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1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA e STORIA 

PARISI GIANLUCA 
(Coordinatore di classe) 

 f.to (Parisi Gianluca) 

INGLESE CONTI ELISABETTA  f.to (Elisabetta Conti) 

MATEMATICA MISSIROLI FRANCA  f.to (Missiroli Franca) 

DISEGNO - PROGETTAZIONE 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

BENTIVEGNI  MARCO  f.to (Marco Bentivegni) 

MECCANICA MACCHINE ENERGIA BALDINI MIRCO  f.to (Baldini Mirco) 

SISTEMI - AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

ZARLENGA RENATO  f.to (Renato Zarlenga) 

TECNOLOGIE  MECCANICHE MANCINI GABRIELE  f.to (Gabriele Mancini) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FOSCHI DAVIDE  f.to (Foschi Davide) 

RELIGIONE PASQUI UMBERTO  f.to (Umberto Pasqui) 

LAB DISEGNO PROG. ORG. IND. DI LELLA MICHELE  f.to (Michele Di Lella) 

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

LAB. TECNOLOGIE MECCANICHE DI LELLA MICHELE  f.to (Michele Di Lella) 

LAB. SISTEMI ED AUTOMAZIONE DI LELLA MICHELE  f.to (Michele Di Lella) 

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

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

Elenco candidati interni: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

20  

22  

 

 
Elenco candidati esterni: 

1  

2  

3  
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3) PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN ESITO 
 

Presentazione della scuola  

L' Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo                                                    , ha svolto 

 ’ mp        fu z        f  m      qu                   g  z         ’   u          ’       m g      

      bu        m                   ’    uz         u         mp            u       . 

La n        u       m          p   z         m     p   u              p  f        u   g        m  

qu          g               p  p          p                 u        , grazie alla buona formazione 

culturale e tecnica ricevuta, fino a raggiungere posizioni di            p    b        p             m  

 mp              u      .  ’                         u                             u          b    

 u  u                        f             g     p    m                           z         ’U      

Europea. L  ff     f  m        p             b         fu z          u    mp    p  m      qu           

p  p   z         p  f                  .      u      p         p    b              f  m z     um      

tecnica degli alunni, che potranno in prima persona eserci     u   p  f                       m          

      bu       qu                g                            m                            .        mp    

   f  m z         p  f                       pu        m         u          ’ mp        ’    uz             

  p                     ’      z         p  f         m             p  p         fu u    u            

         u                   m          g   . Pertanto, oltre a una formazione specifica professionale, 

la scuola cura anche la formazione culturale indispensabile per una complessiva maturazione umana.  

Dal punto di vista tecnico-professionale  il Diplomato in Meccanica Meccatronica sviluppa le 

seguenti competenze: 

 i      u       p  p          m                z        ’ mp  g      p        p   u   vi e ai 
trattamenti; 
 

 misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione; 
 

 organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto; 
 

 documentare e seguire i processi di industrializzazione; 
 

 progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura; 
 

 progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura; 
 

 dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali; 
 

 organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure; 
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 definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi; 
 

 gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali; 
 

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza. 
Di seguito, si riportano le materie di studio del quinquennio, con il relativo carico orario 

complessivo: 

 

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 ED AUTOMAZIONE 3 330 

13 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO                                                                   

3 495 

14 
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE                  

3 396 

15 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 1 99 

16 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 330 

17 RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE 5 165 

Totale delle ore d’insegnamento 5280 
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4) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
 
Profilo della classe 
 
La classe è formata di 22 alunni, tutti maschi. Sono stati aggregati 3 candidati esterni che 
parteciperanno  g      m  p    m      p    ’ mm           ’E  m     S          ’u   m       m       
maggio.  
 
Il gruppo della classe non ha subìto modifiche nel co                         ’      m        u     u      
del corso di Meccanica, in classe quarta. Anche la storia del Consiglio di Classe conferma questo tratto 
di stabilità, in quasi tutte le discipline e laboratori. La collaborazione e il confronto continuo tra tutti i 
docenti sono stati tra le caratteristiche più significative di questo Consiglio di Classe, che ha sempre 
cercato di affrontare le criticità con un approccio condiviso, orientato al raggiungimento di competenze, 
almeno essenziali, per tutti gli studenti della classe, nonostante la condizione di pandemia che stiamo 
vivendo almeno da 16 mesi.  
 
Per evidenti ragioni legate alla contingenza richiamata, non è stato possibile attivare i consolidati e 
fruttuosi rapporti in presenza con le Aziende del territorio (per PCTO e stage/tirocini estivi)    ’        
ai laboratori in presenza è stato certamente disco    u                                     qu   ’    . 
 
Si è cercato, per quanto possibile, anche nelle ripetute  fasi di DAD/DDI sia in quarta, sia in quinta, di 
salvaguardare la dimensione disciplinare essenziale, quando possibile quella multidisciplinare degli 
insegnamenti,  favorendo lo sviluppo della capacità di fare collegamenti fra le materie, tra la teoria e la 
pratica, anche personali (ad esempio nelle attività operative di PCTO programmate in questo a.s.), e il 
         m         ’ u    m      g u izio per analizzare criticamente la realtà e  cogliere la 
comp            m          mp           p                                      ’E u  z           . 
 
Per quel che riguarda il comportamento della classe, occorre sottolineare che, nel corso dei tre anni, 
non si sono evidenziati problemi di convivenza. Il comportamento, se si eccettua la facile tendenza a 
distrarsi da parte di alcuni alunni, è stato complessivamente corretto e disciplinato. La frequenza alle 
lezioni è stata regolare per la maggior parte degli allievi. 
 
Dal punto di vista del percorso didattico e dei risultati raggiunti, nel corso del triennio la classe ha 
generalmente instaurato buone relazioni umane con i docenti, ma ha offerto un atteggiamento non 
sempre collaborativo e partecipe, non ha dimostrato capacità di affrontare le difficoltà e modificare il 
proprio approccio, secondo le indicazioni ricevute, mantenendo sempre un atteggiamento poco 
p  p           p    u          m           ’       mu  . 
 
P   qu       gu      ’        z       terna, tenendo comunque conto delle peculiarità di ogni percorso e 
della possibile compresenza nello stesso studente di livelli diversificati nelle varie competenze e nelle 
valutazioni delle singole discipline, gli allievi possono essere suddivisi in tre fasce:  
 

- la prima, poco numerosa, caratterizzata da un atteggiamento serio e responsabile coniugato 
a un metodo di lavoro consolidato, che, grazie a una rielaborazione delle conoscenze, ad 
u ’esposizione   u ’argomentazione abbastanza efficaci, ha consentito risultati molto buoni 
e in alcuni casi ottimi;  

- la seconda, costituita da allievi che si sono rapportati in maniera adeguata alle proposte 
delle varie discipline ed hanno pertanto visto maturare le proprie competenze, in termini di 
progressiva autonomia, maggiore padronanza dei linguaggi e migliore utilizzo degli 
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strumenti specifici, anche se non sempre in maniera omogenea in tutte le discipline, 
attestandosi su livelli discreti e buoni;  

- - la terza, formata da molti studenti, che a causa di una mancanza pregressa di continuità e 
profondità nel lavoro sia del biennio, sia del triennio, nonostante le buone potenzialità, 
oppure, al contrario, in virtù di una scarsa      m   z         ’ mp g  , in grado di 
compensare residue fragilità e lacune di base, risulta possedere in maniera meno completa 
o precisa conoscenze, abilità e competenze,  soprattutto teoriche, ma si presenta comunque 
   ’E  m     S      con esiti complessivamente sufficienti e talora più che sufficienti. 

 
 
 
Occorre poi aggiungere che il lavoro nella classe è sempre stato supportato da strumenti multimediali 
       z        ’aula e nei laboratori.  ’                                 caratterizzato sospensione delle 
attività didattica    p     z     100%             ’u   m  m       lezione. Per gr   p         ’ .          
assicurata una didattica in presenza al 50%  a settimane alterne, integrata con la DDI per il rimanente 
gruppo della classe. Per 5 settimane         g          ’              b             p     z       p   2 
giorni alla settimana, supportata dalla DDI, per la parte restante della settimana, in seguito ai DPCM e 
D.L. del Governo, emanati per far fronte    ’ m  g  z                ha riguardato il nostro Paese. 
Questi eventi hanno sensibilmente condizionato la programmazione ordinaria e la normale scansione 
delle lezioni. 
 
Pur nella consapevolezza della differente efficacia di una lezione in presenza, che rappresenta il cuore 
    ’ z                          u   pp            m     m          u           ’emergenza, fin dai primi 
giorni di marzo 2020, la scuola si è attivata suggerendo e supportando azioni didattiche a distanza, in 
primo luogo tramite strumenti software per video lezioni in diretta ma anche tramite la condivisione di 
materiali di studio e approfondimento attraverso il registro elettronico o piattaforme di e-learning. 
Ciascun docente ha optato per le scelte didattiche più vicine alla sua disciplina, alla personale 
operatività e alla sensibilità individuale.  
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5) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 
 

La particolare fisionomia     ’     u                  g                u    mp           qu           
formazione del professionista tecnico. Tale scuola è perciò responsabile della formazione umana e 
delle capacità tecniche degli allievi che daranno il loro contributo alla vita economica e produttiva della 
società. Questo compito di formazione, che può essere  "definitiva", non può, ovviamente, esaurirsi 
    ’ mp        ’    uz               p                     ’      z                  m       p  p         
ragazzo per proseguire gli studi universitari e per il futuro ruolo sociale che egli sarà chiamato a 
compiere. Pertanto, negli Istituti Tecnici, oltre alla formazione specifica e professionale, si cura anche 
u ’   gu    f  m z      u  u                  u     mp        m  u  zione umana. 
Lo studio relativo al triennio ha come finalità questa crescita globale, tecnica e umanistica, degli allievi. 
N      p           “      gu     m                 u               p  g  mm z        m             u   
disciplina concorre a sviluppare conoscenze, competenze ed abilità in base alla propria specificità. 
N   ’       p         u                g         p         C    g              m            upp        p  f    
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 “C mp    z     C         z   
(D.M. 27/8/2007), intese come competenze trasversali, comuni a tutte le discipline, come esplicitato in 
dettaglio nel PTOF:  
 
1) Imparare ad imparare 
2) Progettare 
3) Comunicare 
4) Collaborare e partecipare 
5) Agire in modo autonomo e responsabile 
6) Risolvere problemi 
7) Individuare collegamenti e relazioni 
8) Acquisire ed interpretare l'informazione 
 
 
 

Attività integrative 
 

Le attività integrative hanno contribuito alla formazione culturale complessiva degli allievi. In particolare 
la classe è stata coinvolta nelle seguenti esperienze: 
 

- In data 5-12-2020, nel quadro delle attività di Educazione civica, si è svolta la conferenza 
della Pr f.    A          B         u   f           ’industrializzazione e il lavoro a Forlì fra 
‘800   ‘900. La classe ha partecipato in presenza per il 50% e per il restante 50% da 
remoto.  

 
- Nell'ambito degli eventi organizzati in occasione della Giornata della memoria (27 

gennaio), venerdì 22 gennaio 2021, nell'Aula magna dell'Istituto, si è svolta una conferenza 
su "La comunità ebraica di Forlì e le conseguenze delle leggi razziali". L’      uz     è 
stata curata dal prof. Gioiello. Sono seguite le testimonianze di Laura Ban, Mara Zambelli 
Saralvo e Anna Saralvo. La classe ha partecipato in presenza per il 50% e per il restante 
50% da remoto.  

- Mercoledì 10 febbraio 2021, in occasione della "Giornata del Ricordo" il prof. Maurizio 
Gioiello ha tenuto in Aula Magna una lezione su "Il confine orientale, le foibe e l'esodo 
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istriano, fiumano e dalmata". La classe ha partecipato in presenza per il 50% e per il 
restante 50% da remoto.  

 
- In occasione delle celebrazioni relative alla ricorrenza del 25 aprile, venerdì 16 aprile 2021 

la classe ha partecipato alla conferenza sul tema: "Quante storie nella storia: dagli arditi 
alla Resistenza", a cura dell'Associazione "Fratelli Spazzoli", con Antonio Spazzoli nelle 
vesti di relatore. Sono state ripercorse le gesta di Tonino Spazzoli, arruolatosi come 
volontario tra gli Arditi nella prima guerra mondiale e poi partigiano nel corso del secondo 
conflitto mondiale, e di suo fratello Arturo, ucciso assieme a Silvio Corbari, Iris Versari e 
Adriano Casadei nell'agosto del 1944. La classe ha partecipato in presenza per il 50% e per 
il restante 50% da remoto.  

 
Dopo il 10 maggio 2021 (tutta la classe in presenza): 

 
- N   ’ mb                                           z                 g          kk  g u b no, 

riguardante i luoghi della presenza ebraica a Forlì, condotto dal prof. Maurizio Gioiello, il 14 
maggio 2021, insieme al Prof. Gianluca Parisi. 

 
A  ’                          Educazione civica sono programmate 2 iniziative nel territorio: 
 

- In data 18 maggio 2021, è programmato un incontro, in Aula Magna, con la Prof.ssa 
Em  u    S        g              D        p       ’     u   “R. Ruff              .                 
    z       “     m                   C     uz              . 

 
- Nel quadro delle attività di orientamento in uscita e di PCTO, il 20-05-2021, in aula 

magna, è previsto un  incontro promosso da Randstad, agenzia del lavoro, sulle modalità 
per sostenere un colloquio di lavoro, con successo. 

 
- In occasione del 60° anniversario della Donazione Verzocchi alla Città, il Museo Civico 

   p       b              m      ’ mp          f                 g         p      “       .    
classe sarà accompagnata a Palazzo Romagnoli in data 26-05-2021. 

 
Alcuni allievi di questa classe hanno sostenuto, negli scorsi anni scolastici, gli esami per conseguire le 
certificazioni internazionali, ECDL (1 studente), PET (1 studente). 3 studenti si sono iscritti al corso 
preparatorio per            ’   m   CE (        B2)                u      p    . S              
    ’  ito. 
 
- ECDL 
La Patente europea per l'uso del computer, European Computer Driving Licence, è un attestato che 
certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con la capacità di operare 
al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia 
dell'informazione a livello dell'utente generico. 
 
- PET/FIRST 
Noti anche con il nome di PET/FIRST, sono prove  che certificano il livello B1/B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. 
6) ATTIVITA’ PERCORSI PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
FINALITA’ DEL PERCORSO (Artt. 1, 2, 3, 4, 5 legge n. 92/2019) 
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- Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società 

- Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi 
- Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita. civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 
- Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana 
- Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona 
- Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE INTERESSATE DAL PERCORSO  
(22 maggio 2018 - Consiglio dell’Unione Europea) 

 
- competenza multilinguistica 
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
- competenza digitale 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- competenza in materia di cittadinanza 

 
 

COORDINATORE 

INSEGNAMENTO 

Prof.ssa 

Conti Elisabetta 

 

 

n° ore 9 

STORIA 

Prof. 

Parisi Gianluca 

 

n° ore 8 

INGLESE 

Prof.ssa 

Conti Elisabetta 

 

n° ore 6 

SCIENZE MOTORIE 

Prof. 

Foschi  Davide 

 

n° ore 10 

MECCANICA 

Prof. 

Baldini Mirco 

a) Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato italiano, 

dell’Unione 
europea e degli 

organismi 
internazionali; 

storia della 
bandiera e 
dell’inno 

nazionale. 

Il tema del lavoro nella 
Costituzione italiana: 

incontro in Aula Magna 
con la prof.ssa 

Emanuela Savelli, già 
docente di Diritto ed 

Economia. 

   

b) Agenda 2030 
per lo sviluppo 

sostenibile, 
adottata 

dall’Assemblea 
generale delle 

Nazioni Unite il 25 
settembre 2015. 

GOAL AGENDA 2030 - 
LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA 

I forlivesi e le aziende 
fra 800 e 900; visita 

virtuale, mediante power 
point, dentro e fuori la 
Città, con la Prof.ssa 

Alessandra   Banchini e 
la V Energia. 

La collezione Vernocchi 
presso Palazzo 

Romagnoli di Forlì: il 
lavoro nella pittura 
contemporanea. 

THE UNITED NATIONS 
SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT GOALS 

Presentazione dei 17 
 b            ’Ag     
2030 su materiale in 
lingua originale, con 

particolare attenzione 
alle politiche ambientali. 

Donne e sport, 
 ’ m    p z     

femminile nel mondo 
sportivo. 

Prevenzione uso di 
sostanze stupefacenti e 

alcool più doping. 

Educazione alla salute , 
cambiamenti climatici 
industria alimentare. 

 

Abbattimento delle 
emissioni inquinanti nei 

motori endotermici 
alternativi 
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7) PROGETTO DI PCTO (EX ASL) PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E LE COMPETENZE 

TRASVERSALI  

Ai sensi della Legge 107/2015    P        p    ’O      m          C mp    z              (PC O)   x 
ASL, sono istituiti al fine di far conoscere il mondo di lavoro, in tutte le sue sfaccettature e favorire lo 
sviluppo delle capacità di orientamento degli studenti. 
  PC O                       u   m                                       ’  p     z  p         u     
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 o un 
proficuo proseguimento degli studi a livello universitario o negli Istituti Tecnici Superiori; essi, in parte, 
sono 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 ogni studente. 
Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Meccanica Meccatronica:  

 
 

ATTIVITÀ COMPETENZE TRASVERSALI 

Conoscere le norme interne e 
rispettarle. 

Imparare ad imparare. 
 

Eseguire le consegne e rispettare i 
tempi assegnati. 

Sapersi dare obiettivi e priorità.  
 

Relazionare sul proprio lavoro coi 
colleghi e coi tutori. 
 

Sapere comunicare, sia comprendendo messaggi di tipo diverso, sia 
organizzando e rappresentando le informazioni con linguaggi e supporti 
diversi. 

Rispettare le direttive impartite dai 
tutori/supervisori. 

Saper collaborare e partecipare, interagendo in modo efficace in un 
gruppo/comunità.  

Analizzare e interpretare i risultati del 
lavoro svolto. 

Acquisire e interpretare le informazioni.  
Individuare collegamenti e relazioni. 

Intraprendere azioni adeguate in caso 
di imprevisti e/o non conformità. 
 

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

  

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 

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

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

Eseguire delle misure di controllo. 
 

        u       p  p          m                z        ’ mp  g      p        
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. 
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Individuare sistemi per la prevenzione dagli infortuni negli ambienti di 
lavoro. 

Il progetto PCTO originario triennale prevedeva uno stage aziendale di 120 ore nel maggio 2020, che è stato 
sospeso per la pandemia da COVID-19. N   ’ . . 2019/2020             ff   u         10                 PC O 
complementari. Le ore di stage non effettuate in quarta sono state riprogrammate nel quinto anno, suddividendole 
                    upp       mp    z    g          ’u    zz        p     f  m             G  g   (Gm     C       m  
Meet, Drive, Form, Calendar, Docs, Sheets, Slides) e nelle attività di sviluppo del progetto PCTO scelto in modo 
individuale. 
A causa della pandemia da COVID-19 tutte le 150 ore di attività PCTO programmate sono state organizzate e 
svolte a scuola, di mattina o di pomeriggio o a casa in maniera autonoma dagli allievi. 
 

PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 

Anno Scolastico 2020/21  CLASSE 5 BMC 

ATTIVITÀ N. ORE CLASSE 
TERZA 

A.S. 2018/19 

N. ORE CLASSE 
QUARTA 

A.S. 2019/20 

N. ORE CLASSE 
QUINTA 

A.S. 2020/21 

TOTALE 

CORSI SICUREZZA: ORE 
 
 

PERIODO 

12   
 

12 

NOV-DIC 2018   

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

STAGE AZIENDALE 
N. ORE 

 
 

PERIODO 

 Previste 120 ore a 
maggio 2020, non 
effettuate a causa 
della pandemia da 

COVID 19 

  
0 

 

PROGETTO COMPETENZE 
DIGITALI   30 30 

PROGETTO PCTO INDIVIDUALE  

  80  80 
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STAGE ESTIVO (  allievi)  
N. ORE 

 
 
 

PERIODO 

200   

 
 

200 

Dall’ 11/06/2019 al 
13/07/2019 

  

TOTALE 20 10 120 150 

Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore sopra indicate. Alcuni studenti 
hanno poi svolto altre attività riconducibili ai percorsi PCTO attivate dai singoli Consigli di Classe quali, 
ad esempio, tirocini estivi, partecipazione alle attività del gruppo prototipi, progetti con aziende madrine.  
Altri allievi, o perché ripetenti o perché trasferiti da altre scuole, hanno svolto periodi di stage vero e 
proprio.  
Riguardo alla valutazione dei PCTO, si è stabilito che: per le quinte il voto assegnato dal Consiglio di 
Classe verrà inserito nel pentamestre, dal Referente ASL sul registro elettronico, come annotazione, ed 
influirà sulla media finale di tutte le materie in questo modo: 

 per le discipline comuni (Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze motorie)  il voto di 

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

 per le discipline di indirizzo il voto PCTO pesa il 10%. 
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8) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’ INSEGNAMENTO D’ITALIANO DURANTE IL 
QUINTO ANNO 
 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
Gustav Flaubert: 

1. Le insofferenze di Madame Bovary 

Emile Zola: 
2. La stireria 

L’ESTETISMO 
Oscar Wilde: 

3. “Un nuovo edonismo!” 

I SIMBOLISTI FRANCESI 
Charles Baudelaire: 

4. L’albatro 

5. Corrispondenze 

6. Spleen 

GLI AUTORI ITALIANI 
Giovanni Verga: 

7. Fantasticheria “l’ideale dell’ostrica “ 

8. Libertà 

9. Rosso Malpelo  

10. “ La fiumana del progresso “ 

11. “Come le dita della mano” (capitolo I) 

12. “Ora è tempo d’andarsene” (capitolo XV) 

13. La roba 

14. L’asta delle terre comunali (parte II, capitolo I) 

15. Morte di mastro-don Gesualdo (parte V, capitolo V) 

Giovanni Pascoli: 
16. “La grande Proletaria si è mossa “ 

 

17. “È dentro noi un fanciullino” 

 

18. L’assiuolo 

19. Novembre 

20. Temporale 

21. Il lampo 

22. Il tuono 

23. X agosto 

 

24. La mia sera 

25. Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio: 
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26. La vita come opera d’arte 

 

27. La pioggia nel pineto 

28. La sera fiesolana 

29. I pastori 

 
I FUTURISTI 
Filippo Tommaso Marinetti 

 

30. Manifesto del futurismo 

31. Correzione di bozze+desideri in velocità 

 
ERMETISMO 
Giuseppe Ungaretti 

32. Veglia 

33. Mattina 

34. Fratelli 

35. I fiumi 

36. San Martino del Carso 

37. Soldati 

38. In memoria 

Eugenio Montale 
39. I limoni 

40. Non chiederci la parola 

41. Meriggiare pallido e assorto 

42. Spesso il male di vivere ho incontrato 

43. Ho sceso dandoti il braccio 

44. Cigola la carrucola 

Italo Svevo 
45. Il fumo 

46. Prefazione 

47. Preambolo 

48. Lo schiaffo 

49. La vita è sempre mortale. Non sopporta cure 

LA NARRATIVA IN ITALIA: GLI ANNI DEL NEOREALISMO 
 
Cesare Pavese 

50. La casa in collina, capitolo I, Einaudi, Torino, 2014 
51. La luna e i falò, capitolo I, Einaudi, Torino, 2014 

 
Vasco Pratolini 

52. Metello, capitolo VIII, BUR, Milano, 2011 
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Beppe Fenoglio 

53. Il partigiano Johnny, capitolo XXXVI, Einaudi, Torino, 2014 

Carlo Levi 
54. Cristo si è fermato a Eboli, brano, Einaudi, Torino, 2014 

 
Primo Levi  
dal libro Se questo è un uomo: 

55. Prefazione  

56. Il viaggio 

57. Sul fondo 

58. Il canto di Ulisse 

 

Beppe Fenoglio 
59. Il partigiano Johnny, capitolo XXXVI, Einaudi, Torino, 2014 

 

Italo Calvino 

 

60. Oltre il ponte (la poesia di Italo Calvino e la rielaborazione artistica dei giovani della Scuola per 

Attori del Teatro Stabile di Torino)  

61. Il sentiero dei nidi di ragno, capitolo XII, Einaudi, Torino 1947 

62. Le galline del reparto (dal libro I racconti, volume I, Mondadori, Milano 1993) 
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9) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO, OGGETTO DEL COLLOQUIO 
 

N° 
registro 

Candidato Elaborato 
Docente tutor 

1  AUTOVELOX AL PLC Zarlenga 

2  CIRCUITO IDROELETTRICO CON 
ALTERNATORE 

Giulianini 

3  MODELLINO CENTRALE IDROELETTRICA Baldini 

4  TRENO A LEVITAZIONE MAGNETICA NEL 
VUOTO 

Bentivegni 

5  TRAPANO A COLONNA  Giulianini 

6  MODELLINO DI UN MOTORE ELETTRICO A 
CORRENTE CONTINUA 

Zarlenga 

7  TRENO A LEVITAZIONE MAGNETICA NEL 
VUOTO 

Bentivegni 

8  AUTOVELOX AL PLC Zarlenga 

9  NASTRO TRASPORTATORE Zarlenga 

10  CIRCUITO IDROELETTRICO CON 
ALTERNATORE 

Giulianini 

11  CARROPONTE Baldini 

12  DIFFERENZIALE Bentivegni 

13  TRENO A LEVITAZIONE MAGNETICA NEL 
VUOTO 

Bentivegni 

14  MODELLINO STADIO CON ILLUMINAZIONE 
LED E PANNELLO FOTOVOLTAICO 

Zarlenga 

15  TRAPANO A COLONNA  Giulianini 

16  TRAPANO A COLONNA  Giulianini 

17  MODELLINO CENTRALE IDROELETTRICA Baldini 

18  DISPENSER DEI MECCANICI Zarlenga 

19  NASTRO TRASPORTATORE CON 
DIFFERENZIALE DI DIMENSIONE 

Baldini 

20  DISPENSER DEI MECCANICI Zarlenga 

21  MOTORE A DUE TEMPI Baldini 

22  MODELLINO CENTRALE IDROELETTRICA Baldini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10) EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DA CONSIGLIO DI CLASSE 
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Nulla da segnalare 
 

 
 
 

 
11) EVENTUALI  ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA. 

 
La classe non ha svolto nessuna esperienza  ’insegnamento di una disciplina non linguistica. 
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B - PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 
 
 

- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA        
- STORIA           
- INGLESE             
- MATEMATICA             
- DISEGNO - PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE      
- MECCANICA MACCHINE ENERGIA                   
- SISTEMI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE         
- TECNOL. MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO              
- SCIENZE MOTORIE                                                                             
- RELIGIONE                                                                                         
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof. Gianluca Parisi 

 
Libro di testo adottato: Armellini-Bosi-Colombo-Marchesini, Con altri occhi, Zanichelli.  
 
 
CONTENUTI 
 
La scelta degli argomenti e dei testi è stata operata in modo da fornire agli allievi la conoscenza dei 
 u     p                   p          p                z        ’    uz      u  u                  u  p       
perio                        m        ’O              m        N        . 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
Secondo Ottocento: 

• U   gg                  u ’ p     la macchina fotografica; 
• Quadro storico 
• C       D  w    “L’evoluzione e la lotta per l’esistenza ; 
• La crisi della ragione  
• A   u  R mb u   “Bisogna essere veggente ; 
• Em    Z     “Il romanzo sperimentale ; 
•                  ’        N  u     m ; 
• Verismo e dintorni; 
• La nascita della poesia moderna e del Simbolismo; 
• Baudelaire e i FIORI DEL MALE; 
•                  ’ tà del naturalismo e il naturalismo francese;  
•    ub    “Le insofferenze di Madame Bovary ; 
• Z     “La stireria ; 
• La nascita della lirica moderna;  
• i Simbolisti francesi; 
• B u         “Corrispondenze ; 
• B u         “Spleen ; 

 
Giovanni Verga 
La vita e le opere. 
 
D  “Vita dei campi    

• - “Fantasticheria: L’ideale dell’ostrica  
• - “Rosso Malpelo  

 
Da “I Malavoglia”: 

• “La fiumana del progresso  
• “Come le dita della mano  
• “Ora è tempo di andarsene  
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D  “Novelle rusticane   

• “La roba  
 
D  “Mastro don Gesualdo   

• “L’asta delle terre comunali  
• “Morte di Mastro don Gesualdo  

 
 
Giovanni Pascoli 
La vita, la poetica e le opere. 
• “La grande proletaria si è mossa  
• “E’ dentro di noi un fanciullino  
 
Da Myricae: 

• “L’assiuolo” 
• “X Agosto” 
• “Temporale” 

 
Da Canti di Castelvecchio: 

• “Il gelsomino notturno” 
• “La mia sera” 

 
Gabriele d’Annunzio 
La vita, le opere, la poetica. 
 
Da “Il piacere” 

•  “La vita come opera d’arte  
 
D  “Alcyone   

• “La sera fiesolana   
• “La pioggia nel pineto  

 
Primo Novecento 

• Il pensiero della crisi 
• Le avanguardie e altre tendenze 
•     pp    mm               “Manifesto del Futurismo ; “Correzione di bozze+desideri 

in velocità” 
 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita     p         ’ p   . 
 
Da L'allegria 

• “Il porto sepolto” 
• “Veglia” 
• “Fratelli” 
• “I fiumi” 
• “San Martino del Carso” 
• “Soldati” 
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Italo Svevo 
La vita e le opere. 
 
D  “La coscienza di Zeno”  

• “Il fumo  
• “Prefazione  
• “Preambolo  
• “Lo schiaffo  
• “La vita è sempre mortale, non sopporta cure  

 
 
 
LA NARRATIVA IN ITALIA: GLI ANNI DEL NEOREALISMO 
 
Cesare Pavese 
La casa in collina, capitolo I, Einaudi, Torino, 2014 
La luna e i falò, capitolo I, Einaudi, Torino, 2014 

 
Vasco Pratolini 
Metello, capitolo VIII, BUR, Milano, 2011 
 
 
 
 
Beppe Fenoglio 
Il partigiano Johnny, capitolo XXXVI, Einaudi, Torino, 2014 

Carlo Levi 
Cristo si è fermato a Eboli, brano, Einaudi, Torino, 2014 

 
Primo Levi  
dal libro Se questo è un uomo: 

Prefazione  

Il viaggio 

Sul fondo 

Il canto di Ulisse 

 

 

Beppe Fenoglio 
Il partigiano Johnny, capitolo XXXVI, Einaudi, Torino, 2014 

 

Italo Calvino 

 

Oltre il ponte (la poesia di Italo Calvino e la rielaborazione artistica dei giovani della Scuola per Attori 

del Teatro Stabile di Torino)  

Il sentiero dei nidi di ragno, capitolo XII, Einaudi, Torino 1947 
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Le galline del reparto (dal libro I racconti, volume I, Mondadori, Milano 1993 

 

 
Gli alunni hanno svolto le prove INVALSI  ’         nel mese di aprile. 
 
 
METODI DIDATTICI 

Gli obiettivi didattici sono stati perseguiti con gradualità rispettando, quanto possibile, i tempi di 
apprendimento degli allievi. 

VERSANTE LETTERARIO: Gli autori e le opere oggetto di studio, pur affrontati in ordine diacronico per 
coglierne lo sviluppo nel tempo, sono stati scelti e organizzati in Unità didattiche di diverso tipo, idonee 
a mettere in evidenza significativi esiti artistici, specifiche tematiche o generi letterari.  

                                  u         f     b                u    p      gu                   ’        
contesto classe (interessi/difficoltà degli allievi/concreta disponibilità oraria). Ciò è valso anche per le 
letture autonome di romanzi da asseg                        f           “ b  u              u   . 
 ’    g  m          b           u  ’          m     -formale dei testi, eseguita in classe, come 
m m        z       f    m       p              z /  mp             ’                    (        o al 
        )       u  ’  qu    m                u  u         qu     ’ u    - o la corrente letteraria- si è 
sviluppato.  

VERSANTE LINGUISTICO: La classe si è esercitata nella produzione di testi scritti pertinenti, corretti, 
coerenti e coesi, secondo le           p   g   p           ’   m     S      p                  
attenzione alla correttezza ortografica, lessicale e di punteggiatura, per consolidare la padronanza 
   gu      . S     u      ’  p   z                 pp   u            u                g zioni e suggerimenti 
per migliorare le prestazioni. 
 
Nella conduzione delle lezioni si è utilizzata la seguente metodologia: 

• Esplicitare preventivamente gli obiettivi da perseguire; 

• R  p                     pp     m       g     u      gu       ’  qu   z     di un personale 

metodo di studio; 

•   z     f         m             g      p               g                 ’ u    m      p        

degli allievi; 

• Utilizzo, nel caso, di fotocopie, schemi, quotidiani, uscite didattiche, mezzi audiovisivi e 

informatici; 

 
 
 
 
 
 
 
MEZZI 
Nella conduzione delle lezioni la docente si è avvalsa del libro di testo, di fotocopie integrative il libro di 
testo, di presentazioni Power Point. 
 

SPAZI E TEMPI 
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Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe, saltuariamente in aula video o aula magna. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle abilità di base, 
dell'impegno e dei progressi compiuti dallo studente, delle competenze acquisite. Per verificare tutto ciò 
sono stati utilizzati: 
 

• a scuola, prove orali alternate a questionari scritti a domanda aperta; 

• a casa esercizi scritti e orali tratti dal testo in uso; 

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

I criteri di valutazione delle prove orali sono:  

• conoscenza degli argomenti,  

•   p              zz             zz    u       ,  

•   p         f         g m    ,  

• p  p        p       .  

I criteri di valutazione delle prove scritte sono quelli allegati al documento, con particolare attenzione al:  

• aderenza alla traccia,  

•   g         el testo,  

• p  p               ,  

• correttezza formale.  

I criteri di valutazione delle prove scritte sono quelli evidenziati nella griglia di valutazione della prima 
prova all'Esame di Stato secondo i nuovi criteri ministeriali: 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; coesione e coerenza testuale; ricchezza e 
padronanza lessicale; correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura; ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

Prove specifiche disciplinari (orali e scritte), variate nella forma e coerenti con gli obiettivi e i contenuti 
posti. 
PROVE : almeno 2 interrogazioni (colloqui) a trimestre/pentamestre; 2 elaborati nel trimestre, 2 nel 
pentamestre, secondo le tipologie oggetto di studio. 
 
La misurazione delle verifiche allo scritto è stata il più possibile oggettiva e chiara per gli alunni, 
utilizzando come riferimento una griglia di valutazione per le diverse tipologie. 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

L’insegnamento di Italiano, materia che nel Triennio si inserisce fra le discipline di indirizzo con finalità 
educative e formative, da un lato mira alla consapevolezza della specificità del fenomeno letterario 
attraverso i vari livelli di indagine testuale, utilizzando al contempo la letteratura come momento di 
  f             m                u                      m    . D   ’           p    gu              m     
e il potenziamento delle competenze linguistiche, sia o                       m m          ’                 
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il ruolo fondamentale di lingua trasversale e di sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione del 
pensiero. 
 
Si sono posti, pertanto, in classe quinta, i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in 
termini di conoscenze, competenze e capacità. 

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

2) Conoscere e comprendere i testi in esame attraverso la lettura diretta e la parafrasi 
3) Saper riconoscere e descrivere gli aspetti tematici e formali più significativi del testo 
4) Acquisire capacità critiche e riflessive 
5) Acquisire la capacità di produrre testi scritti di diversa tipologia e funzione, corretti nella forma, 

coerenti e coesi 
6) Acquisire la capacità di esporre e di rielaborare le conoscenze in sede orale, con correttezza e 

proprietà. 
 
             m  g         z           p       z              ’   z       ’                       m        
non sempre partecipe e attenta agli argomenti sviluppati in classe. Nelle verifiche orali buona parte 
della classe ha ottenuto risultati positivi, in pochi casi molto buoni per contenuti e modalità espositive. 
Gli alunni sono stati abituati a saper riconoscere e descrivere le principali caratteristiche dei periodi 
storico-culturali degli autori studiati, ad analizzare attraverso la lettura diretta i testi in esame, a 
riconoscere e descrivere i principali aspetti tematici dei testi. In pochi casi sono stati in grado di 
sviluppare capacità critiche e riflessive. 

STORIA 

Prof. Gianluca Parisi 

Libro di testo adottato: A. Brancati, T. Pagliarani, Nuovo Dialogo con la storia e l'attualità, vol.3, La 
Nuova Italia. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO (unità di raccordo fra la quarta e la quinta 
classe) 
 

•  ’    uz     p        m        
• La seconda rivoluzione industriale   
• La nascita della questione sociale 
• Imperialismo e colonialismo 
•  ’                   O         

 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

• Lo scenario mondiale 
• L'età giolittiana 
• La Prima guerra mondiale 

 
I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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• La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
• Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
• L'Italia dal dopoguerra al fascismo 
• La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
• L'Europa e il mondo tra democrazia e fascismo 
• La Seconda guerra mondiale 

 

METODI DIDATTICI 

I metodi didattici utilizzati nella conduzione delle lezioni sono stati i seguenti:  
• Esplicitare preventivamente gli obiettivi da perseguire; 

• R  p                     pp     m       g     u      gu       ’  qu   z        u  p         

metodo di studio; 

•   z     f         m             g      p               g                 ’ u    m      

pensiero degli allievi; 

• Utilizzo, nel caso, di fotocopie, schemi, quotidiani, uscite didattiche, mezzi audiovisivi e 

informatici; 

• P       z                         g        g upp        ’u    zz      P w   P        g   

approfondimenti sviluppati. 

 

 

 

MEZZI 

Nella conduzione delle lezioni il docente si è avvalso del libro di testo, di schemi semplificativi, di 
presentazioni Power Point. 
 

SPAZI E TEMPI 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe, saltuariamente in aula video. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prove specifiche disciplinari (orali e scritte) variate nella forma e coerenti con gli obiettivi e i contenuti 
posti. 
 
PROVE ORALI: almeno 2 interrogazioni (colloqui) nel trimestre e pentamestre.  
 
 
Criteri di misurazione: 
A  ’ORA E   

• conoscenza dei dati  

• comprensione del testo 
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• capacità di analisi 

• capacità di orientarsi e di rispondere con pertinenza 

• fluidità, proprietà espressiva;  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli obiettivi raggiunti da raggiungere erano quelli indicati dai programmi ministeriali e dalla 
programmazione di inizio anno; in particolare : 

      
• acquisizione del senso del tempo 
• comprensione del processo causa-effetto 
• conoscenza generale dei fatti: aspetto socio-politico, aspetto economico, aspetto culturale, 

aspetto tecnico-scientifico 
• conoscenza lessicale specifica 
• acquisizione di un metodo di lavoro adeguato 
•   mp             ’        p  g          u                        
• sviluppo delle capacità critiche 

 
                   ’   z       ’                        m         uff       m     p      p             g   
argomenti sviluppati in classe. Nelle interrogazioni la maggior parte della classe ha ottenuto risultati 
positivi. Sono stati pochi gli alunni ad avere ottenuto risultati  negativi sia per mancanza di costanza 
nello studio, sia per imprecisione nella terminologia specifica e organizzazione dei contenuti, che per 
atteggiamento oppositivo verso la disciplina.  
 
 
 
 
 
 
 
Criteri di valutazione per le verifiche orali 
 
Corrispondenza tra voto e competenze richieste (in neretto gli elementi distintivi rispetto al 
livello inferiore) 
 
Voto: da 9 a 10     
Dimostra una conoscenza dettagliata e una visione organica delle tematiche studiate, da cui deriva la 
capacità di esporre autonomamente e di operare collegamenti non guidati. 
Dimostra inoltre di aver approfondito l’argomento in modo personale, non strettamente legato 
all’impostazione delle lezioni. 
Sa parafrasare / tradurre e analizzare senza incertezze un testo studiato, sa cogliere prontamente il 
senso e contestualizzare un testo non precedentemente esaminato, ma relativo ad autori e 
problematiche studiate, in modo autonomo. 
Sa esprimersi in modo fluido e con un registro lessicale del tutto adeguato. 
Voto: da 8 a 9 
Dimostra sia una conoscenza dettagliata sia una visione organica delle tematiche studiate, da cui 
deriva la capacità di esporre autonomamente e di operare collegamenti non guidati. 
Sa parafrasare / tradurre con sicurezza un testo studiato e sa cogliere prontamente il senso e 
contestualizzare un brano non precedentemente esaminato, ma relativo ad autori e problematiche 
studiate, in modo autonomo. 
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Sa esprimersi in modo fluido e con un registro lessicale del tutto adeguato. 
Voto: da 7 a 8                               
Dimostra una preparazione priva di lacune relative ad argomenti fondamentali ed è in grado di operare 
collegamenti anche non guidati dall’insegnante. 
Sa parafrasare / tradurre e analizzare un testo studiato e sa cogliere il senso e contestualizzare un 
brano non precedentemente esaminato, ma relativo ad autori e problematiche studiate, pur con 
qualche episodico aiuto dell'insegnante. 
Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e con un registro lessicale adeguato. 
Voto: da 6 a 7                                       
R          g                       m         ’    g        a rispondere in modo coerente e 
puntuale, dimostrando una preparazione priva di lacune relative ad argomenti fondamentali. 
Dimostra di saper parafrasare / tradurre e analizzare un testo studiato e di saper coglierne il senso 
e contestualizzarlo. 
Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e lessicalmente accettabile, anche se 
con qualche improprietà. 
Voto: 5                     
R          g                       m         ’    g       m    m      u   p  p   z        u       
prevalentemente mnemonica riguardo ad argomenti fondamentali. 
Non sa parafrasare / tradurre e analizzare del tutto correttamente un testo studiato, cogliendone il 
senso e contestualizzandolo semplicemente. Non affronta con sufficiente padronanza gli argomenti 
  u         p  g                           ’  u       ’    g     . 
Non sempre si esprime con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 
Voto: da 1 a 4                           
N              g                       m         ’    g             p          m            . 
Dimostra una preparazione molto lacunosa riguardo ad argomenti fondamentali. 
Non sa parafrasare / tradurre e analizzare correttamente un testo studiato né affrontare gli argomenti 
  u         p  g                           ’  u       ’    g     . 
Non sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

Prof.ssa Elisabetta Conti 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

 
      gu          p                                               g        ’      z     f       g         
allievi in lingua inglese, per qualsiasi necessità ed evenienza. Questo per consentire agli studenti 
u ’  p   z                    2                   g       p   uz                  m m     uff          
verifica o di approfondimento. Tuttavia, viste le pregresse difficoltà morfosintattiche e lessicali presenti 
in gran parte della classe, amplificate dai tanti mesi di DAD e DDI, questo non è sempre stato possibile 
e laddove sia stato necessario, la docente ha fornito spiegazioni supplementari, traduzioni e rinforzi in 
lingua madre.  
Le qu       b              u          b  m     u  p                ’         ’         p   uz             
e lo studio delle tipologie testuali ha lasciato spazio al consolidamento grammaticale e lessicale, ma 
soprattutto alle attività di lettura e rielaborazion                     pp  f           ’             
comprensione di testi tecnici, di settore e delle prove INVALSI.  
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Particolare cura è invece stata dedicata alle attività di interazione e soprattutto produzione orale 
individuale. Si è infatti cercato di consolidare e praticare le strutture e le strategie necessarie per il 
m     g  b         fu z         ’E  m     S    .     u g   p            z             z  (p    u      p   
p                 )                f        ’                        p           in preparazione alle prove 
INVALSI.  
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. 
Questo sia in presenza che attraverso testi audio registrati e condivisi con la docente, la quale forniva 
feedback individuale.  Come detto in precedenza, tuttavia, nelle settimane di lezione online è di certo 
   u     m        ’  p   z             gu  p          ’      z                     g upp                 
ha creato non pochi problemi soprattutto agli studenti più deboli.   
Le strategie per creare un ambiente di apprendimento interattivo messe in atto sono state diverse:  in 
p  m   u g   ’          u     m  soprattutto di video lezioni  realizzate ad hoc dalla docente, che 
consentissero da un lato di avere sempre contezza della corretta pronuncia dei termini, nonché del loro 
significato e potessero essere ascoltate/visionate più volte. Ogni volta possibile si è puntato 
 u  ’ mp  m    z           m       g         “                                    f       
rielaborazione, di esercizio e commento dei testi in classe, interagendo con il gruppo (sia in presenza 
            g m    )            ’ u          p z   igitali come la G-Suite Google (Documenti, 
Presentazioni, Jam Board condivise) oppure siti specializzati (Vocaroo, Answergarden). Anche nel 
caso di consegne  in asincrono, il feedback individuale ha sempre assicurato il monitoraggio 
    ’    m       g     u         ’               z                      u   zz   .  
Ciò ha consentito di completare il programma e di consolidare le competenze necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi  minimi previsti, anche se non per tutti gli studenti. I risultati risentono 
però del periodo di lezioni a distanza e dei continui cambiamenti nella modalità di frequenza.  
 
 
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; materiali di recupero e di approfondimento fornite dalla docente (schede di libri 
di testo non in adozione in formato pdf, materiale autentico rielaborato dalla docente, articoli dalla 
stampa internazionale e da Internet, video e documentari); Computer con accesso alla LIM;   
piattaforma G-Suite, in particolare Google Classroom (per materiali, consegne e raccolta compiti, 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, 
V       p        g     z      u      A  w  g     ) ;         z      u  ’ pp    z          (p        
    ’                     ). 
  
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Pur considerando la frequenza al 50% alternata a periodi di DAD vera e propria, lo svolgimento del 
p  g  mm           u          g m    . E’  u           g b         u   u      g m      bb     p       
le modalità di frequenza imposte dalla pandemia. Come detto in precedenza, i ragazzi tutti hanno 
risentito  della mancata presenza e costante interazione. Le lezioni si sono svolte in classe, al 50% 
quando la situazione pandemica lo consentiva, in collegamento da casa o in modalità asincrona nei 
mesi di zo        . E’       f           u         b            gu       p   u     mu  z           p     
di ascolto INVALSI.     
      
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE USATI 
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Per quanto riguarda la valutazione, si è fatto riferimento a quanto stabilito dal Regolamento per la DDI 
di Istituto. Le prove sommative, svolte in classe sono state verifiche orali e scritte (comprensione di testi 
di attualità e anche tecnici, simulazioni di prove INVALSI, prove di Use of English). 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 
                p    m            g   . A  u              gg u     ’     p    b       u  z     f  m       
f    m          qu     p       p   m           ’    m             u     u        f             z     
individualizzate di lavor       up   /   f  z       f                 ’ u         G  g      u     
monitoraggio costante delle attività con  domande di controllo, conversazioni in classe, consegne 
individuali anche in asincrono, presentazioni o registrazioni audio.   

 
 

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 e consegne 
diversificate.  Anche nel periodo di DAD la docente ha prodotto mappe, schemi e riassunti per 
 upp            u       ’   b   z                          p z            f                        qu  
individuali e indicazioni personalizzate. Proprio in considerazione del forte disagio causato dalla 
   u z     p    m                    m          p   z                  u ’           m    (      ) p   
gli studenti che necessitassero qualsiasi tipo di intervento suppletivo e ne facessero richiesta. 
Purtroppo nessuno studente ha deciso di avvalersi di tale possibilità.  
P   m      p           u                      u    ’   m  p           f   z     C mb   g        
Certificate è stata creata una Classe su Classroom con materiale di potenziamento.  
 
 
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 
continui  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, 
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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. 
S     g     mp              p    b        ’      z          . P         m                      g        
per lo svolgimento di compiti e la risoluzione di  problemi. Strategie di comprensione di testi 
  mu                             g                  ’      zz . S     g      p   uz        b             mu         
      (m     g          z    )            ’ u            um     mu   m                     ’       zz . 
Modalità di sintesi di testi  non complessi, di carattere generale e tecnico-scientifico. Adeguata 
conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

VOTI IN DECIMI  CONOSCENZE  COMPETENZE  

2  Rifiuto verifica/ 
Conoscenze non 
rilevabili  

Non rilevabili  

3> M < 4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

Esposizione incoerente 
con la traccia proposta. 
Conoscenze 
gravemente lacunose.  

Non comprende gli argomenti, testi, quesiti. I gravi errori 
morfo-sintattici e lessicali non permettono una 
elementare attività comunicativa.  
Fa confusione nella produzione orale in rapporto ai temi 
proposti per la discussione/analisi. 
Possiede una pronuncia inadeguata.  

4> M <5  
INSUFFICIENTE  

Limitata conoscenza 
dei contenuti socio 
culturali e storico-
letterari.  

Esposizione contorta e poco fluente. Frequenti 
improprietà lessicali. Incerta la padronanza del sistema 
morfo-sintattico. Difficoltà di collocazione nel contesto. 
Collegamenti imprecisi.  

5> M <6  
NON DEL TUTTO 
SUFFICIENTE  

Conosce in modo 
frammentario e 
superficiale i contenuti. 
Mostra una 
conoscenza essenziale 
riconducibile alle linee 
generali di un testo o 
argomento.  

C mp       ’  g m                    
 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  
P U’ CHE 
SUFFICIENTE  

Riconosce le 
informazioni e opera 
semplici inferenze in 
modo corretto.  

C mp       ’  g m                   qu         m    
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 .  

C mp       ’  g m                    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.  
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8> M <9  
BUONO/OTTIMO  

Sicura padronanza dei 
contenuti, capacità di 
operare inferenze 
anche con altri ambiti  

C mp             p      ’  g m                    qu      
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 
   g                   ’     p    z                              
in un quadro complessivo esauriente. Usa la L2 in ambiti 
non linguistici (CLIL) in modo corretto ed efficace. 
Possiede una buona pronuncia.  

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Prof.ssa Franca Missiroli 
 

METODI DIDATTICI 

 

 ’       g upp                     z        p     z     100%          ’u   m  p           ’    . Pu      

u   p          u       DAD       z                     p       z       p    u     g  z      ’u    zz         g   

multimediali interattive: spiegazioni frontali, seguite da immediate applicazioni ed esercizi. Quando 

 ’argomento lo ha reso possibile si è partiti da un problema reale per poi giungere alle regole teoriche o 

si è applicata la regola a semplici problemi concreti. 

In ogni frazione oraria è stata dedicata una congrua parte di tempo per la correzione degli esercizi 

    g      m        m       10%     ’                       mp  g    p      up           g      m  

             C    g       D      .  U ’u         f            g     p    z  m       p        p    ’u   m  

p         ’                   f          m    eventuali lacune residue. 

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 
I mezzi principali impiegati sono stati: LIM con utilizzo di applicazioni di rappresentazione grafica degli 
oggetti studiati (Geogebra, Visual Math 3D) e un tablet personale. 
I libri di testo in adozione: 
Calcoli e teoremi 4, di M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani Edizioni ATLAS 
Calcoli e teoremi 5, di M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani Edizioni ATLAS 
sono stati utilizzati sia per la teoria sia per gli esercizi; alcuni argomenti sono stati integrati con schede 
di consolidamento/approfondimento.  
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SPAZI E TEMPI 
Spazi: le lezioni sono state tenute in classe con presenza degli studenti in percentuale variabile a 
            ’       z    g    .     u   u    zz      u    mu            g            va multimediale, 
hanno consentito al gruppo non in presenza di seguire la lezione. Per motivi di sicurezza si è evitato il 
più possibile di muoversi tra i banchi, e dalla cattedra, con un tablet personale, si è interagito nelle 
verifiche orali alla lavagna o alla correzione di esercizi.  
  mp        z                                 u           u        p             k  w     gu      ’       
normale delle lezioni. In definitiva, 3 ore di lezione settimanali, per un totale di 99 ore annuali.  
 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione, come indicato nel PTOF, sono state svolte non meno di due prove nel trimestre e tre nel 
pentamestre, a scelta tra: 
 

 verifiche scritte,    u                  b                  ’          p       

 verifiche orali tradizionali o rapide (cioè prendere in considerazione brevi interventi per correggere 
esercizi alla lavagna o per proporre soluzioni ai quesiti posti),  

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

Durante il periodo di attività a distanza del trimestre sono state effettuate due valutazioni scritte sul modello 
tradizionale. In entrambi i casi sono sorte molte perplessità relative alla valutazione a distanza, in particolare sulla 
       b          p           u      ’  u              gg                ’u    zz        um       g     . Nel pentamestre 
si è cercato, quindi, di effettuare tutte le prove, sia scritte che orali, in presenza. 
N        u  z     f                           p      p z         ’                          voro domestico. Si terrà 
pu             p  g        mp u       ’  u     u                   ’                       z             u z        
partenza. La valutazione sarà effettuata in conformità ai criteri deliberati in sede di Collegio Docenti e di Consiglio 
di Classe. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

 ’    g  m            m                    u  p   g   u   m   u                   .  

La classe, attualmente formata da ventidue alunni, si è dimostrata da subito alquanto eterogenea, sia per le 
motivazioni allo studio, sia per l'impegno. Il comportamento è stato sufficientemente corretto e disciplinato, nei 
confronti della docente e tra gli alunni stessi. La frequenza è risultata regolare. L'interesse e la partecipazione 
all'attività didattica sono stati discontinui a p           p       p    m      uff         ’     z        p     
    ’               u           z          p  f               m              ’ mp g      ’          p      g upp         
in DAD. Una buona parte della classe, a causa di un impegno e una partecipazione al dialogo educativo 
         u           gu    u           z    g     g m      pp     uff       . P   u ’      p       g            
nonostante il recupero svolto in classe e la rimodulazione del programma, la preparazione è tuttora superficiale e 
   u         p        z     b        p   u ’   uff               gu         b   z     p        ;                     
classe o in videolezione non è stato supportato da un costante impegno extra scolastico. Alcuni allievi, infine, si 
sono distinti per la       u        ’ mp g     ’     z          bu   p  f          gu   .  
 

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 conoscere gli argomenti esplicitati nei contenuti disciplinari; 

 utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico e le rappresentazioni grafiche; 

 conoscere il simbolismo matematico e saper lavorare con esso;  

 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi avvalendosi di modelli matematici;  

 saper usare un linguaggio scientifico e rigoroso 
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Si può ritenere che gli obiettivi sopraelencati siano stati conseguiti, completamente o almeno parzialmente, dalla 
maggioranza della classe: 
-conoscenze: acquisite quelle essenziali degli argomenti delle UD;  
-abilità: applicazione globalmente corretta di teoremi e procedure limitati ai casi più semplici e familiari; nei casi 
più complessi permangono errori di calcolo e/o procedimento talvolta anche gravi; 
-competenze: comprensione superficiale, ma essenziale dei testi, dati e informazioni, trasferimento in contesti 
semplici di conoscenze e abilità. 
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Griglia valutazione sommativa 
 

 

 

VOTO IN 
DECIMI/ 
giudizio sintetico 

Conoscenze Abilità Competenze 

1-2  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

Gravissime e/o diffuse 
lacune nella conoscenza 
dei contenuti elementari 
    ’UD  

Mancata applicazione di qualsiasi 
procedur              ’UD (p         
svolta)  

Rifiuto di applicarsi alla comprensione di 
testi, dati e informazioni 

3  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

Scarsissime conoscenze 
dei contenuti elementari 
degli argomenti relativi 
   ’UD  

Applicazione parziale e gravemente 
errata delle tecniche di calcolo e dei 
     m      ’UD  

Gravemente lacunosa ed incompleta la 
comprensione di testi, dati e informazioni 

4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 
 

Conoscenze molto 
lacunose, frammentarie e 
disorganiche dei contenuti 
f    m           ’UD  

Applicazione parziale e/o errata dei 
     m              ’UD; p     z     
gravi e diffusi errori di calcolo  

Comprensione lacunosa ed incompleta di 
testi, dati e informazioni. Nemmeno in 
contesti semplici sa trasferire 
conoscenze e abilità 

5 
INSUFFICIENTE 
 

Conoscenze limitate e 
superficiali dei contenuti 
f    m           ’UD 

Applicazione parzialmente 
incompleta di teoremi e formule 
anche in contesti familiari, presenza 
di errori di calcolo diffusi, alcuni dei 
quali anche gravi 
 

Comprensione frammentaria di testi, dati 
e informazioni. Anche in contesti semplici 
commette errori ripetuti nel trasferire 
conoscenze e abilità 

6 
SUFFICIENTE 

Conoscenze essenziali 
  g     g m         ’UD 
(corrispondenti agli 
obiettivi minimi) 

Applicazione globalmente corretta 
di teoremi e procedure limitata ai 
casi più semplici e familiari 
(corrispondenti agli obiettivi minimi); 
nei casi più complessi permangono 
errori di calcolo e/o di 
procedimento, talvolta anche gravi 
 

Comprensione superficiale ma 
essenziale di testi, dati e informazioni. 
Trasferimento in contesti semplici di 
conoscenze e abilità 

7 
DISCRETO 

Ha una buona 
conoscenza globale degli 
  g m                  ’UD 

Applicazione sostanzialmente 
corretta di teoremi e procedure ai 
casi familiari; in alcuni dei casi noti     
più complessi permangono 
imprecisioni e/o errori di calcolo 
 

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

 
8 
BUONO 
 

Conoscenze sicure dei 
      u    p   f        ’UD 

Applicazione corretta di teoremi e 
procedure a casi familiari e 
parzialmente nuovi. Permangono 
solo imprecisioni o errori di calcolo 
non grave 

Comprensione a vari livelli di testi, dati e 
informazioni. Corretto trasferimento in 
contesti anche complessi di conoscenze 
e abilità. 

9 
Ottimo 

Ha una conoscenza 
ampia e approfondita degli 
  g m                  ’UD 

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

Comprensione in modo completo e 
approfondito di testi, dati e informazioni. 
Corretto e sicuro trasferimento in contesti 
complessi di conoscenze e abilità. 
 

10 
Eccellente 

Ha una conoscenza 
ampia e approfondita 
degli argomenti 
             ’UD, con 
integrazioni personali 
di approfondimento 

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

Comprensione in modo completo 
e approfondito di testi, dati e 
informazioni. Corretto e sicuro 
trasferimento in contesti 
complessi di conoscenze e abilità 
interdisciplinari, fornendo 
soluzioni alternative originali. 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Professori:  Bentivegni Marco e  Di Lella Michele 

 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 

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     ’     zz  u      p          m        u        (      mp             
trascinatore frontale, creatore, frese e mole per rettificatrice). 
Disegno assistito dal calcolatore  
(CAD) Disegno bidimensionale   e modellazione solida. 
Macchina misuratrice a coordinate, programmazione ed utilizzo. 
 
Organizzazione industriale: Classificazione dei sistemi produttivi, caratteristiche dei sistemi 
produttivi : 
Tempi e metodi di lavorazione : il tempo nella produzione. 
Eff     z      ’ p        ;               mp     m le .  
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.  
 
 
 
 
 
Laboratorio di disegno, progettazione e organizzazione industriale.   

Introduzione al programma di SolidWorks e sua gestione. 
Comandi principali, quali LINEA(in tutte le sue forme), QUOTATURA INTELLIGENTE, 
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ACCORC A EN   A’  SPECCH A  COP A  SPOS A   RACCORDA  S USS      ..  u    zzati in 
SolidWorks, per realizzare SCHIZZI di particolari ed organi meccanici. 
Funzioni principali, quali ESTRUSUIONE DI BASE, ESTRUSIONE IN RIVOLUZIONE, TAGLIO 
ESTRUSO, TAGLIO IN RIVOLUZIONE, ESTRUSIONE CON LOFT, ESTRUSIONE CON 
SWEEP, RIPETIZIONE LINEARE, RIPETIZIONE CIRCOLARE  etc.., utilizzati in SolidWorks, 
per realizzare particolari ed organi meccanici. 
Tecniche per realizzare una molla meccanica. 
Tecniche per realizzare un particolare meccanico partendo da un normale schizzo 
bidimensionale o dalla funz      “     zz  3D “ . 
Tecnica per realizzare una ruota dentata a denti diritti con equazione parametrica. 
Esecuzione e gestione di particolari ed organi meccanici nella sezione PARTI di SolidWorks . 
Esecuzione e gestione di accoppiamenti di particolari ed organi meccanici nella sezione 
ASSIEMI di SolidWorks . 
Esecuzione e gestione della MESSA IN TAVOLA di particolari ed organi meccanici, nonché 
assemblaggi nella sezione DISEGNI di SolidWorks . 
Esecuzione di particolari ed organi meccanici, quali GIUNTO CARDANICO(modello similare), 
ORGANI – COMPONENTI DI UNA MOLA per affilare utensili.  
Teoria sul tastatore Hexagon, con esercitazioni di misurazioni di organi meccanici 
Esportazione in SolidWorks del profilo rilevato con Hexagon per la sua gestione  verifica della 
precisione e correttezza . 

Assegnazione di Documentazione – Modello  riguardante la stesura, in generale, di un Ciclo di 
lavorazione completo. 

A   g  z        D  um    z       gu         ’    uz     C              z        mp      p   
realizzare e produrre una flangia in numero di 10 esemplari, piccola produzione. 

 
Metodi didattici 

 
   m zz  p ù u             qu             z     f                  g    m             ’u         
tecnologie multimediali come video esplicativi, postazioni PC e software di disegno, durante il 
perido in cui la scuola era inaccessibile a causa del coronavirus sono state inviate videolezioni 
di teoria ed esempi di esercizi svolti e commentati in dettaglio. 

 

Mezzi 
 
Libri di testo adottati:  
        - Caligaris.- Fava - Tomasello: Dal Progetto al Prodotto vol.3 - Manuale di Meccanica 
Hoepli 
Altri sussidi didattici: Cataloghi di particolari meccanici (SKF per cuscinetti e altri).Software di 
disegno 
 
Obiettivi disciplinari 
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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;  
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. 

 
Metodi e tempi 
 
Ore settimanali previste dai programmi ministeriali    N. 5 
Ore annuali previste 156 (al 15 Maggio)   svolte in parte a scuola e in parte attraverso 
videolezioni inviate dai docenti. 
Il corso di disegno viene svolto quasi interamente in aula da disegno e in classe. 
Il laboratorio ed anche parte delle lezioni sono state svolte nel laboratorio 183. 
- Pacchetto Office di Microsoft per procedure di editing e fogli di lavoro  
-Software Solid Works di modellazione solida. 
Il metodo più usato è stato quello della lezione frontale (videolezioni inviate dai docenti durante 
il periodo di inagibilita` della scuola),          g    m             ’u                g   
multimediali come video esplicativi, postazioni PC e software di disegno Solidworks 

 
 
 
 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
 

Come descritto nel PTOF la disciplina prevede per la valutazione n.2 interrogazioni orali e n.3 
verifiche scritte per ognuni trimestre e pentamestre. Le interrogazioni sono state integrate e/o 
sostituite in parte con test scritti e simulazione seconda prova esame per mancanza di tempo. 
Anche le realizzazioni effettuate con il cad 3D relative alle prove di laboratorio concorrono alla 
valutazione finale. 
La valutazione delle prove orali, scritte e di laboratorio è stata effettuata utilizzando le  
proposte e approvate dai docenti nelle singole aree disciplinari. 
Tipologia delle prove: 

 diseg   p  g             gu         ’u       p           z          mp         
messa in tavola (utilizzo del software Solid Works cad 3D); 
 progettazione, disegno manuale ed assistito dal cad 3D di componenti meccanici.  
 progettazione e disegno di attrezzature per l'esecuzione di particolari lavorazioni 
di pezzi meccanici. 
 studio e progettazione della realizzazione di pezzi meccanici con determinazione 
dei costi tramite compilazione del cartellino di lavorazione. 
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Obiettivi conseguiti 
 

Gli obiettivi raggiunti sono discreti per la maggior parte degli alunni a parte un 
piccolo gruppo che raggiunge livelli buoni. In generale la classe presenta una 
          u    m                      ’               pp    z                   
materia. Si ritengono raggiunti g    b        p  f       p    ’             . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

41 
 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Prof. Baldini Mirco 
Prof.ssa Giulianini Gaia 

 
 
Metodologie didattiche 
 
A causa del Covid-19   ’                                  g  p                  Didattica Digitale 
Integrata (DDI), passando anche, per alcuni periodi, alla Didattica a Distanza (DAD). La didattica 
digitale integrata è stata svolta seguendo il regolamento stabilito dal Collegio Docenti del 16 /09/2020 e 
successive integrazioni, con me             p     z    m            z         z    . S        ’u   m  
mese gli alunni hanno frequentato in presenza al 100%. 
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 
  u         m     z       p    gu     ’ pp     m       gg u g     g    b                    ’    g      
la ricerca. 
Successivamente, sono stati affrontati i vari argomenti, prevalentemente con lezioni frontali alla LIM. Le 
lezioni teoriche sono sempre state seguite dallo svolgimento di esercizi applicativi alla lavagna, con lo 
scopo di illustrare i procedimenti e l'uso del Manuale. 
 
 
Mezzi 
 

  b             P          “C                   m               g        . 3  E . Z         . 
   u     Au           “   u                   E . H  p  . 
Quaderno degli appunti degli alunni, jamboard condivise con la classe e dispense varie in formato 

p f   g    m                  m       “qu                      G  g   C       m. 
Durante la DDI/DAD si è fatto uso dei software Google Meet, Classroom, Jamboard, Registro 
             m         uz         qu   ’     .      z            mp                u    zz                 
solo come supporto per scrivere, ma anche come schermo per la visione di immagini e video didattici, 
disegni tecnici, grafici. 
 
 
 
 
 
Spazi e tempi 
 
        p     p       4          m      p   u                  132    ;    ’        z      u            
state svolte nel laboratori                  u         mp     z       ’  P. 10                         
   ’ pp  f    m          m        ff          ’E u  z     C     . 
                       u z                uz         ’        g     g m                             p     
essenziali. 
Durata dei moduli: 

Ripasso e omogeneizzazione     10 ore 
ME1 Trasmissione del moto con ruote dentate   25 ore 
ME2 Trasmissione del moto con organi flessibili   20 ore 
ME3 Progetto di alberi di trasmissione (con linguette e cuscinetti) 20 ore 
MA1 Compressori       10 ore 



 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

42 
 

MA2 Motori endotermici alternativi     25 ore 
MA3 Impianti frigoriferi      10 ore 
Abbattimento emissioni inquinanti nei m.e.a. (Educazione civica) 10 ore 

 
 
Criteri di valutazione 
 
In seguito alla decisione del Collegio Docenti del 23/10/14, anche nella pagella del I trimestre la materia 
ha avuto un voto unico, come a giugno. Comunque, secondo la Circolare Ministeriale n. 89 del 18 
    b   2012          u     “      u     u                m            f         u u   p u          p        
    f          u  b                p   g   . 
In ogni periodo si è svolto, quindi, un congruo numero di verifiche scritte, relazioni di laboratorio e 
interrogazioni: 

nelle prove scritte si considerano le abilità progettuali e la capacità di risolvere problemi; 
nelle prove orali e nelle relazioni di laboratorio vengono considerate le conoscenze, il livello di 

approfondimento, la ricchezza e la proprietà lessicale, unite alla capacità di relazionare in modo 
sintetico con linguaggio tecnico convincente. 

Per quanto riguarda le valutazioni in itinere, trimestrali e finali, sono stati adottati i criteri formulati dal 
C    g   D           p             g  g    “C             u  z      pp     m    -   u  z        p             
  p    m         ’     m            u          p  g     g              ’   z       ’               . 
 
 
Obiettivi conseguiti 
 
S        z      f                . . 2014/15     p  g  mm               qu             “p  g          
esigenze dettate dal riordino degli Istituti Tecnici: non è stato semplice declinare in sole 4 ore 
settimanali gli argomenti inerenti alla Meccanica applicata, alle Macchine a fluido e alle attività 
laboratoriali. 
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: 

1. Sistemi per la trasmissione del moto circolare con ruote dentate 
2. Metodologie di calcolo di progetto e di verifica di ruote dentate 
3. Sistemi per la trasmissione del moto con organi flessibili 
4. Procedimento per la scelta della cinghia di trasmissione 
5. Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo di progetto e di verifica di elementi meccanici 
6. Scelta dei cuscinetti 
7. Collegamenti mediante linguetta e chiavetta 
8. Principi di funzionamento e struttura di motori alternativi a combustione interna 
9. Sistemi di regolazione e controllo: il common rail 

Abilità: 
 Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando manuali tecnici 
 Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissione meccanica 
 Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica con ruote dentate 
 Applicare il procedimento per la scelta della cinghia di trasmissione 
 Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori endotermici 

Competenze: 
1) progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
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2) progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 
di sistemi termotecnici di varia natura 

3) organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, 
nel rispetto delle relative procedure 

4) riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
    ’      z            g             u   pp    z        u        

5) riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 
 

Nell'arco del triennio la classe ha goduto della continuità didattica nella specifica disciplina e, 
complessivamente, ha seguito il corso con partecipazione e interesse discreti. 
Il comportamento è sempre stato corretto; tuttavia, alcuni allievi hanno mostrato un impegno 
altalenante, studiando poco, senza continuità. Inoltre, come spesso accade, le pregresse lacune nelle 
abilità matematiche hanno influito negativamente sui risultati di alcuni nelle verifiche scritte. 
Il profitto degli alunni si è rivelato, quindi, abbastanza disomogeneo: alcuni alunni si sono distinti per 
l'impegno costante, la partecipazione e l'interesse alle attività didattiche; altri hanno puntato alla 
semplice sufficienza. 
Durante il periodo in cui le lezioni sono state svolte mediante DAD/DDI, quasi tutti gli studenti si sono 
mostrati responsabili e diligenti, consegnando puntualmente le assegnazioni e partecipando alle lezioni 
on-line. 
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SISTEMI  ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

Prof. Zarlenga Renato - Prof. Di Lella Michele 

 
CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 
- Sistemi di controllo e di regolazione : generalità 
Sistemi di controllo e regolazione. Definizione di controllore, azionamento,  
attuatore, sensore trasduttore. 
Schema a blocchi di sistemi di regolazione e controllo : riferimento,  
confronto, errore, controllo, attuatori, sensori-trasduttori,condizionamento dei  
segnali. 
Sistemi di controllo ad anello chiuso e ad anello aperto (catena aperta). 
Sistemi di controllo con blocchi in serie, in parallelo e serie-parallelo, blocchi di  
controllo equivalenti. 
-Sensori-trasduttori 
Generalità : grandezze in entrata e in uscita ; campo di misura, funzione di  
trasferimento, guadagno, grandezze caratteristiche. 
Panoramica sui principali sensori trasduttori : dinamo tachimetrica,  
potenziometro e sue applicazioni (trasduttori di  livello ) , encoder ottico  
incrementale rotativo, encoder ottico incrementale lineare, encoder ottico assoluto  
rotativo e lineare, resolver ,  termocoppia, sensore di Hall. 
-Azionamenti 
Azionamenti per motori a corrente alternata e a corrente continua : raddrizzatori a  
diodi, a diodi scr, per correnti trifase, convertitori di frequenza inverter. Azionamenti  
per cilindri idraulici (servopilotaggio), valvola proporzionale per cilindri oleodinamici. 
-Attuatori 
 Cilindri idraulici e pneumatici, motore brushless. 
-Caratteristiche di un sistema di controllo e regolazione . 
Sistema lineare, controllo proporzionale, variazione del segnale di riferimento. 
tempi di risposta, requisiti di un sistema di controllo , disturbi. 
Schema a blocchi del controllo di : motore a corrente continua,motore  asincrono trifase,  
motore brushless,  cilindro oleodinamico. 
-Classificazione e comportamento di un sistema di controllo e regolazione 
Sistemi tipo 0,1,2  comportamento in catena chiusa e confronto. Blocchi  
differenziali, 
La compensazione : compensazione P, PI, PD, PID ; (confronti ) 
-Laboratorio 
Cablaggio del PLC con sensori ed azionamenti: ingressi, uscite, alimentazione. 
Utilizzo del  computer e del software  per introdurre i programmi. 
Esempi di programmazioni semplici in linguaggio KOP di circuiti automatici. 
Esempi di programmazione con utilizzo di temporizzatori (Ton, Tof , Tonr), contatori  e operatore di 
confronto. 
Esempi di programmazione  a passo con utilizzo di temporizzatori , contatori e operatore di confronto. 
Programmazione Siemens del PLC con applicazioni pratiche ed esempi di controllo,  
schema elettrico,  Ladder, Grafcet. 
 
 
METODI DIDATTICI 
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A causa del Covit 2019, è stato necessario effettuare le lezioni con diverse modalità. 
Quando  possibile sono state effettuate delle lezioni frontali con uso di lavagna e appunti messi a 
disposizione della classe. In laboratorio dopo aver risolto gli esercizi alla lavagna, gli allievi sono stati 
indirizz       p          mu                  ’ u         P.C.    u    zz      P C        p  u       f         
bontà dei risultati prodotti alla lavagna. Con regolarità sono stati svolti gli esercizi e realizzati e corretti 
in laboratorio. La difficoltà principale, dal punto di vista didattico, è stata quella di coinvolgere gli allievi 
 ff    é   um           p      p z         ’                 f            m      . 
        u     mp      pp    z     p             ’u    zz      P C        mp                   u   ti 
sperati in fase di programmazione. 
 ’                        m            f                 z                           . 
Per ridurre al massimo i disagi agli allievi presenti, e agli allievi collegati da remoto, si è utilizzata la Lim 
e in particolare il software OpenBoard. La condivisione tramite meet della Lim ha permesso di seguire 
le lezioni frontali in diretta agli allievi presenti in classe e anche a quelli collegati da remoto. In alcuni 
casi le lezioni sono state fatte utilizzando dei file PDF . Per la consegna del materiale didattico si è fatto 
uso di Classroom . Quando non è stato possibile effettuare le verifiche in presenza, le interrogazioni 
sono state svolte da remoto facendo uso di Meet e con il supporto di Jamboard. Per le comunicazioni si 
sono usati il  registro elettronico e  la mail costituzionale.   
Per quanto possibile si è cercato di evitare prove scritte da casa. 
 
 
 
MEZZI 
 
   b                       “S    m     u  m z        u         V   3 “ C pp     E           Bu b     C b   . 
Appunti di teoria e di laboratorio a disposizione degli allievi consegnati tramite Classroom. 
Per le lezioni da remoto si sono utilizzati Meet, la Lim, e i software OpenBoard e Jamboard. 
Per le attività di laboratorio:  
- Computer del laboratorio 
-  PLC Siemens e relativi software. 
-  Pannelli elettropneumatici governati da PLC con programmazione e monitoraggio tramite computer  
 
SPAZI E TEMPI 
 
   p  g  mm  m            p       3          m            u  2      mp     z       ’    g             -
pratico . 
Le l z     f                                        ’ u                               p     z   /       g       
  m   ..      z                   p     p        (2          m      )                      ’            
laboratorio di sistemi e automazione del corso di meccanica. Tenuto conto del numero degli allievi, è 
stato possibile lavorare senza particolari disagi. I moduli inerenti ai sistemi di controllo, sensori 
trasduttori sono stati sviluppati nel primo trimestre. 
Il modulo inerente agli azionamenti e attuatori e stato sviluppato nel pentamestre. 
Il  modulo inerente ai sistemi di controllo ( tipo 0,1,2, e PID) è stato affrontato nel  secondo 
pentamestre. 
Per quanto concerne la parte pratica del laboratorio, i moduli generalità del PLC e dei temporizzatori 
sono stati sviluppati nel primo trimestre. I moduli contatori, operatore di confronto e sequenza a passi 
sono stati svolti nel  pentamestre. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 
Come descritto nel P.T.O.F. la disciplina prevede per la valutazione  interrogazioni orali e  verifiche 
pratiche e scritte per il trimestre e per il pentamestre. Le interrogazioni sulla parte teorica sono state 
svolte in presenza e da remoto. Le interrogazioni sulla parte pratica sono state svolte in presenza. 
Durante tutto il           ’                     p    b       g                 up         p       g     .  
La valutazione delle prove orali, scritte e di laboratorio è stata effettuata utilizzando le griglie condivise 
a livello di dipartimento di meccanica.  
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
G    b             gg u g         ’    g  m                p        p            um          gu      
punti : 
- Maturare semplici e solide conoscenze sul comportamento dei sistemi di regolazione e controllo, 
riconoscendone le problematiche e i metodi risolutivi comuni ; 
- C                      ’         ’  u  m z        u            p  g  mm z                       
piccola e media industria ; 
- Formazione di una figura professionale che integri le conoscenze proprie del tecnico elettronico, 
elettromeccanico, meccanico e impiantistico ; 
 - Conoscenze delle tecniche di automazione che, al di là di un puro apprendimento di nozioni, 
forniscano la capacità di operare con sempre nuovi e più evoluti sistemi; 
- Capacità di definire problemi e di schematizzare la soluzione; 
- Capacità di percepire fatti e fenomeni analizzandoli e ponendoli fra loro in relazione; 
- Capacità di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti; 
- Capacità di riutilizzo delle nozioni di programmazione del Plc con macchine automatiche. 
 
G    b        p  f          ’   z                           gg u      g              m         m g           
sempre  completo. Nel contesto della classe solo alcuni   studenti si sono distinti per aver ottenuto 
risultati  soddisfacenti in quanto hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, mentre una parte più consistente 
ha dimostrato di aver conseguito una conoscenza e una preparazione  accettabile in merito a quello 
che era già stato determinato; tutti gli altri, invece, solo in modo parziale, hanno   evidenziato di aver 
raggiunto gli obiettivi  fissati. Purtroppo un gruppo  di allievi, si è disinteressato della disciplina, 
rimanendo praticamente ai livelli di partenza.  Gli insegnanti considerando il livello di partenza, si 
considerano parzialmente soddisfatti dei risultati raggiunti . 
 
 

 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E  DI PRODOTTO 

 
Prof. Gabriele Mancini Gabriele – Prof. Michele Di Lella 

 
CONTENUTI 
 
Diagrammi di equilibrio (Vol. 2 Corso di tecnologia meccanica- Cfr. Materiale didattico in 
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formato elettronico  fornito dal docente) 

 Analisi dei diagrammi di equilibrio 

Legge di Gibbs 

Diagrammi di equilibrio binari  

 Costruzione dei diagrammi di equilibrio 

 Analisi dei diagrammi di equilibrio 

 Diagrammi di equilibrio delle leghe metalliche 

Stati allotropici del ferro 

Diagramma di equilibrio metastabile Fe-Fe3C (Ferrite, Austenite, Perlite)  

  - Le strutture del diagramma Fe-Cementite 

 Diagramma strutturale degli acciai 

 Proprietà meccaniche degli acciai in funzione della percentuale di Carbonio 

 Ghise grigie, ghise bianche , ghise malleabili (Classificazione della forma della grafite nelle 
ghise) 

Anomalie strutturali degli acciai 

Trattamenti termici degli acciai (Vol. 2 Corso di tecnologia meccanica - Cfr. Materiale didattico in 
formato elettronico  fornito dal docente) 

Legge di raffreddamento  

 Curve di Bain anisoterme  ( CCT ) 

 Curve TTT 

Trattamenti termici  

 Tempra - tipi di tempra 

 Rinvenimento - attitudine alla tempra 

 Ricottura 

Temprabilità degli acciai 

 D  g  mm     “U  

 Prova di temprabilità Jominy  

 Curve di Lamont 
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 Diagramma di Gerber e Wyss 

Esperienza di laboratorio: Prova Jominy 

 

 

Trattamenti termochimici degli acciai (Vol.3 Corso di tecnologia meccanica,   
    Cfr. Materiale didattico in formato elettronico  fornito dal docente ) 

Carbocementazione (in mezzo liquido, gassosa, solida)  

   u          p            m    z        ’   u  m     

Nitrurazione 

Carbonitrurazione 

La diffusione ed il movimento degli atomi nei materiali  

 

Processi fisici innovativi (Vol.3 Corso di tecnologia meccanica con integrazione di appunti 
da parte del docente) 

Elettroerosione (a filo e a tuffo) 

       US  ( pp  f    m      u    “      z     ) 

Laser 

Plasma 

  g        g      ’  qu  

Pallinatura 

Rullatura 

Saldatura per esplosione 

Dispositivi di sicurezza  

 

Elementi di corrosione e protezione superficiale (Vol. 3 Corso di tecnologia meccanica, 
Cfr. Materiale didattico in formato elettronico  fornito dal docente) 

 

Elementi di corrosione 

Ambienti corrosivi 

Meccanismi corrosivi  

 Corrosione chimica 

 Corrosione elettrochimica 
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 Corrosione per contatto galvanico 

 Corrosione per aerazione differenziale 

 Corrosione interstiziale 

 Corrosione intergranulare 

 Corrosione per vaiolatura 

 Corrosione sotto sforzo ( tensocorrosione) 

 Corrosione per fatica 

Protezione dei materiali metallici 

Zincatura 

 Zincatura a caldo 

 Zincatura elettrolitica 

 Zincatura a spruzzo 

 Zincatura laminare a freddo 

Passivazione anodica 

Cromatura  

A    zz z      (      z                 ’   um     - tipologie di processi di anodizzazione) 

 

 

 

Metodi di controllo non distruttivi (Cfr. Materiale didattico in formato elettronico fornito dal 
docente) 

Metodo con liquidi penetranti (con esperienza di laboratorio) 

Metodo radiologico 

Metodo gammalogico 

Metodo magnetoscopico (con esperienza di laboratorio solo descrittiva) 

Microdurezza  

Estensimetria elettrica a resistenza 

 

Complementi alle prove meccaniche dei materiali metallici (Cfr. Materiale didattico  
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formato elettronico fornito dal docente ) 

       Prove speciali di durezza: Microdurezza (Metodo Vickers, Metodo Knoop ) 

• C nfronto prova Brinell-Vickers  

•   f u  z         u    u          up  f           gg      p      u                u  zz   

• C             p        ff                        b   m    z     

 

 

       Prove di fatica a temperatura ambiente 

• Ciclo di tensione 

• Comportamento a fatica 

• Esiti della prova di fatica 

• Diagramma di Wöhler 

• Diagrammi di durata (Diagramma di Goodman-Smith ) 

• Fattori agenti sulla prova a fatica 

•          p   p       f      

•          g      u            z    f       

•                     z     delle tensioni- analogia idrodinamica  

 

      Laboratorio tecnologico  

        MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO 
 

Confronto fra le soluzioni costruttive ed operative delle MU tradizionali e a CN 

Caratteristiche e componenti controllabili delle MUCN: assi avanzamento, 

azionamento avanzamenti, dispositivi di misura, mandrino HSK ISO, sistema 

bloccaggio del pezzo, dispositivo cambio utensile, motori (Steppers), caratteristiche 

delle guide. 

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

Quotatura in coordinate assolute e incrementali; 

Linguaggio di programmazione; 
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Linguaggio ISO G Codes 

Programmazione manuale: programma blocchi, funzioni 

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

Prove distruttive sui materiali: prova di fatica a flessione rotante e macchina di  

S     k (      p     z       b                        z       mu          ’ u               
registrazione) 

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

Prova di Elettroerosione. 

Prova al microscopio per Esame Metallografico eseguito su leghe ferrose (Acciai e  

Ghise), leghe di alluminio, bronzo. 

Prova di temprabilità Jominy 

 

Macchine usate: 

 

- Fresatrice Cortini CNC con serbatoio a 6 utensili – Tornio Cortini CNC 

 

CAD-CAM: 

 Mastercam 

 

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

 Post Processor ( generazione dei programma macchina) 

 Mill9, programma di Mastercam per la gestione ed utilizzo della fresatrice Cortini 

 CNC a sei utensili. Ad ogni allievo è stato fornita una dispensa in formato digitale, 

        b      p               u           ’     u  . 

 Lathe9, programma di Mastercam per la gestione ed utilizzo del Tornio Cortini  

 

CNC 

Lezione in DAD ed in presenza con il simulatore Mastercam (Mill 9 e Lathe9) per 

diverse lavorazioni alla Fresatrice ed al Tornio Cortini CNC. 

 
 

METODI 

 Lezione frontale, videoconferenza, relazioni scritte, esercitazioni pratiche, ricerche.  
 

MEZZI 
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Libri di testo adottati  
Di Gennaro-Chiappetta-Chillemi– CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA (Vol.2 -Vol.3) Hoepli  
Fotocopie, dispense, PC, software CADCAM, macchine a controllo numerico, stampa 3D. 
 
Gli insegnanti hanno distribuito materiale didattico allo scopo di integrare alcuni argomenti del 
programma. Inoltre, durante lo svolgimento delle lezioni, è stato richiesto agli allievi di scrivere 
appunti sui propri quaderni. Tali appunti sono da considerarsi materiale didattico integrativo al 
libro di testo e quindi argomenti su cui valutare gli allievi 

 
  
 
SPAZI E TEMPI 
 

Ore settimanali previste dai programmi ministeriali n.5 di cui 3 ore in compresenza svolte 
principalmente in laboratorio CAD CAM e laboratorio tecnologico. 
Ore annuali previste (al 15 Maggio) 148  I  quadrimestre  N. 85; II quadrimestre N 63 

  
 
 
STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali 
  Verifiche scritte 

Verifiche tecnico – pratiche e relazioni. 
 Il recupero è stato svolto mediante pausa didattica ed in itinere 

 
DIPARTIMENTO delle DISCIPLINE MECCANICHE: GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA 
SCRITTA o GRAFICA 
 

Candidato...........................................................................................Classe ………….. 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 

Livelli di valore/ 
valutazione 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

Punteggio 
ottenuto 

     

 
 
Padronanza  
dei linguaggi specifici 

 
 
1.5 
 punti 

Inadeguata o molto 
parziale: 
non possiede alcuna  
proprietà del linguaggio 
tecnico  

0.4  

Parziale: usa il linguaggio 
tecnico in modo saltuario e 
poco adeguato.  

1  

Completa e ampia: usa il 
lessico tecnico in modo 
preciso e adeguato  

1.5  
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Conoscenza specifica 
degli argomenti richiesti 

 
 
 
3.5 
 punti 

Inesistente: ignora 
completamente gli 
argomenti. 

0.7  

Molto limitata: ha una 
conoscenza vaga ed 
imprecisa;   

1.4  

Parziale, ma sufficiente: ha 
una conoscenza limitata 
agli aspetti fondamentali. 
Conosce le relazioni 
analitiche, ma con 
imprecisioni. 

2.0  

Estesa, ma non 
approfondita: conosce tutti 
gli argomenti e le relazioni 
analitiche correttamente. 

2.8  

Ottima. Approfondita e 
assimilata. Conosce in 
maniera completa, 
corretta, denota 
rielaborazione personale e 
capacità di sintesi 

3.5  
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Il voto complessivo è dato dalla somma dei punteggi dei singoli livelli, approssimata per difetto 
per decimi <0.5. 

 
Competenze 
nell’impostazione ed 
esecuzione dei calcoli, 
nell’uso dei manuali e 
delle unità di misura 

 
3.5 
 punti 

Inesistenti: non manifesta 
alcuna competenza 

0.7  

Molto limitate: esegue 
alcuni calcoli in maniera 
non organica e con gravi 
errori, utilizza i manuali 
impropriamente.  

1.4  

Parziali, ma sufficiente: 
esegue i quasi tutti i calcoli 
in maniera non organica e 
con lievi errori. Usa i 
manuali in maniera 
passiva. 

2.0  

Estese, ma non 
approfondite: esegue tutti i 
calcoli corretti ed in modo 
organico, ma non originale 

2.8  

Ottima. Esegue tutti i 
calcoli corretti ed in modo 
organico. Usa gli strumenti 
per rielaborare ed 
assumere decisioni 
originali e personali. 

3.5  

Capacità progettuale: 
schematizzazione del 
problema, stesura della 
relazione tecnica ed 
esecuzione grafica . 

 
1.5 
 punti 

Inesistente o molto limitata: 
Schematizzazione, 
relazione ed esecuzioni 
grafiche inesistenti o molto 
limitate, carenti o con gravi 
errori. 

0.4  

Parziale: 
Schematizzazione, 
relazione ed esecuzioni 
grafiche limitate o 
superficiali, carenti  e poco 
motivate. Esecuzione 
grafica poco precisa, con 
inesattezze. 

1  

Buona/Ottima: 
schematizzazione e 
relazione complete ed 
esaurienti, esecuzione 
grafica ordinata, precisa ed 
adeguata. 

1.5  
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Voto complessivo attribuito alla prova.........................../10 
 

 
Dipartimento dell’area MECCANICA:      Griglia di valutazione delle PROVE ORALI 

 
Candidato ........................................................................................……………. Classe .......... 
 

Indicatori Descrittori Punteggi
o 
massimo 

Livelli di valore/ 
Valutazione 

Punteggio 
corrisponde
nte ai diversi 
livelli 

Punteggi
o 
assegnat
o 

 
 
Competenze 
linguistiche 

 
Descrizione e 
forma  
dell’esposizio
ne degli 
argomenti con  
l’uso delle 
strutture 
linguistiche e 
tecniche 

 
 
 
2.3 punti 

inesistenti 0.4  

Molto limitate 0.8  

Sufficienti, ma con 
qualche imprecisione 

1.3  

Corrette,ma poco 
estese. 

1.8  

Adeguate,estese,approf
ondite ottime. 

2.3  

 
 
Conoscenza 
specifica degli 
argomenti 
richiesti 

 
 
 
Memorizzazio
ne e 
comprensione  
dei contenuti 

 
 
 
 
 
3  punti 

Inesistente 0.3  

Molto limitata e con 
gravi carenze 

1.0  

Imprecisa, ma 
sufficiente 

1.8  

Completa,ma 
superficiale e scolastica, 
discreta 

2.4  

Approfondita ,completa 
e rielaborata 

3  

 
 
 
 
Capacità di 
organizzare le 
conoscenze 
acquisite 

 
 
 
Esposizione 
coerente, 
armonica e 
logica 
di una 
tematica. 
Uso della  

 
 
 
 
 
 
2.3 punti 

inesistenti 0.4  

quasi 
inesistente,parziale e 
discontinua 

0.8  

Non completa, ma 
diffusa, sufficiente 

1.3  

Estesa,completa,scola-
stica,discreta 

1.6  
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simbologia, di 
esempi pratici 

Estesa e sviluppata, 
buona 

2  

 Brillante,originale, 
ottima 

2.3  

 
 
Capacità di 
organizzare le 
conoscenze in 
forma 
pluridisciplina
re 

 
 
Coerenza e  
collegamenti  
logici 
interdisciplina
ri. 

 
 
 
 
1.8 punti 

Inesistente 0.3  

Molto parziale ,molto 
carente 

0.6  

Sviluppata con qualche 
limite.Sufficiente 

1.1  

Molto sviluppata, 
originale, ottima 

1.8  

 
Capacità di 
approfondime
nto dei diversi 
argomenti 

 
Approfondime
nti personali 
ed originali. 

 
 
0.6 punti 

Inesistente o quasi 
inesistente 

0.2  

Quasi sufficiente, più 
che sufficiente 

0.4  

Discreta,buona,ottima 0.6  

TOTALE 
PUNTEGGIO 

     

 

 
Il punteggio assegnato è pari alla somma dei punteggi dei singoli indicatori, approssimata per difetto se 
i decimali sono <0.5, altrimenti è approssimata per eccesso. 
 

Voto complessivo attribuito alla prova.........................../10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

INDICATORI Punteggio 
massimo 

LIVELLO DI PRESTAZIONE Punteggio 
del  livello 

Punteggio 
assegnato 

Competenze e abilità 
acquisite inerenti 
 ’     p    z         

 
 
 

Inesistenti. Molto Lacunose e 
frammentarie.  

0.6  

Lacunose, superficiali,  1.1  
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    g     ’ pp    z     
delle norme tecniche e 
di sicurezza, 
 ’ pp    z           
leggi della 
termodinamica e 
    ’    u         
stesura dei cicli di 
lavoro e calcolo dei 
tempi e parametri di 
taglio. 

 
 
3 

Semplici, ma adeguate, non 
sempre precise, sufficientemente 
estese.  

1.8  

Precise ed esaurienti.  2.4  

Complete ed approfondite.  3.0  

Ab          ’u         
Strumentazione.  
Ab          ’u         
Macchine utensili 
tradizionali e a CN, dei 
Pannelli  pneumatici. 
Abilità uso  CAD e 
software specifici. 

 
 
 
 
3.5 

Molto lacunose e frammentarie. 
Quasi inesistenti  anche con 
assistenza. 

0.7  

Superficiali e imprecise: necessita 
di continua assistenza. 

1.4  

Semplici, ma adeguate: necessita 
di saltuari aiuti. 

2.1  

Precise ed esaurienti: possiede 
notevole autonomia. 

2.8  

Complete ed approfondite: del 
tutto autonomo 

3.5  

Conoscenza delle 
tecniche di misura,  di 
programmazione, di 
controllo, dei 
parametri di taglio e 
teorie inerenti le MU, 
termiche ed idrauliche 

 
 
2 

Inesistenti. Molto lacunose e 
frammentarie 

0.3  

Limitate, superficiali e 
mnemoniche 

0.5  

Estese, semplici, con qualche 
carenza, ma adeguate 

1.2  

Precise ed esaurienti 1.6  

Complete ed approfondite 2.0  

 
Capacità di 
relazionare il lavoro 
svolto 

 
 
1.5 

Assenti o molto limitate e parziali 0.3  

Sufficienti, ma superficiali e poco 
approfondite. 

 
1.0 

 

Esaurienti, brillanti, originali, 
approfondite 

1.5  

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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Il punteggio assegnato è dato dalla somma dei punteggi degli indicatori, approssimata per difetto solo 
se i decimali sono <0.5, altrimenti è approssimata per eccesso. 
 
   pu   gg       g          …………………………/10 
 

 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Obiettivi generali 

 
Gli obiettivi generali oltre a quelli specifici del corso di Tecnologia Meccanica elencati nel 
paragrafo successivo sono i seguenti: 

 acquisizione di un linguaggio tecnico e di una capacità espressiva adeguati 

 acquisizione di capacità di sintesi 

 acquisizione della capacità di organizzare il proprio tempo e programmare lo studio 

 acquisizione della capacità di affrontare problemi pratici e di organizzazione del lavoro 

 acquisizione della capacità di lavorare in gruppo, organizzando le proprie risorse in 
relazione a quelle dei compagni 

 
 
Obiettivi perseguiti e 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. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Prof. Davide Foschi 
 
CONTENUTI 
 
Modulo 1 SALUTE E BENESSERE 
 
● “S  u     b             z     p   u                   p    b   . 
● “P  m        p          g        bb g   m     p  m      ’         f     /m      . 
● “           m       mp     z    b   f       qu             . 
● “     p           z        b        ’         m          p      . 
 
Modulo 2 ATLETICA LEGGERA 
 
● A          gg                 g       qu          p    . 
●          (          m zz f      f    ) 
●         (                 u g       p  ). 
●         (     g            g         p                                  m       ). 
 
Modulo 3 SPORT E FAIR-PLAY 
 
● A     m           z      p    
●     ugby 
●    p    m no 
●    b  m      
●  ’ u   m    f   b   
 
Modulo 4 ED.CIVICA 
 
●      p  g 
●      p     z  (   g   fum         ). 
●  ’ m    p z                     m            p   . 
●      E . C      
 
 
Modulo 5 IL MOVIMENTO UMANO 
 
●    m   m     um           p          pp endimento motorio. 
 
   u   6 SPOR  E D SAB    À’ 
 
● Sp          b     . 
●    P     mp    . 
● D  um        “R    g P     x . 
 
Modulo 7 PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA 
 
●    p  m          . 
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●       u  zz     p       . 
●       u  zz            mb      (m      m   agna). 
●      p  m                u  zz . 
 
Modulo 8 GIOCHI STORICI ITALIANI 
 
●    P        S    . 
●    C                        . 
 
Modulo 9 SPORT E ALIMENTAZIONE 
 
● U           m    z    . 
● Sp         m    z     
 
ATTIVITÀ’ PRATICA IN PALESTRA 
 
●         u coordinazione generale. 
● E       z            u     u f  z    p     . 
●   g     m       p          b   . 
●     g  m      p                 (B  m                    ). 
● E       z           u g m     mu                     g        . 
● C       z           g upp  mu           b       ’         m        ff   u   . 
 
Nella classe non ci sono ragazzi che eccellono nello sport, ma tutti comunque si sono messi in gioco 
nelle attività proposte sia teoriche che pratiche. Sì è creato un buon clima nella classe e sono molto 
soddisfatto di quello che è stato costruito insieme ai ragazzi. 
G     g m                         m    m                p  g   ’ mp     z      ’   m    z           
 p         ’ m    p z                        p    (f              u      mp )       isultati piacevoli ai 
  g zz                  g       m                   ’    g                    z     p           
costruttiva. 
Nelle poche attività pratiche svolte si è cercato di prediligere una qualsiasi forma di attività motoria, 
purtroppo i ragazzi provengono da un periodo molto difficile in cui non si è potuta più svolgere attività 
fisica è stato mio compito quindi il cercare di creare esercitazioni che li potessero impegnare sia a 
livello fisico che a livello mentale coordinativo per cercare di ritrovare la forma e il piacere di muoversi. I 
ragazzi hanno riposto in maniera egregia impegnandosi nelle attività proposte e cercando di recuperare 
qu                 p         ’      pp    p      . 
 
 
 
 
 
METODI 
 
In un momento così complicato è stato fondamentale non imporre stili didattici troppo direttivi nelle mio 
ore ho lavorato molto con la libera esplorazione e il lavoro in piccoli gruppi o peer to peer per cercare di 
stimolare i ragazzi a essere critici e ad aiutarsi a vicenda, consolidare e comunque il loro rapporto in 
classe cercando di non perdere la socialità caratteristica dei ragazzi messa un p ’ da parte in questo 
periodo così difficile in cui i ragazzi non hanno potuto vivere la scuola e il loro compagni come facevano 
abitualmente. 
 



 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

62 
 

MEZZI 
 
 ’  segnante si è avvalso di materiale didattico preso da siti specializzati e libri sulle Scienze Motorie, 
        m      p      ’u    zz            p            um                upp           p  g z             . 
 
SPAZI E TEMPI 
 
P             ’ u          pazi esterni adiacenti alla palestra. Campo di atletica Gotti e didattica a 
distanza con il supporto della piattaforma G-SUITE e dei programma classroom e meet. 
Ore di lezione: n.2 ore di lezioni settimanali come previsto da programma ministeriali. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Verifiche scritte e teoriche sia a distanza che in presenza. 
Relazioni su sport e atleti da fare a casa. 
Prove pratiche in presenza in palestra sugli argomenti svolti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Obiettivi perseguiti e raggiunti: 
 
1. Portare alla         z      p      p                   m             p    z         ’         
motoria, intesa sia in relazione ai vari sport sia come strumento di crescita e di miglioramento e 
mantenimento di un buono stato di salute psicofisico. 
2. Miglioramento delle capacità individuali e delle varie qualità motorie. 
3. Miglioramento della conoscenza delle pratiche dei fondamentali gesti tecnici di alcune discipline 
individuali e di squadra. 
4.   g     m             p             z                    ’  u     g    p        quadra. 
5. Rispetto per gli avversari gli arbitri e i giudici di gara (fair-play) 
6. Conoscenze teoriche in relazione agli argomenti svolti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” –  
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620  

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

63 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof. Umberto Pasqui 
 
 
CONTENUTI 
 
1. La paura e il coraggio 
• Libertà di pensiero e totalitarismo 
• Che cos’è la libertà? 
• Contraddizioni economiche in un presente pandemico 
• “The Village” e il coraggio dell'amore 
• La fede dei martiri cristiani contemporanei 
 
 
2. Sessualità e amore 
• Sentimenti, desideri e valori 
• Morale sessuale: bussola o camicia di forza? 
• Temi di attualità 
• Le religioni e la sessualità 
 
 
3. Vita! 
• Siamo padroni della vita? 
• Il rispetto della vita 
• Temi di bioetica 
• La ricerca del senso della vita e il sacrificio 
• “Gran Torino” (Film) 
 
 
4. Di fronte al futuro 
• Le contraddizioni del mondo contemporaneo 
• Capacità critica e ragionamento 
• Netflix e la nuova comunicazione 
• Il sacro e la sofferenza 
• Progetti di vita in un mondo nuovo 
 
 
 
METODI DIDATTICI 
   m       g   p          u             qu           “           p   ire dalla attualità che promuove un 
attivismo vero radicato nella ragione e nella volontà. Il cammino di apprendimento è stato caratterizzato 
p              g  f                    u          f          ’  u           p  b  m   zz z          u   
interessi e bisogni, da uno sviluppo progressivo in estensione e intensità di concetti, capacità ed 
    gg  m    .    p            ’     z                         m       b        . C mp   b  m            
disposizioni ministeriali, le lezioni si sono susseguite in presenza, a distanza (DAD) e in presenza al 
50% (DID) in momenti diversi. Si sono utilizzati: 

 Lezioni frontali esplicative. Lezioni in DAD e DID. 

   m                 ’ u      f  m                z     f                       
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individualizzati –        “  p       . 

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

 Ascolto e/o visione di materiale audiovisivo. 
 
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 
  g         b     b b    .      b            (“N                   C. C         – La Scuola) è stato seguito più 
che altro dal docente per seguire un percorso lungo le diverse Unità didattiche. 
 
SPAZI E TEMPI 
S        f       ’u   p         m            u        z     qu     p    b   .      z                     
          p   u ’          imana. 
 
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 
cog          f       f   m        u ’       z          m                    u           z    .    
valutazione degli obiettivi cognitivi ha fatto riferimento alla verifica prevalentemente orale. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Lo studente risulta in grado di: 

 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

 riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo; 

 usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 
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C - ALLEGATI (IN BUSTE SEPARATE) 
 

 
 

1) Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento adottati a 
livello collegiale ed applicati dal Consiglio di Classe  

 
2) Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo, definiti in sede collegiale 

 
3) Prove svolte in p  p   z         ’   m     S     
 
4) Programmi svolti nelle singole discipline 
 
5) Proposta griglia di valutazione del colloquio 

 
6) Eventuali progetti ed esperienze, tra cui quelli relativi ai PCTO, Educazione Civica, 

etc 


