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1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIA 

 

DOCENTE 

 

FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
BANCHINI ALESSANDRA  
 

f.to (Alessandra Banchini) 

STORIA PARISI GIANLUCA f.to (Gianluca Parisi) 

INGLESE SEGALA MAURO f.to (Mauro Segala) 

RELIGIONE MALTONI GIANNI f.to (Gianni Maltoni) 

SCIENZE MOTORIE LATINO SALVATORE f.to (Salvatore Latino) 

MATEMATICA e COMPLEMENTI FERRANTE FELICE f.to (Felice Ferrante) 

IMPIANTI ENERG. DISEGNO E 

PROG.  
VECCI ROBERTA 

f.to (Roberta Vecci) 

LAB IMP. ENER. DISEGNO E PROG. DONATI MARCELLO f.to (Marcello Donati) 

MECCANICA MACCHINE ed 

ENERGIA 

BERTACCINI PIERLUIGI 

(COORDINATORE DI CLASSE) 

f.to (Pierluigi Bertaccini) 

LAB. MECCANICA DONATI MARCELLO f.to (Marcello Donati) 

SISTEMI-AUTOMAZIONE INDUSTR. ZARLENGA RENATO f.to (Renato Zarlenga)  

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

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 
CAROLLO LUIGI 

f.to (Luigi Carollo) 

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

   

DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 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  
 

 
Elenco candidati esterni: 

 
 

1  
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3) PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE IN ESITO 
 

Presentazione della scuola  

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

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

decisiva allo sviluppo di tutto il comprensorio industriale. 

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

quantità di giovani tecnici preparati, che, grazie alla buona formazione culturale e tecnica ricevuta, 

sono stati in grado crescere sul lavoro, fino a raggiungere posizioni di elevata responsabilità, o a 

diventare, in molti casi, imprenditori di successo. L’identità dell’Istituto è stata ed è connotata da 

una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, pienamente in linea con le 

indicazioni dell’Unione Europea. 

L’offerta formativa ha come obiettivo primario la preparazione di un tecnico flessibile, in grado di 

operare nei contesti dinamici del mercato globale e di adeguarsi alla continua innovazione 

tecnologica. Nello stesso tempo, il corso si propone anche di curare e sviluppare la crescita 

personale, culturale e sociale degli alunni, al fine di formare persone mature e autonome e 

cittadini impegnati e sensibili ai problemi sociali. 

 

Il Diplomato in Meccanica, articolazione energia 

 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici; 
- collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella gestione 
di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 
- interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 
complessi; 
- è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
L’articolazione “Energia” è uno dei due corsi in cui si suddivide la specializzazione “Meccanica, 
meccatronica energia”: è stata introdotto con l’ultima revisione dei cicli. La classe che giunge all’esame 
di stato quest’anno è la quarta di questo nuovo percorso di studio.  
Il tecnico in Meccanica, Meccatronica ed Energia, possiede un'ampia cultura generale e competenze 
tecnologiche che hanno come punto di riferimento i sistemi di produzione, gli impianti, i servizi 
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tecnologici nelle industrie manifatturiere. La sua attività nel contesto lavorativo si rivolge alla 
progettazione, costruzione e collaudo di particolari meccanici, dispositivi e impianti, dalla scelta dei 
materiali, alla gestione delle fasi di produzione. Utilizza strumenti informatici integrati con sistemi 
meccanici per impostare ed eseguire in modo automatizzato la progettazione, l'attuazione, la 
regolazione e il controllo dei sistemi (uso di CAD, PLC, automazione industriale e robotica...). Nel 
campo energetico è in grado di predisporre e sviluppare interventi per il miglioramento, la promozione 
e l'uso efficiente dell'energia e degli impianti. La buona preparazione e la conoscenza dell'Inglese 
Tecnico gli permettono di inserirsi efficacemente in ambienti di lavoro caratterizzati da una rapida 
evoluzione tecnologica. Durante il corso di studi ha la possibilità di verificare sul campo le sue 
competenze tecnico-professionali attraverso attività di stage in aziende del territorio. Il Perito ha 
competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e nelle lavorazioni 
sia per deformazione plastica sia per asportazione di truciolo ; nelle attività aziendali esprime le proprie 
competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi, elabora cicli di lavorazione 
valutando i costi per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; è in grado di 
dimensionare installare e gestire semplici impianti civili ed industriali con analisi di fattibilità, disegno e 
calcolo, curandone anche la manutenzione; è in grado di pianificare la produzione e la certificazione 
dei sistemi progettati; interviene nell’automazione industriale, nel controllo e conduzione dei processi, è 
in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 
utilizza nuove tecnologie come il disegno computerizzato , sistemi automatici elettro – pneumatici e 
robot; relativamente agli impianti energetici, interviene nei processi di conversione, nella gestione e 
utilizzo dell’energia e del controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative 
sulla tutela dell’ambiente; è in grado di operare autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai 
fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale. ll Marconi di Forlì, è dotato di attrezzati 
laboratori. I laboratori di macchine a fluido, di impianti termici, di pneumatica e automazione 
favoriscono la crescita delle competenze dei futuri tecnici. 
 

Di seguito, si riportano le materie di studio del quinquennio, 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 
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7 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 198 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2 132 

9 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

2 198 

10 TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 99 

11 MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 3 396 

12 SISTEMI E AUTOMAZIONE 3 330 

13 TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO                                                                   3 495 

14 IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE                  3 396 

15 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 1 99 

16 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 330 

17 RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE 5 165 

Totale delle ore di insegnamento 5280 

 
4) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
 
 

 
La classe 5^ A Energia è composta da 19 allievi tutti maschi e tutti provenienti dalla classe sorta in 
origine, ovvero la 3^ A Energia che registrava inizialmente la presenza di 20 studenti uno dei quali ha 
abbandonato la classe a seguito di bocciatura. E’ stato aggregato 1 candidato esterno che parteciperà 
agli esami preliminari per l’ammissione all’Esame di Stato, nell’ultima settimana di maggio.  
 
Il comportamento degli allievi è andato migliorando nel corso dei tre anni scolastici, tranne alcuni 
studenti che hanno mantenuto un atteggiamento scorretto e non adeguato, nonostante le ripetute note 
disciplinari, ostacolando talvolta il regolare e corretto svolgimento delle lezioni, anche nella parte finale 
dell’anno.  
La frequenza è stata per la maggioranza degli allievi abbastanza regolare, fatta eccezione per alcuni 
che hanno totalizzato un monte ore di assenze considerevoli, a volte effettuate in modo strategico.  
In merito all'impegno, è necessario tenere in considerazione la propensione all'ascolto, la 
concentrazione durante le lezioni e la partecipazione alle attività didattiche, le quali sono apparse 
abbastanza differenziate, così come il livello di preparazione raggiunto dagli studenti: alcuni si sono 
distinti per un lavoro metodico, attento e preciso ottenendo buoni risultati; altri non hanno mai del tutto 
superato le difficoltà nelle discipline di base, né trovato lo stimolo per eseguire un compito a casa o 
prestare un'adeguata attenzione alle spiegazioni, perciò hanno faticato a conquistare risultati nel 
complesso sufficienti. In alcuni alunni le capacità espressive e di rielaborazione dei contenuti si sono 
dimostrate piuttosto carenti, in quanto non supportate da un appropriato studio individuale.  
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Decisamente migliore la situazione del profitto di alcuni studenti inerente all'ambito pratico delle 
materie di indirizzo in cui i medesimi hanno, in generale, evidenziato buon interesse e predisposizione 
ottenendo risultati positivi. 
Le lezioni si sono svolte durante l’anno scolastico in parte in presenza e in parte tramite didattica a 
distanza a causa della pandemia in corso, ciò ha causato difficoltà in generale a tutti gli studenti della 
classe rendendo difficile il consolidarsi delle loro capacità espressive ed espositive visto che è mancato 
per gran parte del tempo il confronto diretto e stimolante con l’insegnante. Comunque si rileva la 
presenza di studenti che hanno mostrano un impegno costante e che hanno migliorato le loro capacità 
espositive e spirito critico. 
La scuola si è comunque attivata al fine di permettere agli studenti di frequentare i laboratori per poter 
svolgere il programma preventivato a inizio anno. 
In generale quasi tutte le programmazioni sono state portate a compimento. 
Quest’ anno, sempre a causa della pandemia le ore di PCTO non sono state svolte in azienda ma 
sono stati fatti elaborare dai singoli studenti delle relazioni-ricerche-progetti sulle materie di indirizzo. 
Per ulteriori considerazioni inerenti alla classe, si rimanda alle relazioni allegate da ciascun insegnante. 
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5) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 
 

La particolare fisionomia dell’Istituto Tecnico Tecnologico è data dal suo compito, che è quello della 
formazione del professionista tecnico. Tale scuola è perciò responsabile della formazione umana e 
delle capacità tecniche degli allievi che daranno il loro contributo alla vita economica e produttiva della 
società. Questo compito di formazione, che può essere "definitiva", non può, ovviamente, esaurirsi 
nell’impartire l’istruzione teorica e pratica necessaria all’esercizio dell'attività, ma deve preparare il 
ragazzo per proseguire gli studi universitari e per il futuro ruolo sociale che egli sarà chiamato a 
compiere. Pertanto, negli Istituti Tecnici, oltre alla formazione specifica e professionale, si cura anche 
un’adeguata formazione culturale che consenta una complessiva maturazione umana. 
Lo studio relativo al triennio ha come finalità questa crescita globale, tecnica e umanistica, degli allievi. 
Nel rispetto delle “Linee guida” ministeriali e tenuto conto della programmazione di materia, ciascuna 
disciplina concorre a sviluppare conoscenze, competenze ed abilità in base alla propria specificità. 
Nell’intero percorso curricolare le singole discipline del Consiglio di classe mirano a sviluppare il  profilo 
culturale, educativo e professionale, delineato dal Regolamento degli Istituti Tecnici Tecnologici (D.P.R. 
88 del 15 marzo 2010). 
 
Il Consiglio di classe si è impegnato inoltre a promuovere le seguenti “Competenze di Cittadinanza” 
(D.M. 27/8/2007), intese come competenze trasversali, comuni a tutte le discipline, come esplicitato in 
dettaglio nel PTOF:  
 
1) Imparare ad imparare 
2) Progettare 
3) Comunicare 
4) Collaborare e partecipare 
5) Agire in modo autonomo e responsabile 
6) Risolvere problemi 
7) Individuare collegamenti e relazioni 
8) Acquisire ed interpretare l'informazione 
 
 

Di seguito l'elenco delle attività svolte: 

- 06/05/2021 Verifica CV Europeo e Colloquio assunzione - attività svolta da ANPAL 

- 11/05/2021 Incontro con Hera per orientamento in uscita 

- 18/05/2021 Incontro con la Prof.ssa E. Savelli: “ Il tema del lavoro nella costituzione Italiana” 

- 21/05/2021 Visita Forlì Ebraica 

- 27/05/2021 Uscita a Palazzo Romagnoli: Il tema del lavoro nell’arte del novecento. 
 
Altre attività: 
 
 Educazione alla salute: 1 studente ha aderito al progetto AVIS (prelievo e donazione del sangue). 
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6) ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA (33 ORE ANNUALI): 

RIPARTIZIONE DELLE TEMATICHE, A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE, PER DISCIPLINE 
COINVOLTE ED ORE. 

 

CLASSE: 

 

5 EG 

 

a.s. 

2020-21 

 

 

N° ore 10 

ITALIANO/ 

STORIA 

 

 

N° ore 6 

INGLESE 

 

 

N° ore 6 

SCIENZE 
MOTORIE 

 

N° ore 11 

MATERIA 
D’INDIRIZZO 

TRIENNIO 

(MECCANICA E 
MACCHINE) 

Prof. 

BANCHINI 

PARISI 

Prof. 

SEGALA  

Prof. 

LATINO  

Prof. 

BERTACCINI 

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. 

I 17 OBIETTIVI 
DELLO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
DELL’AGENDA 
2030 
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c) Educazione alla 
cittadinanza digitale; 

    

d) Elementi 
fondamentali di 
diritto, con 
particolare riguardo 
al diritto del lavoro; 

    

e) Educazione 
ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 
eccellenze territoriali 
e agroalimentari; 

   ABBATTIMENTO 
DELLE EMISSIONI 
INQUINANTI NEI 
MOTORI 
ENDOTERMICI 
ALTERNATIVI. 

f) Educazione alla 
legalità e al 
contrasto delle 
mafie; 

  EDUCAZIONE 
ALLA 
LEGALITA’ 

 

g) Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni; 

  IL FAIR PLAY  

h) Formazione di 
base in materia di 
protezione civile. 

    

 

 

 

 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA (modulo di Inglese, 6 ore) 
Global issues and the 17 Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda 
Dal libro di testo Performer B2 (Unit 5) 
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- espressioni e termini relativi alla conoscenza dei problemi globali (global issues) 
- Sustainable development: definizione in inglese 
- the 17 Sustainable Development goals con particolare attenzione agli SDGs 1, 2, 4, 5  
- Analisi del testo Sustainable Development (Unit 5) 
- Visione del filmato "Nations United" di Richard Curtis dal sito 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ in occasione del 
settantacinquesimo anniversario delle Nazioni Unite e del quinto anniversario dell'adozione degli 
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile. Trascrizione e analisi del testo del filmato. 
 
 
 
 

7) PROGETTO DI PCTO (EX ASL) PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E LE 

COMPETENZE TRASVERSALI  

 
Ai sensi della L. 107/2015, i Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali (PCTO), 
ex ASL, sono istituiti al fine di far conoscere il mondo di lavoro, in tutte le sue sfaccettature e 
favorire lo sviluppo delle capacità di orientamento degli studenti. 
I PCTO sono diventati, così, una modalità didattica innovativa, che con l’esperienza pratica 
aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di 
studentesse e studenti, ad 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 coprogettati fra 
scuola e aziende, cercando di individuare le competenze necessarie ai giovani per un positivo 
inserimento nel mondo lavorativo o un proficuo proseguimento degli studi a livello universitario o 
negli Istituti Tecnici Superiori; essi, in parte, sono personalizzati sui profili dei singoli studenti. 
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. 
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Intraprendere azioni adeguate in 
caso di imprevisti e/o non 
conformità. 
 

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

  

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 

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

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

Eseguire delle misure di controllo. 
 

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione 
all’impiego, ai processi produttivi, ai trattamenti. 

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

Maturare Precisione nel piazzare i 
pezzi.  

Utilizzare le attrezzature caratteristiche per il 
posizionamento degli utensili e dei pezzi. 

Eseguire, leggere ed interpretare i 
disegni meccanici. 

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

Utilizzare la modulistica e le 
procedure aziendali. 

Utilizzare  strumenti  di  programmazione  per  controllare  
un processo produttivo. 

Rispettare le norme di sicurezza e 
quelle interne aziendali. 
 
 

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 
Individuare sistemi per la prevenzione dagli infortuni negli 
ambienti di lavoro. 

 
“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. Nell’a.s. 2019/2020 sono state effettuate solo 10 

ore di attività PCTO complementari. Le ore di stage non effettuate in quarta sono state 

riprogrammate nel quinto anno, suddividendole tra attività di sviluppo di competenze digitali 

nell’utilizzo delle piattaforme didattiche Google (Gmail, Classroom, 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.” 
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PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 

Anno Scolastico 2020/21  CLASSE 5 EG 

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 

ottobre   

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: 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

122 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

172 
 
 
 
 
 
 
 

STAGE AZIENDALE 
N. ORE 

 
 

PERIODO 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

STAGE ESTIVO ( Allievi), N. 
ORE 

 
 
 

PERIODO 

   

 
 
 

   

TOTALE 32 30 122 184 

 
“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. 
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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%.” 

 

 
8) TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 

QUINTO ANNO 

 
 

Secondo Ottocento 
- Flaubert “Le insofferenze di Madame Bovary” 
- Baudelaire: “Corrispondenze”; 
- Baudelaire: “Spleen”; 
- Baudelaire: “L’ albatro”; 
- Wild: “Un nuovo edonismo”. 

 
Giovanni Verga 

- “Fantasticheria: L’ideale dell’ostrica”; 
- “Rosso Malpelo” 
- “La fiumana del progresso”; 
- “Come le dita della mano”; 
- “La roba”; 
- “Morte di Mastro don Gesualdo”; 
- “Tentazione”. 

 
Giovanni Pascoli 

- “E’ dentro di noi un fanciullino”; 
- L’assiuolo; 
- X Agosto; 
- Temporale 
- Il gelsomino notturno; 
- Novembre; 
- Lavandare; 
- La mia sera. 

 
Gabriele d’Annunzio 

- “La vita come opera d’arte”; 
- “La sera fiesolana”  
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- “La pioggia nel pineto”; 
- “Il verbo di Zaratustra”. 

 
Primo Novecento 

-  “Manifesto del Futurismo”;  
- Proust: “Ad un tratto il ricordo m’è apparso”. 

 
Luigi Pirandello:  

- La carriola; 

- Il treno ha fischiato; 

- “Un caso strano e diverso”; 
- “Lo strappo nel cielo di carta”; 
- “Io e l’ombra mia”; 
- “Quel caro Gengè”; 

 
 
Giuseppe Ungaretti:  

- Veglia; 
- Fratelli; 
- I fiumi; 
- San Martino del Carso; 
- Soldati; 
- Pellegrinaggio; 
- Commiato. 

 
Italo Svevo:  

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

 
Umberto Saba: 

- La capra; 
- A mia moglie. 

 
Eugenio Montale 

- Non chiederci la parola; 
- Ho sceso dandoti il braccio; 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
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9) ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI, OGGETTO DEL 

COLLOQUIO 

 

Candidati interni 

 NOMINATIVO ALUNNO ARGOMENTO (SOLO TITOLO) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

  

Candidati esterni 

 NOMINATIVO ALUNNO ARGOMENTO 

1   
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10) EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
          
 
 
                                         NULLA DA SEGNALARE 

 
 
 
 
 
 

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

DNL, O PARTE DI ESSA, CON METODOLOGIA CLIL 

La classe non ha svolto nessuna esperienza di insegnamento di una disciplina non linguistica. 
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D) PERCORSI FORMATIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
  

MATERIA  

 

DOCENTE 

AREA COMUNE   

13.1 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

BANCHINI ALESSANDRA 
 

13.2 STORIA PARISI GIANLUCA 

13.3 INGLESE SEGALA MAURO 

13.4 RELIGIONE MALTONI GIANNI 

13.5 SCIENZE MOTORIE LATINO SALVATORE 

13.6 MATEMATICA e COMPLEMENTI FERRANTE FELICE 

13.7 IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E 

PROGETTAZIONE 

VECCI ROBERTA e DONATI 

MARCELLO 

13.8 
MECCANICA MACCHINE ed ENERGIA 

BERTACCINI PIERLUIGI e 

DONATI MARCELLO 

13.9 
SISTEMI-AUTOMAZIONE INDUSTR. 

ZARLENGA RENATO e DI 

LELLA MICHELE 

13.10 TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

CAROLLO LUIGI e DI LELLA 

MICHELE 

 
 
Ogni docente allega una relazione sintetica e i contenuti svolti compresi gli argomenti 

eventualmente ancora da concludere alla data del CDC. 

 

13.1 Lingua e letteratura italiana 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe 5EG mi è stata affidata lo scorso anno; gli studenti erano legati a un metodo di studio molto 
mnemonico e aderente al libro di testo: nel nostro percorso insieme, nonostante le difficoltà imposte 
dalla DAD, ho cercato di potenziare le loro capacità espositive in modo che fossero stimolati a fare 
raffronti e a stabilire legami fra gli autori, i movimenti letterari e le epoche storiche che di volte in volta 
venivano prese in esame. La classe si compone di studenti di livello eterogeneo: alcuni non sono stati 
sostenuti da un impegno adeguato e prolungato nel tempo, piuttosto sono stati legati al ritmo delle 
verifiche e delle interrogazioni: ho cercato di migliorare la loro capacità di impegno e di spingerli ad 
avere sempre una visione di insieme nei confronti dell'opera letteraria e dell'autore. Questo approccio 
allo studio della materia ha fatto sì che alcuni alunni intelligenti, intuitivi e curiosi mi abbiano seguito con 
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interesse, riuscendo ad ottenere risultati nel complesso buoni. Con il collega titolare dell'insegnamento 
di storia abbiamo sempre lavorato in totale sintonia e d'accordo sul metodo di insegnamento, 
incoraggiando legami e riferimenti fra autori e avvenimenti storici. 
 
Libro di testo adottato: Armellini-Bosi-Colombo-Marchesini, Con altri occhi – Ed.rossa, 
Zanichelli.  
 
Ore settimanali previste dai Programmi Ministeriali n. 4 
 

 

 
CONTENUTI 
 
La scelta degli argomenti e dei testi è stata operata in modo da fornire agli allievi la conoscenza dei 
nuclei portanti della disciplina, con particolare attenzione all’evoluzione culturale italiana ed europea del 
periodo che va dalla seconda metà dell’Ottocento alla metà del Novecento. 
 
 
LA NARRATIVA NELL’ETA’ DEL NATURALISMO 

• Il naturalismo francese: Gustave Flaubert “Le insofferenze di Madame Bovary”; Oscar Wild 
“Un nuovo edonismo!” 

 
LA NASCITA DELLA NARRATIVA MODERNA 

 I simbolisti francesi: Charles Baudelaire “L’Albatro”, “Corrispondenze”, “Spleen” 
 
GIOVANNI VERGA 

• La vita ed il pensiero; 

• I romanzi preveristi; 

• La svolta verista: la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa del Verga verista 

• Vita dei campi: - “Fantasticheria: L’ideale dell’ostrica”; “Rosso Malpelo” 

• I Malavoglia: l’intreccio, l’ambientazione, i personaggi, il rapporto con la storia, le strategie 
narrative; “La fiumana del progresso”; “Come le dita della mano” 

• Novelle rusticane: “La roba” 

• Mastro don Gesualdo: il romanzo, le strategie narrative, la vicenda esistenziale del protagonista 
- “Morte di Mastro don Gesualdo” 

• Drammi intimi - “Tentazione!” 
 
GIOVANNI PASCOLI 

• Uno sventurato di successo; 

• L’eroe e il fanciullino; 

• La poetica del fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”; 
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• Le raccolte, i temi, lo stile. 
 
Dalle Myricae: 

• “L’assiuolo”; 

• “Novembre”; 

• “Lavandare”; 

• “Temporale”; 
Da Canti di Castelvecchio: 

• “Il gelsomino notturno”; 

• “La mia sera” 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

• La vita “inimitabile” 

• Un’opera multiforme: l’estetismo giovanile, il superuomo letterario - “Pochi uomini superiori”; 

• Il teatro; 

• Il D’annunzio “notturno”; 
Da “Il piacere” 

• “La vita come opera d’arte”; 
Da “Trionfo della Morte” 

• “Il verbo di Zarathustra” 
Da “Alcyone”: 

• “La pioggia nel pineto”; 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
Il pensiero della crisi: 

• Un’età di fratture 

• Filosofia e scienza: Henry Bergson “La durata interiore”; 

• Le scienze umane e la psicoanalisi: Sigmund Freud “L’indagine psicanalitica”; 
Letteratura e società: le poetiche: 

• Le Avanguardie: il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti “Manifesto del futurismo”; 
l’Espressionismo, il Dadaismo, il Surrealismo. 

• La poesia crepuscolare: Guido Gozzano 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 

• Vita di un uomo 

• La poetica “Una bella biografia”; “Contatti che danno luce”; 

• L’allegria: i temi e le forme; “Pellegrinaggio”; “Veglia”; “Fratelli”; “I fiumi”; “San Martino del 
Carso”; “Soldati”; “Commiato” 

 
LUIGI PIRANDELLO: 

• La vita, un “involontario soggiorno sulla terra”, “La vita e la forma”, “Il sentimento del 
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contrario”; 

• Le opere: la narrativa, il teatro. 

• Le Novelle: “La carriola”, “Il treno a fischiato”; 

• Il fu Mattia Pascal: “Un caso strano e diverso”; “Lo strappo nel cielo di carta”; “Io e 
l’ombra mia”; 

• Uno, nessuno e centomila: “Quel caro Gengè”; “Non conclude” 

• Sei personaggi in cerca d’autore: “Siamo qua in cerca d’un autore” 
Gli alunni hanno letto il romanzo “IL FU MATTIA PASCAL” 

  
ITALO SVEVO 

• Il vizio di scrivere, “Svevo e la psicoanalisi”; 

• Una vita: la trama, il personaggio “inetto” 

• Senilità: la trama, i “sani” e i “malati”, le tecniche narrative. 

• La coscienza di Zeno: l’incubazione, la trama e la struttura, salute e malattia, il tempo e 
l’inconscio, il narratore inattendibile, l’ironia, la lingua; “Prefazione”; “Preambolo”; “Il fumo”; 
“Lo schiaffo”; “La vita è sempre mortale, non sopporta cure” 

• Svevo e Pirandello 
 
UMBERTO SABA 

• Vita e pensiero: la sua poesia onesta - “Quello che resta da fare ai poeti” 
• Canzoniere: “A mia moglie”; “La capra” 

 
EUGENIO MONTALE 

• Vita e pensiero: il male di vivere 
• Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
• Xenia: “Ho sceso dandoti il braccio” 

 
Al momento della redazione del documento, le opere di Montale sono in via di svolgimento. 

 

 

 

1. Metodi di insegnamento 

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.  

La docente si è riservata inoltre una certa flessibilità nelle letture, per adeguarle nel corso dell’anno al 
contesto classe (interessi/difficoltà degli allievi/concreta disponibilità oraria). Ciò è valso anche per le 
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letture autonome di romanzi da assegnare alla classe con la finalità di “abitudine alla lettura”. Si è 
discusso insieme anche di opere lette autonomamente da singoli alunni che hanno condiviso con i 
compagni l'esperienza della lettura di vari romanzi del Novecento. L’insegnamento si è basato sia 
sull’analisi tematico-formale dei testi, eseguita in classe, come momento iniziale e fondamentale per la 
conoscenza/comprensione dell’attività letteraria (dal testo al contesto), sia sull’inquadramento storico e 
culturale nel quale l’autore – 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 diverse tipologie presenti all’esame di Stato, prestando costante attenzione 
alla correttezza ortografica, lessicale e di punteggiatura, per consolidare la padronanza linguistica. Si è 
curata l’esposizione orale, con opportuni rilievi durante le interrogazioni e suggerimenti per migliorare le 
prestazioni. 
 
Nella conduzione delle lezioni si è utilizzata la seguente metodologia: 

• Esplicitare preventivamente gli obiettivi da perseguire; 

• Rispetto dello stile di apprendimento degli alunni e guida all’acquisizione di un personale 
metodo di studio; 

• Lezioni frontali, ma anche dialogiche, per sollecitare gli interventi e l’autonomia di 
pensiero degli allievi; 

• Utilizzo, nel caso, di fotocopie, schemi, quotidiani, mezzi audiovisivi e informatici; 
 

 
2. Mezzi di insegnamento usati 

Nella conduzione delle lezioni la docente si è avvalsa del libro di testo, moduli Classroom, materiale 
caricato sulla piattaforma digitale. 
 

 
3. Spazi e tempi del percorso formativo 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità DAD, DDI e in presenza al 50%, saltuariamente 
in aula Magna. 
 

 
4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

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; 

• a casa esercizi scritti e orali tratti dal testo in uso, moduli classroom 

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

I criteri di valutazione delle prove orali sono:  

• conoscenza degli argomenti,  

• capacità di analizzare e sintetizzare un testo,  
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• capacità di fare collegamenti,  

• proprietà espositive.  

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

• aderenza alla traccia,  

• organicità del testo,  

• proprietà lessicale,  

• 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 ORALI: almeno 2 interrogazioni (colloqui) a trimestre/pentamestre. Potranno essere assegnati, 
con valore integrativo per la valutazione orale, questionari scritti o test strutturati. 
 
PROVE SCRITTE: 1 elaborato nel trimestre, 1 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. 

 
5. 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 
riflessione e come chiave di lettura di se stessi e del mondo. Dall’altro lato persegue il consolidamento 
e il potenziamento delle competenze linguistiche, sia orali, sia scritte, dal momento che l’italiano riveste 
il ruolo fondamentale di lingua trasversale e di sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione del 
pensiero. 
 
Si sono posti, pertanto, in classe quinta, i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in 
termini di conoscenze, competenze e capacità. 
1) Conoscere le fondamentali caratteristiche del periodo storico-culturale degli autori oggetto di studio 

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

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

 
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. 
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 
Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e 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 
Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante, ma dimostra una preparazione lacunosa e 
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 
studiati e spiegati in classe, nonostante l’aiuto dell’insegnante. 
Non sempre si esprime con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 
Voto: da 1 a 4                           
Non riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e a rispondere in modo coerente. 
Dimostra una preparazione molto lacunosa riguardo ad argomenti fondamentali. 
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Non sa parafrasare / tradurre e analizzare correttamente un testo studiato né affrontare gli argomenti 
studiati e spiegati in classe, nonostante l’aiuto dell’insegnante. 
Non sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 
 

13.2 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) 
  

•       L’evoluzione politica mondiale 
•       La seconda rivoluzione industriale  
•       La nascita della questione sociale 
•       Imperialismo e colonialismo 
•       L’Italia nel secondo Ottocento 

  

 
DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
  
•       Lo scenario mondiale 
•       L'età giolittiana 
•       La Prima guerra mondiale 
  
I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
  
•       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; 
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•           Rispetto dello stile di apprendimento degli alunni e guida all’acquisizione di un personale 

metodo di studio; 

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

allievi; 

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

informatici; 

•           Presentazione alla classe, del singolo o a gruppi, con l’utilizzo del Power Point, degli 

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: 
ALL’ORALE: 

•           conoscenza dei dati 

•           comprensione del testo 

•           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 
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•       conoscenza generale dei fatti: aspetto socio-politico, aspetto economico, aspetto culturale, 
aspetto tecnico-scientifico 
•       conoscenza lessicale specifica 
•       acquisizione di un metodo di lavoro adeguato 
•       comprensione dell’idea di progresso in tutte le vicende storiche 
•       sviluppo delle capacità critiche 
  
La classe, sin dall’inizio dell’anno scolastico, si è dimostrata sufficientemente partecipe e attenta agli 
argomenti sviluppati in classe. Nelle interrogazioni la maggior parte della classe ha ottenuto risultati 
positivi. Sono stati pochi gli alunni ad avere ottenuto risultati non sempre pienamente sufficienti 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. 
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                                      
Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e 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. 
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Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e lessicalmente accettabile, anche se con 
qualche improprietà. 
Voto: 5                    
Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante, ma dimostra una preparazione lacunosa e 
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 
studiati e spiegati in classe, nonostante l’aiuto dell’insegnante. 
Non sempre si esprime con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 
Voto: da 1 a 4                          
Non riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e a rispondere in modo coerente. 
Dimostra una preparazione molto lacunosa riguardo ad argomenti fondamentali. 
Non sa parafrasare / tradurre e analizzare correttamente un testo studiato né affrontare gli argomenti 
studiati e spiegati in classe, nonostante l’aiuto dell’insegnante. 
Non sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 

 

13.3 LINGUA E CULTURA STRANIERA  
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe, affidatami lo scorso anno scolastico, presentava gravi lacune grammaticali e competenze di 
base carenti, gli studenti non erano abituati ad affrontare la disciplina con metodo, impegno e 
dedizione. Nonostante l’intenso lavoro di recupero proposto fin dall’anno scorso e proseguito anche 
durante il corrente anno scolastico, una parte della classe ha mostrato un impegno scarso e si è 
rifiutata ad affrontare in modo serio la materia dimostrandosi poco partecipe al dialogo educativo e 
poco attenta agli argomenti proposti e sviluppati in classe. L’atteggiamento indisciplinato di alcuni 
studenti è stato spesso di scarsa collaborazione o addirittura di opposizione e lo studio poco costante è 
avvenuto solo in prossimità delle verifiche per cui non è mai stato serio e quindi efficace. Solo un 
gruppo ristretto di studenti ha conseguito una preparazione discreta o buona.  
 
1 METODI DI INSEGNAMENTO 
La presentazione degli argomenti è stata condotta attraverso lezioni frontali e partecipate. La 
spiegazione, la revisione e l’approfondimento degli argomenti grammaticali sono stati affrontati con un 
metodo non solo descrittivo ma soprattutto esplicativo seguendo l’approccio analitico della grammatica 
enunciativa dei linguisti H. Adamczewski, G. Gagliardelli e F. Matte Bon; l’approccio esplicativo 
permette agli studenti di comprendere in modo profondo i meccanismi logici di funzionamento della 
lingua inglese e, attraverso il confronto con quelli dell’italiano, consente loro di acquisirli in modo 
completo e di utilizzarli con maggiore padronanza nelle propria produzione scritta e orale. 
Sono state adottate tecniche di lettura esplorativa ed intensiva di ogni testo sempre associate all’analisi 
linguistica e alla successiva traduzione. Nell’affrontare gli argomenti tecnici gli studenti sono stati indotti 
a creare glossari dei vocaboli specialistici ed è stata costantemente stimolata la ricerca di sinonimi e 
definizioni per un’efficacie esposizione orale. 
Il potenziamento delle capacità di ascolto e comprensione in lingua straniera è stato svolto anche 
attraverso l’ascolto reiterato di singole porzioni ridotte di brani registrati fino ad arrivare alla trascrizione 
di testi di video o brani orali. 
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Per quanto riguarda le attività di sostegno, il recupero si è svolto in itinere attraverso ulteriori 
spiegazioni e chiarimenti sugli argomenti svolti. 
 
2 MEZZI DI INSEGNAMENTO USATI 
Sono stati utilizzati tutti i testi in adozione, compresa la grammatica per il consolidamento delle strutture 
linguistiche, sia nella versione cartacea che elettronica (quest’ultima soprattutto per le attività di 
listening e per le videolezioni).  
Per le attività di listening in aula è stato utilizzato il computer e le casse acustiche oltre alla LIM. 
 
3 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Le lezioni si sono svolte in modalità DAD/DDI, in aula con modalità ibrida (con alunni in presenza al 
50% e il restante 50% da casa) o in aula con tutti gli alunni in presenza. La modalità ibrida ha richiesto 
dal punto di vista didattico uno sforzo maggiore per coinvolgere simultaneamente i due gruppi. 
Come riferito nelle relazione sulla classe, nella prima parte dell’anno, dato il persistere della parziale 
padronanza degli argomenti grammaticali essenziali, le lezioni sono state dedicate alla acquisizione, 
revisione o consolidamento degli stessi mentre gli argomenti di microlingua sono stati affrontati nella 
seconda parte dell’anno dopo avere potenziato la base linguistica. 
 
4 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE USATI 
Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche orali (data la scarsa attendibilità della verifiche 
scritte a distanza); nel pentamestre due verifiche scritte (in presenza) e una o due prove orali.  
Ai fini della valutazione si è tenuto conto anche dell’interesse dimostrato, dell’impegno nello studio e 
nello svolgimento delle assegnazioni a casa. 
Le verifiche, solo orali,  della prima parte dell’anno hanno valutato soprattutto il consolidamento dei 
tempi verbali e delle strutture grammaticali. 
Nella seconda parte dell’anno le verifiche scritte hanno compreso esercizi di livello B1/B2 sulla modalità 
del First Certificate. In quelle orali invece, si è data maggiore importanza ai contenuti rispetto all’aspetto 
puramente linguistico e grammaticale, a meno che quest’ultimo non pregiudicasse sostanzialmente 
l’esposizione e la comprensione degli argomenti esposti. Tali prove orali hanno riguardato gli specifici 
argomenti di indirizzo con collegamenti tra le tematiche affrontate e le conoscenze di base acquisite in 
simulazione della prova orale dell’esame finale. 
Il metodo valutativo utilizzato ha permesso di rilevare il livello di apprendimento di ogni studente in 
relazione al proprio percorso formativo e in rapporto al gruppo classe.  
Di seguito vengono riportate la griglia di valutazione/verifica orale del secondo biennio e 5° anno 
condivisa dai colleghi del Dipartimento di Lingua e cultura straniera inglese. 
 

VOTI IN 
DECIMI  

CONOSCENZE  COMPETENZE  

2  Rifiuto verifica/ 
Conoscenze non 
rilevabili  

Non rilevabili  

3> M < 4 
GRAVEMENT
E 
INSUFFICIEN
TE  

Esposizione incoerente 
con la traccia proposta. 
Conoscenze 
gravemente lacunose.  

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

4> M <5  
INSUFFICIEN
TE  

Limitata conoscenza 
dei contenuti socio 
culturali e storico-
letterari.  

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

5> M <6  
NON DEL 
TUTTO 
SUFFICIENT
E  

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

Comprende l’argomento, il testo o il 
 quesito in modo parziale. Utilizza in modo non sempre 
adeguato il lessico specifico. Applica in modo incerto e/o 
meccanico procedure e informazioni ricavate da un testo. 
Ha una pronuncia non del tutto chiara.  

6  
SUFFICIENT
E  

Conoscenza essenziale 
dei contenuti di base.  

Fa collegamenti semplici ed essenziali e colloca in modo 
abbastanza corretto il contenuto all'interno del tema 
proposto. 

6> M <7  
PIU’ CHE 
SUFFICIENT
E  

Riconosce le 
informazioni e opera 
semplici inferenze in 
modo corretto.  

Comprende l’argomento, il testo, il quesito in modo 
discreto.  
Espone in forma abbastanza scorrevole e organizza gli 
argomenti con discreta capacità. Applica le conoscenze a 
domande formulate in maniera diversa. Ha una pronuncia 
abbastanza corretta e fluida.  

7> M <8  
DISCRETO  

Conosce gli argomenti 
in modo corretto e 
completo .  

Comprende l’argomento, il testo o il quesito in modo 
soddisfacente. Espone in forma chiara, corretta e 
appropriata. Sa tenere un discorso fluente con una 
intonazione e pronuncia abbastanza corrette.  
Sa argomentare in modo appropriato con collegamenti 
originali tra testo, ed eventi storico culturali se richiesti.  

8> M <9  
BUONO/OTTI
MO  

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

Comprende e interpreta l’argomento, il testo o il quesito 
in modo completo.  
Espone con fluidità e scioltezza. Ha una buona pronuncia 
e una giusta intonazione.  
Possiede capacità critiche e rielabora i contenuti in modo 
personale; opera collegamenti precisi e coerenti.  

9> M <10  
ECCELLENT
E  

Piena padronanza dei 
contenuti, ampie 
conoscenze nei 
collegamenti 
interdisciplinari.  

Comprende, interpreta i contenuti della microlingua e sa 
fare riferimenti socio-culturali in modo autonomo con una 
pluralità di approcci interdisciplinari. Apporta contributi 
originali e critici all’interpretazione del testo e li inserisce 
in un quadro complessivo esauriente. Usa la L2 in ambiti 
non linguistici (CLIL) in modo corretto ed efficace. 
Possiede una buona pronuncia.  

 
 
5 OBIETTIVI CONSEGUITI 
L’obiettivo di far acquisire competenze comunicative che consentano di impiegare la lingua inglese in 
modo autonomo e funzionale al contesto in cui gli studenti si trovano ha teso al raggiungimento del 
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livello linguistico B2 che tuttavia, per le lacune linguistiche pregresse iniziali e per lo scarso impegno, 
non è stato raggiunto per parte della classe e gli obiettivi conseguiti sono complessivamente più 
modesti. Pochi studenti hanno raggiunto livelli buoni o molto buoni. Solo uno studente ha frequentato i 
corsi pomeridiani organizzati dalla scuola per preparare la Certificazione First. 
L’impatto che la didattica a distanza (DAD/DDI) ha avuto nella classe non è apparso particolarmente 
penalizzante per la maggior parte degli studenti. Gli alunni volenterosi si sono mostrati disposti a 
mettersi in gioco con la modalità delle video lezioni e hanno continuato a conseguire buoni risultati; chi 
invece era poco motivato nelle attività didattiche in presenza, non ha sempre partecipato nemmeno alle 
attività proposte a distanza e ha continuato a lavorare in modo molto sporadico e finalizzato alle 
interrogazioni. 
CONOSCENZE 

 Strutture linguistiche fondamentali della lingua inglese. 

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

di energia e al motore dei veicoli) 

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

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

 Preparazione di un colloquio di lavoro 

CAPACITÀ 

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

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

principali dalle informazioni accessorie 

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

 Saper tradurre semplici testi tecnici ed autentici in lingua italiana 

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

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

dal testo 

COMPETENZE 

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

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

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

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

professionale 

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

anche di carattere tecnico con lessico e pronuncia accettabili 

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

ambito generale che nel linguaggio settoriale 
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13.4 RELIGIONE 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe si è dimostrata sin dall’inizio dell’anno sempre attenta e partecipativa agli argomenti proposti, 

dimostrando maturità e consapevolezza del proprio percorso scolastico. 

La DAD ha reso più difficile il rapporto instaurato in presenza ma la qualità delle lezioni non ne ha 

risentito particolarmente grazie all’impegno della maggior parte degli alunni. 

Anche tra di loro ho notato rispetto reciproco e senso di “appartenenza alla classe” 

Non ho pertanto riscontrato problemi di comportamento durante le ore di lezione, che si sono svolte 

sempre in clima disteso e cordiale, anche nel confronto tra le logiche differenze di idee ed opinioni. 

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

quotidianità anche dai ragazzi, attraverso tempi e modi decisi in base alla contingenza o all’importanza 

degli stessi. 

 
Contenuti disciplinari svolti 

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

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

come argomento “Domande di senso e ricerca di significato”. 

La preoccupazione educativa di questo modulo è nata dalla constatazione che gli studenti oggi, in tutte 

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

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

“Linee guida per l’insegnamento della religione cattolica negli Istituti Tecnici”, suddivise in primo 

biennio, secondo biennio e quinto anno. In questa classe l'obiettivo è stato il tema “La coscienza 

religiosa dell’uomo contemporaneo”, soffermandosi in particolare sul rapporto tra scienza e fede e sul 

concetto di responsabilità personale e collettiva della società occidentale, dati i cambiamenti causati dal 

perdurare della pandemia. 

NB. 

A causa dell'emergenza “coronavirus” dall'inizio dell'anno scolastico il programma è stato leggermente 

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

questo particolare momento storico, riscontrando negli alunni una buona propensione ad una profonda 

riflessione personale sul piano etico e morale, denotando il raggiungimento generale di una buona 

maturità. 

E' stato inviato del materiale sia tramite registro elettronico che su classroom, su cui poi ci si è 

confrontati con, riflessioni personali e discussioni di gruppo. 
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Tenuto conto della necessità da parte della classe di prepararsi adeguatamente all'esame di stato, è 

stata fatta dal docente la scelta di non appesantire gli alunni con richiesta di elaborati scritti, tenuto 

conto del carico di lavoro da questi sostenuto nelle altre materie. 

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

pensati anche in funzione di possibili applicazioni pratiche e di collegamento ad altre materie funzionali 

all'esame di stato. 

 
PRINCIPALI TEMI TRATTATI 

 
 IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

TRACCE 

VANTAGGI E PERICOLI DEL PROGRESSO SCIENTIFICO: L'UOMO COME DIO 

→MANIPOLAZIONE GENETICA : IL VIRUS COVID 19 

→L'UOMO ED IL TEMPO NELL'ERA POSTMODERNA 

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

→LA QUESTIONE SECONDO LA SCIENZA 

→LA QUESTIONE SECONDO LA FEDE 

LA MORTE: DESTINO ULTIMO DELL'UOMO? 

TRACCE 

→LA MORTE: PROSPETTIVE RELIGIOSE E NON 

(modulo su differenze tra resurrezione ed incarnazione) 

→KARMA E PREDESTINAZIONE 

→I NOVISSIMI 

L'UOMO E LA VITA 
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TRACCE 

→ IL RISPETTO DELLA VITA 

il caso Willy Monteiro 

→AGLI ALBORI DELLA PIAGA DELLA DROGA : LA STORIA DI SAN PATRIGNANO DAL 1978 AD 

OGGI 

→L'UOMO ED IL TEMPO NELL'ERA POSTMODERNA 

→LA FIGURA DI TIZIANO TERZANI COME ESEMPIO DI MISTICISMO LAICO 

→RICERCA DI SENSO DELLA VITA E SIGNIFICATO DEI CAMBIAMENTI DURANTE LA FASE DA 

ADOLESCENZA AD INGRESSO NELLA VITA ADULTA 

(visione film “Ovosodo” e “Fandango” con scheda e riflessione) 

AMORE E SESSUALITA' 

TRACCE 

→MORALE SESSUALE: REGOLA O COSTRIZIONE 

→LA CHIESA E LA CONCEZIONE DELLA FAMIGLIA DI FRONTE ALLE QUESTIONI LEGATE ALLE 

UNIONI OMOSESSUALI 

→CULTURA DEL CORPO: ECCESSI E DIPENDENZE NELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA 

 
Metodi di insegnamento 

Lezione frontale (prevalente) 

Discussioni di gruppo 

Autovalutazione personale 

Visione filmati video 

Lezione in DAD tramite classroom 

 
Mezzi di insegnamento usati 

Libro di testo (acquisto consigliato, “Non è nel cielo” di C. Cristiani – La Scuola): 
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Bibbia 

Libri di consultazione 

Materiale proposto dal docente (articoli…). 

Film visionati in classe (“Ovosodo” – “Fandango”) 

 
Spazi e tempi del percorso formativo 

 
IL corso prevedeva un’ora settimanale, svoltasi prevalentemente in aula 

Gli spazi utilizzati sono stati l’aula di lezione 

Dall’inizio della DAD si sono svolte le lezioni da casa 

 
Criteri e strumenti di valutazione usati 

 
PRIMO MODULO: DOMANDE DI SENSO E RICERCA DI SIGNIFICATO 

Competenze asse dei linguaggi: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

Abilità / capacità asse dei linguaggi: 

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

- affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere il proprio 

punto di vista; 

- individuare il punto di vista dell’altro per potere interagire con esso ed eventualmente cambiare o 

arricchire il proprio punto di vista 

Conoscenze asse dei linguaggi: 

- contesto scopo e destinatario della comunicazione; 

- principi di organizzazione del discorso descrittivo, espositivo, argomentativo 

Competenze asse storico – sociale: 
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- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

e doveri a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Abilità / capacità asse storico – sociale: 

- adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela della persona nel rispetto di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente 

Conoscenze asse storico – sociale: 

- principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle 

pari opportunità 

Competenze chiave di cittadinanza: 

- imparare ad imparare; 

- comunicare; 

- collaborare e partecipare; 

- individuare collegamenti e relazioni 

SECONDO MODULO: LA COSCIENZA RELIGIOSA DELL’UOMO CONTEMPORANEO 

Competenze asse dei linguaggi: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

Abilità / capacità asse dei linguaggi: 

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

- affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere il proprio 

punto di vista; 

-individuare il punto di vista dell’altro 
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Conoscenze asse dei linguaggi: 

- lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali; 

- principi di organizzazione del discorso 

Competenze asse storico – sociale: 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

e doveri a tutela della persona 

Abilità / capacità asse storico- sociale: 

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

Conoscenze asse storico – sociale: 

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

Competenze asse scientifico – tecnologico: 

-osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

Abilità / capacità asse scientifico – tecnologico: 

- raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni; 

- essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 

Conoscenze asse scientifico – tecnologico: 

- concetto di sistema e di complessità 

Competenze chiave di cittadinanza: 

- imparare ad imparare; 

- collaborare e partecipare; 

- agire in modo autonomo e responsabile; 
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- acquisire e interpretare le informazioni 

 
VERIFICA 

Questionari a risposta chiusa e/o aperta. 

Ricerche, esercizi, approfondimenti. 

Lavori di gruppo. 

Osservazioni sistematiche su: partecipazione individuale al dialogo educativo, interesse e attenzione 

durante le attività, compiti autentici in situazione. 

VALUTAZIONE 

Acquisizione dei contenuti. 

Capacità di risolvere i problemi. 

Capacità di coinvolgimento e costanza nella partecipazione al dialogo educativo 

Capacità critica. 

Interesse e partecipazione. 

Pertinenza e qualità degli interventi. 

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

PARAMETRI DI GIUDIZIO 

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

 
Obiettivi conseguiti 

 
La classe ha seguito le lezioni ed ha partecipato attivamente in maniera più che  soddisfacente, 

conseguendo nella media risultati più che buoni. 

Alcuni alunni si sono distinti per la maturità globale raggiunta, per la partecipazione e qualità delle 

risposte raggiungendo risultati ottimi 
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Gli obiettivi di inizio anno sono stati quasi tutti raggiunti, nonostante le difficoltà causate dalla situazione 

generata dal coronavirus. 

 

 13.5 SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.  Salvatore  Latino 

 Giudizio sulla classe 

La classe risulta eterogenea, in quanto caratterizzata dalla presenza di alunni interessati ed 
altri abbastanza vivaci e con un impegno discontinuo. Nel corso dell’anno si è avuto un certo 
miglioramento del comportamento che ha portato al raggiungimento di risultati nel complesso 
più che discreti sul piano del profitto.  
I ragazzi hanno manifestato disponibilità ed interesse positivo verso le attività proposte, come 
calcio e racchettoni, sport proposti nell’ultimo periodo dell’anno quando è stato possibile 
praticarli, in base alle ultime misure adottate a seguito dell’emergenza Coronavirus. 
Gli alunni hanno manifestato, inoltre, particolare interesse per la pratica esecutiva dei circuiti 
interval training e delle progressioni di ginnastica a corpo libero, fatti all’aperto e 
singolarmente, dove il divertimento e la competizione aiutavano a superare la fatica e la 
difficoltà d’esecuzione. 
 
                   Contenuti  

 

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

disponibilità di spazi e materiali, interessando sia l’apprendimento teorico che l’esecuzione 

pratica relativamente ai seguenti punti: 

• consolidamento della coordinazione e degli schemi motori di base relativi alle discipline 
individuali proposte durante le attività; 

• esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi (tappetini, 
wall ball e bacchette di legno); 

• sviluppo e miglioramento della mobilità articolare generale e specifica (coxo-femorale, 
scapolo-omerale, rachidea) e della elasticità muscolare tramite esercizi di stretching;  

• elementi semplici di pre-acrobatica per una maggiore presa di coscienza corporea e 
l’acquisizione dell’equilibrio statico e dinamico in situazioni particolari (verticale al 
muro, gravità inversa tramite la propedeutica alle capovolte); 

• teoria sulle conoscenze relative ai fondamentali, tecniche e regolamenti di gioco, del 
lavoro sportivo e di quanto svolto nel programma pratico; elementi teorici sull’apparato 
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locomotore, muscolare, cardiocircolatorio, respiratorio; paramorfismi e dismorfismi, 
legati a posture errate e viziate che si assumono in classe; il Doping. 

                    

         Metodi 

Lezione frontale, lezioni teoriche in classe, videolezioni su Meet, esercitazioni pratiche negli 

spazi idonei. 

 

Mezzi 

Libro di testo adottato:  G.Fiorini, S Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa - “Più movimento”. Utilizzo di 

libri in mio possesso che hanno arricchito le conoscenze degli alunni.   

Durante lo svolgimento delle lezioni teoriche, per far meglio apprendere alcuni concetti, si è 

fornito loro del materiale, tramite condivisione di documenti e filmati. È stato richiesto inoltre 

agli allievi di inviare su Classroom le varie ricerche assegnate durante le lezioni su Meet. 

          

         Attrezzatura utilizzata 

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

        

        Spazi e tempi 

 Tutti gli spazi adiacenti esterni alla palestra, con l’ausilio degli attrezzi in dotazione. 

 

 

        Ore di lezione 

N. due ore di lezione settimanali (il giovedì dalle ore 10:10 alle 12:10), come previsto dall'orario 

scolastico.  

       Strumenti di valutazione  
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Considerazione dell’impegno, della partecipazione, del rispetto delle consegne (portare 

sempre il libro e il quaderno), dell'attenzione durante le spiegazioni relative al lavoro da 

svolgere e della collaborazione e cooperazione con i compagni.   

       Obiettivi perseguiti e raggiunti: 

1) Conoscenza delle varie modalità di esplicazione dell’attività motoria, intesa sia in 
relazione ai vari sport, sia come strumento di crescita e di miglioramento e 
mantenimento di un buono stato di salute psicofisica, oltre che di uno stile di vita 
migliore; 

2) Miglioramento delle qualità motorie individuali; 
3) Miglioramento della conoscenza e della pratica dei fondamentali specifici di alcune 

discipline individuali; 
4) Obiettivi di carattere relazionale e sociale dato dai ruoli, impliciti nei giochi proposti, 

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

5) Conoscenze teoriche in relazione agli argomenti svolti. 
 

  
 
13.6 MATEMATICA E COMPLEMENTI                                  
Docente: FERRANTE FELICE 

 

 

METODI DIDATTICI 

 

Gli argomenti trattati sono stati affrontati con lezioni frontali seguendo lo sviluppo proposto dal testo in 

adozione e corredati da numerosi esempi ed esercizi esemplificativi. L'attività di ripasso è stata attuata 

in diversi momenti nell'anno anche in seguito a richieste di chiarimenti da parte degli allievi e attraverso 

la correzione degli esercizi assegnati per casa. Durante il periodo di DAD sono stati utilizzati gli 

strumenti di G Suite (Classroom, Meet, Moduli) per lezioni in videoconferenza, per lo scambio di 

materiali e per l’esecuzione di test. Con tutti i limiti intrinsechi di questa metodologia didattica il bilancio 

in termini di coinvolgimento, partecipazione e impegno è complessivamente positivo per una parte della 

classe. Inoltre è stata svolta una continua attività di sostegno/recupero/potenziamento, pari al 10% 

delle ore, come stabilito dal Collegio Docenti.  

 

MEZZI E MATERIALI DIDATTICI 
 

I libri di testo in adozione: 

CALCOLI e TEOREMI  vol 4 e vol 5  
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Autori: M. RE FRASCHINI G. GRAZZI C. MELZANI         

Casa editrice EDIZIONI ATLAS 

 

Schede per esercizi e/o di approfondimento pubblicate su classroom    

SPAZI E TEMPI 
Spazi: le lezioni sono tenute in classe con l’ausilio della lavagna interattiva multimediale che ha 
consentito di  lavorare in DAD / DDI.  
Tempi:3 ore di lezione settimanali, per un totale di 99 ore annuali.  
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Come indicato nel PTOF, Per la valutazione sono state svolte non meno di tre prove nel trimestre e 
quattro nel pentamestre, a scelta tra: 
 

 verifiche scritte, valutate secondo le tabelle adottate nell’area disciplinare 

 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.  
 

 
Nella valutazione finale si terrà conto della partecipazione dell’allievo in classe e del lavoro domestico. 
Si terrà pure conto dei progressi compiuti dall’alunno durante il corso dell’anno scolastico in relazione 
alla situazione di partenza. La valutazione sarà effettuata in conformità ai criteri deliberati in sede di 
Collegio Docenti e di Consiglio di Classe. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
In questa classe, per quanto riguarda l’insegnamento della Matematica, vi è stata continuità continuità 

didattica per tutto il triennio. 

  

Dal punto di vista didattico, gli alunni hanno evidenziato caratteristiche e abilità molto diverse tra loro,  

una parte di studenti si è subito distinta per l’impegno e la puntualità nello svolgere le consegne 

impartite. Questi alunni hanno raggiunto risultati almeno discreti e con qualche elemento di buon/ottimo 

profilo, dimostrando conoscenze complete e approfondite. Una parte (minoranza) del restante gruppo, 

sia  a causa di una mancanza di motivazione, sia per lacune pregresse, ha mostrato scarso interesse, 

al lavoro in classe talvolta arrecando disturbo alle lezioni e si è distinta per un impegno irregolare, 

superficiale che ha portato al non raggiungimento di un livello sufficiente di competenze. 

Per altri studenti,  infine,  nonostante un livello di competenza iniziale a tratti lacunoso e superficiale,  

tenacia e impegno hanno consentito loro di raggiungere livelli globalmente sufficienti, anche se le 
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conoscenze acquisite  si limitano spesso ad un apprendimento mnemonico, con scarsa capacità di 

collegamento o di interazione.  

In generale, nonostante la divisione della classe in gruppi con livello di motivazione, preparazione e 

attenzione molto differenti fra loro, il giudizio, in termini di correttezza e di disponibilità al dialogo 

educativo,  è positivo. 

 

 

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 

 
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. 
 
 
13.7 IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE 
 
Docenti:   Prof.ssa  Roberta Vecci  -   Prof.  Marcello Donati 

 

1. Metodi di insegnamento 

La disciplina prevede complessivamente sei ore settimanali, di cui due di teoria e quattro di 

laboratorio, in compresenza con l’Insegnante Tecnico-Pratico. Per quanto concerne la parte 

teorica della disciplina, si sono utilizzati i metodi didattici della lezione frontale, attività di Active 

Learning e metodi di insegnamento induttivo. Più propriamente, si è adottata la lezione frontale, 

utilizzando anche dispense redatte appositamente dalla docente con contenuti sia teorici sia 

grafici (schemi, disegni, tabelle) per facilitare la comprensione dei concetti spiegati,  con la finalità 

di fornire agli allievi le leggi, le nozioni e le relazioni teoriche e generali, le approssimazioni e le 

schematizzazioni introdotte. La lezione frontale è stata intervallata da brevi attività di Active 

Learning, con la finalità di suscitare negli studenti la curiosità verso l’argomento trattato e, 

soprattutto, stimolare gli alunni alla riflessione, invitandoli alla risoluzione di semplici quesiti e 
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semplici problemi relativi agli argomenti di volta in volta trattati. Per alcuni argomenti, risultati più 

ostici, si è utilizzato anche il metodo induttivo: partendo da un problema reale, si sono interpretati 

i dati a disposizione giungendo alla risoluzione del problema e, da questa, all’estrapolazione del 

concetto astratto. Per ogni argomento affrontato, sono stati svolti esercizi numerici completi di 

calcoli e schematizzazioni, finalizzati sia ad illustrare i procedimenti e l’utilizzo di tabelle e di 

manuali, sia  a trasmettere conoscenze pratiche e consigli sviluppati dall’esperienza della 

docente. Per ogni argomento affrontato, sono stati assegnati compiti da svolgere individualmente 

a casa, i quali sono stati successivamente corretti dalla docente. Inoltre, si sono svolte prolungate 

pause didattiche, e successivamente, solo dopo l’acquisizione degli argomenti da parte degli 

alunni, sono state effettuate verifiche scritte e orali. 

Per quanto concerne l’attività di supporto ai progetti PCTO della classe, si sono adottati  metodi 

di cooperative learning. Per quanto concerne la parte laboratoriale, sono state svolte prove 

pratiche, per le quali ogni alunno ha redatto una relazione scritta. 

 
2. Mezzi di insegnamento usati 

Per lo svolgimento delle lezioni relative alla parte teorica, si è utilizzato la piattaforma didattica G-

Suite for Education. In particolare, nei periodi di emergenza COVID-19 in cui la classe è stata 

suddivisa in due gruppi, che si susseguivano in presenza a settimane alterne, le lezioni sono 

state svolte utilizzando la lavagna virtuale Jamboard della piattaforma didattica G-Suite for 

Education, e dispense appositamente redatte dalla docente, comprensive della trattazione teorica 

relativa agli argomenti svolti e corredate di schemi, diagrammi, disegni, tabelle. Sono inoltre stati 

svolti esercizi dettati dalla docente esplicativi di ogni argomento trattato. 

Sia la lavagna digitale Jamboard, sia le dispense sono state proiettate sulla LIM, per gli alunni in 

presenza e, simultaneamente, condivise tramite Hangouts Meet, con gli allievi che, 

contestualmente, stavano seguendo la lezione in modalità DDI. Anche durante i periodi in cui 

l’intera classe ha svolto lezione in modalità DaD, ci si è avvalsi del servizio Hangouts Meet e della 

lavagna virtuale Jamboard, entrambi servizi della piattaforma didattica.  

Per condividere il materiale didattico e comunicare attivamente con la classe è stato creato un 

corso virtuale omonimo della classe, utilizzando Classroom. Tutte le dispense, dopo la 

spiegazione, e le Jamboards realizzate durante le lezioni, sono state sempre condivise con tutti 

gli allievi tramite il suddetto corso virtuale e riportate sul registro elettronico. Tramite questi due 

canali sono stati altresì assegnati i compiti da svolgere a casa. Sono stati inoltre utilizzati ulteriori 

servizi offerti dalla piattaforma, quali Gmail, Calendar, Drive, Documenti, Presentazione, Fogli e 

Moduli. Per quanto concerne la parte laboratoriale, sono state svolte esperienze pratiche con gli 

alunni del gruppo settimanalmente presente. 

 

    Libri di testo adottati:  

 C. Golino, G. F. Liparoti – IMPIANTI TERMTECNICI – Nuova Edizione OPENSCHOOL – 
HOEPLI  

 N. Rossi - Manuale del Termotecnico – Quarta Edizione -  HOEPLI  
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3. Spazi e tempi del percorso formativo 

Nei periodi di emergenza COVID-19 durante i quali la classe è stata suddivisa in due gruppi, che si 

susseguivano in presenza a settimane alterne, la parte teorica della disciplina  è stata svolta in 

classe, con gli alunni del gruppo presente e con contestuale collegamento virtuale con il gruppo che 

stava seguendo la lezione in modalità DDI.  Nei periodi di totale sospensione delle attività in 

presenza, le lezioni sono state svolte in modalità DaD. 

La parte laboratoriale, pari a quattro ore settimanali, è stata svolta durante i  periodi di attività in 

presenza, a settimane alterne, per i due gruppi in cui la classe è stata suddivisa, nel laboratorio di 

impianti. 

In base alle direttive imposte dall’emergenza COVID-19, la programmazione ha subito più volte 

rimodulazione, condivisa dal Dipartimento di Disciplina. Si è successivamente riformulata in virtù dei 

progetti PCTO, ai quali si sono dedicate numerose lezioni. Inoltre, sono state fatte pause didattiche, 

in base alle difficoltà presentate dagli allievi, affinché acquisissero in modo adeguato gli argomenti 

affrontati. Le problematiche emerse in itinere, congiuntamente al comportamento non sempre 

consono al regolare svolgimento delle lezioni da parte di alcuni alunni, hanno compromesso 

fortemente la programmazione didattica sviluppata a inizio anno. Il programma svolto è stato 

pertanto inferiore alle aspettative.  

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

I criteri di valutazione delle prove eseguite e le griglie di valutazione adottate sono quelle approvate 

in sede di Dipartimento e contengono i seguenti indicatori: - Conoscenza; -Competenza; - Capacità. 

Le verifiche scritte sono state svolte con l’ausilio di tabelle fornite dalla docente. Le verifiche scritte 

erano composte da dimensionamenti, calcoli e parte grafica inerenti al programma di impianti 

energetici. Le verifiche orali, invece, sono state inerenti ai contenuti teorici della disciplina. Le 

valutazioni delle esperienze di laboratorio sono state quantificate con la correzione delle prove 

pratiche e di relazioni tecniche scritte. 

La valutazione finale terrà conto sia della media ponderata delle verifiche scritte, orali e pratiche sia 

della partecipazione, dell’impegno domestico, dell’autonomia e della capacità di organizzare lo 

studio. Il voto finale così ottenuto nella disciplina sarà poi corretto, in virtù di quanto stabilito nel 

Collegio Docenti del 24.10.2019, con Del. 1/III/2019-20 e riapprovato per il corrente anno scolastico, 

in base al voto riportato nel progetto PCTO (voto PCTO) realizzato da ogni alunno. Precisamente, si 

eseguirà una media pesata fra il voto complessivo riportato nella disciplina ed il voto PCTO, 

attribuendo a quest’ultimo un peso del 10%. 
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5. Obiettivi conseguiti con relazione sulla classe 

 

Obiettivi trasversali 

Oltre agli obiettivi specifici e peculiari della disciplina, il corso di Impianti energetici, disegno e 

progettazione si è dato i seguenti obiettivi trasversali.  

Capacità: 

 utilizzare un linguaggio tecnico appropriato, scorrevole e corretto; 

 effettuare analisi e sintesi; 

 effettuare elaborazioni personali; 

 effettuare ragionamenti logico-deduttivi; 

 programmare il tempo, gli impegni e lo studio. 

Competenze: 

 sviluppare una personalità, maturando opinioni e convinzioni; 

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

 organizzare e gestire corrette relazioni interpersonali, rispettando le opinioni altrui    

     e manifestando le proprie, motivandole. 

 

Obiettivi disciplinari 

Scopo della disciplina è fare conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e applicare i 
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in 
termini di (Linee guida per il riordino degli Istituti Tecnici, D.P.R. 88 del 15/03/10): 
 
Competenze: 

– documentare e seguire i processi di industrializzazione 
– 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 
– organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto 
– identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
Abilità  

- Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di apparati termotecnici. - Documentare progetti e 
processi produttivi congruenti. - Dimensionare impianti e apparati idraulici e termotecnici. - 
Definire e documentare il ciclo di montaggio/ manutenzione di un impianto. -Scegliere macchine, 
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attrezzature, utensili, materiali e relativi trattamenti anche in relazione agli aspetti economici. - 
Utilizzare tecniche di programmazione e analisi statistica nel controllo della produzione/ 
installazione/manutenzione. - Utilizzare gli strumenti della progettazione assistita nella gestione 
dei processi. - Applicare metodi di ottimizzazione ai processi di produzione o di acquisto in 
funzione della gestione dei magazzini e della logistica.  
- Gestire rapporti e la comunicazione con clienti e fornitori. - Identificare obiettivi, processi e 
organizzazione delle Funzioni Aziendali e i relativi strumenti operativi.  -Valutare la fattibilità di un 
progetto in relazione a vincoli e risorse, umane, tecniche e finanziarie. -Pianificare, monitorare e 
coordinare le fasi di realizzazione del progetto. - Realizzare specifiche di progetto, verificando il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. -Utilizzare mappe concettuali per rappresentare e 
sintetizzare le specifiche di un progetto. - Redigere relazioni, rapporti e comunicazioni relative al 
progetto. - Intervenire nella gestione nei processi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione dei 
reflui. - Applicare le leggi e le norme tecniche per la sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro. 
- Individuare i fattori di rischio e adottare misure di protezione e prevenzione. - Applicare le norme 
per la valutazione di un bilancio energetico e minore impatto ambientale. - Utilizzare la 
terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese. 
 

Conoscenze 
- Innovazione e ciclo di vita di un impianto. - Tipi di produzione e di processi. - Tipologie dei livelli 
di automazione. - Metodi di rappresentazione dei piani di realizzazione. -Attrezzature 
oleodinamiche, pneumatiche ed elettriche per la lavorazione di lamiere, tubazioni e profilati. - 
Project Management e strumenti della progettazione assistita. - Funzioni e parametri tecnologici 
delle macchine utensili. - Protocolli operativi delle macchine utensili. -Tecniche e strumenti del 
controllo qualità. - Strumenti della programmazione operativa. - Lotto economico di produzione o 
di acquisto. - Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte. - 
Caratteristiche della catena e del contratto di fornitura. - Ciclo di vita del prodotto/impianto. - 
Tecniche di trasferimento tecnologico per l’innovazione di processo e prodotto/impianto. - 
Normativa sulla proprietà industriale e convenzioni internazionali su marchi, design e brevetti. - 
Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza. - Diagramma dei vincoli, tecniche 
e strumenti di programmazione, controllo e verifica degli obiettivi. Diagrammi causa-effetto. - 
Tecniche di simulazione e procedure di collaudo con software dedicati. - Sistemi di sicurezza 
degli impianti di produzione energetica e valutazione di impatto ambientale. - Normativa 
nazionale e comunitaria e sistemi di prevenzione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. - 
Normativa nazionale e comunitaria sullo smaltimento dei rifiuti e sulla depurazione dei reflui.  
- Terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese. 

 
 

Obiettivi conseguiti dalla classe 

La classe è composta da 19 alunni piuttosto eterogenei tra loro, sia per le motivazioni allo studio, 
sia per l'impegno. Il comportamento non è stato sempre corretto e disciplinato: alcuni alunni 
hanno mostrato da subito un carattere ed un comportamento piuttosto esuberante, non 
mostrando spesso spirito collaborativo durante le lezioni, condizionando il clima e rallentando lo 
svolgimento del programma.  La frequenza è risultata non sempre regolare, soprattutto in 
corrispondenza delle prove scritte, orali e, per alcuni allievi, anche laboratoriali. Anche l'interesse 
e la partecipazione alle attività didattiche, così come l’impegno domestico sono stati 
complessivamente discontinui, presentando scarso interesse soprattutto per la parte teorica,  
dovuto sia a evidenti lacune di base nelle conoscenze fisico-matematiche, sia alla mancata 
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continuità didattica. Un migliore approccio  è stato mostrato durante le attività laboratoriali. In 
relazione agli obbiettivi prefissi, in termini di conoscenze, abilità e competenze,  la classe ha 
raggiunto livelli diversificati. Alcuni alunni hanno mostrato discreto impegno, rivelando buona 
capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti svolti. Un gruppo di alunni ha 
presentato un impegno non sempre costante, rivelando una preparazione affetta da lacune 
pregresse sia nella materia, sia nella conoscenza di nozioni fisico-matematiche e, quindi, 
complessivamente non del tutto precisa. Un terzo gruppo ha conseguito invece una superficiale 
conoscenza delle tematiche trattate senza avere prodotto una sensibile maturazione e il 
possesso di una piena e critica maturità di espressione e di contenuti. Il livello medio di 
preparazione raggiunto è da ritenersi pertanto più che sufficiente.  

 
 
13.8: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le 
competenze e le capacità. Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano una buona 
capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti svolti; la maggior parte degli allievi 
possiede una preparazione positiva anche se a volte non del tutto precisa; un terzo gruppo, alquanto 
ristretto, ha conseguito una superficiale conoscenza delle tematiche trattate senza avere prodotto una 
sensibile maturazione e il possesso di una piena e critica maturità di espressione e di contenuti. Le 
competenze relative alla rielaborazione personale non sono state raggiunte dagli studenti in modo 
uniforme per cui i contenuti trattati non hanno costituito per tutti un particolare momento di riflessione 
sul piano personale. In generale le abilità espressive sono sufficienti, solamente pochi studenti non 
sono sempre corretti e del tutto pertinenti nella esposizione. La classe, anche se in misura 
differenziata, ha dimostrato discreta partecipazione al dialogo educativo e sufficiente applicazione nel 
lavoro domestico. Il livello medio di preparazione raggiunto può essere considerato più che sufficiente. 
 
 

1. Metodi di insegnamento 

Il corso di "Meccanica, macchine e energia viene svolto per la maggior parte delle ore con il 
metodo tradizionale delle lezioni frontali: gli argomenti teorici trattati sono sempre accompagnati 
dallo svolgimento di esercizi numerici riguardanti il dimensionamento degli organi meccanici e 
delle macchine sia in classe sia a casa. Inoltre alcuni argomenti sono completati con una 
adeguata attività laboratoriale, molto apprezzata dagli allievi, con lo scopo di verificare in 
pratica i contenuti teorici studiati. Vista la situazione pandemica una parte di lezioni è stata fatta 
in presenza e una parte in didattica a distanza. 
 

 

2. Mezzi di insegnamento usati 

Il libro di testo utilizzato : “Corso di meccanica, macchine ed energia” – autori : Cipriano Pidatella , 
Giampietro Ferrari Aggradi , Delia Pidatella è stato seguito per tutti gli argomenti trattati in teoria e 
talora integrato da appunti forniti dal docente. Gli esercizi numerici del libro sono stati integrati da 
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altri dettati dal docente e da vecchi temi d’esame della specializzazione. L’attività pratica in 
laboratorio è stata svolta con l’ausilio di dispense distribuite o appunti dettati dall’insegnante . 

 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

Il corso di "Meccanica, macchine e energia" viene svolto quasi interamente in classe e per alcune 
esperienze nel laboratorio di macchine a fluido. 
La disciplina prevede 5 ore settimanali per un totale annuo di 165 ore: le ore destinate a attività di 
laboratorio (per il percorso formativo macchine) sono state 12. 
Il percorso formativo "Meccanica" ha richiesto circa il 50% del monte ore; il restante 50% è stato 
dedicato al percorso formativo "Macchine". 

 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

Come descritto nel PTOF la disciplina prevede per la valutazione n. 2 interrogazioni orali e n. 2 
verifiche scritte nel trimestre e n. 2 interrogazioni orali e n. 3 verifiche scritte nel pentamestre. 
Le interrogazioni sono state integrate e/o sostituite in parte con test scritti per mancanza di 
tempo la terza prova scritta non è stata effettuata a causa di problematiche legate alla 
pandemia. Anche le relazioni tecniche relative alle prove di laboratorio concorrono alla 
valutazione finale. 
La valutazione delle prove orali, scritte e di laboratorio è stata effettuata utilizzando le griglie 
condivise a livello di dipartimento di meccanica. 
 

 

5. Obiettivi conseguiti 

 

Gli obiettivi da raggiungere con l’insegnamento della disciplina si possono riassumere nei seguenti 5 
punti : 
-capacità di definire problemi e di operare per problemi 
-capacità di formulare ipotesi e di verificarne la validità 
-capacità di percepire fatti e fenomeni analizzandoli e ponendoli fra loro in relazione 
-capacità di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti 
-capacità di dimensionamento di organi meccanici e di macchine. 
Si può ritenere che tali obiettivi siano stati raggiunti mediamente al 70%. 
 

 
 

 
13.9 SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 
 

Docenti: Prof. Zarlenga Renato - Prof. Di Lella Michele 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Presentazione della classe 
 
La classe 5 Energia, è costituita da 19 allievi.   
Gli studenti della classe sono dotati, complessivamente, di buone capacità mentre l’impegno è stato 
discontinuo, in alcuni casi modesto o addirittura inesistente. 
La maggior parte degli allievi, durante il corso ha manifestato un interesse e una partecipazione alterna 
e superficiale che ha determinato una preparazione finale di tipo scolastica, altri invece hanno 
manifestato un discreto impegno e concentrazione che ha condizionato positivamente il profitto 
raggiunto. Purtroppo un gruppo di allievi, si è disinteressato della disciplina, rimanendo praticamente ai 
livelli di partenza. La classe durante il corso dell’anno scolastico si è dimostrata poco reattiva e 
collaborativa con gli insegnanti. La difficoltà principale, dal punto di vista didattico, è stata quella di 
coinvolgere gli allievi al fine di favorire la partecipazione ed interesse per la materia. 
I continui esempi ed applicazioni pratiche con l’utilizzo del PLC, non sempre hanno dato i risultati 
sperati in fase di programmazione.  
Nel corso dell’anno scolastico non ci sono stati episodi scorretti da parte degli alunni. Il numero di ore di 
lezione svolte è circa 80 ore. Le diverse attività inserite nel corso dell’anno scolastico, hanno 
pregiudicato negativamente quanto preventivato all’inizio. Alcuni argomenti hanno avuto una trattazione 
meno approfondita di quanto previsto in sede di programmazione soprattutto per quanto riguarda il 
PLC.. Il programma preventivato è stato svolto in modo quasi completo. 
Concludendo la classe 5 Energia é costituita da allievi dotati mediamente di discrete capacità, pochi 
hanno ottenuto buoni risultati, una parte più numerosa una preparazione più che accettabile, e la 
restante parte, a causa dell’impegno  discontinuo,  un profitto sufficiente o insufficiente. L’attività 
scolastica dovuta al Covit 2019, ha pregiudicato lo svolgimento delle attività didattiche in modo 
rilevante specie per quanto riguarda il laboratorio di sistemi. Purtroppo non si è riusciti a svolgere 
alcune parti inerenti al PLC e alla Robotica (Robot Comau). L’attività didattica da remoto con uso di 
Meet, Classroom, Jamboard registro elettronico, ha prodotto   risultati accettabili. 
 
 

1 - 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  
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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. 
 
 

2 – METODI DIDATTICI 
 
A causa del Covit 2019, è stato necessario effettuare le lezioni con diverse modalità. 
Quando è stato 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 
indirizzati ai pannelli simulatori, dove con l’ausilio di P.C. e utilizzo del PLC, hanno potuto verificare la 
bontà dei risultati prodotti alla lavagna. Con regolarità sono stati svolti gli esercizi e realizzati e corretti 
in laboratorio. La difficoltà principale, dal punto di vista didattico, è stata quella di coinvolgere gli allievi 
affinché aumentasse la partecipazione e l’interesse nei confronti della materia. 
I continui esempi ed applicazioni pratiche con l’utilizzo del PLC, non sempre hanno dato i risultati 
sperati in fase di programmazione. 
L’attività didattica da remoto e stata fatta con video lezioni in diretta con di Meet. 
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 
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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. 
 

3 - MEZZI 
 
 Libri di testo adottati: “Sistemi e automazione Industriale, Vol 3 “Cappelli Editore di  Burbassi Cabras. 
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  
 

4 - SPAZI E TEMPI 
 
Il programma ministeriale prevede 4 ore settimanali, di cui 3 in compresenza con l’insegnante tecnico-
pratico. 
Le lezioni frontali di teoria sono state svolte nell’aula della classe con allievi in presenza e/o collegati da 
remoto. Le lezioni inerenti alla parte pratica (3 ore settimanali) sono state svolte all’interno del 
laboratorio di sistemi e automazione del corso di meccanica. Tenuto conto del numero degli allievi, è 
stato possibile lavorare senza particolari disagi. I moduli inerenti ai sistemi di controllo, sensori 
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  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. 
 

 
5 – 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 corso dell’anno è stata data la possibilità agli allievi di recuperare le prove negative.  
La valutazione delle prove orali, scritte e di laboratorio è stata effettuata utilizzando le griglie condivise 
a livello di dipartimento di meccanica.  
 
 

6 – OBIETTIVI CONSEGUITI 
 
Gli obiettivi da raggiungere con l’insegnamento della disciplina si possono riassumere nei seguenti 
punti: 
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- Maturare semplici e solide conoscenze sul comportamento dei sistemi di regolazione e controllo, 
riconoscendone le problematiche e i metodi risolutivi comuni; 
- Conoscere lo stato dell’arte dell’automazione industriale con programmazione elettronica nella piccola 
e media industria; 
- Formazione di una figura professionale che integri le conoscenze proprie del tecnico elettronico, 
elettromeccanico, meccanico e impiantistico; 
 - Conoscenze delle tecniche di automazione che, 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. 
Gli obiettivi prefissati all’inizio del corso, sono stati raggiunti dagli allievi in modo non omogeneo e non 
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. 

 

 
13.10 TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 
 
 
Docente: Prof. Carollo Luigi 
ITP: Prof. DiLella Michele 
Materia: TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
Classe: 5^EG 
 
Diagrammi di equilibrio: 
Analisi del diagramma di equilibrio, Legge di Gibbs, diagrammi di equilibrio 
brevi. 
Diagrammi di equilibrio delle leghe metalliche: 
Stati allotropici del ferro, il Carbonio, diagramma ferro cementite, struttura del 
diagramma Fe-Fe2C 
Trattamenti Termici. 
Classificazione e designazione dell&#39;acciaio, classificazione in base alla 
composizione chimica, classificazione in base alle prescrizioni di impiego e 
livello qualitativo. 
Leghe Leggere, alluminio , Titanio e Magnesio designazione e classificazione. 
 
Processi fisici innovativi: 
Pallinatura e Rullatura. 
Controlli non distruttivi: 
Difetti e discontinuità di produzione , difetti e discontinuità di esercizio. 
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Metodi di prova PnD: 
Liquidi penetranti, Magnetoscopia, Radiografia, Gammagrafia, Metodo 
ultrasonoro, Metodo Visivo. 
 
 Libro di Testo: 
Corso di Tecnologia Meccanica Vol. 2 di Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa 
Chiappetta - Hoepli 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO 
Introduzione al CNC. Differenze, confronti vantaggi e svantaggi tra macchine 
utensili tradizionali e macchine CNC. Assi delle macchine 
Confronto fra le soluzioni costruttive delle Macchine Utensili tradizionali e a 
Controllo Numerico 
Individuazione dei tre assi principali controllati e loro sistema di riferimento; 
Quotatura in coordinate; 
Linguaggio di programmazione; 
Programmazione manuale : blocchi, istruzioni, caratteri, definizione G-Codes 
Principali funzioni: G, M S, T, N, S, F. 
Fresatrice Cortini a Utensile singolo e con serbatoio a 6 utensili. 
Tornio Cortini. 
CAD-CAM: Mastercam, simulazione di programmi con fresatrici e tornio Cortini. 
Controllo non distruttivo di organi meccanici con il metodo dei Liquidi 
Penetranti ( concetti di &quot; Bagnabilità dei liquidi - Forze di Adesione e Coesione - 
Capillarità &quot;) e Magnetoscopia (spiegazione ed uso del Magnetoscopio 
dimostrativo). 
Programmazione ISO al tornio CNC della Cortini. Simulazione della lavorazione 
di un albero filettato al tornio Cortini CNC con il programma di Mastercam. 
Esame metallografico 
1. Metodi di insegnamento 
Lezioni in presenza 
Lezione frontale ed esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche, 
studio individuale. 
Lezioni DAD 
Google classroom, Lezioni online con piattaforma g suite, lavagna 
interattiva 
2. Mezzi di insegnamento usati 
Libro di testo, appunti delle lezioni, dimostrazioni in laboratorio. 
Libri di testo adottati: Tecnologia Meccanica, Di Gennaro 
Cataldo/Chiappetta Anna luisa/ Chillemi Antonio “Corso di Tecnologia 
Meccanica Vol. 2” Hoepli 
 
 Per le attività di laboratorio svolte in presenza 
Macchine CNC fresatrice e Tornio Cortini PC per la programmazione ISO e 
mastercam per la programmazione CAD-CAM 
Per le attività di laboratorio svolte in DAD 
Presentazioni multimediali, piattaforma g suite Education 
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3. Spazi e tempi del percorso formativo 
 Le 2 ore settimanali sono state generalmente suddivise nel seguente 
modo: 
 50% in aula e 50% in laboratorio 
Ore settimanali previste dai programmi ministeriali N. 2 
 
4. Criteri e strumenti di valutazione usati 
 Interrogazione 
 Verifiche scritte 
 Verifiche tecnico – pratiche 
5. Obiettivi conseguiti 
Nel corso dell’anno scolastico in generale alcuni allievi hanno mostrato 
sufficiente consapevolezza riuscendo a raggiungere buoni risultati, un altro 
gruppo di allievi invece ha dimostrato scarso interesse alla materia. 
La disponibilità al dialogo educativo è stata sempre apprezzabile, anche se 
non tutti gli studenti sono riusciti ad assumere con costanza un ruolo 
attivo e autonomo rispetto alle esigenze didattiche conseguendo risultati 
scarsi. Alcuni alunni si sono distinti per impegno, interesse e continuità 
nello studio. 
Dal punto di vista comportamentale sono stati registrati episodi gravi di 
inosservanza delle regole e il clima nella classe non sempre è stato 
buono. La partecipazione alle attività di laboratorio è sempre stata 
soddisfacente. 
La preparazione complessiva raggiunta dalla classe si può considerare 
discreta. La programmazione di inizio anno è stata nel complesso 
rispettata. 
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. 
 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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