fin dalla terza, questo 
ha  facilitato, noi docenti , nella gestione della disciplina in classe.  
Nella classe è  presente uno studente certificato secondo la normativa BES . 
Il Consiglio di classe è stato rinnovato, quasi totalmente, nella componente docenti (Inglese, 
Meccanica e Laboratorio di Meccanica, Disegno e Laboratorio di Disegno, Sistemi e 
Laboratorio di  Sistemi , Religione Cattolica e Scienze Motorie) .  
La classe, in base alla preparazione finale,  può essere suddivisa in  diversi gruppi.  
Un primo gruppo composto da allievi che evidenzia carenze, in molte materie, per lacune 
pregresse ed impegno domestico saltuario. Anche a scuola l’applicazione è stata discontinua, 
superficiale e settoriale, in alcuni casi modesta o  addirittura inesistente. 
Alcuni studenti non si stanno impegnando nemmeno nella parte finale del pentamestre;  
dovrebbero riuscire a recuperare, almeno in parte, in queste ultime settimane, pur con varie 
difficoltà.  
Un certo numero di allievi ha raggiunto una preparazione complessivamente sufficiente o più 
che sufficiente. Una piccolissima parte della classe si è distinta per capacità, impegno ed 
applicazione nello studio, raggiungendo un buon livello di conoscenze, abilità e competenze.  
Gli studenti, nel corso di tutto il triennio, si sono avvalsi delle attività di recupero programmate 
dal Consiglio di classe per colmare lacune di base diffuse, di cui però tutt’ora risentono in 
alcune discipline. 
Occorre sottolineare che, nel corso dei tre anni, non si sono evidenziati problemi di convivenza 
all’interno della classe. Il comportamento, se si eccettua la facile tendenza a distrarsi, da parte 
di quasi tutti gli allievi, è stato complessivamente abbastanza accettabile, corretto e 
disciplinato.  
La frequenza alle lezioni è sempre stata regolare per la maggior parte degli allievi,  irregolare  
solo per due o tre di essi. 
Come è noto dal 24 febbraio la scuola è stata chiusa, sicché fin dai primi di marzo il Consiglio 
di classe ha attivato la didattica a distanza(DAD). 
Sono stati utilizzati diversi strumenti di supporto con modalità diverse ma rispondenti alle 
richieste Ministeriali, nonché della Dirigenza. 
Si è cercato di non appesantire il lavoro degli studenti, calibrando le ore di video lezione, 
usando diverse strategie per il mantenimento del rapporto con gli allievi garantendone 
l’apprendimento. Le principali difficoltà sono  state quelle del controllo della presenza durante 
le video lezioni e lo svolgimento delle verifiche. 
Ciascun docente ha mantenuto i rapporti con le famiglie utilizzando Messenger di Mastercom, 
programma del nostro Registro Elettronico. 
Purtroppo la parte laboratoriale/pratica è stata notevolmente pregiudicata in quanto non è 
stato possibile accedere ai laboratori e svolgere buona parte delle attività; lo stesso discorso 
vale per le attività di Scienze Motorie, per la chiusura delle palestre. 
Ciascun insegnante si è impegnato e prodigato in modo da ridurre al minimo i danni della 
sospensione.  
A settembre la classe ha svolto le attività di Alternanza Scuola-Lavoro (80 ore), completando 
le 400 ore previste dalle disposizioni vigenti (comprese le attività complementari). Tutti gli 
allievi hanno partecipato con serietà, svolgendo la loro esperienza, dimostrando senso di 
responsabilità e maturità, presso le aziende del territorio; i tutor aziendali hanno espresso un 
giudizio positivo, sull' impegno dimostrato dagli allievi. 
Per ulteriori considerazioni inerenti la 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 dal suo compito, che è quello 
della formazione del professionista tecnico. Tale scuola 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", non può, ovviamente, esaurirsi 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 egli 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. 
Lo studio relativo al triennio ha come finalità questa crescita globale, tecnica e umanistica, 
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). 
 
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:  
 
➢ Imparare ad imparare 
➢ Progettare 
➢ Comunicare 
➢ Collaborare e partecipare 
➢ Agire in modo autonomo e responsabile 
➢ Risolvere problemi 
➢ Individuare collegamenti e relazioni 
➢ Acquisire ed interpretare l'informazione 

 
 
 

6. 1 Attività integrative 
 

Le attività integrative hanno contribuito alla formazione culturale complessiva degli allievi. In 
particolare la classe è stata coinvolta nelle seguenti esperienze : 
 
➢ Dal 16/09/2019 al 21/09/2019: PCTO presso le aziende;  
➢ Orientamento in uscita: nel corso dell’anno è stato trasmesso del materiale cartaceo 

e digitale su corsi FTS e Universitari; 
➢ 25/09/2019: Incontro con Norbert Lantschner,“Il diritto al futuro diventa emergenza”; 
➢ 28/09/2019: “L’arte della giustizia “incontro con Fiammetta Borsellino; 
➢ 24/09/2019: Incontro al Campus di Forlì; 
➢ 12/10/2019: Conferenza “ Nazione e Popolo”; 
➢ 07/11/2019: Incontro con Avis; 
➢ 22/11/2019: Compagni di scuola, Progetto” Icaro “; 
➢ 23/11/2019: Futuro e lavoro;  
➢ 05/12/2019: Incontro  con l'agenzia del lavoro Gigroup in merito alla compilazione del 

CV e alla web reputation; 
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➢ 07/12/2019: Incontro con i Partigiani; "Testimoni, due storie nella Resistenza "; 
➢ 09/12/2019: “I Ragazzi di Prada“; 
➢ 18/12/2019: Seminario “Pre….veniamo”; 
➢ 21/12/2020: Donazione sangue Avis; 
➢ 10/01/2020: Incontro con Anpal; 
➢ 17/01/2020: Incontro con Roberto Matatia;“Leggi razziali; Trieste e la sua sinagoga; 

Risiera di San Sabba”;  
➢ Dal 17/02/2020 al 21/02/2020: Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera; 
➢ Presentazione corso ITS  Maker  01/2/2020; ANNULLATO 

 

6. 2 Attività programmate e non svolte posteriori alla data del 24/2/2020 
➢ Incontro con  agenzia del lavoro Manpower 26/2/2020. 
➢ Visita alla comunità terapeutica di Fornò  9/3/2020 
➢ Prove invalsi 7/3/2020 italiano,10/3/2020 matematica,12/3/2020 inglese. 
➢ Prova Comune inglese  5/2/2020; 
➢ Olimpiadi della Matematica 20/2/2020; 
➢ Simulazione prova invalsi Inglese 21/2/2020; 
➢ Prova invalsi 29/2/2020; 
➢ Esame First  14/3/2020 e 16/4/2020; 
➢ 17/04/2020: Simulazione Prima prova dell’Esame di Stato 
➢ Incontro con il giudice Franco Viganò della Corte Costituzionale 3/4/2020; 

 
 

Alcuni allievi di questa classe hanno sostenuto, negli scorsi anni scolastici, gli esami per 
conseguire le certificazioni ECDL, PET . 
 
 

ECDL 
La Patente europea per l'uso del computer, European Computer Driving Licence, è un 
attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con 
la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza 
essenziale della tecnologia dell'informazione a livello dell'utente generico. 
PET 
L'esame Cambridge English Preliminary, noto anche con il nome di PET (Preliminary English 
Test), è stato sviluppato per gli studenti con un livello di inglese intermedio.  
L'esame PET valuta l'insieme delle quattro competenze linguistiche: comprensione orale, 
lettura, produzione scritta ed espressione orale. 
CAE  
Il Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) rappresenta il quarto livello degli esami 
Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL). Si tratta di un esame 
avanzato, inserito a livello C1 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa. 
Prevede quattro prove (Reading and Use of English, Writing, Reading, Listening e Speaking) 
che permettono di valutare in maniera completa le competenze del candidato 
 
 

Altre attività: 
 
 
➢ Educazione alla salute: 8 studenti hanno aderito al progetto AVIS (prelievo e 

donazione del sangue. 
 

➢ Tirocinio estivo (classe quarta): nell’estate del 2017, alcuni 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. 
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7.  TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 

 
 

LETTERATURA- OPERE SVOLTE 

Anno scolastico 2019-2020 

 

1. I UGO TARCHETTI 

 FOSCA   

➢ Succube di Fosca       pag.89-92 
   

     2. CHARLES BAUDELAIRE      

➢ Perdita d'aureola         File/ Fotocopia 
   

I FIORI DEL MALE 

➢ L'Albatro        File/ Fotocopia   
➢ Corrispondenze       File/ Fotocopia  
➢ Spleen          File/ Fotocopia 

 

LE ARTI 

➢ Pierre. Auguste Renoir:  “Bal au moulin de la Galette”; “La colazione dei canottie  
➢ Giovanni Fattori:  “Bovi al carro” 
➢ Edouard Manet: “Olympia”, “Il bar delle Folies -Bergère” 
➢ Edgar Degas:  “L'assenzio” 
➢ Vincent Van Gogh:  “Campo di grano con volo di corvi” 
➢ Edvard Munch: “L'urlo” 

 

3. GIOVANNI VERGA 

  I MALAVOGLIA:        pag.181-185 

➢ La fiumana del progresso      pag.215-217   
➢ Come  le dita di una mano      pag.219-220 

   

 VITA DEI CAMPI: 

➢ Fantasticheria, l'ideale dell'ostrica     pag.199-201  
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➢ Rosso Malpelo       pag.203-213 
 

 NOVELLE RUSTICANE: 

➢ La Roba        pag.227-232 

4. GIOVANNI PASCOLI 

➢ È dentro di noi un fanciullino     pag.262 

    

 MYRICAE 

➢ X agosto      File/fotocopie pag.281-282  
➢ L'assiuolo      File/fotocopie pag.270-273  
➢ Temporale      File/fotocopie pag.278  
➢ Il lampo      File/fotocopie  

   

 CANTI DI CASTELVECCHIO 

➢ La mia sera      File/fotocopie/ pag.290-292  
➢ Il gelsomino notturno     File/fotocopie/pag.293-294 

   

 

5. PRIMO LEVI 

 SE QUESTO È UN UOMO 

➢ Considerate  se questo è un uomo      Fotocopie  
➢ I sommersi e i salvati       Fotocopie 

    

 6. GABRIELE D'ANNUNZIO 

 IL PIACERE 

➢ Il ritratto di un esteta      File/Audio lezione 
   

 LE LAUDI 

➢ La pioggia nel pineto       Audio lezione 
   

 7. GIUSEPPE UNGARETTI 

 L'ALLEGRIA          

➢ Veglia          File/Audio lezione/ pag.30  
➢ Fratelli          File/Audio lezione/ pag.30  
➢ I fiumi          File/Audio lezione/ pag.311

  
➢ San Martino del Carso      File/Audio lezione/ pag.31  
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➢ Soldati         File/Audio lezione/ pag.31  
➢ Sono  una creatura        File/Audio lezione 

   

 8. LE AVANGUARDIE 

➢ Manifesto del Futurismo     Video  lezione/ pag.18 
   

ARTE 

➢ Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio File  
➢ Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio   File 

   

 

 9. LUIGI PIRANDELLO 

 IL FU MATTIA PASCAL 

➢ Un caso “strano e diverso”   Video/ audio lezione/ pag. 215  
➢ Lo“strappo nel cielo di carta”  Video/ audio lezione/ pag. 219  
➢ Io e l'ombra mia    Video/ audio lezione/ pag.  221 

   

 10. ITALO SVEVO 

 LA COSCIENZA DI ZENO 

➢ Il fumo     Audio/ video lezione/ pag.258- 263  
➢ Un rapporto conflittuale   File/  Audio/ video lezione 

   

 11. LEONARDO SCIASCIA 

➢ Il giorno della civetta   Lettura integrale individuale 
   

 

         La Docente 

   (Prof. Barbara Benini) 

        Firmato 
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8.  ATTIVITA’ NELL’AMBITO  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il percorso relativo a Cittadinanza e Costituzione è stato sviluppato durante l'intero triennio in 
concomitanza con gli argomenti inerenti al programma di Storia. 

Nella classe quinta sono stati svolti i seguenti contenuti: 

Costituzioni a confronto: 

➢ La Dichiarazione d'Indipendenza americana del 1776; 
➢ La Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 

 

La Costituzione Italiana: 

➢ Genesi e struttura; i firmatari;  
➢ La Commissione dei 75;   
➢ Calamandrei, il Discorso sulla Costituzione;   
➢ Principi e doveri del cittadino, art.1-29; art.30-54 (cenni). 

 

Agenda 30: 

➢ Obiettivi di sviluppo sostenibile 
 

Confronti e approfondimenti: 

➢ Le leggi di Norimberga del 1935;   
➢ Le leggi razziali del 1938; 
➢ Dalla concentrazione allo sterminio di massa;   
➢ I programmi t4 e 14f13: l'eugenetica cardine dell'ideologia    nazionalsocialista; 
➢ Auschwitz- Birkenau. 

Giornata della Memoria: 

➢ Video  relativo alla testimonianza della Senatrice a vita Liliana Segre in un incontro 
con gli studenti presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano.   

➢ Video testimonianza della Shoah: intervista a Primo Levi. 
 

LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

➢ 25 settembre 2019, Incontro in Aula Magna d'Istituto con Norbert Lantschner, 
Presidente della fondazione Climabita: “Il diritto al futuro diventa emergenza”. 

➢ 28 settembre 2019, Settimana del Buon Vivere 2019- “L’arte della giustizia”: incontro 
con Fiammetta Borsellino presso l’Auditorium Chiesa di San Giacomo. 

➢ 07 dicembre 2019, Festival "Meet the doc": proiezione, presso la Fabbrica delle 
candele, del documentario "Testimoni,  due storie nella Resistenza"; incontro con i 
Partigiani. 
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➢ 17 gennaio 2020, Giornata della memoria: “Leggi razziali; Trieste e la sua sinagoga; 
Risiera di San Sabba” a cura di Roberto Matatia, presso l'Aula Magna dell'Istituto. 

➢ 17- 21 febbraio 2020, Viaggio d'istruzione a Monaco di Baviera: visita al campo di 
concentramento di Dachau. 

 
 

OBIETTIVI 

➢ Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali.   

➢ Individuare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, in particolare 
relativamente alla libertà di coscienza, pensiero e religione. 
Riconoscere nella  storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

➢ Conoscere il nostro ordinamento costituzionale e saperlo confrontare con altri 
documenti intorno ad alcuni temi fondamentali. 

➢ Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e politici.  
➢ Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 

passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
 

       La  Docente      I Rappresentanti di Classe 

     
➢ (Prof. Barbara Benini)     …omissis…. Firmato 
➢  Firmato      …omissis…. Firmato 

 
 
 
 

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

 

La classe non ha svolto nessuna esperienza di insegnamento di una disciplina non linguistica. 
 

 

10.  PROGETTO DI PCTO (EX ASL) PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E 
LE COMPETENZE TRASVERSALI  

Ai sensi della L. 107/2015, i Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali (PCTO), 
ex ASL, sono istituiti al fine di far conoscere il mondo di lavoro, in tutte le sue sfaccettature e 
favorire lo sviluppo delle capacità di orientamento degli studenti. 
I PCTO sono diventati, 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 arricchire la formazione e a orientare il percorso di studio o di 
lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. I PCTO sono stati coprogettati fra 
scuola e aziende, cercando di individuare le competenze necessarie ai giovani per un positivo 
inserimento nel mondo lavorativo o un proficuo proseguimento degli studi a livello universitario 
o negli Istituti Tecnici Superiori; essi, in parte, sono personalizzati sui profili dei singoli studenti. 
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Il progetto dei PCTO di Istituto esplicita le competenze comuni a tutti gli allievi di un indirizzo, 
mentre quello personalizzato riporta quelle specifiche di ogni 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. 

 

 

 

 

 

10.1 PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 

Triennio Anni Scolastici 2017_2019  CLASSE 5^DMC 

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 
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CORSI SICUREZZA: ORE 

 

PERIODO 

12   
 

12 

GEN-MAR 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

STAGE AZIENDALE 

N. ORE 

 

 

PERIODO 

 

120 

 

136 

 

80 

 

336 

Dal 15/05/2018 al 

02/06/2018 
Dal 09/05/2019 al 

31/05/2019 
Dal 9/09/2019 al 

20/09/2019 

STAGE ESTIVO ( 2 Allievi), 

N. ORE 

 

 

 

PERIODO 

200 200 / 

 

 

200 

 
Dal 10/06/2019 al 

31/07/2019 
/ 

TOTALE 150 160 90 400 

Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore di PCTO sopra indicate.
  
Nello specifico le situazioni dei ragazzi sono riportate nella tabella “Ore ASL PCTO triennio 
2018_2019_2020 - SEZ. 5^DMC ” negli allegati. 
 

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. 
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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 Collegio docenti del 13 maggio 2020 (DEL. N. 2/V/2019/20). 

Erano previste 2 simulazioni con le date di seguito indicate: 
 

➢ Lingua  e Letteratura  italiana: 
 
1^ prova in data 17/4/2020 (stabilita dal Dipartimento di Lettere) 
 

➢ Meccanica e Disegno tecnico: 
 

2^ prova in data 7/5/2020 (stabilita dal Dipartimento di Meccanica) 
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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 

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 di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero. Poiché sono cambiati i criteri di 
attribuzione dei crediti rispetto al DM  precedente, si è resa necessaria la conversione dei 
crediti conseguiti nel terzo anno  e nel quarto anno secondo le seguenti tabelle: 
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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’Ord. MIUR 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’Ord. MIUR N. 10 del 
16.05.2020 

8 12 

9 14 

10 15 
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11 17 

12 18 

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: 

➢ Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica. 

➢ 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. 

➢ Partecipazione alle attività complementari ed esperienze integrative che danno luogo 

al riconoscimento del credito formativo, anche nel caso in cui la valutazione finale 

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

➢ Conseguimento della valutazione finale per proprio merito, con la piena sufficienza in 

tutte le discipline 

12. 1  MODALITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF) 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF) è sempre compresa all’interno 
della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata 
secondo i criteri esplicitati per il credito scolastico. I Consigli di Classe procedono alla 
valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno, sia in Italia, 
sia all’estero, nell’anno scolastico di riferimento, sulla base dei seguenti  criteri: 

➢ Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello 

conseguito); 

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

che attesta il conseguimento del titolo);  

➢ Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che 

richiedano un titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di 

formazione, svolto anche in anni precedenti, di almeno 8 ore; 

➢ Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito 

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

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

corso e l’impegno settimanale); 
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➢ Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio). 

➢ Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni 
continuativi e partecipazione ai campionati regionali. 

➢ Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato 
finale  di frequenza. 

➢ Aver effettuato donazioni di sangue. 
➢ Aver 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^ D MC non ha rilevato nessun elemento significativo ai fini dello 

svolgimento degli esami. 

14.  PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 
 

Relazione e programmi delle singole discipline: 
 
➢ 14.01 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
➢ 14.02 STORIA   
➢ 14.03 INGLESE  
➢ 14.04 MATEMATICA  
➢ 14.05 DISEGNO PROG ORG. INDUSTRIALE  
➢ 14.06 MECCANICA. MACCHINE ENERGIA  
➢ 14.07 SISTEMI  ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  
➢ 14.08 TECNOL. MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO  
➢ 14.09 SCIENZE MOTORIE  
➢ 14.10 RELIGIONE  CATTOLICA 

 
Ogni docente allega una relazione sintetica, i contenuti  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. 
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14.01  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:   Prof.ssa BENINI BARBARA 

 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

Insegno Lingua e Letteratura italiana in questa classe a partire dallo scorso anno 
scolastico, il quarto nel ciclo di studi degli alunni, anche se già loro docente di Storia in 
classe terza. 

Dallo scorso anno scolastico ho lavorato con lo scopo di allenare gli studenti ad acquisire 
un metodo di studio prima improntato alla qualità e poi alla quantità crescente degli 
argomenti letterari oggetto di indagine nella classe successiva. Ho tentato, in particolare, 
di esercitare gli studenti ad acquisire competenze di analisi e sintesi dei temi, obiettivo 
della quarta, per favorire il percorso didattico relativo al quinto anno, in previsione della 
prima prova d'Esame. 

Comprensione, analisi e interpretazione di testi in prosa e poesia degli autori oggetto di 
studio hanno complessivamente dato risultati positivi, anche se si distinguono per profitto 
le prestazioni scritte da quelle orali; queste ultime, infatti, per diversi alunni non 
corrispondono, per conoscenze e competenze, con l'elaborato scritto, messo in 
discussione nella sua attendibilità. 

Le maggiori difficoltà si riscontrano nella scrittura argomentata, spesso carente nella 
rispondenza alla struttura della tipologia, non per tutti adeguatamente condotta per 
coerenza e ricchezza nella rielaborazione critica e personale. 

Le tipologie di scrittura dell'Esame di Stato (A, B, C) sono state proposte 
sistematicamente sia a casa che in classe nel corso degli ultimi due anni e attualmente 
la quasi totalità degli alunni è in grado di muoversi su di esse, per quanto ognuno secondo 
le proprie capacità e competenze di base. E’ pur vero che, se solo pochi ancora esitano 
in relazione alla flessibilità di scrittura, numerosi tra loro evidenziano poche conoscenze 
specifiche su temi relativi alla quotidianità, ma ciò va attribuito ad una disabitudine all' 
informazione giornaliera; proprio per questo ho spesso sollecitato la lettura dei quotidiani, 
eventualmente on-line. 

Si precisa, inoltre, che in alcuni studenti continuano a perdurare incertezze stilistiche 
anche di natura ortografica, che talvolta riducono il livello della prova effettuata e che 
sono da attribuirsi a pregresse lacune non semplici da ovviare una volta raggiunta un'età 
scolasticamente avanzata. Anche se ho segnalato, valutato e dato consigli in merito, non 
sempre il lavoro ha fornito il risultato sperato. Le competenze di scrittura sono quindi state 
conseguite da pochi alunni, ovvero coloro che hanno manifestato desiderio di 
approfondimento personale e capacità critiche. 

Le competenze espressive orali, relative alle sviluppo di un pensiero sempre più 
complesso attinente alle tematiche affrontate nel quinto anno, e l'acquisizione di un 
linguaggio letterario specifico in grado di esprimerlo, sono andate migliorando, sia per 
correttezza formale che per competenza di analisi e consapevolezza critica, solo per 
pochi alunni, i quali hanno manifestato un impegno e sforzo in tale direzione. 
Permangono le difficoltà, più o meno gravi, di un gruppo di studenti nell'esposizione orale, 
spesso incline a formulare un discorso memorizzato e forzato, poco coerente nel suo 
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sviluppo, così da richiedere l'ausilio dell'insegnante come guida al ragionamento in corso, 
scarno dal punto di vista lessicale, che non si avvale del linguaggio specifico della 
disciplina. 

Rispetto allo scorso anno, il comportamento di un numeroso gruppo di studenti ha subìto 
un’ inversione negativa, come si evince dai vari richiami all'attenzione, allo studio, alla 
partecipazione e all'impegno esposti dalla sottoscritta in molte occasioni. 

Alcuni di loro hanno manifestato insofferenza e talvolta una forma di rifiuto nell'impegno 
e nello studio, eccetto qualcuno che si è trovato in un anno difficile per questioni personali. 
Fra loro c'è chi mi ha trasmesso il proprio disagio, chi ha ammesso le proprie debolezze 
dichiarandosi non all'altezza, chi ha manifestato le proprie paure, tra cui forse quella di 
crescere, indossando varie maschere come quella dell'indifferenza, e chi ha 
semplicemente innalzato un muro. Il mancato impegno nello studio, la distrazione in 
classe e l'atteggiamento disinteressato e svogliato di alcuni studenti hanno contribuito, 
nella prima fase dell'anno, al rallentamento del programma, su cui ho dovuto fare ritorno 
per non lasciare indietro proprio il gruppo citato.  

Devo spezzare una lancia a favore di piccolo gruppo di studenti che, malgrado il 
raggiungimento di un esito diversificato a livello di profitto, ha manifestato in questi anni 
un comportamento sempre corretto, rispettoso, responsabile e maturo. Questi ragazzi, 
anche di fronte ad alcuni scogli, hanno saputo manifestare un atteggiamento d'ascolto, 
propositivo, volenteroso, costante e colmo di fiducia in chi, come me, era pronto ad 
accoglierli. 

In merito all'ultimo periodo scolastico, che ha visto la scuola coinvolta nella Didattica a 
Distanza a causa dell'emergenza sanitaria, segnalo il miglioramento del comportamento 
di diversi alunni che si sono attivati per cercare di sanare le proprie lacune, soprattutto 
relative all'esposizione orale. In questo senso, nell'ultima fase ho dato più spazio alla 
verifica orale sia per sincerarmi dell'avvenuto studio compiuto a casa dagli studenti, sia 
per allenare gli stessi al colloquio orale, unica prova d'esame di quest'anno. 

La DaD, come confermato in sede di Dipartimento, mi ha costretta a una rimodulazione 
della programmazione che ha subìto un rallentamento e una riduzione dei contenuti 

La DaD è stata da me attivata nei primi giorni di marzo, inizialmente attraverso audio 
lezioni e in seguito attraverso le videolezioni (Google Meet), sempre con continuità e 
seguendo la scansione del mio orario scolastico. Le lezioni sono state supportate e 
integrate con materiale di vario tipo, in particolare con file preparati da me nella versione 
di mappe, sintesi e approfondimenti. La classe ha potuto attingere anche a varie 
piattaforme didattiche ricche di video o documentari (RAI), utili per il consolidamento e 
l'approfondimento dei contenuti affrontati. 

Se alcuni alunni durante il trimestre, nelle lezioni in presenza, hanno effettuato numerose 
assenze, anche mirate ad evitare le verifiche, gli stessi hanno dimostrato una maggiore 
correttezza durante la DaD e, in linea di massima, tutti gli studenti hanno partecipato e 
sono stati presenti a questo approccio didattico. Puntualizzo però, che alcuni alunni 
hanno lamentato le proprie difficoltà di fronte alla DaD, in quanto quest'ultima richiede di 
aver raggiunto almeno un sufficiente grado di autonomia nell'organizzazione dello studio 
e del proprio lavoro domestico. La mancanza di questi ultimi requisiti, in possesso di 
pochi, ha enfatizzato le difficoltà di coloro che non erano soliti programmare le proprie 
attività di studio neppure con la didattica in presenza, per cui sono stati un po' aiutati. 

In merito al profitto, agli obiettivi didattici e competenze acquisite:  
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➢ Pochi alunni hanno mantenuto un impegno e uno studio costante, puntuale, e 
preciso, dimostrando capacità di analisi, di sintesi e critica pienamente positivi, 
oltre a buone/ ottime predisposizioni di base relative all'espressione scritta e orale; 
   

➢ La maggior parte della classe ha manifestato un impegno e un approccio alla 
studio diversificato, alternando periodi di maggior applicazione rispetto ad altri di 
abbandono; ne è risultato un profitto altalenante che corrisponde ad un esito 
discreto in alcuni casi, ma ad un esito sufficiente per il restante gruppo. Pertanto, 
le capacità acquisite relative all'espressione scritta e orale contribuiscono a 
determinare la differenza di profitto.   
   

➢ Alcuni alunni hanno manifestato difficoltà nell'approccio alla disciplina, sia per 
quanto riguarda lo studio e la rielaborazione dei contenuti, sia a causa di lacune 
pregresse non  supportate da un impegno costante e un allenamento delle 
capacità espositive. 
   

      La Docente 

       (Prof. Barbara Benini) 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2019- 2020 

   

1. CONTENUTI SPECIFICI 
    

Unità 1- POSITIVISMO, NATURALISMO, DECADENTISMO, tomo 3A 

CONTESTO 
➢ Un oggetto racconta un'epoca: la macchina fotografica  pag.2-3 
➢ Quadro storico        pag.4-5 

 

IL PENSIERO 
➢ La scienza e l'evoluzionismo        pag.6-8   
➢ Il Positivismo           pag.8-9   
➢ Il materialismo storico        pag.9-11  
➢ La crisi della ragione        pag.11-13   
➢ Auguste Comte e il sapere positivo: i tre stadi della conoscenza File/ fotocopia 
➢ Una cultura fondata sul  materialismo e il determinismo  File/ fotocopia 
➢ La lotta per la vita        File/ fotocopia 
➢ Dal pessimismo di Malthus all'ottimismo di Darwin   File/ fotocopia 
➢ Spencer e il darwinismo sociale      File/ fotocopia 
➢ Darwin e Verga        File/ fotocopia 
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➢ La fisiognomica di Lombroso      File/ fotocopia 
   

FRIEDRICH NIETZSCHE:   
➢ Vitalismo, Apollineo e Dionisiaco, critica allo storicismo, eterno ritorno dell'uguale, 

relativismo, superuomo, nichilismo.     File/ fotocopia 
   

HENRY BERGSON:  
➢ Lo slancio vitale, intuizionismo, tempo matematico e tempo/psicologico. 

           File/ fotocopia 
 

SIGMUND FREUD:  
➢ La nascita della psicanalisi, Es- Ego, Super Ego, Interpretazione dei sogni, 

 lapsus e dimenticanze.       File/ 
fotocopia  
LA LETTERATURA: PRODUZIONE, CIRCOLAZIONE, POETICHE  
 

➢ L'industria editoriale e il pubblico      pag.14 
➢ I letterati e la società borghese      pag.15-17 
➢ Le poetiche della  lirica       pag.17-18 
➢ Le poetiche della narrativa       pag.19-23 

 
 
LA CULTURA LETTERARIA IN ITALIA 

 
➢ Il problema della lingua        pag.24-26 
➢ L'organizzazione della cultura      pag.26-27 

 
LA NARRATIVA NELL'ETÀ DEL NATURALISMO 

 
➢ Da Flaubert al Naturalismo       pag.32-34 
➢ La reazione al Naturalismo e l'Estetismo     pag.34-35   
➢ I giganti della narrativa russa      pag.35-36   
➢ La narrativa d'appendice e di genere     pag.36-37 

 

LA NARRATIVA IN ITALIA 
➢ La narrativa Scapigliata       pag.38-39   
➢ Verismo e dintorni        pag.40-41   
➢ La reazione al Verismo       pag. 42-43   
➢ La letteratura per l'infanzia       pag.44-45 

   
IGINIO UGO TARCHETTI         pag.92 
 
 FOSCA: 
 - Succube di Fosca: analisi e comprensione del testo   pag.89-92 
 
LA POESIA 

➢ La nascita della poesia moderna e il Simbolismo   pag.47-50 
 

LA NASCITA DELLA LIRICA MODERNA 
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➢ I simbolisti francesi        pag.110-111 
   

CHARLES BAUDELAIRE       File/  Fotocopia 

➢ Perdita d'aureola: analisi e comprensione del testo  File/ Fotocopia 

I FIORI DEL MALE 

➢ L'Albatro: analisi e comprensione del testo    File/ Fotocopia 
➢ Corrispondenze: analisi e comprensione del testo   File/ Fotocopia 
➢ Spleen: analisi e comprensione del testo   File/ Fotocopia 

 

LE ARTI 
➢ Gustave Courbet: “Lo spaccapietre”; “Funerale a Ornans” 
➢ Pierre. Auguste Renoir, “Bal au moulin de la Galette”; “La colazione dei canottieri” 
➢ Giovanni Fattori: “Bovi al carro”   
➢ Edouard Manet: “Olympia”, “Il bar delle Folies -Bergère”   
➢ Edgar Degas “L'assenzio” 
➢ Vincent Van Gogh: “Campo di grano con volo di corvi”  
➢ Edvard Munch: “L'urlo” 

        Tempi: Settembre/ Ottobre 
         

Unità 2- GIOVANNI VERGA 

LA VITA 

➢ Uno scrittore silenzioso      pag. 176-178  

LE OPERE 

➢ La fase preverista       File/Fotocopia   
➢ I romanzi di argomento storico-patriottico   File/Fotocopia  
➢ I romanzi di argomento sentimentale    File/Fotocopia   
➢ Nedda e la prima raccolta di racconti    File/Fotocopia   
➢ Il verismo di Verga       pag.179-181   
➢ Le Novelle Rusticane e Mastro Don Gesualdo   pag.185-188 

 

I MALAVOGLIA:         pag.181-185 

➢ La fiumana del progresso, analisi e comprensione del testo  pag.215-217 
➢ Come le dita di una mano, analisi e comprensione del testo  pag.219-220 

   

VITA DEI CAMPI: 

➢ Fantasticheria, l'ideale dell'ostrica: analisi e comprensione  pag.199-201  
➢ Rosso Malpelo, lettura individuale     pag.203-213 

   

NOVELLE RUSTICANE 
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➢ La Roba                    pag.227-232 
           

Tempi: Novembre 

Unità 3- GIOVANNI PASCOLI 

LA VITA E LE IDEE 

➢ Uno sventurato di  successo     pag.256-257 
➢ L'eroe e il fanciullo       pag.257-258 
➢ Il predicatore        pag.258-261 
➢ La poetica del Fanciullino      pag.261-263 

 

➢ È dentro di noi un fanciullino, analisi e comprensione  pag. 262 
 

LA POESIA 

➢ Le Raccolte e i Temi        pag.264-265 
➢ Lo stile          pag.265-267 

 

MYRICAE 

➢ X agosto, analisi e comprensione del testo  File/fotocopie pag.281-282 
➢ L'assiuolo, analisi e comprensione del testo  File/fotocopie pag.270-273 
➢ Temporale, analisi e comprensione del testo  File/fotocopie pag.278 
➢ Il lampo, analisi e comprensione del testo  File/fotocopie  

   

CANTI DI CASTELVECCHIO 

➢ La mia sera, analisi e comprensione del testo   File/fotocopie/ pag.290-
292 

➢ Il gelsomino notturno, analisi e comprensione del testo File/fotocopie/pag.293-
294 
      

         Tempi: Dicembre/Gennaio 

Unità 4- PRIMO LEVI 

VITA E OPERE 

➢ Testimonianza di un sopravvissuto     Fotocopie 
➢ Se questo è un uomo: trama, struttura, temi, lo stile”scientifico” Fotocopie 

SE QUESTO È UN UOMO: 

➢ Considerate se questo è un uomo, analisi e comprensione del testo Fotocopie 
➢ I sommersi e i salvati, analisi e comprensione del testo   Fotocopie 
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Tempi: Febbraio 

Unità 5- GABRIELE D'ANNUNZIO 

UNA VITA INIMITABILE 

➢ Un fenomeno di costume      pag.306-310 
➢ Avventure sentimentali e imprese eroiche   Audio lezione 
➢ D'Annunzio ed Eleonora Duse: amore e arte   Audio lezione 
➢ La guerra: protagonismo e superomismo   Audio lezione 

 

 

 

LE OPERE 

➢ Dagli esordi all'Estetismo decadente    Audio lezione   
➢ La produzione ispirata alla letteratura russa   Audio lezione   
➢ La produzione del superuomo: i romanzi    Audio lezione   
➢ Le opere in versi e le opere teatrali (cenni)   Audio lezione   
➢ L'ultimo D'Annunzio: il periodo notturno    Audio lezione 

 

IL PENSIERO E LA POETICA 

➢ Dall'influenza carducciana e verista al decadentismo  Audio lezione   
➢ L'influsso del Simbolismo e l'approdo alla prosa lirica  Audio lezione   
➢ Bontà e superomismo      Audio  lezione   
➢ D'Annunzio e Nietzsche, la figura  del superuomo  Audio lezione   
➢ Il panismo        Audio lezione   
➢ Il poeta- vate        Audio  lezione 

 

IL PIACERE 

➢ La trama, il protagonista, le figure femminili e l'amore  Audio lezione   
➢ Il genere e le tecniche narrative     Audio lezione 
- Il ritratto di un esteta,  analisi e comprensione del testo File/Audio lezione 

      

LE LAUDI 

➢ La struttura, i libri, lo stile      Audio lezione 
- La pioggia nel pineto, analisi e comprensione del testo  Audio lezione 

   

Tempi: Marzo 

 

Unità 6- L'ERMETISMO 

➢ L'origine del termine       Audio lezione   
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➢ Gli autori e la poetica      Audio lezione   
➢ L'ideologia        Audio lezione   
➢ Il rifiuto del ruolo dell'intellettuale     Audio lezione   
➢ Alla ricerca di nuovi linguaggi     Audio lezione 

 

Tempi: Marzo 

 

 

 

Unità 7- GIUSEPPE UNGARETTI, Tomo 3B 

LA VITA          

➢ Le radici della poesia    File/Audio lezione/ pag.292-296 
 

LE OPERE         pag.298-301 

➢ L'esperienza della guerra e Il porto sepolto  File/Audio lezione   
➢ Dal Porto sepolto a L'Allegria    File/Audio lezione   
➢ La ricerca poetica  successiva    File/Audio lezione 

 

L'ALLEGRIA         pag.306 

➢ Le edizioni, i temi, le innovazioni stilistiche e tecniche  File/Audio lezione 
- Veglia, analisi e comprensione del testo    File/Audio lezione/ pag.308  
- Fratelli, analisi e comprensione del testo   File/Audio lezione/ pag.309 
- I fiumi, analisi e comprensione del testo      File/Audio lezione/ pag.311 
- San Martino del Carso, analisi e comprensione   File/Audio lezione/ pag.314 
- Soldati, analisi e comprensione del testo     File/Audio lezione/ 

pag.318 
- Sono una creatura, analisi e comprensione        File/Audio lezione 

   

Tempi: Marzo 

Unità 8- LE AVANGUARDIE, tomo 3B, pag.16-19 

➢ Un fenomeno di rottura      Video  lezione  
➢ La nuova funzione dell'arte e dell'artista    Video lezione  

  
➢ Lo sperimentalismo e i caratteri comuni    Video lezione  

 

IL FUTURISMO       File/ Slide 

➢ La nascita, i princìpi dell'ideologia futurismo   Video lezione   
➢ I temi, i princìpi di poetica, i principali poeti futuristi  Video  lezione 
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- Manifesto del Futurismo, comprensione del testo  Video lezione/ 
pag.18 
   

ARTE 

➢ Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio File  
➢ Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio   File 

   

 

Tempi: Aprile 

 

Unità 9- LUIGI PIRANDELLO 

LA VITA 

➢ Un “involontario soggiorno sulla Terra”   Video  lezione/ pag.186-
188 
 

LE IDEE 

➢ La poetica       Video lezione/ pag.189-182 
➢ La maschera e la crisi dei valori    Video lezione/ mappa   
➢ Contrasto Vita/Forma; Dinamico/Statico   Video lezione/ mappa   
➢ Il tema del doppio      Video lezione/ mappa   
➢ Pessimismo e relativismo     Video lezione/ mappa   
➢ Gli strumenti stilistici     Video lezione/ mappa 

 

LE OPERE 

➢ La narrativa      Video lezione/ pag.193-195 
➢ Il teatro          pag.195-198 

 

IL FU MATTIA PASCAL 

➢ Trama, struttura, temi    Video/ audio lezione/ pag.215 
- Un caso “strano e  diverso”   Video/ audio lezione/ pag.215  
- Lo “strappo nel cielo di carta”   Video/ audio lezione/ pag.219 
- Io e l'ombra mia     Video/ audio lezione /pag.221 

   

Tempi: Aprile/ Maggio 

 

 

Unità 10- ITALO SVEVO 
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LA VITA E LE IDEE 

➢ Il vizio di scrivere      Audio  lezione/ pag.246-
250 

➢ Svevo: uno scrittore europeo    Audio lezione/ pag. 256-
257  

LE OPERE 

➢ Una vita      Audio lezione/ pag.251   
➢ Senilità      Audio  lezione/ pag. 252-253   
➢ La coscienza di Zeno    Audio lezione/ pag. 253-256  

 

 

LA COSCIENZA DI ZENO 

➢ Il fumo     Audio/ Video lezione/ pag.258- 263   
➢ Un rapporto conflittuale   File/ Audio/ Video lezione 

   

Tempi: Maggio 

Unità 11- IL GIORNO DELLA CIVETTA 

➢ Leonardo Sciascia: il pensiero      File   
➢ Trama, genere, caratteristiche, temi, idee, stile    File 
- Il giorno della civetta, lettura integrale individuale 

   

          Tempi: Pentamestre 

 

Unità 12- IL TESTO SCRITTO DELLA PRIMA PROVA DELL'ESAME DI STATO 

➢ L'analisi del testo, tipologia A dell'Esame di Stato. 
   

➢ La tipologia B, è stata sviluppata durante lo scorso anno scolastico. 
   

➢ Gli accorgimenti per sviluppare una riflessione critica utile alla stesura del testo 
espositivo- argomentativo relativi alla tipologia C dell'Esame di Stato. 
   

➢ Le figure retoriche di suono, di posizione e di significato, attraverso l'analisi delle 
opere  spiegate durante l'anno scolastico.   
 

2. METODI UTILIZZATI 

Il metodo di lavoro è stato finalizzato al consolidamento e al potenziamento delle 
competenze, in particolar modo nella capacità di analisi e di sintesi, l'autonomia nello 
studio individuale e nell'analisi dei testi, lo sviluppo del senso critico e della riflessione, 
l'arricchimento del lessico e il miglioramento delle capacità espositive, sia orali che scritte. 
Per il conseguimento di tali obiettivi le attività svolte sono state le seguenti: 
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➢ Lezioni frontali e dialogate.   
➢ Lezioni guidate mediante  l’utilizzo di materiale integrativo fornito dall’insegnante. 
➢ Lezione multimediale.   
➢ Lettura integrale individuale del romanzo proposto. 

 

METODI UTILIZZATI DOPO IL 23 FEBBRAIO 2020 

➢ Audio lezioni   
➢ Video lezioni (Google Meet)   
➢ WhatsApp   
➢ Mail personale e istituzionale: condivisione compiti     
➢ Materiale in file prodotti dalla docente   
➢ Materiale didattico: sezione del registro elettronico   
➢ Link e indicazioni utili per  consultare video/ documentari da varie piattaforme 

 

3. STRUMENTI/ MEZZI DI LAVORO 

➢ Manuale in adozione: Armellini- Colombo, Con altri occhi, Il secondo Ottocento, 
tomo 3A; Con altri occhi, Dal Novecento ad oggi, tomo B, Zanichelli 

➢ Fotocopie tratte da vari testi.   
➢ Riassunti, mappe, analisi del testo a cura del docente. 
➢ Strumenti multimediali   
➢ Registro elettronico/ Sezione: Materiale didattico   
➢ Internet   
➢ Telefono cellulare     
➢ Computer personale   
➢ Stampante personale   
➢ Google Meet 

 

4. SPAZI 

➢ Aula della classe   
➢ Aula- video     
➢ Stanze di abitazione privata (residenza dell'insegnante) 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

➢ Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze     
➢ Progressi compiuti rispetto al livello di partenza     
➢ Interesse /attenzione   
➢ Comportamento   
➢ Impegno   
➢ Attività di lavoro individuale   
➢ Partecipazione   
➢ Frequenza 

Tutti i punti in elenco sono considerati validi anche durante tutto il periodo della DaD. 
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Le verifiche scritte sono state valutate secondo i seguenti criteri: 

➢ Attinenza alla tipologia di prova (tipologia A, B, C dell'Esame di Stato)   
➢ Struttura adeguata alla tipologia richiesta   
➢ Coerenza e coesione del testo   
➢ Registro linguistico adeguato   
➢ Forma corretta del linguaggio   
➢ Riflessione critica/ approfondimento   
➢ Stile personale   

 

Le verifiche orali sono state valutate secondo i seguenti criteri: 

➢ Esposizione dei contenuti   
➢ Contestualizzazione   
➢ Parallelismi, analogie/ differenze   
➢ Correttezza espressiva   
➢ Lessico specifico 

 

Allo studente con gravi lacune nell’elaborazione scritta, viene data l’opportunità di 
recuperare il voto negativo mediante una richiesta volontaria di verifica orale. Lo studente 
che, in termini di profitto, desidera migliorare la media dei voti, può concordare con 
l'insegnante un argomento di approfondimento da esporre alla classe. 

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

Durante il trimestre sono state eseguite tre verifiche scritte (una di tipologia C; due di 
tipologia A: opere di Baudelaire e Verga) e una verifica orale sommativa (Positivismo/ 
Naturalismo/ Decadentismo); nel pentamestre sono state effettuate due verifiche scritte 
( di tipologia A, opere di: D'Annunzio e Primo Levi) e due orali (Giovanni Pascoli; 
Ermetismo/ Ungaretti/ Futurismo). 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Scritta 

➢ Le tipologie A, C dell'Esame di Stato redatte dal docente, relative agli incontri e 
agli argomenti di Cittadinanza e Costituzione. 
   

➢ La simulazione di Prima prova d'Istituto, fissata per il 17 aprile 2020, non è stata 
effettuata causa emergenza sanitaria. 
 

Orale 

➢ Analisi/ comprensione di un testo  narrativo o poetico. 
   

➢ Interrogazione tradizionale sugli argomenti trattati durante l'anno (contesto 
storico, autore, opere, pensiero e poetica, analisi e interpretazione delle opere). 
 

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

Le prove scritte sono state valutate mediante le apposite griglie di valutazione, condivise 
dal Dipartimento di Lettere, allegate al singolo elaborato di ciascun alunno. 

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

6. OBIETTIVI CONSEGUITI 

Lo studio della Letteratura del secondo Ottocento e del Novecento, è stato svolto in linea 
con l'impostazione del libro di testo, privilegiando la trattazione delle correnti letterarie e 
dei singoli autori attraverso la lettura e l'analisi dei testi più significativi, collocati nel 
panorama più complesso del loro contesto storico e culturale. 

Si evidenzia che il testo in uso presenta forti criticità in quanto superficiale nella 
spiegazione dei contenuti, soprattutto manca una profonda analisi dei testi relativi alle 
opere e agli autori affrontati (fondamentale per la preparazione alla prova A d'Esame), 
scarna l'esposizione del pensiero e la poetica degli autori; carente per quanto riguarda la 
possibilità di esercitazione a casa degli argomenti trattati in classe. Per tali motivi, 
l'insegnante ha fornito molto materiale aggiuntivo, ricavato da altri testi o da un lavoro 
personale. 

Alcuni argomenti affrontati in quarta sono stati spesso ripresi nel momento in cui si 
palesavano precisi agganci tematici e concettuali, anche con lo scopo di recuperare le 
conoscenze e competenze acquisite dagli alunni nel triennio. 

Alcuni argomenti del programma sono stati trattati parallelamente alla disciplina di Storia, 
oltre a riferimenti alla Filosofia, alla Psicologia e alla Storia dell'Arte. 

CONOSCENZE 

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

➢ L'evoluzione del ruolo della letteratura e dell'intellettuale nella società   
➢ Gli elementi caratterizzanti delle grandi correnti letterarie del tempo   
➢ Contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere   
➢ I principali orientamenti scientifici, filosofici e culturali dell’epoca   
➢ Le opere, il pensiero e la poetica, i temi, il linguaggio e lo stile degli autori svolti   
➢ La struttura, la trama, le tecniche narrative ed espressive dei testi analizzati   
➢ I generi e le tendenze letterarie   
➢ La lingua italiana e le figure retoriche 

 

COMPETENZE 

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

➢ Cogliere differenze e analogie tra poetiche, autori e opere   
➢ Capire i rapporti di derivazione o di opposizione tra le varie tendenze letterarie   
➢ Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore   
➢ Saper riconoscere nei testi i caratteri fondanti dell’opera   
➢ Individuare i caratteri essenziali delle poetiche legate a specifici climi culturali.   
➢ Usare correttamente la lingua italiana   
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➢ Produrre testi di tipo argomentativo ed espositivo, pianificandoli in maniera 
adeguata e curando la loro completezza, coerenza e coesione 

 

ABILITÀ 

➢ Collocare nel tempo e nello spazio   
➢ Orientarsi fra testi e autori   
➢ Contestualizzare i testi letterari/ poetici   
➢ Stabilire collegamenti e confronti   
➢ Comprendere, analizzare e interpretare un testo.   
➢ Riconoscere i caratteri letterari e stilistici dei testi affrontati.   
➢ Produrre varie tipologie di testi     
➢ Argomentare il proprio punto di vista   
➢ Scrivere e parlare correttamente 

 

      La Docente        
(Prof. Barbara Benini)       
        
Gli allievi 
f.to ..omissis..                                                   f.to ..omissis… 
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14.02  STORIA 

Docente:   Prof.ssa BENINI BARBARA 

 

Libro di testo adottato: Manuale in adozione: Brancati-Pagliarani, Nuovo dialogo con 
la Storia e l'attualità, vol.2 e vol.3, La Nuova Italia   

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Lo studio della Storia, a partire dal terzo anno di corso, in cui ho conosciuto la classe, si 
è svolto senza particolari problemi ma anche senza particolari slanci da parte degli alunni, 
molti dei quali, hanno partecipato in maniera discontinua e non sempre si sono impegnati 
nello studio con serietà e maturità. In generale, l'approccio alla disciplina è stato 
caratterizzato da uno studio prettamente mnemonico, un ripetere dati e contenuti non 
sempre rielaborati e collegati dal punto di vista spazio- temporale. Pochi studenti hanno 
mantenuto, nel corso del triennio, un impegno costante ed efficace che, unito all'utilizzo 
di un metodo di studio adeguato, a un' attenzione all'ascolto delle lezioni, hanno 
conseguito competenze che li distinguono dal gruppo classe. 

Le spiegazioni date nel corso delle lezioni frontali sono state improntate a evidenziare le 
caratteristiche generali di un processo storico, i rapporti di causalità tra gli eventi, la 
dimensione spazio- temporale degli stessi e di conseguenza, le dinamiche politiche, 
economiche e sociali interne al processo. In questo senso, allo scopo di sollecitare gli 
studenti al ragionamento, allo sviluppo di uno spirito critico e a una partecipazione più 
attiva, legata alla realtà contemporanea, sono stati affrontati argomenti di discussione 
globale, come l'inquinamento e il clima, e argomenti legati a fatti accaduti nel nostro 
paese, come la ricomparsa dell'antisemitismo. 

Tale metodo, adottato anche nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, ha avuto lo scopo 
di far comprendere agli alunni le diverse forme di evoluzione che caratterizzano i contesti 
storici, in modo da saperli riconoscere nel loro ambiente socio-culturale e di vita. 

Molti dei temi sollevati e degli argomenti trattati, oltre a essere oggetto di discussione in 
classe, hanno dato la possibilità agli alunni volenterosi e curiosi, di sviluppare 
ulteriormente e in modo autonomo le informazioni acquisite. A questo scopo, sono stati 
suggeriti approfondimenti e forniti materiali aggiuntivi, che non hanno dato l'esito sperato. 

In generale, il comportamento e l'impegno della classe è già stato esposto nella relazione 
delle pagine precedenti; si vuole solo puntualizzare che alcuni studenti hanno talvolta 
determinato un clima polemico e poco rispettoso delle regole, manifestando un 
comportamento poco corretto, poco umile, privo di senso autocritico. In particolare, si 
segnalano atteggiamenti immaturi nell'affrontare questioni quotidiane, in cui emerge una 
ancora acerba visione delle cose che si regge su pensieri culturalmente poco strutturati. 

Per quanto riguarda le competenze acquisite, la maggioranza della classe ha raggiunto 
esiti sufficienti o appena sufficienti, manifestando particolari difficoltà nell'uso di un 
linguaggio adeguato e specifico della disciplina, ricorrendo a uno studio mnemonico o 
superficiale; in altri casi, si denota disinteresse e scarsa attitudine allo studio. 

Il restante gruppo della classe ha raggiunto esiti discreti e buoni per capacità espositiva, 
utilizzo del lessico specifico, ragionamento volto a muoversi autonomamente entro 
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contesti spazio-temporali e a identificare cause e conseguenze/ effetti dei grandi eventi 
affrontati. 

La valutazione finale ha tenuto conto delle potenzialità di ciascun alunno, dei progressivi 
miglioramenti rispetto ai livelli di partenza e dello svolgimento della Didattica a Distanza. 

Quest'ultima è stata adottata dalla docente a partire dai primi giorni di marzo, con modalità 
differenti, e si è protratta fino al termine delle lezioni seguendo la scansione oraria della 
disciplina. 

 

       La Docente 

       (Prof. Barbara Benini) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

Anno scolastico 2019-2020 

1. CONTENUTI SPECIFICI 
 

   Modulo di Ripasso: 

➢ I moti del 1848      Fotocopie   
➢ L'unità d'Italia      Fotocopie 

 

Cittadinanza e Costituzione 

➢ “Il diritto al futuro diventa emergenza”: incontro con Norbert Lantschner 
➢ La mafia; chi erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
➢ “L’arte della giustizia”: incontro con Fiammetta Borsellino 

Tempi: Settembre 

Modulo 1- DESTRA E SINISTRA STORICA A CONFRONTO vol. 2 

➢ I problemi del nuovo regno      pag.474- 478   
➢ I governi della Destra storica     pag.479- 486   
➢ La questione romana e la  terza guerra d'indipendenza pag.487- 492   
➢ La Sinistra al governo      pag.493- 495   
➢ La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista pag.496-501   
➢ La politica estera della Sinistra     pag.502- 503   
➢ Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo   pag.504- 509 

 

Tempi: Ottobre 

Modulo 2- LA SOCIETÀ DI MASSA 

➢ Che cos'è la società di massa      fotocopie   
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➢ Il dibattito politico e  sociale      fotocopie   
➢ Nazionalismo, razzismo irrazionalismo     fotocopie   
➢ Il sogno sionista        fotocopie   
➢ L'imperialismo        fotocopie 

 

Tempi: Ottobre 

 

MODULO 3- LA BELLE ÉPOQUE, vol.3 

➢ La Belle Èpoque        pag.18- 24   
➢ Le inquietudini della Belle Èpoque     pag.25-27   
➢ La politica in  Europa       pag.28-32   
➢ L'emancipazione femminile nei primi del Novecento   pag.43-47 

 

Tempi: Novembre 

  L'ETÀ GIOLITTIANA 

➢ Lo sviluppo economico e le riforme sociali   pag.52-59/ fotocopie 
➢ La politica interna tra socialisti e cattolici    pag.60-63/ fotocopie 
➢ L'occupazione della Libia e la caduta di Giolitti   pag.64-67/ fotocopie 

 

Cittadinanza e Costituzione 

➢ L'evoluzione del sistema elettorale italiano   pag.72-73 
➢ Documentario "Testimoni, due storie nella Resistenza "; incontro con i Partigiani. 

Tempi: Dicembre 

Modulo 4- LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I TRATTATI DI PACE 

➢ La rottura degli equilibri     pag.76-78/ fotocopie  
➢ L'inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo pag.79-81/ fotocopie 
➢ 1915: L'Italia dalla neutralità alla guerra    pag.82-83/ fotocopie 
➢ 1915-1916: la guerra di posizione    pag.87-94/ fotocopie  
➢ Il fronte interno e l'economia di guerra   pag.95-97/ fotocopie 
➢ 1917-1918: verso la fine della guerra   pag.100-102/ fotocopie 
➢ I Trattati di Pace e la Società delle Nazioni   pag. 104-109/ fotocopie 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Giornata della memoria: 
➢ Video testimonianza della Senatrice a vita Liliana Segre di un incontro con gli 

studenti presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano. 
➢ Video testimonianza della Shoah: intervista a Primo Levi. 
➢ “Leggi razziali; Trieste e la sua sinagoga; Risiera di San Sabba” a cura di Roberto 

Matatia, presso l'Aula Magna dell'Istituto. 
➢ Costituzioni a confronto: Costituzione americana e Costituzione francese 
➢ La Costituzione Italiana 
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Tempi: Gennaio 

 

 

Modulo 5- LA RIVOLUZIONE RUSSA 

➢ L' 'Impero russo nel XIX secolo    Fotocopie   
➢ Le tre  rivoluzioni      pag.146-147/ fotocopie   
➢ Dalla rivoluzione d'ottobre al comunismo di guerra pag.149-153/ fotocopie   
➢ La Nuova Politica Economica e la nascita dell'URSS pag. 154-155/ fotocopie   
➢ La costruzione dello Stato totalitario di Stalin  pag.157-160/ fotocopie   
➢ Il terrore staliniano e i gulag    pag.161-163/ fotocopie 

 

Cittadinanza e Costituzione 

➢ L'Agenda 30: Obiettivi di sviluppo sostenibile 
➢ Visita al campo di concentramento di Dachau. 

Tempi: Febbraio 

GLI ARGOMENTI SEGUENTI SONO STATI SVOLTI MEDIANTE LA DIDATTICA A 
DISTANZA 

Modulo 6- DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI (audio lezione) 

➢ Crisi e ricostruzione economica    pag.170-174/ file   
➢ Trasformazioni sociali e ideologie    pag.175-178/ file   
➢ Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita  pag.179-180/ file   
➢ La crisi del 1929 e il New Deal    pag. 181-186/ file 

 

Tempi: Febbraio 

Modulo 7- L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO (video lezione) 

➢ Le trasformazioni politiche del dopoguerra  pag.196-198/ file/   
➢ La crisi dello Stato  liberale    pag.200-204/ file     
➢ L'ascesa del  fascismo     pag.205-213/ file     
➢ La costruzione dello Stato fascista   pag.216-224/ file     
➢ La politica sociale ed economica    pag.225-227/file   
➢ La politica estera e le leggi razziali   pag.230-233/file 

 

Tempi: Marzo 

 

 

 

Modulo 8- LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
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(video lezione) 

➢ La Repubblica di Weimar                pag.246-248/ file 
➢ Hitler e la nascita del nazionalsocialismo              pag.249-252/ file  
➢ La costruzione dello Stato totalitario    pag.253-257/ file   
➢ L'ideologia nazista e l'antisemitismo    pag.258-260/ file   
➢ L'aggressiva politica estera di Hitler    pag.262-264/ file 

 

Cittadinanza: Le razze non esistono     File 

Tempi: Aprile 

Modulo 9- LA SECONDA GUERRA MONDIALE (audio lezione) 

➢ 1939-40: la “guerra  lampo”     pag.296- 302/ file   
➢ 1941: la guerra diventa mondiale     pag.303-305/ file   
➢ 1942-43: la controffensiva alleata      pag.306- 307/ 

file   
➢ 1943:la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  pag.308-315/ file   
➢ La vittoria degli Alleati      pag.316-321/ file   
➢ Lo sterminio degli Ebrei      pag.324-329/ file   
➢ La guerra dei civili       pag.330-333/ file 

 

Cittadinanza 

➢ Dalla concentrazione allo sterminio di massa   File (in classe) 
➢ I programmi T4 E 14f13-L'eugenetica cardine dell'ideologia nazista      File 
➢ Auschwitz – Birkenau           File 
➢ L'Europa di Auschwitz           File 

 

    Tempi: Maggio 

Gli argomenti attinenti all'attività di Cittadinanza e Costituzione sono stati trattati e 
sviluppati in concomitanza col programma e recuperati in qualsiasi momento utile allo 
svolgimento dello stesso. 

2. METODI 

➢ Lezione frontale e dialogata.   
➢ Lezione guidata mediante l’utilizzo di schemi a cura dell’insegnante.   
➢ Riflessione su tematiche che favoriscano il confronto fra ieri- oggi   
➢ Lezione Multimediale   

 

METODI DOPO IL 23 FEBBRAIO 2020 

➢ Audio  lezioni   
➢ Video  lezioni: Google Meet   
➢ WhatsApp: condivisione di materiale in file/ chiarimenti istantanei a dubbi  insorti 

dopo le lezioni   
➢ Mail personale e istituzionale: per compiti   
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➢ Registro elettronico (Materiale didattico): condivisione file/ materiali di 
 approfondimento   

➢ Piattaforma RAI / Laterza; link utili   
 

3. STRUMENTI DI LAVORO 

➢ Manuale in adozione: Brancati-Pagliarani, Nuovo dialogo con la Storia e 
l'attualità, vol.2 e vol.3, La Nuova Italia   

➢ Fotocopie di altri testi   
➢ File a cura dell'insegnante   
➢ Strumenti multimediali     
➢ Cellulare   
➢ Computer personale   
➢ Stampante personale   
➢ Piattaforma Google   
➢ Mail personale e istituzionale   

 

4. SPAZI 

➢ Aula della classe     
➢ Aula- video   
➢ Spazi di casa dell'insegnante 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

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

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

➢ Collocare gli eventi e i processi nello spazio 
➢ Comprendere le relazioni fondamentali tra eventi e/o processi   
➢ Produrre testi scritti e orali pertinenti e strutturati in modo ordinato e coerente, 

utilizzando in modo semplice le informazioni acquisite e dimostrando una 
preparazione priva di lacune relative ai contenuti essenziali   

➢ Parlare e scrivere senza errori grammaticali significativi, utilizzando i termini più 
rilevanti del lessico specifico e un registro adeguato.     
 

Concorrono a determinare il voto proposto in sede di scrutinio: 

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

➢ Il rispetto della consegna   
➢ La frequenza, la pertinenza e la correttezza degli interventi spontanei in classe o 

durante la Didattica a Distanza 
➢ La collaborazione all’apprendimento e al recupero   
➢ I progressi registrati nel processo di apprendimento   
➢ L’autonomia  nell’organizzazione del proprio percorso di apprendimento.   
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A parte il recupero in itinere, lo studente con gravi lacune/ difficoltà di varia natura può 
recuperare il profitto negativo mediante una richiesta volontaria di verifica orale. Lo 
studente che, in termini di profitto, desidera migliorare la propria media di voti, può 
concordare con l'insegnante un argomento di approfondimento da esporre alla classe. 

VERIFICHE 

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

Durante il trimestre sono state eseguite due verifiche scritte (I moti del 1848 e l'unità 
d'Italia; la Belle Époque) e una verifica orale (Destra e Sinistra storica). 

Nel pentamestre sono state eseguite due verifiche orali (L'età giolittiana; Fascismo e 
Nazismo) e una verifica scritta (Rivoluzione russa e Prima guerra mondiale). 

Le modalità di verifica effettuate sono: 

Verifica scritta 

➢ Risposta a domande aperte   
➢ Prove  strutturate (vero/falso, a risposta multipla e con domande aperte) 

 

Verifica orale 

➢ Domande ragionate sui contenuti affrontati. 

6. OBIETTIVI CONSEGUITI 

 CONOSCENZE 

➢ La situazione politica, economica, sociale e culturale del periodo di  riferimento   
➢ Conoscere la situazione economica, politica e sociale dello Stato italiano dopo 

l'unità   
➢ Cause e conseguenze della Seconda rivoluzione industriale   
➢ Cause, caratteristiche e ed effetti della società di massa   
➢ Le ideologie dei Partiti che si affermano nel primo Novecento   
➢ Cause e conseguenze dei conflitti politici, sociali e culturali nel periodo di 

riferimento 
➢ Le caratteristiche dello Stato liberale e totalitario     
➢ Le caratteristiche delle politiche economiche, i fattori di crescita e crisi   
➢ Cause e conseguenze della Prima e della Seconda guerra mondiale   
➢ La politica attuata da Mussolini, Hitler, Lenin, Stalin   
➢ I fattori che favoriscono l'ascesa dei regimi nazi-fascista e stalinista  
➢ Gli strumenti e i mezzi per il consenso popolare   
➢ Le ragioni delle discriminazioni razziali e le leggi che le favoriscono   
➢ Le nuove forme di annientamento del nemico   
➢ Il fenomeno dell'Olocausto     
➢ I fenomeni di Resistenza   
➢ Conoscere il lessico specifico delle scienze storico- sociali   
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COMPETENZE 

➢ Riconoscere  nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche 
 del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità   

➢ Riconoscere  le relazioni fra evoluzione scientifica, tecnologia e contesti 
 ambientali, demografici, socio-economici, politici e culturali   

➢ Cogliere collegamenti significativi tra differenti discipline   
➢ Conoscere il nostro ordinamento costituzionale e saperlo confrontare con altri 

 documenti intorno ad alcuni temi fondamentali   
➢ Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un'ottica  interculturale  
➢ Usare  correttamente il lessico appropriato e specifico in relazione alla disciplina 

 

ABILITÀ       

➢ Riconoscere  il valore della memoria storica come elemento di consapevolezza 
 civile   

➢ Confrontare le discriminazioni di ieri con quelle di oggi     
➢ Interpretare   e confrontare testi di diverso orientamento storiografico   
➢ Ricostruire, organizzandoli secondo un criterio logico e temporale, gli 

 avvenimenti storici   
➢ Esaminare le differenze tra Stato liberal-democratico e Stato totalitario   
➢ Individuare la differenza tra economia liberista e protezionista   
➢ Definire la politica e gli obiettivi delle grandi potenze dalla fine dell'Ottocento alla 

metà del Novecento cogliendo analogie e differenze   
➢ Individuare i fattori di crescita delle grandi potenze   
➢ Sapere utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali   

 

Forlì, 22 maggio 2020 

      La Docente       

(Prof. Barbara Benini)     
    

Gli allievi 
f.to ..omissis..                                                  f.to ..omissis.. 
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14.03  LINGUA E CULTURA STRANIERA 
 
Docente:   Prof. SEGALA MAURO 
 

Libri di testo adottati:  

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

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

- Rizzo R.A., “Smartmech”, ed. Eli 

 
INGLESE 
 

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 quasi tutti hanno 
mostrato collaborazione riguardo ai contenuti e al metodo didattico proposti. Gran parte 
degli studenti ha raggiunto risultati positivi e qualcuno  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. 

 
 
1-Contenuti disciplinari svolti 

Dal testo Performer B2 

Build-up to B2 

Ripasso e consolidamento dell’uso dei tempi verbali: 

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 fonetico 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 



 

 

 

<<Documento  del Consiglio di Classe  5^D Meccanica  2020>>                                                       Pag. 46/81 
 

·    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 

➢ 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 
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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) 

 

Il  Docente 
Prof.  Segala  Mauro                                       
 
 
Gli allievi 
 
f.to ..omissis..                                                   f.to Lani ..omissis.. 

 
 

2-METODI DI INSEGNAMENTO 

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. 

https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/coronavirus-a-global-emergency/
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/coronavirus-a-global-emergency/
https://aulalingue.scuola.zanichelli.it/planet-english/coronavirus-a-global-emergency/
https://www.royal.uk/queens-broadcast-uk-and-commonwealth
https://www.royal.uk/queens-broadcast-uk-and-commonwealth
https://www.royal.uk/queens-broadcast-uk-and-commonwealth
https://www.theguardian.com/uk-news/video/2020/apr/11/coronavirus-will-not-overcome-us-the-queens-easter-message-video
https://www.theguardian.com/uk-news/video/2020/apr/11/coronavirus-will-not-overcome-us-the-queens-easter-message-video
https://www.theguardian.com/uk-news/video/2020/apr/11/coronavirus-will-not-overcome-us-the-queens-easter-message-video
https://www.theguardian.com/uk-news/video/2020/apr/11/coronavirus-will-not-overcome-us-the-queens-easter-message-video
https://www.royal.uk/queens-easter-message
http://convicts.nyc/profiles/ny-tough/
http://convicts.nyc/profiles/ny-tough/
http://convicts.nyc/profiles/ny-tough/
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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’efficace 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 5^DMC 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. 

 
3-MEZZI DI INSEGNAMENTO USATI 

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. 

 
4-SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

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 si 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. 

 
5-CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE USATI 

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 
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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 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. 
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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/OTTIMO 

Sicura padronanza dei 
contenuti, capacità di 

operare inferenze 
anche con altri ambiti 

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

Espone con fluidità e scioltezza. Ha una buona 
pronuncia e una giusta intonazione. 

Possiede capacità critiche e rielabora i contenuti 
in modo personale; opera collegamenti precisi e 

coerenti. 

9> M <10 

ECCELLENTE 

Piena padronanza dei 
contenuti, ampie 
conoscenze nei 
collegamenti 
interdisciplinari. 

Comprende, interpreta i contenuti della 
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. 
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6-OBIETTIVI CONSEGUITI 

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 

➢ 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) 
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➢ 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 

 
 

14.04  MATEMATICA 

     

Docente:   Prof.ssa MISSIROLI FRANCA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

L’insegnamento della materia è stato continuo per tutto il triennio. La classe è attualmente formata 
da ventitré allievi (21 alunni e 2 alunne) alquanto eterogenei tra loro, sia per le motivazioni allo 
studio, sia per l'impegno. Il comportamento è stato sufficientemente corretto e disciplinato, sia nei 
confronti della docente che tra gli alunni stessi. La frequenza è risultata regolare, fatta eccezione 
per un ristretto gruppo di studenti. L'interesse e la partecipazione all'attività didattica sono stati 
discontinui soprattutto in questo ultimo anno scolastico, sufficiente l’attenzione da parte dell’intera 
classe durante le lezioni di tipo frontale, ridotto l’impegno e l’interesse durante le interrogazioni e 
lo svolgimento di esercizi di consolidamento o recupero. 

 

1- Contenuti specifici 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 DELLE 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: 

➢ grado numeratore maggiore grado denominatore; 
➢ denominatore di primo grado; 
➢ denominatore di secondo grado con discriminante maggiore, uguale o minore di zero; 
➢ denominatore di grado superiore al secondo. 

Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti (dimostrazione). 
 
INTEGRALE DEFINITO 
Somma di Riemann. Definizione di integrale definito. 
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). 
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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). 
  
Dal 24/02/2020 la programmazione ha subito una 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. 

 

Il  Docente   
F.to Prof.ssa Missiroli  Franca                                       
 
Gli allievi 
 
f.to Balladelli Andrea                                                   f.to Lani Simone 
 

 

2- Metodi didattici e spazi 

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. 

In DAD sono stati utilizzati: videolezione sincrona Su piattaforma G-Suite, proiezione di 
materiale didattico preparato dal docente, l’utilizzo di un tablet per scrivere e supplire alla 
mancanza di una lavagna.  

 

3-Mezzi 

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 
sono stati utilizzati sia per la teoria sia per gli esercizi; alcuni argomenti sono stati integrati 
con schede di consolidamento e approfondimento. 
 
4-Spazi e tempi 
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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 sincrone.  

 

5 - Criteri e strumenti di valutazione 

Per la valutazione, come indicato nel PTOF, 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. 

Le verifiche, sia scritte che orali, sono state valutate secondo le griglie condivise dal 
gruppo di disciplina. 

Tabella di valutazione delle verifiche scritte: 

 

Tabella di valutazione sommativa: 
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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. Nella valutazione finale si terrà conto pertanto 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. 

 
6-Obiettivi conseguiti 

Un terzo della classe, a causa di un impegno e una partecipazione al dialogo educativo 
discontinui, ha conseguito una conoscenza degli argomenti appena sufficiente. Una parte 
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 una 
insufficiente e inadeguata rielaborazione personale; il lavoro svolto in classe o in 
videolezione non è stato supportato da un costante impegno extra-scolastico. Alcuni 
allievi, infine, 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; 
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. 
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Si può ritenere che gli obiettivi sopraelencati siano stati conseguiti, completamente o 
almeno parzialmente, dalla maggioranza 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. 
 

 

         

14.05  DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
Docenti:   Prof.  CIAMBRELLI ANTONIO  -  Prof. DI LELLA MICHELE 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe è composta da 23 allievi tutti provenienti dalla ex 4^DMC. La classe non ha mai 
dato problemi di tipo disciplinare sia durante le lezioni in classe che durante il periodo 
della DAD manifestando consapevolezza delle buone regole della convivenza.  Vi è una 
cospicua parte della classe che ha seguito  le lezioni manifestano un certo interesse per 
la materia anche se a volte non c’è stato un seguito nello studio individuale. Ci sono alunni 
che si sono distinti per la serietà e per l’ impegno profuso nello studio e nel seguire le 
attività scolastiche. Segnalo nel contempo la presenza di alcuni alunni che hanno avuto a 
volte un approccio alla materia passivo e quasi disinteressato.  

 
 
 
1 -  CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

UN1 - TEMPI E METODI 

➢ Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico, Velocità di minimo costo, 
Velocità di massima produzione; 

➢ Tempi e metodi nelle lavorazioni, Il tempo nella produzione, Rilevamento diretto, 
Cronotecnica 

➢ Tempi standard, Metodo MTM, Considerazioni conclusive sui tempi 
➢ Abbinamento di più macchine 

 

UN2 - MACCHINE OPERATRICI 

➢ Generalità sulle condizioni di taglio 
➢ Macchine operatrici con moto di taglio circolare,Tornitura,Fresatura,Foratura 

Rettificatura 
➢ Macchine operatrici con moto di taglio rettilineo, Limatura, piallatura, stozzatura, 

Brocciatura 
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➢ Macchine operatrici speciali, Filettatura 

 

UN3 - UTENSILI 

➢ Generalità e materiali, Materiali per utensili 
➢ Utensili da tornio 
➢ Utensili per la lavorazione dei fori 

 

UN4 - ATTREZZATURE DI POSIZIONAMENTO E DI BLOCCAGGIO 

➢ Generalità sulle attrezzature, Classificazione  
➢ Tipi di posizionamento, Posizionamenti rispetto ai piani di simmetria, 

Posizionamento del pezzo rispetto a superfici piane, Appoggi 
➢ Modalità di bloccaggio, Bloccaggi a vite, Bloccaggi a cuneo, Bloccaggi a 

ginocchiera (leve articolate), Bloccaggi ad eccentrico,  
➢ Elementi normalizzati componibili, Elementi di base, Elementi di sostegno e di 

appoggio, Elementi di posizionamento e di centraggio, Elementi di bloccaggio, 
Chiusure con leve articolate (ginocchiere) 

 

UN5 - PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE - CICLI DI LAVORAZIONE 

➢ Cicli di lavorazione 
➢ Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione 
➢ Sovrametalli nelle lavorazioni 
➢ Criteri per l’impostazione di un cicli di lavorazione 
➢ Cartellino del ciclo di lavorazione 
➢ Foglio analisi operazione 

 

UN6 - PRODOTTO, PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 

➢  Progetto e scelta del sistema produttivo, Scelta del processo di fabbricazione 
➢ Piani di produzione, Cosa, Quando, Quanto, Come e Dove produrre 
➢ Tipi di produzione e di processi, Produzione in serie, Produzione a lotti, Produzione 

continua e intermittente, Produzione per reparti e in linea, Produzione per 
magazzino e per commessa, Preventivazione dei costi 

➢ Lotto economico di produzione, Lotto economico per prodotto singolo 
➢ Lay-out degli impianti, tipi di lay-out 

 

UN7 - ANALISI STATISTICA E PREVISIONALE 

➢ Elementi di analisi statistica 
➢ Distribuzioni statistiche, Parametri che individuano le distribuzioni statistiche e di 

frequenza, Esempi di utilizzazione della tabella 
➢ Distribuzioni diverse 

UN8 - TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE LINEARE E RETICOLARE 

➢ Tecniche reticolati PERT (Programm Evaluation and Review Technique) 
➢ Diagrammi di Gantt 
➢ Programmazione di officina 
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UN9 - LA PRODUZIONE SNELLA (LEAN PRODUCTION) 

➢ Principi del pensiero snello 

 

LABORATORIO DI DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE. 

Introduzione al programma di SolidWorks e sua gestione. 

Comandi principali, quali LINEA(in tutte le sue forme), QUOTATURA INTELLIGENTE, 

ACCORCIA ENTITA’, SPECCHIA, COPIA, SPOSTA , RACCORDA, SMUSSI etc.., 

utilizzati in SolidWorks, per realizzare SCHIZZI di particolari ed organi meccanici. 

Funzioni principali, quali ESTRUSIONE DI BASE, ESTRUSIONE IN RIVOLUZIONE, 

TAGLIO ESTRUSO, TAGLIO IN RIVOLUZIONE, ESTRUSIONE CON LOFT, 

ESTRUSIONE CON SWEEP, RIPETIZIONE LINEARE, RIPETIZIONE CIRCOLARE etc.., 

utilizzati in SolidWorks, per realizzare particolari ed organi meccanici. 

Tecniche per realizzare una molla meccanica. 

Tecniche per realizzare un particolare meccanico partendo da un normale schizzo 

bidimensionale o dalla funzione “ schizzo 3D “ . 

Tecnica per realizzare una ruota dentata a denti diritti con equazione parametrica. 

Esecuzione e gestione di particolari ed organi meccanici nella sezione PARTI di 

SolidWorks . 

Esecuzione e gestione di accoppiamenti di particolari ed organi meccanici nella sezione 

ASSIEMI di SolidWorks . 

Esecuzione e gestione della MESSA IN TAVOLA di particolari ed organi meccanici, 
nonché assemblaggi nella sezione DISEGNI di SolidWorks . 

Esecuzione di particolari ed organi meccanici, quali GIUNTO CARDANICO(modello 

similare). 

Assegnazione di Documentazione – Modello riguardante la stesura, in generale, di un 

Ciclo di lavorazione completo. 

Assegnazione di Documentazione riguardante l’esecuzione Ciclo di lavorazione, 
completo, 

per realizzare e produrre una flangia in numero di 10 esemplari, piccola produzione. 

                                                                                                          
 
Il  Docente                                                             Il  Docente 
Prof.  Ciambrelli  Antonio                             Prof.  Di Lella Michele                                     
 
 
Gli allievi 
f.to ..omissis..                                                   f.to ..omissis.. 
 
 
 2 - Metodi didattici 
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Lezione frontale ed esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche in laboratorio, studio 
individuale; durante il periodo della DAD ho fatto uso della piattaforma   G-suite Education 
(Meet, Classroom) 

 
3 - Mezzi 
Libro di testo, appunti delle lezioni, attività in laboratorio tramite Computer utilizzando il software 
SolidWorks.  

Libro di testo adottato: Dal Progetto al Prodotto (L. Caligaris - S. Fava - C. 
Tomasello) 

 
4 - Spazi  e tempi 

Il corso di studi prevede cinque ore settimanali due delle quali in aula e le rimanenti in 
laboratorio. Nel periodo della DAD le lezioni sono state svolte interamente in videolezione. 

 
5 - Criteri e strumenti di valutazione 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Verifiche tecnico/pratiche        

6 - Obiettivi conseguiti 
La classe nel complesso ha raggiunto un livello di preparazione più che discreto 
acquisendo nel contempo capacità di analisi e metodo di studio appena più che 
sufficiente. 

 

 

14.06  MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Docenti:   Prof.ssa  ROBERTA VECCI  -   Prof. FERRUCCIO BUCCIROSSO  

 

RELAZIONE DELLA CLASSE 

 Ho assunto l’incarico di docente nella disciplina di “Meccanica, Macchine ed Energia” 
presso la classe  5^D-MC solo quest’anno, in compresenza con il docente di laboratorio. 
Sia durante le lezioni in presenza, sia nel periodo di didattica a distanza (DAD) la classe 
ha mostrato un comportamento corretto, disciplinato. La frequenza è risultata regolare e 
la  partecipazione alle attività didattiche è stata continua, fatta eccezione per un ristretto 
gruppo di allievi. Per quanto concerne l’interesse, sia per la parte teorica sia per le 
esperienze di laboratorio, alcuni allievi si sono distinti, dimostrando impegno costante e 
curiosità, soprattutto per la parte degli esercizi scritti. Un secondo gruppo ha presentato 
criticità dovute sia a carenze pregresse che  hanno comportato difficoltà nel seguire i 
programmi previsti, sia, in alcuni casi,  ad  un impegno modesto e saltuario. Un terzo 
gruppo,  invece, ha mostrato scarso impegno e interesse che hanno comportato risultati 
negativi e richiesto pause didattiche e ritrattazione di parti fondamentali. Diversi allievi, 
inoltre, si sono limitati ad uno studio mnemonico e meccanico, incontrando difficoltà 
nell’interpretazione dei testi o nello svolgimento dei calcoli durante le prove scritte, così 
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come nelle prove orale, per le quali, mancando un metodo di studio basato su un  costante 
impegno domestico, hanno ottenuto risultati inferiori alle aspettative. 
Sia per le iniziative cui la classe ha partecipato durante il periodo di didattica in presenza, 
sia per le numerose lacune presentate dagli allievi, che si è sempre cercato, di volta in 
volta, di colmare facendo anche pause didattiche, sia per la minore efficacia della DAD, 
durante la quale  si è proceduto a rimodulare la programmazione didattica di inizio anno, 
il programma svolto è stato inferiore alle aspettative. Il livello medio di preparazione 
raggiunto dalla classe è pertanto, complessivamente, più che sufficiente. 

   

1 - Contenuti disciplinari 

 ASSI E ALBERI 
Ripasso dei concetti basilari di: corpo rigido , gradi di libertà, vicolo, tipologie di vincoli, 
forze esterne e reazioni vincolari. 
Equilibrio di corpi rigidi vincolati: struttura isostatica, labile, iperstatica; sollecitazioni 
semplici e composte; determinazione dei diagrammi delle sollecitazioni  di travi inflesse 
isostatiche con carichi concentrati, con carico uniformemente distribuito e linearmente 
distribuito. Esercizi esemplificativi. 
Verifica e progetto a flesso-torsione di alberi ad asse rettilineo. Dimensionamento di alberi 
a flessotorsione e sottoposti a forze sghembe. Esercizi esemplificativi. 

 
 TRASMISSIONE DEL MOTO 

Richiamo dei concetti di dinamica: forza, energia, potenza; rendimento meccanico. 
 

RUOTE DI FRIZIONE CILINDRICHE: definizioni, analisi delle forze trasmesse, 
dimensionamento. Esercizi esemplificativi. 
RUOTE DENTATE:  

Ruote dentate cilindriche a denti diritti: parametri caratteristici; proporzionamento 
modulare; definizione di ingranaggio; analisi del moto di due denti in presa; costanza del 
rapporto di trasmissione: condizione di perpendicolarità e relativa dimostrazione, analisi 
dei profili coniugati: profili ad evolvente di cerchio; analisi delle forze trasmesse all’albero 
dall’ingranaggio; Interferenza e minimo numero di denti; Ruote corrette e ruote ribassate; 
Dimensionamento dei denti a flessione (con Metodo di Lewis). Esercizi esemplificativi. 

 Parte svolta durante il periodo di DAD 
Ruote dentate cilindriche a denti diritti: dimensionamento e verifica ad usura dei denti. 
Esercizi esemplificativi. 
  
Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali: geometria; parametri geometrici 
fondamentali;  analisi delle forze scambiate fra due denti in presa; analisi delle forze 
trasmesse all’albero dall’ingranaggio; dimensionamento a flessione (con Metodo di Lewis) 
e ad usura. Esercizi esemplificativi. 

 Rendimento delle ruote dentate 

Ruote dentate coniche a denti diritti: geometria, parametri caratteristici, 
dimensionamento a flessione. Esercizi esemplificativi. 

 ACCOPPIAMENTI DENTATI: 
Ruota – Cremagliera: genesi del meccanismo, caratteristiche geometriche, 
dimensionamento. Esercizi esemplificativi. 
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Ruota – vite senza fine: definizione, parametri caratteristici, rendimento, analisi delle 
forze  trasmesse, Calcolo di progetto: dimensionamento della vite e della ruota, verifica 
del nucleo della  vite. Esercizi esemplificativi.  

ROTISMI: 
definizione; classificazione; 
Rotismi  ordinari, ordinari con ruota oziosa; 
Rotismi epicicloidali: formula di Willis,  il differenziale. Esercizi esemplificativi. 
  
  
TRASMISSIONE CON ORGANI FLESSIBILI 
Generalità. 
CINGHIE: definizione; tipologie di cinghie: convenzionali e sincrone; parametri 
caratteristici di una trasmissione con cinghie, analisi delle forze in gioco (tensioni sui rami, 
tensione di montaggio, forza periferica, carichi sugli alberi); 
Cinghie piatte: tipologie di trasmissione con cinghie piatte; materiali per cinghia e per 
pulegge; forma costruttiva delle pulegge e loro dimensioni; dimensionamento della 
trasmissione. Effetti della forza centrifuga,  effetti della sollecitazione di avvolgimento, 
calcolo di verifica e di progetto. Esercizi esemplificativi. 
Cinghie trapezoidali: definizione , parametri caratteristici, tipologie di cinghie trapezoidali 
e relative pulegge secondo normativa, analisi delle forze, dimensionamento di una 
trasmissione con  cinghia trapezoidale, calcolo delle cinghie di tipo Z,A,B,C,D,E. Esercizi 
esemplificativi. 
  
ORGANI DI COLLEGAMENTO:  CHIAVETTE E LINGUETTE 
Organi di collegamento: definizione; classificazione: collegamenti stabili e mobili, 
esempi applicativi. 
Chiavette: definizione, principio di funzionamento, classificazione in base a:forma 
(arrotondata, diritta, mista, con nasello, tangenziale)  e sezione (normale, ribassata, 
ribassata concava)  e relativi esempi, peculiarità e normativa di riferimento. Scelta della 
chiavetta Dimensionamento della chiavetta. 
Linguette: definizione; principio di funzionamento; classificazione in base a forma 
(arrotondata, diritta, a disco), sezione trasversale (normale, ribassata), esecuzione 
(I,II,III,IV,V;VI)  e relativi esempi, peculiarità e normativa di riferimento. Dimensionamento 
della linguetta a pressione ammissibile e verifica a taglio. Esercizi esemplificativi. 

 Principali differenze fra chiavetta e linguetta.  

Richiami sul concetto di rendimento meccanico di macchine e meccanismi: 
differenza fra forze motrici e forze resistenti e distinzione di queste ultime in forze utili e 
forze passive; Lavoro motore, lavoro utile, lavoro perduto; definizione di rendimento 
meccanico e di perdita di rendimento. Rendimento di macchine collegate con disposizione 
in serie e con disposizione in parallelo. 

CUSCINETTI 
Definizione; classificazione. 

Cuscinetti radenti: definizione, materiali, parametri caratteristici, dimensionamento a 
pressione ammissibile e verifica del perno. 

Cuscinetti volventi: definizione, elementi caratteristici, classificazione in base a 
cinematica, struttura, forma dei corpi volventi  e relativi esempi e peculiarità; Scelta di un 
cuscinetto volvente sollecitato dinamicamente e staticamente (definizione della durata di 
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base, del carico dinamico equivalente, del coefficiente di carico (dinamico o statico)) – 
procedimento di calcolo secondo manuale;  Montaggio: metodi,  disposizioni particolari 
per cuscinetti radiali appaiati, obliqui, assiali. Esercizi esemplificativi. 
 
  

PERNI 
Definizione, classificazione: perni di spinta, perni portanti. 
Perni di spinta: dimensionamento a pressione ammissibile e verifica a smaltimento di 
calore generato dall’attrito. 
Perni portanti: perni di estremità, intermedi e conici. Perni di estremità  e  perni 
intermedi: relativo dimensionamento  a pressione media e  verifica a smaltimento di 
calore generato dall’attrito. Esercizi esemplificativi. 
 
 MANOVELLISMO DI SPINTA 
Manovellismi: definizione; classificazione: piani e sferici; Manovellismi piani: definizione; 
esempi. 
Manovellismo di spinta: definizione, parametri caratteristici, Analisi cinematica: 
determinazione analitica della velocità e dell’accelerazione del piede di biella; diagramma 
della velocità (v-s e v-α) e dell’accelerazione (a-s e a-α) del piede di biella. 

Forze d’inerzia: forze d’inerzia centrifughe: determinazione analitica, equilibratura; forze 
d’inerzia alterne: determinazione analitica delle componenti del I e del II ordine; 
equilibratura delle componenti delle forze e dei loro momenti. 

MOTORI ENDOTERMICI ALTERNATIVI 
Definizione di macchina motrice termica; Classificazione. I motori a combustione interna 
(M.C.I.)alternativi: a carburazione e ad iniezione; a due tempi e a quattro tempi. Parametri 
caratteristici; apparati complementari. 
Motore ad accensione comandata: motori 4 tempi fasi del ciclo di funzionamento: Ciclo 
Otto (Beau de Rochas) ; ciclo di funzionamento teorico e reale diagramma di indicatore). 
Motore ad iniezione: diretta e inversa; Motore Diesel a 4 tempi;  ciclo di funzionamento: 
ciclo Diesel, ciclo di funzionamento teorico e reale (diagramma di indicatore). 

Complementi sui motori a combustione interna: numero di ottano e di cetano. 

  
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
1). Misura dello spessore cordale di una ruota dentata. 
2). Misurazione dello scartamento di una ruota dentata. 

 Parte svolta durante il periodo di DAD 

3). Motori endotermici alternativi: determinazione delle curve caratteristiche di un motore 
a scoppio. 
4). Lubrificazione: viscosimetro di Engler. 

              Gli allievi I docenti 

F.to  ..omissis..           F.to: Prof.ssa Roberta Vecci 

F.to  ..omissis..           F.to: Prof. Ferruccio Buccirosso 



 

 

 

<<Documento  del Consiglio di Classe  5^D Meccanica  2020>>                                                       Pag. 63/81 
 

2 - Metodologie didattiche  
La disciplina prevede quattro ore settimanali: le ore destinate all’attività di laboratorio sono 
state complessivamente sei. 
Fino al 22 Febbraio 2020 il metodo più utilizzato 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 esercizi numerici completi di calcoli e schematizzazioni, finalizzati sia ad  illustrare 
i procedimenti e l’utilizzo del Manuale, sia  a trasmettere conoscenze pratiche e consigli 
sviluppati dall’esperienza. Si sono svolte prolungate pause didattiche, e successivamente, 
solo dopo l’acquisizione degli argomenti da parte degli alunni, sono state effettuate 
verifiche scritte ed orali. Per quanto concerne la parte laboratoriale, sono state svolte 
esperienze nel laboratorio di macchine a fluido, delle quali gli allievi hanno redatto una 
relazione scritta. 
A partire dal 24 Febbraio 2020, con la sospensione delle attività in presenza, si sono svolte 
videolezioni utilizzando, per simulare la lavagna, dispense interamente scritte dalla 
docente, comprensive di tutta la trattazione teorica relativa ad ogni argomento svolto e 
comprensive di schemi, diagrammi, tabelle ed esercizi completamente svolti. Le dispense, 
dopo la spiegazione, sono state sempre condivise con tutti gli allievi  tramite sia il corso 
creato appositamente in Classroom, sia il registro elettronico, nella sezione Materiale 
didattico. Tramite questi due canali, sono stati altresì assegnati i compiti da svolgere a 
casa. Si sono effettuate pause didattiche, verifiche scritte e orali; queste ultime, in 
particolare, sono state svolte con cadenza settimanale, proprio per garantire agli alunni la 
necessaria preparazione al colloquio orale previsto all’esame di maturità. Per quanto 
concerne la parte laboratoriale,  durante la DAD il docente di laboratorio ha eseguito in 
video lezione due prove sperimentali, delle quali gli alunni hanno prodotto una relazione 
scritta. 

 
3 - Mezzi  
 Per la parte teorica, i libri di testo adottati sono stati i seguenti:  

➢  C. Pidatella, G. Ferrari Aggradi, D. Pidatella – Corso di meccanica macchine ed   
energia.- Seconda edizione - Vol. 3 – Zanichelli Ed. 

➢  L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - Manuale di Meccanica - HOEPLI  Ed. 

Gli argomenti trattati sono stati integrati da appunti, durante l’attività in presenza, e da 
dispense, durante il periodo di DAD, redatti dalla docente. Gli esercizi numerici presenti 
nel libro di testo sono stati integrati da altri dettati dalla docente e da  temi d’esame degli 
anni precedenti. 
L’attività di laboratorio è stata eseguita con l’ausilio di dispense distribuite o appunti dettati 
dell’insegnante. 

 
 4 - Spazi e tempi 
Fino al 22 Febbraio 2020 la parte teorica della disciplina  è stata svolta in classe, mentre 
la parte laboratoriale, pari a quattro ore, è stata eseguita nel Laboratorio di Macchine a 
fluido.  
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 tre lezioni teoriche, mentre le video lezioni 
laboratoriali sono state complessivamente due. Sono state inoltre tenute ulteriori video 
lezioni e fatte pause didattiche, come richiesto anche dagli alunni, affinché acquisissero 
in modo migliore gli argomenti affrontati. Le lezioni sono state tenute in modalità di video 
lezione su piattaforma G-Suite for Education, utilizzando in particolar modo i servizi 
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Hangouts Meet e Classroom. Sono stati utilizzati anche ulteriori servizi offerti dalla 
piattaforma, quali Gmail, Calendar, Drive, Documenti, Presentazione, Fogli e Moduli. Nei 
primi giorni di DAD,  si è anche ricorso all’utilizzo della piattaforma WhatApp Web. 

 

      5 - Criteri di valutazione 
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.  

Le verifiche scritte sono state svolte con l’ausilio del  manuale tecnico, ma senza la 
consultazione di appunti o libri di testo. Le verifiche scritte erano composte da  una parte 
di dimensionamento e calcoli ed una grafica inerenti il programma di meccanica. Le 
verifiche orali, invece, sono state inerenti ai contenuti teorici dell’intera disciplina e sono 
consistite in colloqui orali. Le valutazioni delle esperienze di laboratorio sono state 
quantificate con la correzione di relazioni tecniche scritte. 
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 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%. 
 

6 - Obiettivi conseguiti 

 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.  
 

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. 



 

 

 

<<Documento  del Consiglio di Classe  5^D Meccanica  2020>>                                                       Pag. 65/81 
 

➢  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. 

Obiettivi conseguiti 
La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi prefissi: alcuni alunni si 
sono distinti, mostrando costante impegno, viva curiosità 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.  
 
 

14.07  SISTEMI  ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

Docenti:   Prof.  CAROLLO LUIGI  - Prof.ssa  GIULIANINI GAIA 

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 23 allievi di cui 21 maschi e 2 femmine, tutti provengono dalla 
ex 4^DMC. Sono stato loro insegnante in 3^DMC con disegno tecnico industriale  e 
adesso in quinta con sistemi e automazione industriale. La prof.ssa Giulianini invece ha 
conosciuto i ragazzi solamente quest’anno con laboratorio di sistemi e automazione 
industriale.  A seguito delle verifiche finali, dal punto di vista dell’apprendimento si nota 
una  classe costituita da gruppi di diverso livello, e non si notano significativi cambiamenti 
rispetto a quanto osservato nel corso del primo trimestre. Si sono rese necessarie 
modifiche alla programmazione di classe a causa dell’epidemia che ha completamente 
stravolto la didattica. Da un punto di vista relazionale la classe ha mostrato discrete 
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capacità di autonomia nei momenti liberi e un buon clima. In generale, la classe ha 
mantenuto, durante tutto l’anno, un rapporto cordiale e corretto con entrambi i docenti. 

1 - CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 

Controllori a logica programmabile PLC 
➢ Concetti di base. 
➢ Schema funzionale. 
➢ Confronto tra logica cablata e logica programmabile. 
➢ Sistema di numerazione decimale, binario, passaggio da un sistema all’altro. 

  
Struttura del PLC 
  
➢ Alimentatore. 
➢  Memorie di programma RAM, ROM, EPROM, EEPROM, memorie interne 

MERKER. 
➢  Unità centrale CPU e bus di sistema. 
➢ Funzioni logiche OR, AND, e NOT; porte logiche XOR, NAND E NOR; regole 

elementari dell’algebra di Boole; 
➢ Principi di funzionamento del Flip-Flop. 

  
 
 Introduzione ai componenti dei sistemi automatici meccanici 
 
➢ Caratteristiche principali comuni 

 
Sensori trasduttori 
 
➢  Trasduttore potenziometrico; 
➢  Encoder ottico (lineare rotativo); 

➢ Encoder assoluto; 

➢ Codice binario e codice Gray; 

➢ Dinamo tachimetrica; 

➢ Sensore di prossimità; 

➢  Resolver; 

➢ Sensore di Hall; 

➢ Celle di carico; 

➢ Sensori-trasduttori di temperatura; 

➢ Termocoppie. 

 
 
Attuatori e Azionamenti 

  
➢ Motore elettrico a corrente continua a magnete permanente; 

➢ Azionamenti del motore a corrente continua mediante ponte a diodi controllati; 

➢ Azionamenti per l’inversione del moto; 

➢ Convertitori di frequenza; 

➢ Motore passo-passo; 

➢ Azionamenti del motore passo-passo; 

➢ Motore Brushless; 
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➢ Azionamenti del motore Brushless. 

 
Laboratorio: 

➢ PLC: Hardware del PLC: schema funzionale, CPU, memorie, ingressi e uscite 
digitali. Linguaggio Ladder (KOP), temporizzatori TON, TOF e TONR, contatori 
CTU, CTD, CTUD e relativi Grafici. 

➢ Esercitazione pratiche su PLC 
➢ PLC Siemens S7-200 e software Micro-win. 
➢ Progettazione, stesura ed editazione del programma. 
➢ Svolgimento di esercizi applicativi su segnali bloccanti, temporizzatori, contatori. 

 
Il  Docente                                                             Il  Docente 
Prof. Carollo Luigi                                         Prof.ssa  Giulianini  Gaia                                    
 
 
Gli allievi :     
f.to ..omissis..                                                    f.to ..omissis.. 
 
 
2 – METODI DIDATTICI 
 
Lezione frontale ed esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche in laboratorio, studio 
individuale;  
Per le attività svolte in DAD sono state utilizzate presentazioni multimediali nella 
piattaforma      G-suite Education 
 
 
 
3 - MEZZI 

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

Libri di testo adottati: “Sistemi e Automazione Industriale” Volume 3 di G.Antonelli e R. Burbassi 
- Cappelli Editori. 

Per le attività di laboratorio: esercitazione pratiche ai pannelli elettropneumatici comandati da 
PLC della  Siemens del tipo S7- 200 MicroWin .. 

  
4 - SPAZI E TEMPI 
 

Il corso di studi prevede tre ore settimanali suddivise nel seguente modo: 

➢ ⅓  in aula e ⅔  in laboratorio; 
➢ nel periodo della sospensione le lezioni sono state svolte interamente in video lezione. 

5 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

➢ Interrogazione; 
➢ verifiche scritte;  
➢ verifiche tecnico/pratiche  
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6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 
Tutti gli Allievi hanno dimostrato interesse alla materia raggiungendo una discreta preparazione di 
base. 

 
 
 
 

14.08  TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E  DI  PRODOTTO 
 
Docenti:   Prof.  BONINI  ANDREA  - Prof.  DI LELLA MICHELE 

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 La classe 5^D meccanica è composta da 23 allievi, tutti provenienti dalla IV DMC 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. 

  

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. 

  

 1 - CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

TM1    Lavorazioni non convenzionali 

TM2   Controlli non distruttivi 

TM3 Macchine utensili a controllo numerico e prototipazione rapida 

TM4 Corrosione 

TM5    Prove meccaniche sui materiali 
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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 
➢ 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 
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➢ 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 
➢ 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 

  

  

Laboratorio di Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 

Macchine utensili a controllo numerico 

Confronto fra le soluzioni costruttive ed operative 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 assolute e incrementali; 
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Linguaggio di programmazione; 

Linguaggio ISO G Codes 

Programmazione manuale : programma blocchi, funzioni 

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

➢ Prove distruttive sui materiali: prova di fatica a flessione rotante e macchina di 
Schenck ( con esperienza di laboratorio e relativa relazione simulata con l’ausilio 
di video registrazione ). 

➢ Prove non distruttive: metodo con i liquidi penetranti, metodo magnetoscopico. 

Macchine usate:    

➢ Fresatrice Cortini CNC con serbatoio a 6  utensili              

CAD-CAM: 

·         Mastercam 

➢ Part Program, (profilo geometrico del pezzo, Cutter Location File 
➢ Post Processor ( generazione dei programma macchina) 
➢ Mill9, programma di Mastercam per la gestione ed utilizzo della fresatrice Cortini 

CNC a sei utensili. Ad ogni allievo è stato fornita una dispensa cartacea di tale 
unità didattica, che è presente in formato digitale anche sul sito dell’Istituto. 

Lezione videoregistrata di simulatore Mastercam( Mill 9 ) per diverse lavorazioni 
alla fresatrice Cortini CNC. 

Lathe9,  programma di Mastercam per la gestione ed utilizzo del tornio Cortini 
CNC a sei utensili. 

Lezione videoregistrata di simulatore Mastercam ( Lathe 9 ) per diverse 
lavorazioni al tornio Cortini CNC.    

 
Il  Docente                                                             Il  Docente 
Prof.  Bonini Andrea                                      Prof.  Di Lella  Michele                                    
 
 
Gli allievi 
 
f.to ..omissis..                                                  f.to ..omissis.. 

 

 2 - METODI DIDATTICI 

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

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

 

 



 

 

 

<<Documento  del Consiglio di Classe  5^D Meccanica  2020>>                                                       Pag. 72/81 
 

 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. 

  

3 - MEZZI 

Libro di testo, appunti delle lezioni, dimostrazioni in laboratorio, 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,  opportunamente integrato dagli appunti prodotti dal docente. 

  Per le attività svolte in DAD: presentazioni multimediali, piattaforma Gsuite Education 

 Per le attività di laboratorio: 

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

➢ Macchine CNC Fresatrice e Tornio Cortini per la programmazione ISO e 
mastercam per la programmazione CAD-CAM 

➢ Stampante 3D deltawasp e software di slicing CURA 

 4 - 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  N 58; II pentamestre N. 52 
➢  Ore svolte DAD: 1 ora di laboratorio settimanale e 1 ora di teoria settimanale 

   

5 - CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

➢ Interrogazione; 
➢ Verifiche scritte 
➢ Verifiche tecnico – pratiche 

 

 

6 - OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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L’attività didattica è stata svolta seguendo le linee guida definite nelle riunioni di 

Dipartimento, con particolare attenzione all’acquisizione delle conoscenze di base ed al 

conseguimento delle competenze minime per il raggiungimento degli obiettivi fissati in 

ordine al saper fare. Si ritiene che gli obiettivi didattici prefissati specifici del corso di 

Tecnologia Meccanica, che si possono riassumere nei seguenti tre punti, siano stati 

complessivamente raggiunti dalla maggior parte degli allievi: 

➢ acquisizione della capacità di sapere scegliere il tipo di materiale, i relativi 
trattamenti termici e i sistemi di protezione contro la corrosione, in funzione del tipo 
di impiego e delle condizioni di esercizio previste 

➢ conoscenza delle principali prove distruttive e non distruttive che si possono 
eseguire sui materiali 

➢ conoscenza dei principali metodi di lavorazione tradizionali e non tradizionali, con 
acquisizione della capacità operativa di programmare una macchina utensile a 
controllo numerico. 

Si è cercato inoltre di sviluppare in modo armonico le inclinazioni e le capacità di ogni 
alunno. 

Il grado di preparazione culturale della classe nel suo complesso risulta soddisfacente. 

 
 

14.09  SCIENZE MOTORIE 
 
Docente:   Prof.  LATINO SALVATORE 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe risulta eterogenea, in quanto caratterizzata dalla presenza di alunni interessati 
ed altri abbastanza vivaci e con un impegno discontinuo. Nel corso dell’anno si è avuto 
un certo miglioramento del comportamento che ha portato al raggiungimento di risultati 
nel complesso più che discreti sul piano del profitto.  

I ragazzi hanno manifestato disponibilità ed interesse positivo verso le discipline proposte  
come gli sport di squadra (pallavolo e pallacanestro).  

Gli alunni hanno manifestato, inoltre, particolare interesse per la pratica esecutiva dei 
circuiti interval training, dove il divertimento e la competizione aiutavano a superare la 
fatica e la difficoltà d’esecuzione. 

 
1-CONTENUTI 

 
Il programma è stato svolto seguendo le linee del piano iniziale di lavoro ed in relazione 
alla disponibilità di spazi e materiali, interessando sia l’apprendimento teorico che 
l’esecuzione pratica relativamente ai seguenti punti: 

 
➢ consolidamento della coordinazione e degli schemi motori di base relativi alle 

discipline individuali e di squadra proposte durante le attività in palestra; 
➢ esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi 

(spalliere, tappetini, wall ball); 
➢ sviluppo e miglioramento della mobilità articolare generale e specifica (coxo-

femorale, scapolo-omerale, rachidea) e della elasticità muscolare tramite esercizi 
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di stretching;  
➢ elementi semplici di pre-acrobatica per una maggiore presa di coscienza corporea 

e l’acquisizione dell’equilibrio statico e dinamico in situazioni particolari (verticale al 
muro, gravità inversa tramite la propedeutica alle capovolte); 

➢ acquisizione dei fondamentali individuali della pallacanestro (palleggio, passaggi, 
terzo tempo, tiro, ecc.) e della pallavolo (palleggio, bagher, schiacciata, battuta e 
muro), dei regolamenti di gioco e di semplici schemi tattici (attacco, difesa); 

➢ teoria sulle conoscenze relative ai fondamentali, tecniche e regolamenti di gioco, 
del lavoro sportivo e di quanto svolto nel programma pratico; elementi teorici 
sull’apparato locomotore, muscolare, cardiocircolatorio, respiratorio, paramorfismo 
e dismorfismo legati a posture errate e viziate che si assumono in classe, tutto con 
spiegazioni arredate dalla presenza di cartelloni disegnati a mano, per meglio 
coinvolgere gli allievi. 

 
Il  Docente 
Prof.  Latino  Salvatore      
                                 
Gli allievi 
f.to ..omissis..                                                  f.to ..omissis.. 
 
 
2- METODI 

Lezione frontale, lezioni teoriche in classe, esercitazioni pratiche in palestra e negli spazi 
previsti dove poter operare, compreso il campo Gotti antistante la scuola. 

 
3-MEZZI 
 
Libro di testo adottato:  G.Fiorini, S Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa - “Più movimento”. Utilizzo 
di libri in mio possesso che hanno arricchito le conoscenze degli alunni.   

Durante lo svolgimento delle lezioni teoriche ho fornito loro del materiale cartaceo tratto 
da altri manuali, ho realizzato disegni su cartelloni per far meglio apprendere alcuni 
concetti, è stato richiesto inoltre agli allievi di scrivere appunti sui propri quaderni, per 
meglio acquisire gli argomenti trattati e poterli assimilare. 

  Attrezzatura utilizzata 

Durante l’anno scolastico ho utilizzato il materiale fornito dall'Istituto scolastico.  
        

4-SPAZI E TEMPI 
 
Palestra con l’ausilio degli attrezzi in dotazione e spazi adiacenti esterni 
 
5-STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 
 
Considerazione dell’impegno, della partecipazione, del rispetto delle consegne (portare 
sempre il libro e il quaderno), dell'attenzione durante le spiegazioni relative al lavoro da 
svolgere e della collaborazione e cooperazione con i compagni. 
 
6-OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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Conoscenza delle varie modalità di esplicazione dell’attività motoria, intesa sia in 
relazione ai vari sport, sia come strumento di crescita e di miglioramento e mantenimento 
di un buono stato di salute psicofisica, oltre che di uno stile di vita migliore; 
➢ Miglioramento delle qualità motorie individuali; 
➢ Miglioramento della conoscenza e della pratica dei fondamentali specifici di alcune 

discipline individuali e di squadra; 
➢ Obiettivi di carattere relazionale e sociale dato dai ruoli, impliciti nei giochi di 

squadra, come la collaborazione e la cooperazione con i compagni per un obiettivo 
comune, l’accettazione del proprio ruolo, delle regole di gioco e delle decisioni 
collettive e arbitrali, il rispetto per gli avversari, per il materiale utilizzato, i campi di 
gioco, l’ambiente scolastico e il personale scolastico. 

 
 
 

14.10  RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Docente:   Prof. MALTONI GIANNI 

Libro di testo adottato: “Non è nel cielo” di C. Cristiani – La Scuola 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe è composta da 19 studenti, 17 ragazzi e 2 ragazze. 
L’impressione avuta sin dai primi incontri è stata di persone educate e consapevoli del 
loro ruolo, obblighi, doveri e diritti. 
Anche tra di loro ho notato rispetto reciproco e senso di “appartenenza alla classe” 
Non ho pertanto riscontrato problemi di comportamento durante le ore di lezione, che si 
sono svolte sempre in clima disteso e cordiale, anche nel confronto tra le logiche 
differenze di idee ed opinioni. 
 

 
1. CONTENUTI 

 
Il programma è stato integrato da momenti di discussione su problemi o argomenti 

proposti dalla quotidianità anche dai ragazzi, attraverso tempi e modi decisi in base alla 

contingenza o all’importanza degli stessi. 

E’ stata fatta la scelta di utilizzare in ogni classe due moduli. 

Il primo, di circa 20 ore, quindi circa due terzi del monte ore annuale, comune a tutte le 

classi ha avuto come argomento “Domande di senso e ricerca di significato”. 

La preoccupazione educativa di questo modulo è nata dalla constatazione che gli studenti 

oggi, in tutte le classi, fanno molta fatica a porsi domande serie e significative sulla realtà. 

Il secondo modulo, di circa 10 ore, ha cercato di affrontare le tematiche specifiche 

contenute nelle “Linee guida per l’insegnamento della religione cattolica negli Istituti 

Tecnici”, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In questa classe 

l'obiettivo è stato il tema “La coscienza religiosa dell’uomo contemporaneo”, 

soffermandosi in particolare sui rapporti scienza – fede, fede – ragione. 

NB. 
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A causa dell'emergenza “coronavirus” da Marzo il programma è stato leggermente 

rimodulato ed adattato: sfruttando il momento particolare si è cercato di includere nel 

primo modulo questo particolare momento storico, riscontrando negli alunni una buona 

propensione ad una profonda riflessione personale sul piano etico e morale, denotando il 

raggiungimento generale di una buona maturità. 

Inizialmente è stato inviato del materiale tramite registro elettronico e classroom su cui poi 

ci si è confrontati con invio di un questionario, riflessioni personali e domande aperte. 

Sono state date due consegne: la prima 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. 

Tenuto conto della necessità da parte della classe di prepararsi adeguatamente all'esame 

di stato, è stata fatta dal docente la scelta di non appesantire gli alunni con video lezioni 

fino a Maggio, tenuto conto del carico di lavoro da questi sostenuto nelle altre materie. 

Gli argomenti dell'ultimo periodo, anche tenuto conto del momento storico eccezionale, 

sono stati pensati anche in funzione di possibili applicazioni pratiche e di collegamento ad 

altre materie funzionali all'esame di stato. 

ARGOMENTI PRINCIPALI TRATTATI A LEZIONE INERENTI AI DUE MODULI 

1: IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

TRACCE 

(CENNI STORICI ) 

➢ BOEZIO ED IL CONCETTO DI PERSONA 

➢ IL DIALOGO OGGI 

(ORIGINE DELL'UNIVERSO E POSSIBILITA' DI VITA AL DI FUORI DELLA 

TERRA) 

➢ LA QUESTIONE SECONDO LA SCIENZA 

➢ LA QUESTIONE SECONDO LA FEDE 

 

 

 

2: LA MORTE: DESTINO ULTIMO DELL'UOMO? 

TRACCE 

➢ LA MORTE: PROSPETTIVE RELIGIOSE E NON 
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(modulo su differenze tra resurrezione ed incarnazione) 

➢ KARMA E PREDESTINAZIONE 

3: L'UOMO E LA VITA 

TRACCE 

➢ RISPETTO DELLA VITA 

(Il caso Cucchi) 

➢ TEMI DI BIOETICA 

(testamento biologico e suicidio assistito: il caso dj Fabo) 

➢ RICERCA DI SENSO DELLA VITA E SIGNIFICATO DEL SACRIFICIO 

(visione film “Radiofreccia” con scheda e riflessione 

4: AMORE E SESSUALITA' 

TRACCE 

➢ SENTIMENTI, DESIDERI E VALORI 

(visione film “Will Hunting” con scheda e riflessione) 

➢ MORALE SESSUALE: REGOLA O COSTRIZIONE 

(modulo su senso e valore del matrimonio oggi) 

 

Il  Docente 
Prof.  Maltoni  Gianni                                       
 
 
Gli allievi: 
 
f.to ..omissis…                                                f.to ..omissis.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. METODI DIDATTICI 

 
Lezione frontale (prevalente) 
Discussioni di gruppo 
Autovalutazione personale 
Visione filmati video (utilizzo sala audio video) 
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utilizzo video registrati e messi a disposizione su youtube (periodo di coronavirus) 
utilizzo registro elettronico per comunicazioni e classroom (periodo di coronavirus) 

 
 

3. MEZZI 
 

Libro di testo (acquisto consigliato, “Non è nel cielo” di C. Cristiani – La Scuola):   
 Bibbia 
Libri di consultazione 
 Materiale proposto dal docente (articoli,filmati video e materiale audio etc…). 
 Film visionati in classe (“Radiofreccia” – “Will Hunting”)  
 
 
4. SPAZI E TEMPI 

 
IL corso prevedeva un’ora settimanale, svoltasi prevalentemente in aula 
Gli spazi utilizzati sono stati l’aula di lezione e la sala audio video 
Dall’inizio della DAD si sono svolte le lezioni da casa 

 
 
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
 

PRIMO MODULO: DOMANDE DI SENSO E RICERCA DI SIGNIFICATO 

Competenze asse dei linguaggi: 

➢ padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

Abilità / capacità asse dei linguaggi: 

➢ esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati; 

➢ affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per 

esprimere il proprio punto di vista; 

➢ individuare il punto di vista dell’altro per poter interagire con esso ed 

eventualmente cambiare o arricchire il proprio punto di vista 

Conoscenze asse dei linguaggi: 

➢ contesto scopo e destinatario della comunicazione; 

➢ principi di organizzazione del discorso descrittivo, espositivo, argomentativo 

Competenze asse storico – sociale: 

➢ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e doveri a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

Abilità / capacità asse storico – sociale: 



 

 

 

<<Documento  del Consiglio di Classe  5^D Meccanica  2020>>                                                       Pag. 79/81 
 

➢ adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela della 

persona nel rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

Conoscenze asse storico – sociale: 

➢ principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla 

promozione delle pari opportunità 

Competenze chiave di cittadinanza: 

➢ imparare ad imparare; 

➢ comunicare; 

➢ collaborare e partecipare; 

➢ individuare collegamenti e relazioni 

 

SECONDO MODULO: LA COSCIENZA RELIGIOSA DELL’UOMO CONTEMPORANEO 

Competenze asse dei linguaggi: 

➢ padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

 

Abilità / capacità asse dei linguaggi: 

➢ esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi letti o 

ascoltati; 

➢ affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per 

esprimere il proprio punto di vista; 

➢ individuare il punto di vista dell’altro 

Conoscenze asse dei linguaggi: 

➢ lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali; 

➢ principi di organizzazione del discorso 

Competenze asse storico – sociale: 

➢ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e doveri a tutela della persona 

Abilità / capacità asse storico- sociale: 

➢ adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la vita della persona 

Conoscenze asse storico – sociale: 

principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani 
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Competenze asse scientifico – tecnologico: 

➢ osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

Abilità / capacità asse scientifico – tecnologico: 

➢ raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni; 

➢ essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica 

dell’ambiente 

Conoscenze asse scientifico – tecnologico: 

➢ concetto di sistema e di complessità 

Competenze chiave di cittadinanza: 

➢ imparare ad imparare; 

➢ collaborare e partecipare; 

➢ agire in modo autonomo e responsabile; 

➢ acquisire e interpretare le informazioni 

 

Verifica: 

Questionari a risposta chiusa e/o aperta. 

 Ricerche, esercizi, approfondimenti. 

 Lavori di gruppo. 

 Osservazioni sistematiche su: partecipazione individuale al dialogo educativo, interesse 

e attenzione durante le attività, compiti autentici in situazione. 

Valutazione: 

Acquisizione dei contenuti. 

 Capacità di risolvere i problemi. 

 Capacità di coinvolgimento e costanza nella partecipazione al dialogo educativo 

 Capacità critica. 

 Interesse e partecipazione. 

 Pertinenza e qualità degli interventi. 

 Capacità di reperimento delle fonti, cura e uso del materiale. 

Parametri di giudizio: 

Non sufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Distinto, Ottimo.    

 
6. OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Dopo un iniziale periodo di normale conoscenza reciproca, la classe ha seguito le lezioni 
ed ha partecipato attivamente in maniera generalmente soddisfacente, conseguendo 
nella media risultati buoni. 
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Alcuni alunni si sono distinti per la maturità globale raggiunta, per la partecipazione e 
qualità delle risposte raggiungendo risultati davvero molto buoni 
Gli obiettivi di inizio anno sono stati quasi tutti raggiunti, nonostante le difficoltà causate 
dalla situazione generata dal coronavirus. 
 
  
Il  Docente 
Prof.  Maltoni  Gianni                                     
 
  Gli allievi 
 f.to Balladelli Andrea                                                   f.to Lani Simone 
 

 

15.   ALLEGATI 

 

Gli Allegati relativi all'intera classe sono: 

 

➢ Griglie di valutazione del dipartimento di meccanica scritto 

➢ Griglie di valutazione del dipartimento di meccanica orale 

➢ Griglie di valutazione del dipartimento di meccanica laboratorio 

➢ Ore ASL PCTO sez. DMC triennio 2018, 2019, 2020 

➢ Tabelle Ministeriali Crediti 

➢ Griglia di valutazione Ministeriale del colloquio. 

 


