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2) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
FABBRI CLAUDIA f.to Fabbri Claudia 

STORIA FABBRI CLAUDIA f.to Fabbri Claudia 

INGLESE CONTI ELISABETTA f.to Elisabetta Conti 

MATEMATICA PEZZI ALESSANDRO f.to Alessandro Pezzi 

MECCANICA, MACCHINE E 

ENERGIA 
BERTACCINI PIERLUIGI f.to Pierluigi Bertaccini 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
BALDINI MIRCO 

(COORDINATORE) 
f.to Mirco Baldini 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 
BENTIVEGNI MARCO f.to Marco Bentivegni 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROC./PROD. 
VITIELLO GIOVANNI f.to Giovanni Vitiello 

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

RELIGIONE CATTOLICA PASQUI UMBERTO f.to Umberto Pasqui 

LAB. MACCHINE A FLUIDO BUCCIROSSO FERRUCCIO f.to Ferruccio Buccirosso 

LAB. TECNOLOGIE SPADAZZI FEDERICA f.to Federica Spadazzi 

LAB. SISTEMI SPADAZZI FEDERICA f.to Federica Spadazzi 

LAB. DISEGNO SPADAZZI FEDERICA f.to Federica Spadazzi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO TOGNON IRIS f.to Iris Tognon 

 

In grassetto sono indicati i docenti membri interni nella Commissione d’Esame 
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3) ELENCO CANDIDATI 
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4) PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 
 

 

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 

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

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

dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, 

collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi 

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

elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica”, le competenze vengono esercitate nel contesto dei processi 

produttivi (macchine e controlli). 
Di seguito si riportano le materie di studio del quinquennio. 
 

n. Materie del curricolo di studi 
Anni del 

corso di 

studi 

Durata oraria 
complessiva 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 660 

2 STORIA 5 330 

3 LINGUA INGLESE 5 495 

4 MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  5 627 

5 SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 132 

6 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 198 

7 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 198 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2 132 

9 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2 198 

10 TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 99 

11 MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 3 396 

12 SISTEMI E AUTOMAZIONE 3 330 

13 TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 3 495 

14 
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 
3 396 

15 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 1 99 

16 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 330 

17 RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 5 165 

Totale delle ore di insegnamento 5280 
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In particolare, nel triennio si segue il seguente quadro orario (fra parentesi le ore di laboratorio): 
 

 Ore settimanali 
Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica e complementi di matematica 4 4 3 
Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 4 (2) 4 (2) 
Sistemi e automazione 4 (2) 3 (2) 3 (2) 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (4) 5 (4) 5 (3) 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 (1) 5 (3) 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione 1 1 1 
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5) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
 

 

La classe è formata da 25 studenti (22 ragazzi e 3 ragazze), di cui 23 promossi dalla 4^A MC dell’anno 

precedente, un ripetente, e un alunno proveniente da un Istituto paritario, dove ha frequentato due anni in uno. 
La situazione iniziale si prospettava buona, in quanto gli allievi, dopo un difficile terzo anno costellato di 

problemi disciplinari causati da allievi poi ritiratisi o non promossi, erano reduci da un quarto anno 

caratterizzato da un generale comportamento corretto, educato e rispettoso del regolamento scolastico; anche il 

profitto era stato soddisfacente, con tutti gli alunni ammessi all’anno successivo. Tuttavia, all’inizio del quinto 

anno la classe ha mostrato un inatteso peggioramento, dimostrandosi, a volte, rumorosa, distratta, passiva; molti 

alunni hanno trascurato lo studio, alcuni hanno disturbato il regolare svolgimento delle lezioni. Dopo i numerosi 

richiami verbali dei primi due mesi di scuola, la situazione è decisamente migliorata: il comportamento generale 

della classe è tornato ad essere accettabile e il clima in aula positivo e costruttivo. 
 

Naturalmente, il secondo periodo dell’anno scolastico (pentamestre), è stato letteralmente sconvolto 

dall’emergenza sanitaria che ha portato alla sospensione delle attività didattiche nella scuola e alla attivazione di 

modalità di Didattica a Distanza (DaD). 
Nel periodo di DaD gli studenti sono stati coinvolti in attività didattiche che hanno dato continuità all’azione 

educativo-didattica già progettata dai singoli docenti e dal Consiglio di classe; tali attività hanno consentito di 

far fronte alla situazione di emergenza, che si è protratta senza soluzione di continuità dal 24 febbraio 2020 ad 

oggi. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo durante questa circostanza 

inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 

impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni con Google Meet, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 

della piattaforma digitale G-Suite, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 

test digitali. 
 

Dal punto di vista didattico la situazione iniziale degli allievi è apparsa già dalla terza abbastanza differenziata e 

tale si è mantenuta negli anni successivi: alcuni allievi hanno evidenziato difficoltà in una o più discipline, sia 

per lacune pregresse sia per impegno domestico inadeguato e/o saltuario; il gruppo più numeroso di alunni ha 

mostrato discreto interesse e, pur evidenziando difficoltà di apprendimento, ha raggiunto un profitto tutto 

sommato soddisfacente. Un terzo gruppo infine, composto da pochi alunni, si è distinto per impegno costante e 

lavoro adeguato e ha raggiunto risultati buoni in generale e brillanti in alcune discipline. 
Anche nel periodo di Didattica a Distanza, la situazione della classe è continuata ad essere eterogenea. Infatti un 

buon numero di elementi hanno mostrato un atteggiamento positivo e disponibile alle nuove attività proposte 

on-line, tuttavia qualche alunno è stato poco motivato e impegnato, per lo meno in alcune materie. 
La frequenza alle lezioni è sempre stata abbastanza regolare per la maggior parte degli allievi, ma per alcuni è 

risultata discontinua e problematica, rendendo necessaria la segnalazione ai genitori a causa delle numerose 

assenze. 
 

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 tuttora risentono in alcune discipline. 
 

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 studenti. Undici alunni hanno 

svolto anche lo stage estivo fra il quarto e il quinto anno. 
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E’ doveroso segnalare che il corpo docente ha subito numerose variazioni nel corso del triennio, come mostrato 

dalla seguente tabella, portando ad una certa discontinuità didattica fra il quarto e il quinto anno: 
 

 TERZA 
2017/18 

QUARTA 
2018/19 

QUINTA 
2019/20 

Lingua e letteratura italiana Conti Patrizia Conti Patrizia Fabbri Claudia 

Storia Conti Patrizia Conti Patrizia Fabbri Claudia 

Lingua inglese Mancini Silvia Calvaresi Fauzia Conti Elisabetta 

Matematica Montomoli Paola Montomoli Paola Pezzi Alessandro 

Meccanica, macchine ed energia 
 - Laboratorio 

Bonini Andrea 
Boghi Giovanni 

Liverani Giuliano 
Giulianini Gaia 

Bertaccini Pierluigi 
Buccirosso Ferruccio 

Sistemi e automazione 
 - Laboratorio 

Baldini Mirco 
Antoniacci Aniello 

Baldini Mirco 
Buccirosso Ferruccio 

Baldini Mirco 
Spadazzi Federica 

Tec. mec. di processo e prodotto 
 - Laboratorio 

Zaccarelli Walter 
Boghi Giovanni 

Crociani Alen 
Donati Marcello 

Vitiello Giovanni 
Spadazzi Federica 

Disegno, progettazione e org. ind. 
 - Laboratorio 

Mancini Gabriele 
- 

Bentivegni Marco 
Buccirosso Ferruccio 

Bentivegni Marco 
Spadazzi Federica 

Scienze motorie e sportive Dall’Amore Paola Dall’Amore Paola Dall’Amore Paola 

Religione cattolica Pasqui Umberto Pasqui Umberto Pasqui Umberto 

 

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

 

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

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

specificità. Nell’intero percorso curricolare le singole discipline del Consiglio di classe mirano a sviluppare il 

profilo culturale, educativo e professionale, delineato dal Regolamento degli Istituti Tecnici Tecnologici (D.P.R. 

88 del 15 marzo 2010). 
Il Consiglio di classe si è impegnato inoltre a promuovere le seguenti “Competenze di Cittadinanza” (D.M. 

27/8/2007), intese come competenze trasversali, comuni a tutte le discipline, come esplicitato in dettaglio nel 

PTOF: 

 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 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 

discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 

laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, attività di DaD 

(Didattica a Distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, 

materiale multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti per la 

DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione Google Meet; invio di 

materiale semplificato, riassunti e appunti attraverso il Registro Elettronico e Google Classroom; tutti i servizi 

della G-Suite a disposizione della scuola. Inoltre, i docenti hanno ricevuto ed inviato la correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale oppure Classroom. 
I docenti, quindi, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

materiali per la didattica in modalità asincrona). 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è 

stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, tenendo in considerazione le difficoltà 

di connessione a volte compromessa dalla mancanza di traffico dati o di segnale. 
 

Le attività integrative hanno contribuito alla formazione culturale complessiva degli allievi. In particolare tutta 

la classe ha partecipato a: 

 dal 9/09/18 al 20/09/18 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) 

 25/09/19 conferenza di Norbert Lantscher, presidente Fondazione Climabita: “Il diritto al futuro 

diventa emergenza” 

 12/10/19 Conferenza: “Nazione e popolo” con Dott. Roberto Balzani 

 31/10/19 Incontro su orientamento universitario e attività complementari PCTO 

 14/11/19 Incontro con AVIS, ADMO, AIDO. 

 22/11/19 Progetto Icaro 

 23/11/19 Salone orientamento universitario 

 5/12/19  Incontro con GiGroup su Curriculum Vitae, per attività complementari PCTO 

 10/01/20 Incontro con ANPAL su orientamento in uscita, per attività complementari PCTO 

 25/01/20 Incontro con Rotary Club su Ingegneria 

 30/01/20 Incontro con dott.ssa Ravaioli: “Ricerca su internati militari italiani”, per la giornata 

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

sangue; non è stato possibile svolgere l’incontro scelto dagli alunni “La cannabis questa sconosciuta”. 
 Certificazioni linguistiche: alcuni allievi di questa classe hanno sostenuto, negli scorsi anni scolastici, 

gli esami per conseguire la certificazione PET (2 studenti). Gli stessi studenti si sono iscritti al corso 

preparatorio per sostenere l’esame FCE (livello b2), che però è stato sospeso a causa della sospensione 

delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria 
Il Cambridge English Preliminary, noto anche con il nome di PET (Preliminary English Test), certifica 

il livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. 
Era stato approvato un viaggio di istruzione a Vienna, dal 3 al 7 marzo 2020. 
In seguito al protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al termine dell’anno scolastico e ai cambiamenti 

normativi intervenuti per l’Esame di Stato 2020, le prove INVALSI, previste nel periodo dal 5 al 12 marzo 

2020, non si sono svolte. 
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7) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO 
DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

 

SECONDO OTTOCENTO 
 

Charles Darwin  L’evoluzione e la lotta per l’esistenza 
Karl Marx  Struttura e sovrastruttura 
Friedrich Nietzsche  Dio è morto 
Emile Zola Il romanzo sperimentale,  La stireria 
Oscar Wilde La menzogna è lo scopo legittimo dell’arte, Un nuovo edonismo 
Gustave Flaubert Le insofferenze di Madame Bovary 
Lev Tolstoj Il suicidio di Anna Karenina 
Fedor Dostoevskj  La teoria del delitto 
Charles Baudelaire Perdita d’aureola; L’albatro: Corrispondenze;  Spleen 
Paul Verlaine  Languore 
 
Giovanni Verga 
Un documento umano 
da “Vita dei campi”: Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica; Nedda  
                                 Rosso Malpelo; La Lupa  
da “I Malavoglia”:  La fiumana del progresso;  Come le dita di una mano;  Ora è tempo di andarsene 
da “Novelle rusticane”: La roba 
da “Mastro Don Gesualdo”: L’asta delle terre comunali; Morte di mastro-don Gesualdo 
 
Giovanni Pascoli 
E’ dentro noi un fanciullino 
La grande proletaria si è mossa 
da “Myricae”: Novembre; Lavandare, Temporale; Il lampo; Il tuono; X agosto 
da “Poemetti”: Digitale purpurea 
da “Canti di Castelvecchio”: Il Gelsomino notturno  
 
Gabriele D’Annunzio 
da “Il Piacere”: Don Giovanni e Cherubino; La vita come un’opera d’arte 
da “Il Trionfo della Morte”: Il verbo di Zarathustra 
da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 
L’ultimo D’Annunzio: Qui giacciono i miei cani 
 

PRIMO NOVECENTO 
 
Henry Bergson La durata interiore 
Sigmund Freud L’indagine psicoanalitica 
Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 
 

Luigi Pirandello  
da “L’Umorismo”  La vita e la forma; Il sentimento del contrario 
da “Novelle”: Il treno ha fischiato; La cariola 
da “Il fu Mattia Pascal”: Un caso “strano e diverso”; Lo “strappo nel cielo di carta;   
da “Uno, nessuno e centomila”: Quel caro Gengè; Non conclude 
da “Sei personaggi in cerca d’autore”: Siamo qua in cerca di un autore 
da “Enrico IV”: Fisso in questa eternità di maschera 
 
Italo Svevo 
da “Una vita”: Il cervello e le ali 
da “Senilità”: Prove per un addio 
da” La coscienza di Zeno”: Prefazione; Preambolo, Lo schiaffo; Il fumo; La vita è sempre mortale e non 

sopporta cure. 
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Giuseppe Ungaretti 
da “L’Allegria”: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina. 
 

Eugenio Montale  
da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; 

La casa dei doganieri 
da “Le Occasioni”: Non recidere forbice quel volto 
da “Satura”: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Primo Levi 
da  “Se questo è un uomo”: Sul fondo 
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8) ATTIVITA’ NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

 
Un calendario civile. Storia e memoria pubblica del Novecento 
La conoscenza della storia contemporanea è una risorsa fondamentale per contribuire alla costruzione di una 

coscienza civile, informata e critica, in particolare degli studenti, che sono giovani cittadini in periodo di 

formazione. La classe ha effettuato lezioni/incontri  dedicati alle date significative della storia del Novecento, 

intese come momento di indagine e analisi critica per la comprensione del presente.  Lo scopo è stato quello di  

creare occasioni di riflessione su alcuni temi emergenti e rilevanti dell’attualità, sui valori fondamentali 

dell’agire umano, identificabili attraverso una serie di parole chiave: differenze, diritti, responsabilità, identità, 

appartenenza, partecipazione. 
Lezioni di approfondimento relative  alle seguenti date del calendario civile: 

 27 gennaio 1945, Giorno della memoria  

 10 febbraio 1947, Giorno del ricordo  

 25 aprile 1945, Liberazione dal fascismo  

 2 giugno 1946  Proclamazione della Repubblica  
Conferenze: 

 “Nazione e Popolo” Dott. Roberto Balzani 

 “I campi di concentramento per Internati Militari italiani” Dott.ssa Roberta Ravaioli 
 

Cittadinanza e Covid 19 
L’esperienza vissuta dall’intera società italiana e internazionale conseguente alla  diffusione del Covid-19 è  

stata a tutti gli effetti un’esperienza forte di Cittadinanza sulla quale abbiamo  riflettuto insieme. 

 Video: https://youtu.be/MQNi1L-YJTQ  Lectio inaugurale di Alessandro Barbero ”Conseguenze 

inattese” Salone del libro di Torino 2020.  La Storia è fatta spesso di momenti di discontinuità: uerre, 

epidemie, momenti di grandi turbolenze.. Raccontando di come, di volta in volta, l'umanità ha reagito 

alle catastrofi, Alessandro Barbero interroga la Storia dialogando, in questo modo, anche con il nostro 

presente. 
 Video https://youtu.be/-OMKYw-XaGg  Intervista a Umberto Galimberti-. Il filosofo interviene sul 

coronavirus. I temi trattati: paura e angoscia; i soggetti in campo; spiegare il coronavirus; educare agli 

scenari con i libri; la dimensione politica; le opportunità per crescere in un momento difficile.  
 Video  https://youtu.be/eZ2fEAzqCSA Discorso all’umanità tratto dal film “Il grande dittatore” di C. 

Chaplin 

Cittadinanza ed ecologia 

 Conferenza del prof. Norbert Lantschner, presidente della Fondazione ClimAbita. “Il diritto al futuro 

diventa emergenza”.  
Il tema trattato riguarda la problematica dell’ambiente, del clima e dell’utilizzo dell’energia. 

 In Inglese è stata svolta la seguente attività: Sir David Attenborough warns of climate “crisis moment”, 

David Shukman – BBC Science & Environment, 16 January 2020. 

https://youtu.be/MQNi1L-YJTQ
https://youtu.be/-OMKYw-XaGg
https://youtu.be/eZ2fEAzqCSA
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9) CLIL 
 

 

Data la presenza nel corpo docenti di un’insegnante in possesso della necessaria abilitazione, la classe ha svolto 

un modulo di una disciplina tecnica (Sistemi e Automazione) in lingua inglese, nell’ambito dell’attività CLIL. 
CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrated Learning, in cui gli alunni imparano una materia 

attraverso una lingua straniera. Nel CLIL le materie o parti di materie vengono insegnate attraverso una lingua 

straniera con obiettivi a duplice obiettivo, vale a dire l'apprendimento dei contenuti e l'apprendimento 

simultaneo di una lingua straniera e fornisce un'esposizione alla lingua senza richiedere tempo extra-curriculare. 
L'attività CLIL è stata svolta nella materia di Laboratorio di Sistemi e Automazione, e per gli argomenti si 

rimanda alla programmazione disciplinare. 
Le lezioni CLIL sono state svolte nell’aula di Disegno e nel laboratorio di Sistemi e Automazione. Per lo 

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

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

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

durante le lezioni CLIL hanno avuto un approccio Task-based learning, dove l’obiettivo primario è il “task” e la 

lingua è lo strumento con cui gli studenti lo svolgono e lo completano. Il “task” è quindi un’attività in cui gli 

studenti usano la lingua per conseguire un particolare risultato. 
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10) 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 Alternanza 

Scuola Lavoro, sono istituiti al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 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 

arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio o di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro 

piano di studi. 
I PCTO sono stati co-progettati fra scuola e aziende, cercando di individuare le competenze necessarie ai 

giovani per un positivo inserimento nel mondo lavorativo, e in parte personalizzati sui profili dei singoli 

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

quello personalizzato riporta quelle specifiche di uno studente. 
Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Meccanica Meccatronica: 
 

ATTIVITÀ COMPETENZE TRASVERSALI 
Conoscere le norme interne e 

rispettarle. 
Imparare ad imparare. 
 

Eseguire le consegne e rispettare i 

tempi assegnati. 
Sapersi dare obiettivi e priorità.  
 

Relazionare sul proprio lavoro coi 

colleghi e coi tutori. 
 

Sapere comunicare, sia comprendendo messaggi di tipo diverso, sia 

organizzando e rappresentando le informazioni con linguaggi e 

supporti diversi. 

Rispettare le direttive impartite dai 

tutori/supervisori. 
Saper collaborare e partecipare, interagendo in modo efficace in un 

gruppo/comunità.  

Analizzare e interpretare i risultati del 

lavoro svolto. 
Acquisire e interpretare le informazioni.  
Individuare collegamenti e relazioni. 

Intraprendere azioni adeguate in caso di 

imprevisti e/o non conformità. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
Saper risolvere i problemi. 
Agire in modo autonomo e responsabile. 

 

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 

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

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

Eseguire delle misure di controllo. 
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai 

processi produttivi, ai trattamenti. 

Utilizzare gli strumenti di misura Misurare e valutare grandezze tecniche con opportuna strumentazione 

Maturare Precisione nel piazzare i 

pezzi. 
Utilizzare le attrezzature caratteristiche per il posizionamento degli 

utensili e dei pezzi. 
Eseguire, leggere ed interpretare i 

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

Utilizzare la modulistica e le procedure 

aziendali. 
Utilizzare strumenti di programmazione  per  controllare un processo 

produttivo. 

Rispettare le norme di sicurezza e 

quelle interne aziendali. 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e della sicurezza. 
Individuare sistemi per la prevenzione dagli infortuni negli ambienti di 

lavoro. 
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PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 
 

Anno Scolastico 2019/20 CLASSE 5A MC 
 

ATTIVITÀ N. ORE CLASSE 

TERZA 

A.S. 2017/18 

N. ORE CLASSE 

QUARTA 

A.S. 2018/19 

N. ORE CLASSE 

QUINTA 

A.S. 2019/20 

TOTALE 

CORSI SICUREZZA: ORE 
 

PERIODO 

12   
 

12 

NOV-DIC 2017   

ATTIVITÀ 

COMPLEMENTARI:VISITE 

AZIENDALI, 

PARTECIPAZIONE A FIERE O 

CONFERENZE, INCONTRI A 

SCUOLA CON ESPERTI E 

TECNICI ESTERNI, 

LABORATORI E PROGETTI 

INTERNI,ATTIVITÀ DI 

RESTITUZIONE 
 

ORE TOTALI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

STAGE AZIENDALE 
N. ORE 

 

PERIODO 

120 136 80 

336 
Dal 14/05/2018 al 

01/06/2018 
Dal 09/05/2019 al 

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

20/09/2019 

TOTALE 150 160 90 400 

STAGE ESTIVO (11 alunni), N. 

ORE  200  200 

 

Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore sopra indicate. 
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11) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 

 

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

diverse tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. La valutazione 

intermedia e finale risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli 

elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, conducono alla sua 

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

competenze. La sintesi valutativa non si limita alla media delle valutazioni delle singole prove di verifica, ma è 

riferita al livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
La tipologia delle prove di verifica per ogni materia è la più ampia per fornire un quadro il più possibile 

completo del livello raggiunto dai singoli alunni. Comprende prove scritte con domande aperte o diversamente 

strutturate; esercizi; problemi; simulazione di casi; relazioni e ricerche autonome; colloqui orali sia nella forma 

breve che di colloquio argomentato (di durata comunque contenuta, di massima, in non oltre venti minuti). Per 

gli alunni con disturbi specifici di apprendimento le verifiche si svolgono secondo quanto indicato nel Piano 

didattico personalizzato e, di norma, vengono programmate, con l’indicazione precisa di argomenti o gruppi di 

argomenti e possono prevedere l’impiego di sintetiche mappe concettuali. 
La valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e trasparente (i voti sono 

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

studente per consentire agli alunni di comprendere gli errori commessi e il percorso didattico richiesto per il 

conseguimento di risultati scolastici sempre migliori. 
Le lezioni svolte nel periodo di DaD sono state disciplinate dal relativo Regolamento approvato dal Collegio 

Docenti del 13 maggio 2020 ( Del. N. 1/V/2019-20).  
Nel periodo di DaD, a parte un primo periodo iniziale, i docenti hanno continuato ad attribuire verifiche 

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

Classroom. Ciò allo scopo di riprendere argomenti ed attuare correzioni ed approfondimenti nell’azione 

educativa, effettuare un feed-back sulla preparazione degli allievi e permettere loro di maturare capacità di 

autoanalisi. A fine aprile ed a fine maggio si è proceduto a svolgere anche verifiche sommative, effettuate in 

modalità sincrona. La valutazione, nel periodo di Dad si è adeguata ai criteri di attribuzione degli apprendimenti 

deliberati dal Collegi docenti del 13 maggio 2020 (DEL. N. 2/V/2019/20). 
La valutazione del progetto PCTO viene effettuata nel secondo periodo (scrutinio di giugno). Il voto che il tutor 

aziendale ha attribuito allo studente per le 80 ore di stage viene pesato al 5% nelle discipline d’ Italiano, Storia, 

Inglese, Matematica e Scienze Motorie e al 10% nelle discipline tecniche di indirizzo. 
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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 dell’anno scolastico. Il credito scolastico, 

da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 

intero. 
Poiché sono cambiati i criteri di attribuzione dei crediti rispetto al DM precedente, si è resa necessaria la 

conversione dei crediti conseguiti nel terzo anno e nel quarto anno, secondo le seguenti tabelle: 
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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’O. 

M. N. 10 del 16.05.2020 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 

Credito conseguito nella classe 

quarta 

Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta, ai sensi 

dell’Allegato A Tab. B dell’O. 

M. N. 10 del 16.05.2020 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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All’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti indicatori e criteri (Delibera del Collegio Docenti 

N. 3/III/2019-20). Si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di oscillazione, qualora ricorrano almeno due 

delle seguenti condizioni: 

1. Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica. 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: sono valutati positivamente: rispetto 

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

propositivo nei confronti della programmazione didattico-educativa e culturale dell’Istituto; 

disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei contenuti 

programmati dal Consiglio di Classe. 

3. Partecipazione alle attività complementari ed esperienze integrative che danno luogo al riconoscimento 

del credito formativo, anche nel caso in cui la valutazione finale media derivi dal voto di consiglio per 

carenza lieve in non più di una disciplina. 

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

 

MODALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF) 
 

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

oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata secondo i criteri esplicitati per il 

credito scolastico. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del Credito Formativo relativo alle esperienze 

maturate all’esterno, sia in Italia, sia all’estero, nell’anno scolastico di riferimento, sulla base dei 

seguenti criteri: 
1) Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello conseguito); 
2) Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il documento che attesta il 

conseguimento del titolo);  
3) Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che richiedano un titolo specifico 

rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione, svolto anche in anni precedenti, di almeno 8 ore; 
4) Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito tecnologico, scientifico, 

letterario, civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo; 
5) Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso e l’impegno 

settimanale); 
6) Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio). 
7) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi e partecipazione 

ai campionati regionali. 
8) Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato finale  di frequenza. 
9) Avere effettuato donazioni di sangue. 
10) Avere conseguito attestati di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciati da federazioni sportive 

nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
 

 

 

13) EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Non si segnalano altri elementi significativi ai fini dello svolgimento degli esami. 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 
“ GUGLIELMO MARCONI” 

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

Documento del Consiglio di Classe 5^A MC  Pagina 22/56 
 

14) PERCORSI FORMATIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

14.1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Disciplina: Lettere  
Docente: Prof.ssa Claudia Fabbri 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
Ho lavorato insieme alla classe solo durante l’anno scolastico in corso. Il rapporto è stato, fin da subito, di 

franchezza e rispetto reciproco. Ciò ha fatto sì che si creasse un clima educativo favorevole all’apprendimento. 

Generalmente buone sono  state l’attenzione e la partecipazione  alle lezioni: i temi della letteratura e del ‘900 in 

storia hanno destato l’interesse della maggioranza degli studenti. Alla lezione,  solo raramente, purtroppo,  ha 

fatto seguito  un lavoro di consolidamento degli apprendimenti: solo una minoranza di studenti  ha effettuato 

uno studio domestico  regolare e un’esecuzione sistematica dei compiti. Questa minoranza ha lavorato con 

costanza e rigore nonostante il clima non sempre impegnato del resto della classe, maturando conoscenze e 

competenze e ottenendo ottimi risultati. Alcuni studenti, invece,  a causa del loro impegno non sempre costante 

e di una attenzione superficiale, hanno ottenuto risultati solamente sufficienti. 
Il percorso di apprendimento è risultato nel complesso adeguato per la maggioranza della classe, specie se 

valutato in relazione ai livelli di partenza: un gruppo di alunni, ha consolidato il metodo di studio, conseguendo 

risultati apprezzabili; altri hanno raggiunto comunque positivi traguardi, acquisendo una  maggiore padronanza 

dei mezzi espressivi, alcuni studenti, infine, avendo affidato l’apprendimento a strategie mnemoniche ed 

applicative, non hanno acquisito la completa autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti. 
Parte della classe mostra ancora una scrittura scarna per quanto concerne l’elaborazione dei contenuti e 

dell’impianto argomentativo, ma nel complesso controllata sul piano formale.  
Il programma svolto ha tenuto conto delle indicazioni ministeriali e ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle 

capacità di argomentare, relazionare, analizzare, sintetizzare ed  effettuare collegamenti interdisciplinari. E’ 

stato portato a termine nelle aree tematiche generali, nonostante abbia richiesto alcune modifiche volte a 

riorganizzare in maniera efficace il metodo di studio e a rinforzare alcune competenze necessarie allo sviluppo 

successivo della programmazione nelle sue parti più complesse..  
Il lockdown, dovuto al Covid 19,  ha determinato il passaggio dalla Didattica in presenza alla Didattica a 

Distanza.  La classe  ha risposto positivamente, partecipando con costanza e correttezza alle videolezioni.  
La Dad ha evidenziato  maturità, carattere, positività e umanità della classe. Qualche studente,  precedentemente 

in difficoltà, ha mostrato un maggior impegno; per gli altri il comportamento è rimasto  positivamente invariato 

rispetto alla didattica in presenza. Abbiamo effettuato 4/5  lezioni settimanali comprensive di Storia e 

Letteratura. Lo svolgimento della programmazione  non ha subito rallentamenti ma è stato estremamente  

complesso verificare l’effettiva acquisizione dei contenuti e degli apprendimenti.  
 

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

tipo argomentativo, con comprensione e produzione. 
 

DIDATTICA IN PRESENZA: 
 

Modulo 1  storico – culturale. Cultura della modernità nella seconda metà dell’Ottocento  
La nuova condizione degli intellettuali   
C. Baudelaire  Perdita d’aureola 
Cenni sulle teorie di Darwin, Comte, Nietzesche e Freud  
Charles Darwin  L’evoluzione e la lotta per l’esistenza 
Karl Marx  Struttura e sovrastruttura 
Friedrich Nietzsche  Dio è morto 
Sigmund Freud L’indagine psicoanalitica 
Movimenti e generi letterari: Realismo, Naturalismo francese  
Emile Zola Il romanzo sperimentale,  La stireria 
Gustave Flaubert Le insofferenze di Madame Bovary 
I grandi narratori russi: 
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Lev Tolstoj Il suicidio di Anna Karenina 
Fedor Dostoevskj  La teoria del delitto 
 

Modulo 2 Autore. Verga e il Verismo                                    
G.Verga: Vita, opere e poetica. Caratteristiche del Verismo. 
Il ciclo dei Vinti  Un documento umano 
Il capolavoro.:I Malavoglia e la rivoluzione del Verga. Genesi dell’opera; personaggi e temi. 
da I Malavoglia:  La fiumana del progresso;  Come le dita di una mano;  Ora è tempo di andarsene 
Da  Vita dei campi  :  Fantasticheria; Nedda; Rosso Malpelo,;  La lupa;  
Da  Novelle rusticane :  La roba ; 
Mastro don Gesualdo: l’opera, temi, caratteristiche stilistiche. Letture antologiche: L’asta delle terre 

comunali; Morte di mastro-don Gesualdo. 
 

Modulo 3 storico – letterario. Il Simbolismo e la nascita della poesia moderna 
Baudelaire e la nascita della poesia moderna  
Charles Baudelaire Perdita d’aureola; L’albatro: Corrispondenze;  Spleen 
Paul Verlaine  Languore 
 

Modulo 4 storico – letterario. L’età del Decadentismo: il contesto culturale e la  negazione del Positivismo 
 La narrativa decadente europea e l’estetismo 
Oscar Wilde: trama de  “Il ritratto di Dorian Gray”. La menzogna è lo scopo legittimo dell’arte, Un nuovo 

edonismo. 
Il dandy e il poeta –vate. Simbolismo e Decadentismo- il Decadentismo italiano. Nuovi modi di conoscere. Gli 

“eroi” decadenti.  
 

Modulo 5 Autore. Giovanni   Pascoli            
G. Pascoli:Vita, opere, poetica. 
dalle prose: E’ dentro noi un fanciullino 
Pascoli politico: La grande proletaria si è mossa 
da Myricae “:  Novembre,  Temporale  Il tuono;  Il lampo; X Agosto; Lavandare  
da Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno  
da Poemetti : La digitale purpurea 
 

Modulo 6 Autore -  Gabriele   D’Annunzio   
Gabriele D’Annunzio: Vita, opere, poetica. 
Dall’esteta al superuomo nei più importanti romanzi dannunziani. 
da Il Piacere: Don Giovanni e Cherubino; La vita come un’opera d’arte 
da Il Trionfo della Morte: Il verbo di Zarathustra 
da Alcyone  La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 
L’ultimo D’Annunzio:  Qui giacciono i miei cani  
 

Modulo 7 storico – culturale . Il primo Novecento: 
 Il Futurismo:   caratteri generali 
 F.T.Marinetti   da “Il manifesto del Futurismo”  
Il primo Novecento:  Le scoperte scientifiche . Freud e l’inconscio. Bergson. La durata interiore 
 

DIDATTICA A DISTANZA: 
 

Modulo 8  Autore  Luigi Pirandello  
 L.Pirandello Vita, opere, poetica. 
L’Umorismo e il contrasto vita – forme.  
La vita e la forma; Il sentimento del contrario 
Il fu Mattia Pascal : presentazione del romanzo, temi, caratteristiche stilistiche e pagine 
da Novelle:  Il treno ha fischiato; La cariola 
da Il fu Mattia Pascal: Un caso “strano e diverso”; Lo “strappo nel cielo di carta;  
da Uno, nessuno e centomila: Quel caro Gengè; Non conclude 
Il teatro: caratteri e innovazioni. 
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da Sei personaggi in cerca d’autore: Siamo qua in cerca di un autore 
da Enrico IV: Fisso in questa eternità di maschera 
 

Modulo 9 Autore Italo Svevo e il romanzo d’avanguardia italiano 
Italo Svevo: vita, cultura, stile.  
da Una vita: Il cervello e le ali 
da Senilità: Prove per un addio 
da La coscienza di Zeno : Prefazione; Preambolo, Lo schiaffo; Il fumo; La vita è sempre mortale e non 

sopporta cure. 
 

Modulo 10 La poesia del Novecento:  
Giuseppe  Ungaretti : Vita,  opere, poetica. 
 L’Allegria. Le altre raccolte e il “ritorno all’ordine. 
da L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina. 
 

Modulo 11 Autore  Eugenio Montale:  
Eugenio Montale: vita, opere e poetica 
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; La 

casa dei doganieri 
da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

Modulo 12 Primo Levi  
Da Se questo è un uomo: Sul fondo  
 

Lettura integrale di uno dei due testi a scelta: 
George Orwell La fattoria degli animali 
Emilio Lussu  Un anno sull’altipiano di Lussu 
 

MODALITA’ DI LAVORO 
La materia è vastissima pertanto la progettazione di moduli ha  avuto lo scopo di effettuare una rassegna 

rapida, ma assolutamente non esaustiva, all'interno dell'arco cronologico previsto dai programmi ministeriali. 
La conoscenza diretta dei testi è stata considerata essenziale per lo studio degli autori e delle correnti e ne sono 

state perseguite la comprensione del contenuto e l’analisi stilistica. 
L’attività didattica è stata imperniata prevalentemente sulla lezione di tipo frontale e dialogata procedendo 

all’inquadramento di ogni singolo autore nel panorama letterario italiano e europeo, per desumerne dai testi 

le linee innovative e caratterizzanti. Successivamente, per facilitare e consolidare le conoscenze, si è fatto 

ricorso a quadri sintetici, mappe concettuali appunti e sintesi.  
 Nella prima parte dell’anno  si è avvalsi, quando possibile -perché non presente in classe-  dell’uso della LIM  

per la fruizione dei materiali on line. Il passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza ha richiesto 

un ripensamento dei metodi e dei contenuti e un adattamento alla nuova modalità da parte di studenti e docente. 
Allo scopo di consolidare e potenziare le capacità di produzione di testi scritti corretti, pertinenti, coerenti e 

coesi, secondo le diverse tipologie presenti all’esame di Stato, sono state assegnate durante l'anno adeguate 

verifiche in classe. Sono state svolte analisi di testi letterari, testi argomentativi e le simulazioni della prima 

prova proposte dal MIUR ponendo attenzione ai contenuti e alla padronanza linguistica, 
Per quanto concerne lo studio della letteratura, si è privilegiato un approccio di tipo interdisciplinare e critico 

che consentisse di individuare, anche se in maniera sintetica e globale, le linee del pensiero che stanno alla base 

dei movimenti. 
 

MEZZI 
Libro di testo: 
Armellini-Colombo-Bosi-Marchesini, Con altri occhi, La letteratura e i testi, ed.rossa, vol. 2, Zanichelli. 
Armellini-Colombo-Bosi-Marchesini, Con altri occhi, La letteratura e i testi, ed.rossa, vol. 3A-3B, Zanichelli. 
Dal lockdown  in poi, sono state effettuate videolezioni sulla piattaforma Meet e si è fatto uso di Classroom per 

fornire materiali e assegnare compiti. La  comunicazione informale con la classe e con i singoli studenti  è stata 

affidata al gruppo classe  su Whatsapp. 
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SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
La disciplina prevede 4 ore settimanali trascorse prevalentemente  in classe. Dall’emergenza Covid 19 in poi, 

sono state effettuale 3 ore settimanali di videolezione per Italiano e 1 per storia. 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E OBIETTIVI DIDATTICI: 
L’insegnamento di Italiano, materia che nel Triennio si inserisce fra le discipline di indirizzo con finalità 

educative e formative utilizzando al contempo la letteratura come momento di riflessione e come chiave di 

lettura di se stessi e del mondo e  persegue il consolidamento e il potenziamento delle competenze linguistiche, 

di sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione del pensiero. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 
 

A - Conoscenze  
Al termine del corso di studi gli allievi 
 conoscono le principali linee di sviluppo del contesto storico e culturale analizzato 
 conoscono  i principali contenuti e le tematiche  caratterizzanti gli autori e le opere 
 conoscono i legami tra autori e contesto storico 
 conoscono la specificità del testo letterario nelle sue principali tecniche  di composizione 
 conoscono le caratteristiche e le modalità di produzione scritta delle tipologie testuali previste  per la 

prima prova dell'Esame di stato (tutti hanno affrontato verifiche corrispondenti alle suddette tipologie) 
 

B - Competenze 
Al termine del corso di studi gli allievi hanno acquisito le seguenti competenze: 
 

 Leggere, comprendere e interpretare testi letterari di varie tipologie 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio letterario 
 Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura. 
 Padroneggiare gli strumenti stilistici di testi letterari di vario tipo 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili a gestire in vari contesti 

l’interazione comunicativa verbale  
 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 
 

Possono dirsi genericamente raggiunte anche le seguenti competenze di cittadinanza europea 
 Imparare ad imparare:  
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi, delle strategie e del proprio 

metodo di studio 
 Approfondire e interpretare applicando conoscenze e abilità in contesti non noti con modalità differenti 

a seconda degli scopi comunicativi, sapendo stabilire collegamenti significativi con contesti reali 
 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale 
 Collaborare e partecipare 
 Risolvere problemi 
 Comunicare 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare l’informazione 

VALUTAZIONE E CRITERI: 
.Per la valutazione sommativa si è tenuto molto conto della partecipazione attiva al dialogo educativo e del 

cammino personale  dello studente nel corso dell’anno scolastico  Le verifiche orali hanno tenuto conto della 

conoscenza dei contenuti, della comprensione e della capacità espositiva; inoltre si è valutata l’abilità di analisi, 

di sintesi, di concettualizzazione e di collegamento tra contenuti disciplinari e interdisciplinari. La valutazione è 

stata effettuata in decimi.  
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Nella prova scritta il livello di sufficienza è stato ritenuto raggiunto nei termini di un elaborato adeguatamente 

corretto sul piano ortografico, coerente nell’esposizione sequenziale dei contenuti e coeso sul piano 

morfosintattico. Per quanto concerne l’argomentazione, la sufficienza si è considerata raggiunta quando la tesi 

proposta veniva sostenuta attraverso le fasi essenziali dell’argomentazione e opportunamente supportate da 

documenti, conoscenze, esperienze. 
Oltre alle prove di valutazione sommativa, sono state proposte occasioni di verifica a carattere formativo, volte 

ad orientare meglio il processo di apprendimento e a promuovere la gestione complessa dei contenuti. 
In sede di valutazione finale si è tenuto conto della costanza e della continuità nell’impegno e nella 

partecipazione attiva alle lezioni e alle videolezioni, oltre che degli esiti delle prove di verifica effettuate. 
 

 

Forlì, 30 maggio 2020 
 

 
f.to dalla docente della disciplina      f.to dai rappresentanti di classe 
Prof.ssa Claudia Fabbri        Gardini Giosuè 
          Lazzari Matteo 
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14.2) STORIA 
 

 

Anno scolastico 2019-2020 
Disciplina: Storia 
Docente: Prof.ssa  Claudia Fabbri 
 

La classe ha dimostrato un adeguato interesse per la materia, in particolare per la parte di storia che riguarda il 

Novecento, partecipando attivamente alle lezioni. Gran parte degli alunni ha utilizzato un metodo di studio 

prevalentemente mnemonico, focalizzato sulle scadenze, mentre altri  hanno dimostrato buone capacità di 

analisi e di sintesi, oltre che di giudizio. Il problema fondamentale della classe è consistito in una certa riluttanza 

all’impegno domestico che non ha favorito il consolidamento dei contenuti. Si segnalano comunque studenti che 

hanno lavorato con impegno, costanza e maturità raggiungendo risultati soddisfacenti. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

DIDATTICA IN PRESENZA 
 
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 
L’evoluzione politica mondiale e la nascita della questione sociale. La nuova fase del colonialismo: 

l’imperialismo. L’Italia del secondo Ottocento. 

 
Dalla Belle Epoque alla Prima guerra Mondiale 
Lo scenario mondiale  
La Belle Époque: l’ottimismo, le innovazione tecnologiche,  la nascita del nazionalismo. Le cause che 

porteranno allo scontro mondiale: la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa; la guerra tra Russia e Giappone; la 

politica aggressiva della Germania; le crisi marocchine; le guerre balcaniche; i Balcani tra le rivendicazioni 

territoriali dell’Austria e le spinte autonomistiche dei popoli slavi. 

 
L’età giolittiana 
Dalla crisi di fine Ottocento alla ricerca della pace sociale: la legislazione sociale e la politica economica; la 

grande migrazione; socialisti e cattolici; il “sistema giolittiano”; l’avventura coloniale; il suffragio universale; la 

“settimana rossa”; il trasformismo.  

 
La Prima Guerra Mondiale e i trattati di pace 
L’attentato di Sarajevo e l’ultimatum dell’Austria a Belgrado. Il sistema delle alleanze. Una guerra di massa: 

dalla guerra lampo alla guerra di posizione.  L’Italia neutrale e gli scontri tra interventisti e neutralisti: 

motivazioni e schieramenti. Il Patto di Londra. Il fronte occidentale e il fronte orientale; il genocidio degli  

Armeni. Il fronte italiano: la vita in trincea tra fame, freddo e paura, i cecchini, le nuove armi, la decimazione, 

gli atti di autolesionismo. Il  terribile 1917: l’uscita della Russia, l’intervento U.S.A.,  la disfatta di Caporetto. 

La fine della guerra:  i quattordici punti di Wilson, le conferenze e i trattati di pace; la nascita delle Società delle 

Nazioni;  le difficili condizioni di vincitori e vinti in Europa; la fine degli imperi multinazionali e la nascita di 

nuovi Stati. 

 
I totalitarismi e la II^ Guerra Mondiale 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
La rivoluzione di febbraio; il governo provvisorio; i soviet. Lenin e le “Tesi di aprile ; la rivoluzione bolscevica 

di ottobre; la pace di Brest Litovsk con gli imperi centrali; la svolta autoritaria dei bolscevichi; la guerra civile; 

Armata bianca e Armata rossa guidata da Trotskij. Il comunismo di guerra; la morte di Lenin e l’ascesa di 

Stalin; dalla Nep ai piani quinquennali e allo sviluppo industriale; la nascita dell’U.R.S.S. e di un sistema 

totalitario tra la ricerca del consenso e la repressione; il ruolo della propaganda e dell’istruzione; il mito del 

capo; la collettivizzazione delle campagne e il problema dei Kulaki. Il terrore staliniano e i gulag. 

 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
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Gli anni “ruggenti”; il consumismo e la crisi di sovrapproduzione; il crollo della borsa del ’29 e le sue 

conseguenze;  Roosevelt e l’abbandono delle vecchie politiche economiche, lo Stato come regolatore 

dell’economia; gli effetti positivi del New Deal. 

 
L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 
La crisi economica, sociale e politica dell’Italia. Il mito della vittoria mutilata e   la questione di Fiume.  Il 

biennio rosso: le proteste operaie, l’ occupazione e  la serrata delle fabbriche. La crisi dello stato liberale  e 

l’incapacità dei due partiti di massa, il socialista e il neonato Partito popolare, di contrastare l’avanzata dei Fasci 

di combattimento; il programma di San Sepolcro a Milano. Le idee forza del Fascismo: nazionalismo, 

antiparlamentarismo, mito dell’ordine e  ricorso sistematico alla violenza. Il fascismo agrario; l’intensificarsi 

delle violenze fasciste e i loro principali obiettivi; le elezioni del 1921. Il l Pnf e il duplice volto di Mussolini, da 

un lato il ricorso alla violenza squadrista e dall’altro l’uso dei mezzi legali. La nuova e definitiva scissione tra 

socialisti e comunisti. La marcia su Roma e le sue conseguenze. L’avvicinamento del fascismo alla Chiesa 

cattolica e alla grande borghesia. La nuova legge elettorale, le agitazioni, i brogli, la protesta di Matteotti e la 

sua morte; la svolta del 3 gennaio 1925 e la costruzione di un regime totalitario. La costruzione dello Stato 

fascista: le leggi fascistissime; il fuoriuscitismo,  i Patti lateranensi; il ricorso alla censura, il controllo dei mezzi 

di comunicazione di massa e  il ruolo della propaganda; il mito del capo; la scuola e le organizzazioni del tempo 

libero. Lo Stato corporativo; le opere pubbliche; l’autarchia; le forze antifasciste; la politica estera; la conquista 

dell’Etiopia e le sue conseguenze; la partecipazione alla guerra di Spagna; l’alleanza con la Germania e  le leggi 

razziali. 

 
DIDATTICA A DISTANZA: 

 
La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
La gravissima crisi economica, politica e sociale della Germania sconfitta e umiliata da perdite territoriali e 

riparazioni di guerra. “La settimana di sangue” e lo sciagurato impiego dei “corpi franchi”. La nascita della 

repubblica di Weimar; l’inflazione e l’occupazione francese della Ruhr;  il fallito putsch di Monaco;  il piano 

Dawes e il miglioramento dei rapporti con l’Unione Sovietica e con la Francia. La crisi del ’29; l’affermarsi  del 

Partito nazionale dei lavoratori tedeschi. Le “promesse” del nazismo,  la creazione del mito della razza ariana, la 

ricerca del “capro espiatorio”. L’ascesa di Hitler in  tre tappe elettorali  alla carica di cancelliere nel gennaio 

1933. L’incendio del Reichstag  e le  leggi liberticide volte ad instaurare il regime totalitario nazista; la politica 

del terrore; la propaganda, l’indottrinamento  della gioventù e il culto della persona di Hitler.  Le S.A. e “la notte 

dei lunghi coltelli”. La superiorità della razza ariana e le politiche eugenetiche. Le leggi di Norimberga e la 

“notte dei cristalli”. La politica economica: autarchia, industrializzazione, diminuzione radicale della 

disoccupazione. La politica estera: la guerra di Spagna, la teoria della grande Germania e la ricerca  dello 

“spazio vitale”, l’annessione dell’ Austria, l’invasione dei Sudeti, la Conferenza di Monaco. 

 
La Seconda Guerra mondiale 
1939 Il patto Molotov-Ribbentrop; l’aggressione e la spartizione della Polonia da parte di Germania e Russia. 

Invasione di  Danimarca e Norvegia e  repubbliche baltiche e Finlandia. L’lItalia dichiara la “non belligeranza”, 

Stati Uniti e Giappone dichiarano la neutralità, Francia e Inghilterra entrano in guerra; il lungo stallo tra le linee 

fortificate Sigfrido e Maginot. 
1940:I nazisti aggirano la Maginot violando la neutralità di Belgio, Olanda e Lussemburgo; l’Italia entra in 

guerra; la Francia firma l’armistizio ed è divisa tra il Nord occupato dai nazisti e la Repubblica collaborazionista 

di Vichy. La battaglia d’Inghilterra.  L’Italia apre due nuovi fronti in Africa e nei Balcani: la “guerra parallela”. 
1941: Hitler invia le sue truppe in Iugoslavia e in Africa per aiutare Mussolini. L’Operazione Barbarossa”; 

l’Armir;  Roosvelt tra la politica del non intervento e la Carta atlantica;  Pearl Harbor e la dimensione mondiale 

del conflitto. 
1942/43: Gli anni della svolta: gli U.S.A. e il fronte del Pacifico; EL-Alamein, Stalingrado e le Midway; la 

guerra totale. La conferenza di Casablanca e lo sbarco in Italia. Il 25 luglio e l’arresto di Mussolini; il re, 

Badoglio e l’armistizio. La guerra di Liberazione. L’invasione tedesca e la nascita della Repubblica sociale 

italiana detta di Salò; la fuga del re, Napoli libera; la linea Gustav; la conferenza di Teheran. 
1944:Il secondo sbarco ad Anzio; la battaglia di Montecassino; Roma libera; la linea gotica; la guerra partigiana, 

il ruolo del CLN e la “svolta di Salerno” di Togliatti, il CLNai con sede Milano; le stragi nazifasciste. Lo sbarco 

in Normandia; Romania, Bulgaria e Romania si arrendono, la Iugoslavia si libera grazie alla guerra partigiana di 

Tito. 
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1945: i russi aprono i cancelli di Auschwitz: l’orrore del genocidio; La conferenza di Yalta; vittorie degli 

Alleati. Suicidio di Hitler  a Berlino; il 25 aprile e la morte di Mussolini; la fine della guerra in Giappone con 

l’attacco atomico. 

 
Lo sterminio degli ebrei 
Un genocidio fondato su teorie pseudoscientifiche e sull’onda di un antisemitismo nutrito da lungo tempo in 

gran parte dell’Europa;  le deportazioni da tutta Europa; la “soluzione finale”; la rivolta del ghetto di Varsavia. 

In Italia: Fossoli, il ghetto di Roma e la risiera di San Sabba. I campi di concentramento e di sterminio; la 

selezione; le camere a gas e gli esperimenti medici; l’internamento e, spesso, l’eliminazione di zingari, 

comunisti, neri, omosessuali, testimoni di Geova, dissidenti, malati mentali e fisici. 

 
Un mondo bipolare 
La Guerra fredda 
Usa e Urss: da alleati ad antagonisti. Le due Europe e la crisi di Berlino. La guerra fredda nello scenario 

internazionale. 
L’Italia Repubblicana (sintesi) 
Gli anni del dopoguerra e i problemi della ricostruzione. Il piano Marshall. Il rinnovamento della vita politica  Il 

primo governo dell’Italia liberata, Le elezioni del1946 e il voto alle donne. Il referendum istituzionale e 

l’Assemblea Costituente. La nascita della Repubblica . La proclamazione della Repubblica e la nuova 

Costituzione. 

 
 

METODI DIDATTICI 
 
Si è seguito l’ordine cronologico degli avvenimenti, selezionando comunque i percorsi tematici principali della 

storia del nostro tempo per favorire una chiara comprensione e collocazione temporale degli eventi, 

riscontrandone le cause, le conseguenze e gli sviluppi. Per facilitare e consolidare le conoscenze si è fatto 

ricorso a cartine storiche e ai quadri sintetici di riferimento. Gli eventi storici trattati sono stati spesso affrontati 

in modo che gli alunni potessero stabilire collegamenti interdisciplinari e legami con la realtà del nostro tempo, 

per meglio comprendere i processi politici, sociali ed economici attuali. Il corso di Storia è stato svolto, per la 

maggior parte delle ore, con il metodo tradizionale delle lezioni frontali integrate dal costante dialogo educativo 

e, quando possibile, dalla visione di filmati storici e dalla lettura di fonti. Si è cercato inoltre di curare, per 

quanto possibile, il linguaggio della disciplina per migliorare le capacità espositive. 
 

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

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

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

per la sua valenza formativa di educazione dell’uomo e del cittadino. Si sono posti pertanto i seguenti obiettivi 

specifici di apprendimento in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

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

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

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

 Utilizzazione di conoscenze, concetti, termini storici. 

 Acquisizione della capacità di approccio alla realtà e agli eventi contemporanei. 

 Acquisizione della capacità di esporre e di rielaborare le conoscenze all’orale e allo scritto, con 

correttezza e proprietà lessicale 
Alla fine dell’anno scolastico sono state ugualmente acquisite le seguenti competenze europee di cittadinanza: 

 Imparare a  imparare 

 Agire in modo autonomo e responsabile  
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 Collaborare e  partecipare  

 Comunicare 

 Individuare collegamenti e relazioni 
 

 
Forlì, 30 maggio 2020 
 

 
f.to dalla docente della disciplina      f.to dai rappresentanti di classe 
Prof.ssa Claudia Fabbri        Gardini Giosuè 
          Lazzari Matteo 
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14.3) INGLESE 
 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe mi è stata affidata a Settembre di questo anno scolastico, al termine di un percorso triennale 

caratterizzato da discontinuità didattica e rapporti non sempre sereni. La classe si è presentata sin dalle prime 

settimane come un gruppo eterogeneo per atteggiamento, competenze, abilità e profitto. In generale però, 

l’esperienza passata non del tutto positiva con la disciplina, ha causato in larga parte del gruppo classe fragilità 

consistenti nella morfologia, nella sintassi, nel lessico e in particolare nelle strategie indispensabili per affrontare 

compiti e testi complessi, inerenti alla micro lingua o in preparazione all’Esame di Stato. L’unica eccezione è 

rappresentata da un gruppo ristrettissimo di studenti che mostra competenze comunicative convincenti, frutto di 

passione personale. E’ stato quindi necessario un ingente lavoro di ricostruzione delle basi, in particolare nel 

primo periodo. Il pentamestre è stato fortemente influenzato dalla chiusura della scuola e dalla necessità di 

ripiegare sulla Didattica a Distanza. Anche se le lezioni sono riprese sin dalla seconda settimana di marzo e al 

ritmo consueto, la modalità online non ha giovato al gruppo, che necessita di direzione più costante e decisa. 

Alcuni studenti infatti non hanno mostrato la maturità necessaria a questa nuova modalità, che richiede una 

partecipazione fattiva da parte di tutti. In generale, un terzo della classe ha seguito con impegno e serietà, 

seppure con profitto diverso. Il restante gruppo di studenti ha avuto partecipazione al dialogo educativo 

altalenante e impegno inadeguato. 
 

1-Contenuti disciplinari svolti 
 

Programma Svolto 
Libri di testo:  
“Performer B2 – Seconda Edizione di Performer First Tutor” – M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli 
“Smartmech” – Rosa Anna Rizzo, Eli 
e materiale di approfondimento fornito dalla docente 
 

MODULE 1 – Grammar Revision and Use of English 
Dal libro di testo “Performer B2” (Units 1 and 2 – solo parte grammaticale e lessicale), unitamente a materiale 

fornito dalla docente, ripasso dei principali tempi verbali. Nell’arco di tutto il primo periodo - introduzione alla 

word formation: concrete and abstract nouns, adjectives, adverbs, negative prefixes, word famiglie. 
 

MODULE 2 – The world of Work 
Performer B2, Unit 3 “Job Opportunities” 
Vocabulary Activator pag. 43 
The “New Economy” pagg. 44,45 
“Work Experience” pagg. 48,49 
Listening activity on unusual jobs pag. 52 
 

 

Smartmech, Unit 9 “Working in Mechanics” 
“Curriculum Vitae” pag. 196 
“Letter of Application” pag. 198 
“Job Interview” pag. 202 
Video on the rules for a good job interview pag. 208 
 

Modello CV Europass: redazione del proprio CV in lingua Inglese e relativo commento orale 
 

MODULE 3 – Global Issues 
Performer B2, Unit 5 “Global Issues” 
Vocabulary activator 69 
“Sustainable Development” pagg. 70, 71 
Approfondimento: United Nations Website “Sustainable Development Goals”, lettura e analisi dei 17 goals – 

ciascuno studente ne ha scelto uno e lo ha presentato alla classe 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 

“Story of a refugee girl” pagg. 74, 75 
Approfondimento: “What is happening in Syria?” 16 October 2019 – adapted from BBC newsround 
“For Sama”, Frontline documentary – video and activities 

https://www.youtube.com/watch?v=vsvBqtg2RM0&t=46s 

“Syrian Kids explain the war”, BBC News – video and activities 
 https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY 

 

Listening activity “If we hadn’t ignored the warnings….” Pag. 78 
Video on  global warming and oral summary pag. 79 
 

MODULE 4 – SAVING OUR PLANET 
Performer B2, Unit 9 “Saving our planet” 
Vocabulary activator pag. 121  
 “How kids are saving the planet”, pag. 126, 127 
Dossier 4 – Environmental Literacy pag. 160, Reading on air pollution in big cities pag. 161 
Approfondimento: BBC Science and Environment website -  “Sir David Attenborough warns of climate crisis 

moment”, adaptation of the article and video “Our planet matters: climate change explained” 
https://www.bbc.com/news/science-environment-51123638 

Vocabulary expansion: Natural Disasters and Environmental Problems (fornito dalla docente) 
 

Smartmech, Unit 1 “Energy Sources” 
Fossil – Fuel sources pag. 10 
Petroleum – Black Gold pag. 12 
Non-Fossil Fuel sources pag. 14 
Renewable Energy sources pag. 16 
Solar Energy, hydroelectric power, tidal Energy, Biogas, Biomass pag. 18, 19 
Wind Power pag. 20 
Geothermal Energy pag. 21 
Approfondimento: dal libro di testo in adozione alla classe “Corso di Meccanica”: Wind Turbines” pag. 444, 

445. Visione del video “Wind Turbine Yaw System” https://www.youtube.com/watch?v=ejPrZj8dZJE 

Fracking: Video https://www.youtube.com/watch?v=Tudal_4x4F0; article adapted from Greenpeace Website 
 

MODULE 5 – CARS AND ENGINES 
Smartmech, Unit 6 “The Motor Vehicle” 
The Drive Train pag. 120 
The Differential pag. 121 
The four-stroke engine pagg. 122, 123 
The two-stroke engine pagg. 124, 125 
The diesel engine pagg. 126, 127 
Electric and Hybrid cars pagg. 138, 139 
Fuel Cell Cars pagg. 140, 141 
Vocabulary pag. 144 
Materiale fornito dalla docente: Cars; Engine Subsystems: the ignition system, the cooling system, the starting 

system, the lubrication system, the fuel system, the exhaust system, the electrical system, the braking system, 

Anti-block system (ABS) 
 

MODULE 6 – INDUSTRIAL REVOLUTIONS 
Smartmech, Dossier 1 
The Industrial Revolution and the Victorian Period, pagg. 224, 225 
The British Empire pag. 226 
Mass Production pag. 230 
The Great Depression pag. 231 
Fascicolo fornito dalla docente e relative mappe concettuali: The First Industrial Revolution, The Steam Engine, 

Why did the Industrial Revolution start in Britain?, The Second Industrial Revolution, The Dawn of the 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.youtube.com/watch?v=vsvBqtg2RM0&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY
https://www.bbc.com/news/science-environment-51123638
https://www.youtube.com/watch?v=ejPrZj8dZJE
https://www.youtube.com/watch?v=Tudal_4x4F0
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Victorian Age, The Victorian Compromise, Life in Victorian Britain, The Later years of Queen Victoria’s 

Reign. The British Economic Decline, The USA in the first half of the 20th century. 
 

 

2-METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Sin dalle prime settimane di scuola, la lingua è stata presentata in contesti reali, e si è cercato di gestire 

l’interazione fra insegnante ed allievi in lingua inglese, per qualsiasi necessità ed evenienza. Questo per 

consentire agli studenti una esposizione costante alla L2 ed evitare di relegare la produzione orale solo a 

momenti ufficiali di verifica o di approfondimento. Tuttavia, viste le difficoltà morfosintattiche e lessicali 

presenti nella classe, questo non è sempre stato possibile e laddove sia stato necessario, la docente ha fornito 

spiegazioni supplementari, traduzioni e rinforzi in lingua madre.  
Le quattro abilità hanno avuto inevitabilmente un peso diverso nell’arco dell’anno: la produzione scritta e lo 

studio delle tipologie testuali, eccezion fatta per il riassunto guidato, ha lasciato spazio al ripasso grammaticale e 

lessicale. La lettura e le sue tecniche sono state approfondite nell’ottica della comprensione di testi tecnici e 

manualistica di settore e delle prove INVALSI previste ma non svolte. Grande cura è invece stata dedicata alle 

attività di comprensione (anche INVALSI), interazione orale e soprattutto produzione orale. Si è infatti cercato 

di consolidare e praticare le strutture e le strategie necessarie per il monologo breve  in funzione dell’Esame di 

Stato.   
Per facilitare la produzione orale autonoma degli studenti è stato fatto uso di interviste, resoconti, riassunti orali 

di testi letti in classe, sintesi dei testi di micro lingua, commenti di mappe concettuali. Il lavoro è stato  

individuale, attraverso la lezione partecipata, ma anche a coppie e a piccoli gruppi. Nel secondo periodo, in 

seguito alla chiusura della scuola e alle lezioni in DAD, è di certo venuta a mancare l’esposizione alla lingua 

parlata e l’interazione costante con il gruppo classe, il che ha creato non pochi problemi soprattutto agli studenti 

più deboli. Le lezioni in video conferenza sono iniziate già a partire dalla seconda settimana di Marzo e la 

docente ha cercato di mettere in atto tutte le strategie per creare un ambiente di apprendimento interattivo. Dalla 

divisione della classe in gruppi – per consentire a tutti di prendere la parola e di confrontarsi – all’invio di 

registrazioni audio e video della docente che consentissero di avere sempre contezza della corretta pronuncia dei 

termini e potessero essere ascoltate più volte, alla richiesta di resoconti, registrazioni audio degli studenti, 

progetti di natura digitale. Ciò ha consentito di completare il programma, comunque rimodulato in sede 

dipartimentale, nelle parti ancora da svolgere e di consolidare le competenze necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi previsti, almeno quelli minimi. I risultati risentono però del periodo di lezioni a distanza.  
 

3-MEZZI DI INSEGNAMENTO USATI 
 

I supporti didattici di cui la docente si è avvalsa per il perseguimento degli obiettivi disciplinari  sono i seguenti:  

libri di testo; fotocopie di recupero e di approfondimento fornite dalla docente (schede di libri di testo non in 

adozione, materiale autentico rielaborato dalla docente, articoli dalla stampa internazionale e da Internet, video e 

documentari); Computer con accesso ad internet/videoproiettore;  Spazio virtuale: Quaderno elettronico nel 

primo periodo con link condiviso per il reperimento di schede di approfondimento, recupero e consegne per il 

lavoro individuale o di gruppo; altri sussidi e materiali didattici (per es., siti internet e applicazioni dei principali 

media internazionali). Nel periodo di chiusura della scuola a questi strumenti si è unita la piattaforma G-Suite, 

in particolare Google Classroom (per materiali e consegne) e le video lezioni sull’applicazione Meet. 
 

4-SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Pur considerando l’emergenza affrontata dal 24 febbraio in poi, lo svolgimento del programma   ha subito 

decurtazioni ma non stravolgimenti. E’ tuttavia innegabile che sul suo svolgimento abbiano pesato  le settimane 

di chiusura della scuola e la conseguente necessità di svolgere le lezioni on line. Come detto in precedenza, i 

ragazzi tutti hanno risentito della mancata presenza e costante interazione. Le lezioni si sono svolte in classe nel 

primo periodo in collegamento da casa o in modalità asincrona da metà marzo fino alla fine della scuola. E’ 

stato fatto anche uso del laboratorio linguistico e del laboratorio informatico per una simulazione della prova di 

ascolto INVALSI, poi non svolta.     
 

5-CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE USATI 
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Per quanto riguarda la valutazione sommativa, il primo periodo ha visto verifiche orali e scritte (comprensione 

di testi di attualità e anche tecnici, simulazioni di prove INVALSI). Per quanto riguarda la valutazione durante il 

periodo di sospensione delle lezioni 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 di una prova INVALSI,  ma si è 

proceduto ad effettuare esclusivamente verifiche orali. La classe ha svolto una verifica orale ad Aprile/Maggio 

ed ha prodotto un elaborato orale legato alla micro lingua di settore nel mese di Maggio. I criteri di valutazione 

adottati per la valutazione del periodo di DAD sono quelli approvati dal Collegio Docenti del 13 maggio. Le 

prove scritte prevedevano tutte un punteggio, con soglia della sufficienza concordata in sede dipartimentale. 

Nella valutazione della produzione orale si è data più importanza al contenuto che alla forma, a meno che questa 

non pregiudicasse la comprensione. Per la valutazione dei colloqui è stata utilizzata la griglia condivisa dal 

dipartimento allegata. A tutto ciò si è aggiunta l’indispensabile valutazione formativa: monitoraggio costante 

delle attività con dialoghi a coppie, conversazioni in classe, consegne individuali. Nel secondo periodo di lezioni 

a distanza, si è implementato un regolare feedback anche se a distanza e via email, con supporti e chiarimenti. 

 

Attività di recupero, sostegno e integrazione 
 

Il recupero per gli studenti con fragilità è stato prevalentemente in itinere. Sia nel primo che nel secondo periodo 

sono stati assegnati compiti individualizzati con feedback personale, lavori di gruppo e consegne diversificate in 

classe, in particolare nella settimana della pausa didattica. Anche nel periodo di DAD la docente ha prodotto 

mappe, schemi e riassunti per supportare lo studio e l’elaborazione dei testi e ha dato spazio, laddove fosse 

necessario, a colloqui individuali e indicazioni personalizzate. 
 

6-OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Competenze 
Conoscere la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di 

studio conseguito, al fine di interagire negli ambiti comuni e in contesti diversificati, con competenze afferenti 

al livello B1+/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Un gruppo esiguo di 

studenti ha raggiunto il livello B2 previsto dalla normativa, seppur in modo non omogeneo in tutte le 

abilità. La maggioranza della classe si assesta su di un livello B1/B1+, con particolari criticità nella 

produzione e interazione orale. 
Utilizzare gli strumenti informatici e la rete nella attività di studio, di ricerca e di approfondimento disciplinare. 

Agire in modo autonomo e responsabile, individualmente e nel gruppo.  
 

ABILITA’ – per gli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 
Partecipare ad interazioni di carattere quotidiano e anche su argomenti del proprio settore di specializzazione. 

Esprimere in modo semplice ma chiaro le proprie opinioni, intenzioni nella forma  orale. Descrivere processi e 

situazioni di interesse personale, di studio e di lavoro con semplicità e chiarezza  e lessico appropriato. 

Comprendere globalmente i messaggi alla tv e alla radio e film in lingua standard. Comprendere discorsi di una 

certa estensione su argomenti noti di studio e di lavoro cogliendone le idee principali. Comprendere con un certo 

grado di autonomia testi scritti continui e non continui1 di interesse generale su questioni di attualità. 

Comprendere in modo globale e analitico testi continui e non continui relativi al proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali. Cogliere il carattere interculturale 

della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche. 
 

CONOSCENZE – per gli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 
Strategie compensative indispensabili nell’interazione orale. Processi, modalità e tecniche di gestione per lo 

svolgimento di compiti e la risoluzione di  problemi. Strategie di comprensione di testi comunicativi  scritti, 

orali e digitali relativi all’indirizzo. Strategie di produzione di brevi testi comunicativi orali (monologo e 

interazione) anche con l’ausilio di strumenti multimediali e relativi all’ indirizzo. Modalità di sintesi di testi  non 

complessi, di carattere generale e tecnico-scientifico. Adeguata conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo. 
  

                                                   
1 
  Ad esempio, testi narrativi, descrittivi, argomentativi, ecc e tabelle, modulistica, schemi, grafici, ecc  
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VOTI IN 

DECIMI  

CONOSCENZE  COMPETENZE  

2  Rifiuto verifica/ 

Conoscenze non rilevabili  

Non rilevabili  

3> M < 4 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIEN

TE  

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  

INSUFFICIEN

TE  

Limitata conoscenza dei 

contenuti socio culturali e 

storico-letterari.  

Esposizione contorta e poco fluente. Frequenti improprietà 

lessicali. Incerta la padronanza del sistema morfo-sintattico. 

Difficoltà di collocazione nel contesto. Collegamenti imprecisi.  

5> M <6  

NON DEL 

TUTTO 

SUFFICIENTE  

Conosce in modo 

frammentario e 

superficiale i contenuti. 

Mostra una conoscenza 

essenziale riconducibile 

alle linee generali di un 

testo o argomento.  

Comprende l’argomento, il testo o il 

 quesito in modo parziale. Utilizza in modo non sempre 

adeguato il lessico specifico. Applica in modo incerto e/o 

meccanico procedure e informazioni ricavate da un testo. Ha 

una pronuncia non del tutto chiara.  

6  

SUFFICIENTE  

Conoscenza essenziale 

dei contenuti di base.  

Fa collegamenti semplici ed essenziali e colloca in modo 

abbastanza corretto il contenuto all'interno del tema proposto. 

6> M <7  

PIU’ CHE 

SUFFICIENTE  

Riconosce le informazioni 

e opera semplici inferenze 

in modo corretto.  

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

Espone in forma abbastanza scorrevole e organizza gli 

argomenti con discreta capacità. Applica le conoscenze a 

domande formulate in maniera diversa. Ha una pronuncia 

abbastanza corretta e fluida.  

7> M <8  

DISCRETO  

Conosce gli argomenti in 

modo corretto e completo 

.  

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

soddisfacente. Espone in forma chiara, corretta e appropriata. Sa 

tenere un discorso fluente con una intonazione e pronuncia 

abbastanza corrette.  

Sa argomentare in modo appropriato con collegamenti originali 

tra testo, ed eventi storico culturali se richiesti.  

8> M <9  

BUONO/OTTI

MO  

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.  

 

 

f.to dalla docente della disciplina      f.to dai rappresentanti di classe 
Prof.ssa Elisabetta Conti       Gardini Giosuè 
          Lazzari Matteo 
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14.4) MATEMATICA 
 

 

Come docente di Matematica ho conosciuto la classe per la prima volta nel corrente anno scolastico. Il 

comportamento generale si è mostrato subito eterogeneo, con alcuni alunni motivati e attenti fin dalle prime 

battute, un gruppetto attento e costante ma poco partecipativo e un terzo insieme di ragazzi che hanno palesato 

scarso interesse e partecipazione, nonostante i tentativi di coinvolgerli nel percorso didattico, poco inclini a 

rispettare le regole, in particolar modo l’orario scolastico della materia che prevedeva 3 prime ore; ci sono state 

inizialmente numerose e ripetute entrate in ritardo, episodi di disturbo e disinteresse, atteggiamento passivo. 

Dopo i numerosi richiami verbali da parte mia, dei colleghi e del coordinatore di classe la situazione è 

migliorata, pur con scarsi impatti sul rendimento dei disinteressati: il comportamento generale della classe è 

divenuto comunque accettabile e il clima in aula più positivo e costruttivo. 
Il secondo periodo dell’anno scolastico (pentamestre), è stato letteralmente sconvolto dall’emergenza sanitaria 

che ha portato alla sospensione delle attività didattiche nella scuola e alla attivazione di modalità di Didattica a 

Distanza (DaD). 
Questo ha portato ad una revisione delle modalità di interazione con i ragazzi e di svolgimento dell’attività 

didattica, che, per quanto riguarda matematica, si è articolata principalmente in modalità sincrona, proponendo 

esercizi e contenuti in videolezioni con Google Meet e la lavagna interattiva Jamboard di Google. Sono stati 

svolti esercizi sugli integrali e sulle loro applicazioni, in particolare per quanto riguarda il calcolo di arre 

comprese fra più curve e per il calcolo di volumi di solidi di rotazione: ciò è avvenuto cercando la maggior 

interazione possibile concessa dallo strumento informatico, rivolgendo domande durante lo svolgimento degli 

esercizi, chiedendo loro di guidare a voce il processo risolutivo  e fornendo indicazioni, commentando i vari 

passi, analizzando le possibili e diverse strategie risolutive: questo ha coinvolto contenuti disciplinari riguardanti 

anche i programmi degli anni precedenti, in quanto è emerso in seguito allo svolgimento della prova comune un 

scarsa padronanza degli strumenti matematici visti negli anni precedenti. Si è anche provveduto, a causa delle 

restrizioni temporali sulla durata oraria delle lezioni e sulla frequenza settimanale delle stesse, ad una riduzione 

del programma che ha riguardato la parte relativa alle equazioni differenziali. 
Le verifiche sono state svolte in maniera prevalentemente scritta, con l’assegnazione di esercizi aperti anche 

complessi sul programma della disciplina: per quanto riguarda gli alunni con DSA (n.3), sono stati loro 

assegnati meno esercizi rispetto ai compagni, nell’ordine del 70-75% del totale, vista l’impossibilità di poter 

concedere loro più tempo per lo svolgimento, inoltre è stato concesso l’uso di formulari, calcolatrice, schemi; il 

rendimento di tali studenti è stato comunque soddisfacente e costante per tutto l’anno scolastico, anche nel 

periodo della DaD. 
Si allega alla presente il programma disciplinare effettivamente svolto, convalidato ed accettato dai 

rappresentanti di classe via mail. 
 

 

Classe:      5^ A  Indirizzo MECCANICA MECCATRONICA 

Insegnante: Pezzi Alessandro 

Anno Scolastico: 2019 / 2020 

Materia: MATEMATICA  

Libri di testo: 

“calcoli e TEOREMI”, Volume 4, Re Fraschini, Grazzi, Melzani -  Atlas; 
“calcoli e TEOREMI”, Volume 5, Re Fraschini, Grazzi, Melzani -  Atlas; 

“calcoli e TEOREMI”, STATISTICA E PROBABILITÀ, Re Fraschini, Grazzi, Melzani -  Atlas. 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Calcolo combinatorio  
Introduzione al calcolo combinatorio. Disposizioni e permutazioni. Combinazioni. Il teorema del binomio di 

Newton. 

Probabilità  
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Eventi aleatori e probabilità. Esperimenti aleatori ed eventi. Il concetto di probabilità. I teoremi sul calcolo delle 

probabilità. Il teorema della probabilità contraria. Il teorema della probabilità totale. Il teorema della probabilità 

composta. Il teorema di Bayes. La probabilità e il calcolo combinatorio. 

Integrali indefiniti 
Definizione di primitiva di una funzione. Caratterizzazione delle primitive su un intervallo. Definizione di 

integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito (linearità). Integrali immediati e integrali di funzioni 

composte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali frazionarie.  

Integrali definiti 
 Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Significato geometrico di integrale definito. 

Definizione di funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula di Newton-Leibniz per 

il calcolo dell’integrale definito. Calcolo di un integrale definito mediante cambiamento di variabile. Teorema 

della media integrale, interpretazione geometrica del valor medio. Calcolo di aree, area delimitata da due o più 

curve. Calcolo di volumi di solidi di rotazione.  

Integrali impropri 
Integrabilità di una funzione. Integrali di funzioni illimitate. Integrali su intervalli illimitati. 
 

 

Forlì, 21/05/2020 

 

 
f.to dal docente della disciplina 
 

  

 

 

 

 

f.to dai rappresentanti di classe 
Gardini Giosuè 
Lazzari Matteo 
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14.5) MECCANICA, MACCHINE E ENERGIA 
 

 

DOCENTI 
Bertaccini Pierluigi 
Buccirosso Ferruccio 
 

 Libri di testo adottati: C. Pidatella, G. Ferrari Aggradi, D. Pidatella – Corso di meccanica macchine ed 

energia. Vol.3° - Ed. Tecnologia Zanichelli 
Autori vari- Manuale di Meccanica - Ed. Hoepli 
  
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. 

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

 Principali organi dei motori a combustione interna. 
Capacità: 

 effettuare semplificazioni e schematizzazioni di problemi complessi; 

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

cinghie, alberi di trasmissione, bielle, ecc.) 

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

 impostare calcoli di verifica di strutture, organi e meccanismi; 

 calcolare potenze, rendimenti di alcune macchine a fluido 
Competenze: 

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

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

prevenire errori; 

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

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

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

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

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

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

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

approssimazioni e le schematizzazioni introdotte. 
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Dopo la spiegazione teorica l’insegnante svolgeva, alla lavagna, un esercizio completo di calcoli, che aveva lo 

scopo di illustrare i procedimenti e l’uso del Manuale; dopo di ciò venivano, spesso, ripetuti esercizi; infine 

erano effettuate le verifiche scritte ed orali. 
Nel periodo di didattica a distanza le lezioni si sono tenute con l'ausilio di Google Meet e gli appunti ed esercizi 

venivano caricati su Google Classroom dove si svolgevano anche le verifiche. 
Le verifiche orali potevano avvenire anche in itinere, permettendo, così, anche ulteriori approfondimenti e 

chiarimenti. Si sono svolte esperienze nel laboratorio di macchine e di cui gli allievi hanno redatto una relazione 

scritta. 
La disciplina prevede 4 ore settimanali per un totale annuo di 132 ore: le ore destinate a attività di laboratorio 

(per il solo percorso formativo "Macchine") sono state 6. 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
I criteri di valutazione delle prove effettuate sono quelli riportati nel paragrafo n° 11 del presente documento. 
In particolare 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 di manuali tecnici, ma senza la consultazione di appunti o libri 

di testo. Tutte hanno richiesto lo svolgimento di parti di temi d’esame degli anni precedenti: comprendevano 

perciò una parte di dimensionamento e calcoli ed una grafica inerenti il programma di meccanica. Quelle orali, 

invece, riguardavano i contenuti teorici sia di meccanica che di macchine e sono consistite in colloqui orali. Le 

valutazioni delle esperienze di laboratorio sono state quantificate con la correzione di relazioni scritte. La 

valutazione finale sommativa ha tenuto conto sia della media aritmetica delle varie tipologie di verifica che della 

partecipazione in classe, dell’impegno domestico, dell’autonomia e della capacità di organizzare lo studio. 
 

Giudizio della classe 
La maggioranza della classe ha avuto un comportamento sin dall'inizio dell'anno scolastico non adeguato e di 

poco interesse e impegno nei confronti della materia. Il risultato è quindi una preparazione media attualmente 

sufficiente, ma disomogenea, che manifesta una difficoltà nell’analisi di situazioni impreviste e nuove, nel fare 

collegamenti e nel prendere decisioni motivate. Molti si sono limitati ad uno studio mnemonico e meccanico, 

incontrando difficoltà nell’interpretazione dei testi o nello svolgimento dei calcoli durante lo svolgimento delle 

prove scritte. Queste, quindi, a volte hanno implicato risultati anche molto negativi. Anche all’orale, mancando 

un metodo di studio basato su un costante impegno domestico, si sono riscontrati risultati inferiori alle 

aspettative. 
Bisogna evidenziare che alcuni studenti hanno raggiunto risultati ottimi su tutto il programma finora svolto e si 

sono impegnati costantemente durante tutto l’anno scolastico. 
Nelle esperienze di laboratorio tutti si sono, invece, dimostrati attenti e partecipi, ottenendo risultati più che 

discreti. 
 

Il programma svolto è stato rimodulato a causa dell'emergenza sanitaria.  
 

 

Programma svolto  
 

CALCOLO DELLE RUOTE DENTATE 
Ripasso sul proporzionamento modulare delle ruote dentate.Dimensionamento a flessione con metodo di Lewis 

e verifica a usura delle ruote dentate a denti diritti cilindrici e cenni sulle elicoidali. 
Forze trasmesse all'albero dall'ingranaggio, rendimento dell'ingranaggio (cenni). 
 

 

TRASMISSIONE CON ORGANI FLESSIBILI 
Generalità, dimensionamento di una trasmissione con cinghie piatte e con cinghie trapezoidali. 
 

COLLEGAMENTI MEDIANTE LINGUETTA E CHIAVETTA 
Linguette e chiavette: differenze e principio di funzionamento; scelta della linguetta e verifica di resistenza. 
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CUSCINETTI 
Cuscinetti radenti e volventi e loro caratteristiche principali. Procedimento per la scelta dei cuscinetti volventi 

da manuale. 
 

ASSI E ALBERI 
Ripasso sui diagrammi delle sollecitazioni. 
Verifica e progetto a flesso-torsione di alberi ad asse rettilineo. 
 

CARICO DI PUNTA 
Sollecitazione composta di presso-flessione, definizione di snellezza, verifica di resistenza con metodo omega. 
 

MANOVELLISMO DI SPINTA 
Dimensionamento della biella lenta e veloce. 
 

MOTORI ENDOTERMICI ALTERNATIVI 
Ciclo Otto e ciclo Diesel: cicli termodinamici ideali e diagramma di indicatore. Definizione di rendimento, 

rapporto di compressione, calcolo della potenza. 
Motore ad accensione comandata: motori 4 tempi, 2 tempi, carburazione, distribuzione, motore Wankel (cenni). 
Motore ad accensione spontanea: motori 4 tempi, iniezione. 
Complementi sui motori a combustione interna: numero di ottano e di cetano, curve caratteristiche. 
 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
Misurazione dello spessore cordale di una ruota dentata a denti diritti; 
Determinazione dello scartamento di una ruota dentata; 
Curve caratteristiche del motore a combustione interna (eseguita tramite didattica a distanza) 
 

 

 

f.to dai docenti della disciplina 
Pierluigi Bertaccini 
Ferruccio Buccirosso 
 

 

f.to dai rappresentanti di classe 
Gardini Giosuè 
Lazzari Matteo 
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14.6) DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE IND. 
 

 

Docenti  Bentivegni Marco   -     Spadazzi Federica  
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

La classe si è dimostrata fin da subito aperta al dialogo mostrando spirito collaborativo durante le lezioni, 

permettendo agevolmente lo svolgimento del programma, anche se alcuni studenti non sempre si sono 

dimostrati impegnati. 
In laboratorio durante le esercitazioni di CAD 3d gli studenti hanno mostrato in generale una partecipazione 

attiva seppur con qualche eccezione. 
In classe il clima è buono e non ci sono mai stati provvedimenti disciplinari. 
Durante il periodo della DAD gli studenti si sono mostrati consapevoli e responsabili partecipando alle lezioni e 

svolgendo puntualmente le assegnazioni date. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Programma di teoria: 
 

Il disegno di fabbricazione: Quotatura funzionale e quotatura di fabbricazione.  Il disegno 
costruttivo e sua relazione col ciclo di lavorazione . Il disegno del grezzo. 
Studi   di fabbricazione: Criteri di impostazione di un ciclo di fabbricazione; 
Scelta dei parametri di taglio di una lavorazione di tornitura, foratura e rettificatura (secondo procedimento di 

calcolo unificato presente sul manuale). Scelta e codifica degli utensili secondo norma unificata (placchette e 

portautensili).  
Cartellino di lavorazione,introduzione al foglio analisi operazione, sviluppo di cicli tipici (alberi, carcasse, 

ganci). 
Analisi e scelta dei materiali e dei trattamenti termici da utlizzare in base alla funzione dei componenti. Scelta e 

analisi dei processi di produzione in base a fattori economici e quantita` dei componenti da produrre. 
Forgiatura (stampo, sbozzatura, sbavatura, orientamento delle fibre), fonderia (modello, spine di unione, 

materozza, canali di colata, anime, materiali utilizzati, colata in terra). 
Elementi normalizzati componibili (bulloni, cuscinetti, spine, guarnizioni).  
Posizionamento dell’attrezzatura rispetto alla macchina utensile (ad esempio divisore, trascinatore frontale, 

creatore, frese e mole per rettificatrice). 
Disegno assistito dal calcolatore  
(CAD) Disegno bidimensionale   e modellazione solida. 
 

Organizzazione industriale: Classificazione dei sistemi produttivi, caratteristiche dei sistemi 
produttivi : 
Tempi e metodi di lavorazione : il tempo nella produzione. 
Efficienza dell’operatore ; calcolo del tempo normale .  
Determinazione dei tempi standard, cronotecnica ; Bilanciamento di una linea produttiva diagrammi di carico 

macchina (istogrammi con la percentuale del carico di ogni singola macchina) ; tempo assegnato di operazione.  
 

Programma di laboratorio: 
 

Parte svolta durante la didattica in presenza 
 

CAD 3D: Solidworks 
Utilizzo interfaccia, funzionalità di base. 
Schizzo 2D e uso di relazioni e quota intelligente. 
Modello: Parte, assieme e disegno. 
Funzioni per la modellazione solida: estrusione base, estrusione per rivoluzione, taglio estruso. 
Geometrie di riferimento: generazione di piani e assi. 
Funzioni che non richiedono l’uso dello schizzo: smusso raccordo, svuota. 
Creazione guidata di fori. 
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Funzioni di estrusione più avanzate: Loft e sweep. 
Funzione superficie, superficie con loft e ispessimento. 
Filettatura cosmetica e reale. 
Assieme: descrizione dell’ambiente assieme, vincoli per accoppiamenti tradizionali. 
Creazione disegno 2D messa in tavola. 
 

Parte svolta durante la DAD 
 

CAD 3D Solidworks e Fusion 360 Autodesk 
Funzione lamiera e fattore K 
Funzione taglio per rivoluzione 
Realizzazione vista esplosa in Solidworks e messa in tavola con bollatura 
Messa in tavola: annotazioni di tolleranze dimensionali e di forma, rugosità, sezioni, vista dettagliata. 
Schizzo 3D in Solidworks, realizzazione di una struttura metallica con profili ISO. Funzione saldatura. 
Funzione torsione e avvolgimento 
METODI 
Lezioni in presenza 
Lezione frontale ed esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche, studio individuale.  
Lezioni DAD 
Google classroom, Lezioni online con piattaforma Gsuite, lavagna interattiva 
 

 

MEZZI 
 

Libro di testo, appunti delle lezioni, dimostrazioni in laboratorio..  
Libri di testo adottati:” ………………………… 
 

Per le attività di laboratorio svolte in presenza 

 Cad 3D Solidworks PC 
 

Per le attività di laboratorio svolte in DAD 

 Presentazioni multimediali, piattaforma Gsuite Education 

 Cad 3D: Solidworks e Fusion 360 
 

SPAZI E TEMPI 
 

Le 5 ore settimanali sono state generalmente suddivise nel seguente modo: 
40% in aula e 60% in laboratorio  
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 

 Interrogazione 

 Verifiche formative 

 Verifiche scritte 

 Verifiche tecnico – pratiche  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

In generale la classe ha raggiunto i seguenti obbiettivi 
 

 Raggiungere e consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi attraverso il 

linguaggio grafico; 

 Acquisire conoscenze e capacità progettuali nell'ambito della meccanica tenendo conto dei 

condizionamenti tecnico-economici;  

 Acquisire conoscenze ed abilità nell'ambito del disegno assistito dal calcolatore;  
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 Far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di fabbricazione e loro 

programmazione; 

 Favorire l'approccio con le tematiche connesse alle strutture ed al funzionamento delle imprese 

industriali;  

 Sensibilizzare gli allievi sulle problematiche dei costi di produzione, della gestione delle scorte e sui 

problemi di scelta che ne conseguono 
 

 

f.to dai docenti della disciplina 
Marco Bentivegni 
Federica Spadazzi 
 

 

f.to dai rappresentanti di classe 
Gardini Giosuè 
Lazzari Matteo 
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14.7) SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

 

Prof. Mirco Baldini 
ITP Prof.ssa Spadazzi Federica 
 

Tempi del percorso formativo 
Ore settimanali previste dai programmi ministeriali: 3 (di cui 2 in laboratorio) 
 

Profilo della classe 
La classe è formata da 25 studenti (22 ragazzi e 3 ragazze), di cui 23 promossi dalla 4^A MC dell’anno 

precedente, un ripetente, e un alunno proveniente da un Istituto paritario, dove ha frequentato due anni in uno. 
Nell'arco del triennio la classe ha goduto della continuità didattica nella specifica disciplina e, 

complessivamente, ha seguito il corso con partecipazione e interesse buoni. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso delle regole, sia in aula che 

in laboratorio, dove il ridotto numero di postazioni di lavoro disponibili ha reso necessaria una particolare 

organizzazione delle attività. 
Durante il periodo in cui le lezioni sono state svolte mediante DAD, gli alunni si sono mostrati comunque 

responsabili e diligenti consegnando puntualmente le assegnazioni e partecipando alle lezioni on-line. 
Il profitto degli alunni si è rivelato abbastanza disomogeneo: alcuni alunni si sono distinti per l'impegno 

costante, la partecipazione e l'interesse alle attività didattiche, raggiungendo un profitto più che buono; altri 

hanno puntato alla semplice sufficienza, pochi hanno profuso un impegno scarso. 
 

Contenuti disciplinari 
 

MODULO 1: PLC 
Confronto fra logica cablata e programmabile, definizione di PLC secondo IEC 1131. 
Hardware del PLC: schema funzionale, CPU, memorie, ingressi e uscite digitali. 
Programmazione del PLC: linguaggio LD (KOP); relé, temporizzatori TON, TOF e TONR, contatori CTU, 

CTD, CTUD, transizione positiva, metodo Grafcet con memorie di passo. 
 

MODULO 2: ESERCITAZIONI PRATICHE SUL PLC 
Durante la didattica in presenza, in laboratorio: 
PLC Siemens S7-200 e software Micro-win. 
Progettazione, stesura ed editazione del programma. 
Svolgimento di esercizi applicativi su segnali bloccanti, temporizzatori, contatori, ecc… 
a) Durante la DaD: 
Svolgimento di esercizi applicativi su segnali bloccanti, temporizzatori, contatori, transizione positiva, metodo 

Grafcet con memorie di passo. 
 

MODULO 3: SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
Definizione di sistema, schema a blocchi. 
Teoria dei sistemi: funzione caratteristica, sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso; definizione di 

stabilità e di precisione. 
Risposta a gradino, rampa e parabola dei sistemi di tipo 0, 1, 2. 
 

MODULO 4: SENSORI/TRASDUTTORI 
Generalità. Trasduttori di posizione: potenziometro, encoder incrementale e riga ottica, encoder assoluto. 
Dinamo tachimetrica, sensori di prossimità, sensori a contatto Reed. Termoresistenza, termocoppia. 
Estensimetri elettrici. 
 

MODULO 5: CLIL (durante la didattica in presenza) 
Automation system, Definition and main difference: Closed loop system and open loop system. Flow chart. 
PLC: applications, advantages, disadvantages, basic notions of the PLC. Components: CPU, I/O system, rack, 

power supply unit. 
 

Metodologie didattiche 
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Inizialmente sono stati presentati il programma del corso e le finalità della materia, anche con esempi pratici, in 

modo tale da coinvolgere la classe sia affettivamente che cognitivamente, per innescare negli studenti la 

motivazione a proseguire l’apprendimento raggiungendo gli obiettivi attraverso l’indagine e la ricerca. 
Durante la didattica in presenza sono stati affrontati i vari argomenti, prevalentemente con lezioni frontali alla 

lavagna, data l'assenza di LIM o altri supporti didattici digitali. Nelle due ore settimanali di compresenza con 

l'ITP, si è sfruttata al massimo la disponibilità di un laboratorio di Sistemi, dotato di PC e pannelli per la 

scrittura e la realizzazione pratica di programmi PLC mediante ladder diagram. 
Durante la didattica a distanza sono state svolte lezioni on-line mediante Google Meet e lavagna interattiva, è 

stata creata una classe virtuale su Classroom e sono state sfruttate le potenzialità della piattaforma G-Suite. 
 

Mezzi 
Libro di testo: Antonelli, Burbassi, Sistemi ed automazione industriale, vol. 3, Cappelli 

 Quaderno degli appunti degli alunni e dispense varie, fornite dal docente tramite il “quaderno 

elettronico” 

 piattaforma G-Suite Education, presentazioni multimediali 
Per le attività di laboratorio svolte in presenza: 

 PLC Siemens e relativi software. 

 n° 2 pannelli elettropneumatici governati da PLC con programmazione e monitoraggio tramite PC. 
CLIL: Presentazioni multimediali, videoproiettori, internet: Wordreference. 
 

Spazi e tempi 
La disciplina prevede 3 ore settimanali per un totale preventivato di 99 ore. 
Durante la didattica in presenza 1 ora alla settimana è stata svolta in aula, mentre 2 ore settimanali sono state 

svolte nel laboratorio di Sistemi in compresenza con l’ITP. 
Durante la didattica a distanza è stata svolta 1 ora alla settimana (videolezione) sulla parte pratica ed è stato 

effettuato un contatto settimanale (materiale didattico o videolezione) sulla teoria. 
 

Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione delle prove effettuate sono quelli riportati nel paragrafo n° 11 del presente documento. 
In particolare le griglie di valutazione adottate sono quelle approvate in sede di Dipartimento e contengono i 

seguenti indicatori: 

 Conoscenza 

 Competenza 

 Capacità 
 

CLIL 
CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrated Learning, in cui gli alunni imparano una materia 

attraverso una lingua straniera. Nel CLIL le materie o parti di materie vengono insegnate attraverso una lingua 

straniera con obiettivi a duplice obiettivo, vale a dire l'apprendimento dei contenuti e l'apprendimento 

simultaneo di una lingua straniera e fornisce un'esposizione alla lingua senza richiedere tempo extra-curriculare. 
L'attività CLIL è stata svolta nella materia di Laboratorio di Sistemi e Automazione, e per gli argomenti si 

rimanda alla programmazione disciplinare. 
Le lezioni CLIL sono state svolte nell’aula di Disegno e nel laboratorio di Sistemi e Automazione. Per lo 

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

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

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

durante le lezioni CLIL hanno avuto un approccio Task-based learning, dove l’obiettivo primario è il “task” e la 

lingua è lo strumento con cui gli studenti lo svolgono e lo completano. Il “task” è quindi un’attività in cui gli 

studenti usano la lingua per conseguire un particolare risultato. 
 

Obiettivi conseguiti 
Le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici (DPR 15/03/2010) definiscono i 

risultati di apprendimento della materia, articolati in conoscenze, abilità e competenze. Fra quelli elencati nelle 

linee guida, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
 

 Conoscenze: 
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◦ Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a catena aperta e chiusa. 

◦ Modelli matematici e loro rappresentazione schematica. 

◦ Le tecnologie dei controlli: attuatori, sensori e trasduttori. 

◦ Automazione di sistemi discreti mediante PLC: struttura, funzioni, linguaggi. 
 

 Abilità: 

◦ Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di controllo. 

◦ Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi e definirne il comportamento 

mediante modello matematico. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 

◦ Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione del PLC. 
 

 Competenze: 

◦ Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo. 

◦ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 

 

f.to dai docenti della disciplina 
Mirco Baldini 
Federica Spadazzi 
 

 

f.to dai rappresentanti di classe 
Gardini Giosuè 
Lazzari Matteo 
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14.8) TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROC./PROD. 
 

 

DOCENTI: Vitiello Giovanni – Spadazzi Federica 

Relazione sulla classe  
Nel corso dell’anno scolastico la classe, in generale, ha mostrato sufficiente consapevolezza riuscendo a 

raggiungere buoni risultati, mostrandosi attenta e partecipe alle lezioni.  
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 conseguendo risultati scarsi. 

Alcuni alunni si sono distinti per impegno, interesse e continuità nello studio. 
Dal punto di vista comportamentale non sono stati registrati episodi gravi d’inosservanza delle regole e il clima 

nella classe è buono. La partecipazione alle attività di laboratorio è sempre stata soddisfacente. 
In particolare durante il periodo della DAD gli studenti si sono mostrati consapevoli e responsabili partecipando 

alle lezioni e restituendo le assegnazioni puntualmente, seppur con qualche eccezione. 
La preparazione complessiva raggiunta dalla classe si può considerare buona. La programmazione di inizio anno 

è stata nel complesso rispettata. 
 

Contenuti disciplinari 

Programma di teoria: 
--------------------------------------------------------------------------------------Parte svolta in presenza▼ 

PROVE MECCANICHE SUI MATERIALI 
 Prove speciali di trazione (su tubi, cavi, viti, a temperature diverse da quella ambiente….) 
 Microdurezza e cause di fragilizzazione 
 Prove di fatica a temperatura ambiente, diagrammi di Wholer e Goodman-Smith 

USURA 
 Principali meccanismi di usura e soluzioni per la riduzione del fenomeno 

CORROSIONE 
 Definizione di corrosione  
 Tabella dei potenziali (ricavati anche sperimentalmente in laboratorio) 
 Corrosione per contatto galvanico 
 Corrosione per aerazione differenziale 
 Corrosione interstiziale 
 Corrosione intergranulare 
 Tensocorrosione 
 Corrosione per fatica 
 Corrosione nel terreno 
 Tipologie di protezione dalla corrosione (metodi cinetici e termodinamici) 
 Verniciatura e zincatura 
 Corrente impressa e anodo sacrificale 

LAVORAZIONI NON CONVENZIONALI 
 Ultrasuoni 
 Laser 
 Plasma 
 Waterjet 
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 Rullatura e pallinatura 

CONTROLLI NON DISTRUTTUVI 
 Liquidi penetranti (esercitazione di laboratorio) 
 Magnetoscopia 
 Ultrasuoni 
 Raggi x e raggi gamma 
 Correnti indotte 
 Studio metallografo durante la DAD 

----------------------------------------------------------------------------------------Parte svolta in DAD▼ 

QUALITÀ 
 I 7 strumenti del controllo qualità (Raccolta dati, istogrammi, carte di controllo, diagrammi di 

correlazione, stratificazione, diagramma di Pareto e Diagrammi di Ishikawa). Realizzazione di uno 

studio su un caso aziendale inventato, con generazione dati e uso degli strumenti di fogli di calcolo. 
 Classificazione dei tipi di sistemi produttivi, 
 Produzione push e pull 
 Lean manufacturing 
 Just in time 

 

Programma di laboratorio: 
--------------------------------------------------------------------------------------Parte svolta in presenza▼ 

MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO  
 Confronto fra le soluzioni costruttive delle MU tradizionali e a CN 
 Caratteristiche e componenti controllabili delle MUCN: assi avanzamento, azionamento avanzamenti, 

dispositivi di misura, mandrino HSK ISO, sistema bloccaggio del pezzo, dispositivo cambio utensile, 

motori (Steppers), caratteristiche delle guide. 
 Individuazione dei tre assi principali controllati e loro sistema di riferimento; 
 Quotatura in coordinate; 
 Linguaggio di programmazione; 
 Programmazione. manuale : blocchi, istruzioni, caratteri, definizione G-Codes 
 Principali funzioni: G, M S, T,N, S,F. 
 Macchine usate:  

o -fresatrice Cortini a Utensile singolo e con serbatoio a 6 utensili  
o -tornio Cortini, 

 CAD-CAM:  
o Part Program, (profilo geometrico del pezzo, Cutter Location File  
o Post Processor ( generazione dei programma macchina) 

PROTOTIPAZIONE RAPIDA: 
 Stampa 3D 

PROVE DI LABORATORIO TECNOLOGICO 
 Prove di CND (liquidi penetranti)  
 Corrosione: costruzione della tabella dei potenziali standard 

---------------------------------------------------------------------------------Parte svolta durante la DAD▼ 
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TORNIO CORTINI 
Esempi di programmazione 

METALLOGRAFIA 
Metallografo, principi di ottica, preparazione dei provini da osservare, struttura dei grani : Austenite, Martensite, 

Perlite e ferrite con richiami al diagramma Fe-C. 
Osservazione al metallografo. 
Riconoscimento della corrosione intergranulare al metallografo. 
 

Metodi 

Lezioni in presenza 
Lezione frontale ed esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche, studio individuale, Flipped classroom.  

Lezioni DAD 
Videolezioni sincrone, tutorial registrati, confronto tramite chat di classroom e mail 

Mezzi 
Libro di testo, appunti delle lezioni, dimostrazioni in laboratorio, Presentazioni power point, LIM.  
Libri di testo adottati: DiGennaro, Chiappetta, Chillemi – Corso di tecnologia meccanica volume 3 – Edizione 

Hoepli 
--------------------------------------------------------------------Parte di laboratorio svolta in presenza▼ 
Macchine CNC fresa e Tornio Cortini PC per la programmazione ISO e mastercam per la programmazione 

CAD-CAM 
Stampante 3D deltawasp e software di slicing CURA 
--------------------------------------------------------------------Parte di laboratorio svolta in DAD▼ 
Presentazioni multimediali, piattaforma Gsuite Education 

Spazi e Tempi 

 Le 5 ore settimanali sono state generalmente suddivise nel seguente modo: 
 40% in aula e 60% in laboratorio  
 Ore settimanali previste dai programmi ministeriali N. 5 
 Ore annuali previste: 165 ore 
 Ore svolte DAD: 1 ora di laboratorio settimanale 1 ora di teoria settimanale 

Criteri di valutazione 

 Presenza regolare 
 Partecipazione attiva 
 Puntualità e regolarità nella consegna degli elaborati richiesti 
 In riferimento agli elaborati: 

o Correttezza 
o Personalizzazione  
o Cura nell’esecuzione 

 Capacità di sostenere un colloquio strutturato, con correttezza dei contenuti e multidisciplinare 

Strumenti di valutazione  

 Interrogazione 
 Verifiche formative 
 Verifiche scritte (sia in formato cartaceo che attraverso i moduli di Gsuite) 
 Verifiche tecnico – pratiche  
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Obiettivi raggiunti 
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. 
 

 

f.to dai docenti della disciplina 
Giovanni Vitiello 
Federica Spadazzi 
 

 

f.to dai rappresentanti di classe 
Gardini Giosuè 
Lazzari Matteo 
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14.9) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Docente: Prof.ssa Paola Dall’Amore.  
 

La classe è costituita da n 25 alunni, di cui tre ragazze. 
Conosco questa classe da 3 anni e nel corso del triennio, non sempre si sono distinti per impegno, assiduità e 

interesse. In questa classe alcuni studenti praticano attività sportive, alcuni hanno recentemente scoperto nuove 

discipline come Calisthenics e Parkour. Nel complesso la classe si presenta eterogenea e con uno scarso livello 

di socializzazione. 
  
PROGRAMMA SVOLTO 
Il programma è stato svolto seguendo le linee del piano iniziale di lavoro ed in relazione alla disponibilità di 

spazi e materiali. Dal 24 febbraio 2020, la didattica delle Scienze Motorie è divenuta esclusivamente on-line. La 

DAD ha quindi richiesto un grande sforzo di adattamento da parte di tutti, le attività motorie si sono svolte da 

casa, ognuno sfruttando i propri spazi. La Teoria ha acquistato più importanza e gli studenti sono stati guidati ad 

affrontare al meglio il periodo, consigliandoli e confrontandosi sui corretti stili di vita da tenere. 
E’ stata comunque data importanza ai seguenti punti attraverso i quali si è sviluppata tutta la programmazione: 
 

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

articolare, coordinazione, equilibrio, senso del ritmo, lateralità) e degli aspetti sociali della classe (rapporti con i 

compagni, obiettivi comuni, interessi);  
 

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

squadra proposte;  esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi 

(spalliere, tappetini, palco di salita, quadro svedese); 
 

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

rachidea) e della elasticità muscolare tramite esercizi di stretching;   
 

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

situazioni particolari (rotazioni, gravità inversa, tramite la propedeutica alle capovolte, verticale) adatto al 

superamento delle paure e dei propri limiti;  
 

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

ostacoli, salti, lanci) ;   
 

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

(palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro da fermi e in sospensione)  
Pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro),  dei regolamenti di gioco e di semplici schemi tattici 

(attacco, difesa).   
Teoria sulle moderne metodiche relative all’allungamento muscolare: yoga e stretching. 
 

Nel periodo di DAD: 
-Teoria sugli Apparati: locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio.  
-Biomeccanica, accenni 
-ATP e sistemi energetici 
-Disturbi dati da fumo e alcool 
-Differenza tra Circuito e Percorso 
-Corretti stili di vita da tenere nella situazione di quarantena. 
  
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
Le esercitazioni pratiche, svolte fino al 22 febbraio, hanno perseguito i seguenti obiettivi: Rielaborazione degli 

Schemi Motori – Consolidamento degli schemi motori di base attraverso esercitazioni sulla coordinazione 

generale e segmentaria, il controllo posturale, le capacità coordinative speciali (capacità: di abbinamento; di 

differenziazione dinamica e spazio-temporale; di equilibrio statico, dinamico ed in fase di volo; di percezione 

temporale; di reazione e di anticipazione; di transfert motorio), sull'affinamento degli schemi motori già 
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acquisiti e sull'integrazione ad essi di altri nuovi per trasformare le abilità in competenze e saper coordinare 

azioni efficaci in situazioni complesse migliorando, pertanto, la destrezza. Potenziamento Fisiologico: 

migliorare le capacità condizionali di resistenza di breve, media e lunga durata (funzione cardio-respiratoria); 

forza veloce resistente; velocità di reazione, esecuzione e traslocazione; di mobilità e scioltezza articolare, per 

favorire lo sviluppo funzionale dell'organismo e della qualità del movimento. Consuetudine alle Attività 

Motorie: far acquisire la “passione al movimento”, il gusto del muoversi” quale espressione di un ”costume di 

vita“ ed elemento di "conservazione della piena efficienza fisica".  Consuetudine alle Attività Sportive 

utilizzabili oltre l’impegno scolastico ed il termine degli studi, anche come impiego salutare del tempo libero. 

Ampio spazio è stato dato pertanto all'avviamento alla pratica sportiva allo scopo di porre le basi per una 

"consuetudine di sport attivo", e sia come espressione della propria personalità sia come strumento di 

socializzazione, cooperazione e assunzione di comportamenti corretti e responsabili.  
  
Consolidamento delle qualità personali del carattere e della socialità: educazione allo sviluppo della propria 

maturazione e personalità, tramite la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti da trasformare 

in positivo.  
Tutela della Salute: assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria “salute intesa 

come fattore dinamico” per favorire sane abitudini di vita, di previdenza e di tutela.  
 Le “nozioni teoriche” sono state finalizzate alla conoscenza anatomo-fisiologica del corpo umano relativo 

all’ambito motorio.  
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 
Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata con la classe, nell'ambito del contratto 

formativo, all'inizio dell'anno scolastico. La scelta dei contenuti è avvenuta sia in base agli interessi degli alunni 

nel contesto classe e sia dal punto di vista organizzativo-logistico, in base alle caratteristiche ambientali e dello 

spazio operativo, alla disponibilità delle attrezzature e alle risorse della Scuola e del Territorio.  
  
METODI DI INSEGNAMENTO USATI 
A seconda delle attività ed in relazione alla situazione didattica-educativa o alla necessità, è stato utilizzato un 

"Metodo Aperto" di interazione tra i Metodi Deduttivi (m. prescrittivo-direttivo; m. misto di sintesi-analisi-

sintesi; m. dell'assegnazione dei compiti) ed i Metodi Induttivi (m. per "teaching" in cui gli alunni mettono in 

società le proprie esperienze e "si insegnano tra loro"; m. del "problem solving"). - Tipo di lavoro: individuale; a 

coppie; a gruppi; a circuit-training; per prove ripetute. - Gradualità delle proposte educative-didattiche e loro 

articolazione in più livelli (dal semplice al complesso…). - Favorimento del successo e ricerca della positività 

con attività di potenziamento e di recupero.  
  
MEZZI UTILIZZATI 
Sono stati utilizzati impianti, strutture e attrezzi a disposizione della Scuola. Si è usufruito, inoltre, del libro di 

testo e di fotocopie tratte da altri manuali, di poster e riviste specializzate del settore e di audiovisivi.  
  
SPAZI OPERATIVI 
Le lezioni si sono svolte in palestra (l'Istituto è dotato di due palestre) e nell'impianto di calcetto nel cortile 

esterno.   
  
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata in base a: livello di partenza;  grado di interesse, impegno e partecipazione 

attiva;  metodo di lavoro;  progressi evidenziati;  profitto conseguito nelle abilità tecnico-motorie e nelle 

conoscenze teoriche come risultato del processo di apprendimento.  
Le verifiche sono state effettuate tramite: osservazione sistematica nelle attività strutturate, semi-strutturate e 

non strutturate; questionari con domande a risposta aperta;  trattazione argomenti; prove pratiche tramite lezioni 

conoscitive; test motori con rilevamenti metrici e cronometrici.  
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, piuttosto eterogenea, è stata caratterizzata mediamente da interesse e predisposizione per la materia, 

esuberanza e vivacità, e generalmente una adeguata rispondenza alle attività proposte e una preparazione di base 

arricchita da un buon bagaglio di esperienze motorie. Un ristretto gruppo di elementi, molto maturi, responsabili 

e partecipi in modo costruttivo, hanno evidenziato capacità di lavoro autonomo, spirito collaborativo con 
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docente e compagni, lavoro sistematico, approfondito e proficuo. Per contro, alcuni ragazzi, si sono dimostrati a 

volte discontinui e/o selettivi nel lavoro con tendenza ad applicarsi in ciò a loro più congeniale a scapito di altro 

e della qualità del lavoro stesso, senza peraltro sfruttare del tutto proficuamente le proprie buone potenzialità,  

ma sono stati, nel periodo della DAD, in generale più rispondenti alle aspettative con risultati di maggiore 

disponibilità ed incisività nell’impegno e nella partecipazione. In particolare, sono due gli studenti che hanno 

collaborato poco, uno in particolare, direi niente nel periodo DAD. 
Il livello medio di preparazione è stato complessivamente buono. Si è riscontrato infatti un gruppo di studenti 

con notevole grado di sviluppo psico-motorio e affinamento delle abilità motorie, fra cui se ne sono distinti 

alcuni per la padronanza e la capacità di rielaborazione personale dei gesti tecnici e buone capacità coordinative 

e condizionali. 
  
 

 

Forlì, 19 maggio 2020 
 

 

f.to dal docente 
prof.ssa Paola Dall’Amore 
 

 

f.to dai rappresentanti di classe 
Gardini Giosuè 
Lazzari Matteo 
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14.10) RELIGIONE CATTOLICA 
 

La classe è composta da 24 avvalentisi dell’ora di R.C., si tratta di studenti che hanno manifestato, 

generalizzando, un interesse discontinuo. Una buona parte, però, si è rivelata propositiva e collaborativa, 

condividendo opinioni argomentate. La relazione educativa con il docente è stata buona. Nelle ore a distanza, la 

partecipazione è stata costante.  
Sono stati privilegiati temi di attualità riguardanti, in modo particolare, la capacità di giudizio, temi etici, il 

rapporto tra regole e libertà. Nel complesso gli studenti hanno risposto in modo positivo sebbene con un 

impegno in alcuni casi non sempre ineccepibile. I risultati, per i più, possono definirsi più che discreti. Delle 27 

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

1. CONTENUTI 
1. La paura e il coraggio 
Contenuti salienti: 
- La scommessa di Pascal: credere è ragionevole 
- La nostra esperienza con la religione e con la fede 
- La libertà di e la libertà per… 
- La libertà nei regimi totalitari del Novecento e il ruolo del cristianesimo  
Competenze: 
Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

2. Sessualità e amore 
Contenuti salienti: 
- Sentimenti, desideri e valori 
- Morale sessuale: bussola o camicia di forza? 
- L’amore come vittoria sulla paura  
Competenze: 
Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della 

libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

3. Vita! 
Contenuti salienti: 
- Il rispetto della vita 
- Temi di bioetica e di attualità 
- Il rapporto tra tecnologia e coscienza (il “grande fratello cinese” e il caso von Braun) 
- Legge e morale: oltre il Decalogo, le Beatitudini. 
Competenze: 
Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della 

libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi. 
Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 
 

4. Etica e felicità 
Contenuti salienti: 
- La speranza e l’attesa (racconto “L’uomo che seminava alberi”) 
- La Resurrezione vista da un non credente (con film “Il risorto”) 
- la felicità come soddisfacimento dell’anima razionale 
- La felicità come ricerca 
- La ricerca del senso della vita e il sacrificio (con film “Gran Torino”) 
Competenze: 
Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, della 

libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 
Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 
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2. METODI DIDATTICI 
La metodologia prevalente usata è stata quella della “ricerca” a partire dalla attualità che promuove un attivismo 

vero radicato nella ragione e nella volontà. Il cammino di apprendimento è stato caratterizzato perciò dalla 

significatività dei contenuti nei confronti dell’alunno, dalla problematizzazione dei suoi interessi e bisogni, da 

uno sviluppo progressivo in estensione e intensità di concetti, capacità ed atteggiamenti. In particolare 

l’attenzione è stata rivolta a tematiche bioetiche. Si sono utilizzati: 
Lezioni frontali esplicative. 
Momenti collettivi d’aula in forma discorsiva: lezione frontale con interventi individualizzati – classe 

“capovolta”. 
Lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli. 
Ascolto e/o visione di materiale audiovisivo. 
Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico, stante l’emergenza sanitaria per arginare il contagio da 

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

materiale tramite registro elettronico e classroom su cui poi ci si è confrontati durante le videolezioni. Sono state 

date due consegne fino al 30 aprile, cui è conseguita una valutazione nel registro elettronico, e un’altra fino al 

22 maggio, con conseguente valutazione sul registro elettronico. 
 

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

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

coinvolgente. Talora, come ulteriore integrazione, sono stati usati documenti del Magistero o brani biblici.  
 

4. SPAZI E TEMPI 
Si è verificato l’uso prevalentemente delle aule di lezione, e uso delle aule audiovisive. Le lezioni hanno 

coinvolto la classe per un’ora a settimana. Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico sono stati sono state 

predisposte videolezioni. 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Sono state utilizzate metodologie deduttive, induttive, dialoghi educativi, lettura e commento critico di articoli 

di giornale, video e proiezioni relative ai temi affrontati. La valutazione degli obiettivi non cognitivi ha fatto 

riferimento ad un’osservazione sistematica della classe durante le lezioni. La valutazione degli obiettivi 

cognitivi ha fatto riferimento alla verifica prevalentemente orale.  
 

6. OBIETTIVI CONSEGUITI 
 Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità. 
 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni etico-

religiose. 
 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole  nella vita sociale 

e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole le responsabilità. 
 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione 

giunge a conoscere il reale. 
 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive. 
 

Forlì, 15/05/2020 
 

f.to da docente della disciplina 
Umberto Pasqui 
 

f.to dai rappresentanti di classe 
Gardini Giosuè 
Lazzari Matteo 
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15) ALLEGATI 
 

 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
La griglia è stata decisa dal Ministero dell’Istruzione e allegata all’Ordinanza Ministeriale 10 del 16 

maggio 2020. 
 

 

2. SCHEDE INDIVIDUALI DEGLI ALUNNI DSA 
Si fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato presente nel fascicolo individuale. 


