
 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 1 

 

 

ESAME DI STATO 

 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

CLASSE QUINTA 

CMC e BEN 

 

ARTICOLAZIONE 

MECCANICA E MECCATRONICA - ELETTRONICA 

 

       

 

 

 
 

 

 

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


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 2 

A - PARTE GENERALE 

 
1) INDICE 
 

 

1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Pag.43                                     

                                      

2 

 

ELENCO CANDIDATI Pag. 4 

3 PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E 

PROFESSIONALE IN ESITO  

 

Pag. 5 

4 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE Pag. 10 

5 

 

PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE                         Pag. 11 

6 

 

ATTIVITA’ PERCORSI PROGETTI DI “EDUCAZIONE 

CIVICA” 

 

Pag. 13 

7 

 

PROGETTO DI PCTO (EX ASL) Pag. 17 

8 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI 

INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO 

ANNO   

            

Pag. 24 

9 ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI, 

OGGETTO DEL COLLOQUIO  

 

 Pag. 26 

10 EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE     

 

Pag. 28    

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


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 3 

11 EVENTUALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI 

UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA - DNL, O PARTE 

DI ESSA - CON METODOLOGIA CLIL  

 

Pag. 28 

 
B PERCORSI FORMATIVI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE            

                                                        

Pag. 30 

C ALLEGATI 

 

Pag. 106 

 

 

Approvato dal Consiglio di Classe della 5CMC BEN in data 10 maggio 2021 

 

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
MATERIA  
 

DOCENTE 

 

AREA COMUNE 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA e STORIA 

FARNETI VALERIA  
(COORDINATORE DI 
CLASSE) 

f.to (Valeria 
Farneti) 

 

INGLESE SEGALA MAURO 
f.to (Mauro 
Segala)  

RELIGIONE MALTONI GIANNI 
f.to (Gianni 
Maltoni)  

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

AREA 
MECCANICA 

  
 

 

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

DISEGNO-PROG. ORG. 
INDUSTRIALE 

MONTALTI MIRKO 
f.to (Mirko 
Montalti)  

LAB DPOI 
SPADAZZI 
FEDERICA 

f.to (Federica 
Spadazzi)  

MECCANICA MACCHINE ed 
ENERGIA 

VECCI ROBERTA 
f.to (Roberta 
Vecci)  

LAB. MECCANICA 
BUCCIROSSO 
FERRUCCIO 

f.to (Ferruccio 
Buccirosso)  

SISTEMI-AUTOMAZIONE INDUSTR. 
CIAMBRELLI 
ANTONIO 

f.to (Antonio 
Ciambrelli)  
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LAB. SISTEMI 
SPADAZZI 
FEDERICA 

f.to (Federica 
Spadazzi)  

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO 

CAROLLO LUIGI 
f.to (Luigi 
Carollo)  

LAB. TECNOLOGIA 
SPADAZZI 
FEDERICA 

f.to (Federica 
Spadazzi) 

AREA 
ELETTRONICA 

  
 

 

MATEMATICA e COMPLEMENTI BELLETTINI FLAVIA 
f.to (Flavia 
Bellettini)  

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI (TPSEE) 

SAPUTO STEFANO 
f.to (Stefano 
Saputo) 

 

LAB. TPSEE ASIRELLI GIANLUCA 
f.to (Gianluca 
Asirelli)  

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA  

GALEOTTI ORESTE 
f.to (Oreste 
Galeotti)  

LAB. ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

DI PRE’ PIERLUIGI 
f.to (Pierluigi Di 
Prè)  

SISTEMI AUTOMATICI 
MAZZOLINI 
SAMUELE 
 

f.to (Samuele 
Mazzolini) 

 

LAB. SISTEMI AUT. DI PRÈ PIERLUIGI 
f.to (Pierluigi Di 
Prè) 

DIRIGENTE SCOLASTICA DOTT.SSA IRIS TOGNON 

 

 

In grassetto sono indicati i docenti membri interni nella Commissione d’Esame 
 

 

2) ELENCO CANDIDATI 
 

Elenco candidati: 
 

1 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

2 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

3 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

4 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

5 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

6 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

7 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 
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8 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

9 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

10 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

11 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

12 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

13 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

14 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

15 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

16 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

17 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

18 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

19 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

20 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

20 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

22 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

23 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

24 omissis  ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

25 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

26 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

27 omissis  ARTICOLAZIONE MECCANICA 

 

Non vi sono candidati esterni ammessi all’Esame di Stato.  
 

 

 

 

 
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 

all’evoluzione di tutto il comprensorio industriale. 

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

grandissima quantità di giovani tecnici preparati e capaci di crescere sul lavoro, grazie alla buona 

formazione culturale e tecnica ricevuta, fino a raggiungere posizioni di elevata responsabilità, 

spesso anche come imprenditori di successo. L’identità del nostro 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.  
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L'offerta formativa è pensata ed elaborata in funzione del suo compito primario: quello della 

preparazione del professionista tecnico. La scuola è perciò responsabile sia della formazione 

umana e tecnica degli alunni, che potranno in prima persona esercitare una professione, sia, 

indirettamente, del contributo che questi saranno in grado di dare alla vita economica e sociale del 

territorio. Tale compito di formazione del professionista tecnico non può, ovviamente, esaurirsi 

nell’impartire l’istruzione teorica e pratica necessaria all’esercizio della professione, ma deve 

anche preparare al futuro ruolo sociale che ciascun allievo sarà chiamato a svolgere. Pertanto, 

oltre a una formazione specifica professionale, la scuola cura anche la formazione culturale 

indispensabile per una complessiva maturazione umana.  

 
Il Diplomato in Meccanica Meccatronica 
  
Dal punto di vista tecnico, sviluppa le seguenti competenze: 
 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti; 

 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione; 

 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 

di controllo e collaudo del prodotto; 

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione; 

 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 

analizzare le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura; 

 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura; 

 Dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali 

 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure; 

 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

applicata ai processi produttivi; 

 Gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali; 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. 

  

Di seguito, si riportano le materie di studio del quinquennio, con il relativo carico orario 

complessivo: 
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n. Materie del curricolo di studi 

Anni 
del 

corso 
di studi 

Durata 
oraria 

complessiva 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 660 

2 STORIA 5 330 

3 LINGUA INGLESE 5 495 

4 MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  5 627 

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

6 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 198 

7 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 198 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2 132 

9 TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2 198 

10 TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 99 

11 MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 3 396 

12 SISTEMI E AUTOMAZIONE 3 330 

13 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO                                                                   

3 495 

14 
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE                  

3 396 

15 SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 1 99 

16 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 330 

17 RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVE 5 165 

Totale delle ore di insegnamento 5280 

 
Il Diplomato in Elettronica: 

L’obiettivo principale del curriculum di studi in Elettronica è quello di definire una figura 

professionale capace di inserirsi in una realtà produttiva caratterizzata da una rapida evoluzione, 

sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del lavoro, e sia preparato a:  
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 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione;  

 programmare PLC, microcontrollori e microprocessori e a operare nell’organizzazione dei 

servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici;  

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

 esprimere le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi 

elettronici e degli impianti elettrici;  

 utilizzare le proprie competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 

costruttive dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione;  

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alternativa, e 

del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 

dispositivi alle normative sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e successive);  

 esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel mantenimento 

della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché intervenire nel miglioramento 

della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende;  

 pianificare la produzione dei sistemi progettati, descrivere e documentare i progetti 

esecutivi e il lavoro svolto, utilizzare e redigere manuali d’uso e utilizzare strumenti di 

comunicazione efficace e le capacità di lavoro di squadra per operare in contesti 

organizzati.  

L’articolazione di Elettronica dell’ITT di Forlì nel corso degli anni ha sempre perseguito il duplice 

obiettivo di: 

 offrire al mondo del lavoro dei tecnici che fossero il più possibile pronti all’utilizzo delle 

nuove tecnologie che man mano entravano nei processi produttivi; 

  permettere agli studenti più capaci di proseguire gli studi universitari partendo da 

conoscenze di base adeguate e sicure.  

Lo sforzo che l’articolazione ha fatto e sta facendo in tal senso mira a un aggiornamento costante 

sia delle attrezzature dei laboratori sia dei programmi curricolari. 

Sempre perseguendo l’ottica del duplice obiettivo, si è cercato di rendere interessato e partecipe il 
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maggior numero di allievi possibile, dando comunque a quelli più capaci l'opportunità di operare al 

meglio delle proprie possibilità e con la dovuta gratificazione del lavoro svolto.  

Nella tabella riportata di seguito sono elencate le materie di studio del quinquennio.  

 

n. Materie del curricolo di studi 
Anni del 
corso di 

studi 

Durata 
oraria 

complessiva 

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 660 

2 STORIA 5 330 

3 LINGUA INGLESE 5 495 

4 MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  5 627 

5 
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA) 

2 132 

6 SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 198 

7 SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 198 

8 DIRITTO ED ECONOMIA 2 132 

9 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

2 198 

10 TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 99 

11 TECN.E PROG. DI SISTEMI EL. ED ELETTRONICI (TPSEE) 3 528 

12 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 3 594 

13 SISTEMI AUTOMATICI 3 495 

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 
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La classe è formata da 27 studenti, di cui 2 ragazze. Tutti gli studenti sono provenienti dalla 

precedente classe quarta e terza: nel corso dei tre anni non ci sono stati nuovi inserimenti e 

bocciature. 

Il gruppo, nonostante l’articolazione, risulta abbastanza amalgamato e coeso. Il clima che si è 

sviluppato nel corso dei tre anni con i docenti è stato sostanzialmente sereno e collaborativo, non 

si evidenziano problematiche importanti e degne di essere evidenziate. Nell’ultimo anno e mezzo 

non è sempre stato facile mantenere viva la relazione fra i docenti e gli alunni a causa della 

didattica a distanza ed è stato un peccato poichè una buona parte della classe è viva e presente 

nel dialogo educativo, capace di mettersi in gioco nei dibattiti e desiderosa di comprendere. Le 

famiglie stesse sono state collaborative e non ostative nell’azione educativa della scuola.  

La frequenza è stata generalmente regolare per la maggior parte degli alunni. Per quanto 

concerne la continuità didattica dei docenti sono da segnalare numerose variazioni dal terzo al 

quarto anno e dal quarto al quinto sia in ambito meccanico che elettronico:  

Area meccanica dalla terza alla quarta: Matematica, Inglese, Disegno, Meccanica, Sistemi ed 

automazione, Religione;  

Area meccanica dalla quarta alla quinta: ITP meccanica; 

Area elettronica dalla terza alla quarta: Inglese, Religione; 

Area elettronica dalla quarta alla quinta: TPSEE, Elettronica ed Elettrotecnica.                  

Tutte le attività curricolari ed extracurricolari proposte nel corso del triennio sono state finalizzate a 

sviluppare attitudini ed interessi negli allievi e a costituire un gruppo classe più coeso, consapevole 

e con una maggiore preparazione a livello culturale. Il Consiglio di classe è concorde sul fatto che 

la maggior parte degli studenti abbia raggiunto gli obiettivi minimi prefissati in quasi tutte le 

discipline e il profitto generale della classe appaia mediamente discreto. La preparazione finale 

della classe non è omogenea e può̀ essere rappresentata da diversi gruppi. Il primo è composto 

da quegli studenti che hanno dimostrato interesse e impegno costanti nel corso dei tre anni, che 

hanno maturato un pensiero critico e hanno dato prova di responsabilità e maturità anche durante 

la DAD, raggiungendo un buon livello di preparazione, in alcuni casi ottimo. Un altro gruppo ha 

raggiunto una preparazione discreta, con differenze talvolta fra il rendimento nelle discipline di 

indirizzo e le altre; un altro gruppo ancora ha raggiunto un livello sufficiente o più che sufficiente a 

causa di un impegno non sempre costante e concentrato in prossimità delle verifiche. Infine un 

piccolo gruppo ha evidenziato difficoltà in alcune materie per carenze pregresse e per un impegno 

saltuario e discontinuo. 

Si segnala infine l’andamento discontinuo della presenza degli alunni a scuola a causa 

dell’emergenza COVID-19 con attività didattiche o in modalità mista (50% in classe e 50% a casa) 

o in modalità DDI o con frequenza solo dei laboratori. L’utilizzo della didattica a distanza ha 

inevitabilmente provocato delle differenze tra la preparazione degli studenti: quelli motivati hanno 

continuato a mostrare un impegno e profitto costanti, collegandosi sempre in orario e con la 

webcam accesa, partecipando attivamente alle lezioni; gli studenti meno motivati  hanno mostrato 

un interesse non sempre all’altezza delle aspettative con una scarsa o nulla partecipazione, 
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venendo richiamati spesso all’accensione della webcam; tutto ciò ha generato un peggioramento o 

un andamento altalenante nella loro preparazione. 

      

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 

 

Attività integrative 

 Ai sensi della L. 107/2015, il CdC ha anche co-progettato le attività relative ai PCTO, ex ASL, 

insieme alle aziende/enti del territorio, in modo da favorire l'acquisizione sia delle competenze 
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tecnico professionali richieste dal territorio sia di quelle trasversali, anche se quest’anno, a 

causa della pandemia, le attività sono state ridotte. 

Di seguito sono descritte le attività integrative svolte dalla classe nell’a. S. 2020/21. Obiettivo di 

tutte le attività integrative è quello di contribuire alla formazione culturale complessiva degli 

studenti. 

- 29 gennaio 2021 – Partecipazione alla conferenza in Aula Magna “Il campo di 

concentramento femminile di Ravensbruck” tenuta dal Signor R. Matatia nell’ambito 

delle iniziative sulla Giornata della Memoria 

- 19 febbraio 2021– per l’area Meccanica: meeting con la classe francese gemellata 

eTwinning progetto “Collaborative prototyping” 

- 6 marzo 2021: incontro con Elia Minari, giurista e autore del testo letto dalla classe 

“Guardare la mafia negli occhi” 

- 15 marzo 2021: incontro con ex diplomati in modalità Meet; 

- 19 marzo 2021: partecipazione al webinar “Giornata mondiale per il clima” 

(articolazione meccanica) 

- 22 aprile 2021: incontro con HERA per entrambe le articolazioni 

Gli incontri di orientamento in uscita con l’Università di Bologna, Campus di Forlì-Cesena, sono 

state svolte in maniera autonoma dagli studenti nei mesi di gennaio-febbraio   

Alcuni studenti di questa classe hanno sostenuto, nel corrente anno scolastico o in quelli 

precedenti, gli esami per conseguire le certificazioni ECDL, PET e FIRST. 

- ECDL: la Patente europea per l'uso del computer, European Computer Driving Licence, è un 

attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con la 

capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale 

della tecnologia dell'informazione a livello dell'utente generico. 

- PET: l'esame Cambridge English Preliminary, noto anche con il nome di PET (Preliminary 

English Test), è stato sviluppato per gli studenti con un livello di inglese intermedio. L'esame PET 

valuta l'insieme delle quattro competenze linguistiche: comprensione orale, lettura, produzione 

scritta ed espressione orale. 

- FIRST: l'esame Cambridge English First, conosciuto anche come Cambridge First Certificate 

(FCE), è rivolto agli studenti con competenze in inglese di livello medio-avanzato. Si tratta 

dell'esame della gamma Cambridge English più diffuso poiché spesso corrisponde al livello 

minimo di competenze linguistiche in inglese richiesto dai programmi universitari dei paesi 

anglofoni. Il Cambridge First Certificate valuta l'insieme delle quattro competenze linguistiche: 

comprensione orale, lettura, produzione scritta ed espressione orale. In allegato al paragrafo 13 

sono riportati i nominativi degli studenti che hanno conseguito le certificazioni sopra descritte, sia 
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nell'anno scolastico corrente, sia in quelli passati. In allegato sono riportati i nominativi degli 

studenti che hanno ottenuto tali certificazioni. 

La classe 5BEN ha partecipato al progetto “Inglese in classi articolate” che ha avuto inizio 

giovedì 28 gennaio 2021 con la presenza della Prof.ssa Milanesi Silvia, docente esterna al 

consiglio di classe di 5BEN, che ha affiancato per alcune ore il docente di inglese titolare, Prof. 

Segala. La divisione della classe ha consentito lo svolgimento di due programmi diversi 

(meccanica ed elettronica), con due libri di testo diversi, per circa 15 lezioni, il giovedì dalle 9:10 

alle 10:10, che si sono concluse entro il 20 maggio 2021. 

Alcuni studenti hanno aderito al progetto “Corsi di approfondimento di orientamento 

all’Università”, riguardanti le discipline Fisica, Matematica e Inglese e i test di ammissione TOLC-

I. I corsi si sono tenuti in orario pomeridiano. In allegato sono riportati i nominativi degli studenti 

che hanno partecipato a tali esperienze. 

Alcuni studenti hanno aderito al progetto “Gruppo Fablab Prototipi”, riguardanti la realizzazione di 

prototipi di sistemi elettromeccanici. L’attività, di tipo laboratoriale-pratico, si è svolta in orario 

pomeridiano.  

Molte delle attività che venivano svolte gli anni scorsi (tirocini estivi, progetti AVIS e AIDO) non 

sono state realizzate a causa COVID. 

     

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: 

  

5CMCBEN 

  

N° ore 12 

ITALIANO/ 

STORIA 

 

  

N° ore 6 

INGLESE  

  

N° ore 4 

INFORM. 

  

N° ore 8 

SCIENZE 
MOTORIE 

  

N° ore 8 - 3 

MATERIA 
D’INDIRIZZO 

TRIENNIO 

  

COORDINATORE 

INSEGNAMENTO 
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a.s. 

2020-21 

  

Prof. 

FARNETI 
5CMCBEN 

Prof. 

SEGALA 
5CMCBEN 

Prof. 

SAPUTO 5BEN 

Prof. 

DALL’AMORE 
5CMCBEN 

Prof. 

VECCI 8 h.     
 5C
MC 

MAZZOLINI 3h. 
5BEN 

Prof. 

FARNETI 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; 

4 ORE DI 
DIRITTO CON IL 
PROF. PASQUI 

          

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015; 

  OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

  AGENDA 2030 AGENDA 2030   

c) Educazione alla cittadinanza digitale;     EDUCAZIONE 
DIGITALE 
INFORMATICA 

      

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; 

            

f) Educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie; 

8 ORE 
PROGETTO 
LIBERA 

          

g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni; 
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h) Formazione di base in materia di protezione 
civile. 

            

 

PER LA CLASSE 5CMC: prof. DALL’AMORE - FARNETI - SEGALA - VECCI  

PER LA CLASSE 5BEN: prof. DALL’AMORE - FARNETI - SEGALA - MAZZOLINI - SAPUTO 

 

 
 TITOLO: COSTITUZIONE - LAVORO - MAFIE  

(PROF.SSA FARNETI VALERIA - 5CMCBEN) 
 
Per affrontare la nuova esperienza curricolare di Educazione Civica si è proposto alla classe 

5CMCBEN un percorso che è andato a toccare il tema della legalità, del lavoro e della 

Costituzione italiana nello specifico gli ART. Sono state impiegate 12 ore secondo questo ordine:  

   - storia delle mafie tra 1800 e 2000, a cura della docente di storia; 

   - intervento di Franco Ronconi dell’associazione Libera per parlare delle mafie al Nord e al Sud, 

in relazione al processo Aemilia e alle Agromafie, anche in relazione ai fenomeni migratori; 

   - incontro con il giurista Elia Minari, autore del saggio “Guardare la mafia negli occhi” sul tema 

della ‘ndrangheta nel Nord Italia, pubblicato da Rizzoli nel 2017 con la prefazione del Procuratore 

Nazionale Antimafia. Il libro raccoglie una parte dell’attività di inchiesta realizzata da Elia Minari dal 

2009 per otto anni. 

   - 4 ore con il prof. Pasqui, con una serie di incontri su: Costituzione e lavoro, Costituzione e 

partecipazione democratica, Costituzione e Uguaglianza, Costituzione Diritti e Doveri e 

Costituzioni e Pace. 

La visita ad un bene confiscato nel territorio, presso la Casa della Legalità di Forli, la 

partecipazione alla giornata del 21 marzo a Palermo, in occasione dell’Anniversario della 

fondazione di Libera e l’incontro con Massimo Tesei di “Forlì Città Aperta” e della scuola Penny 

Wirton per un incontro con una rappresentanza di ragazzi migranti sono attività che non sono stae 

svolte a causa delle restrizioni COVID. 

 TITOLO: Global issues and the 17 Sustainable Development Goals of the 2030 
Agenda (Prof. Segala Mauro Classe 5CMC/BEN) 

Dal libro di testo Performer B2 (Unit 5) 

- espressioni e termini relativi alla conoscenza dei problemi globali (global issues) 

- Sustainable development: definizione in inglese 
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- 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. 

 

 
 TITOLO: AGENDA 2030 – SVILUPPO SOSTENIBILE: LE PRINCIPALI EMISSIONI 

INQUINANTI DAI SISTEMI ENERGETICI - L’IMPATTO AMBIENTALE DEI MCI  
            (PROF.SSA R. VECCI) 
 
Per quanto concerne il contributo curricolare della materia tecnica “Meccanica, macchine ed 

energia” alla nuova disciplina “Educazione Civica”, si è voluto sensibilizzare gli alunni al tema dello 

sviluppo sostenibile, in particolare alle tematiche inerenti il clima e l’impatto ambientale dei sistemi 

energetici, focalizzando l’attenzione sulle emissioni e relative tecniche di abbattimento nei motori a 

combustione interna (MCI). Nello specifico, sono stati affrontati nell’arco di otto ore di lezione i 

seguenti argomenti: 

 

Le principali sostanze inquinanti dai sistemi energetici: ossidi di azoto (NOx), - il monossido di 

carbonio (CO), - gli ossidi di zolfo (SOx), - gli idrocarburi incombusti (HC), -  il particolato 

atmosferico,-  gli idroclorofluorocarburi (HCFC) , gli idrofluorocarburo (HFC) e la normativa vigente, 

- la CO2 e la sua azione nell’atmosfera,  -  lo smog fotochimico,  - l’effetto serra, -  il buco nell’ozono. 

 

Impatto ambientale dei motori a combustione interna (MCI):- Emissioni nei motori ad accensione 

comandata; - Tecnologie per il controllo della formazione degli inquinanti nei motori ad AC; - 

Tecnologie di post-trattamento dei gas di scarico per la riduzione delle emissioni nei motori ad AC; 

- Emissioni nei motori ad accensione spontanea (Diesel); - Tecnologie di controllo della formazione 

degli inquinanti nei motori ad AS; - Tecnologie di post-trattamento per la riduzione delle emissioni 

nei motori ad AS. 

 

Partecipazione al webinar "Giornata mondiale di azione per il Clima" indetto da Fridays for 

Future-Italia. “Non le persone in piazza, ma la piazza alle persone”, organizzata da FFF Forlì insieme 

a gruppi locali FFF di tutta Italia, con l’intervento di Vincenzo Balzani, professore emerito 

dell’Università di Bologna e Roberto Mercadini. 
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 EDUCAZIONE CIVICA: L’AGENDA 2030 E I SUOI GOALS  
(prof.ssa DALL’AMORE 5CMCBEN) 

 
La classe è risultata molto attenta e motivata. L’argomento principale è stato SALUTE E 

BENESSERE PER TUTTI. Successivamente, ogni studente ha approfondito in autonomia un 

argomento a scelta. La verifica finale si è svolta tramite interrogazione orale. La valutazione è 

risultata molto buona, in alcuni casi ottima.  

 

 
 EDUCAZIONE CIVICA: tecnologia e ambiente (prof. MAZZOLINI) 

 
Tecnologie industria 4.0 e sostenibilità ambientale: efficienza energetica e intelligenza artificiale nella 

produzione industriale automatizzata. Visione di un webinar relativo all’argomento precedentemente 

descritto. La verifica degli apprendimenti è stata effettuata con domande orale e con una discussione in 

classe finale. 

 

 
 EDUCAZIONE DIGITALE INFORMATICA : architettura dei sistemi di controllo e 

comunicazione Siemens  S7-1200 S7-1500. 
(Prof.Stefano Saputo) 

 

 
 HW PLC S7-1200 e S7-1500 
 Periferia decentrata e PROFINET RT 
 Gestione remotata di I/O tramite Profinet 
 Funzionamento ciclico del PLC  
 FUNZIONAMENTO BASE elaborazione digitale dati del PLC 

 

 
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 
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un proficuo proseguimento degli studi a livello universitario o negli Istituti Tecnici Superiori; essi, in 

parte, sono personalizzati sui profili dei singoli studenti. 

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

quello personalizzato riporta quelle specifiche di ogni studente. 

 
Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Meccanica 
Meccatronica:  

 

 

ATTIVITÀ COMPETENZE TRASVERSALI 

Conoscere le norme 
interne e rispettarle. 

Imparare ad imparare. 
 

Eseguire le consegne e 
rispettare i tempi 
assegnati. 

Sapersi dare obiettivi e priorità.  
 

Relazionare sul proprio 
lavoro coi colleghi e coi 
tutori. 
 

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

Rispettare le direttive 
impartite dai 
tutori/supervisori. 

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

Analizzare e 
interpretare i risultati del 
lavoro svolto. 

Acquisire e interpretare le informazioni.  
Individuare collegamenti e relazioni. 

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

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

  

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 

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

Effettuare lavorazioni 
alle M.U. 

Identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione.  

Eseguire delle misure 
di controllo. 
 

 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 
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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.” 

Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Elettronica ed 

Elettrotecnica:  

ATTIVITÀ  COMPETENZE TRASVERSALI  

Conoscere le norme interne e 
rispettarle.  

Imparare ad imparare.  

Eseguire le consegne e rispettare i 
tempi assegnati.  

Sapersi dare obiettivi e priorità.  

Relazionare sul proprio lavoro coi 
colleghi e coi tutori.  

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

Rispettare le direttive impartite dai 
tutori/supervisori.  

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

Analizzare e interpretare i risultati 
del lavoro svolto.  

Acquisire e interpretare le informazioni. Individuare 
collegamenti e relazioni.  

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

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Saper risolvere i 
problemi. 
Agire in modo autonomo e responsabile.  
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ATTIVITÀ  COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI  

Programmazione di PLC, 
microcontrollori e 
microprocessori.  

Saper intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei 
processi produttivi, contribuendo all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese.  

Utilizzo dei CAD per la 
progettazione dei sistemi 
elettrici.  

Saper sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, 
dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici.  

Eseguire, leggere e interpretare 
i manuali d'uso dei sistemi 
elettrici.  

Saper operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di 
sistemi elettrici ed elettronici complessi.  

Utilizzare gli strumenti di 
misura.  

Essere in grado di collaudare i sistemi elettrici ed elettronici.  

Utilizzo dei software e apparati 
di telecomunicazione.  

Saper generare, elaborare e trasmettere i segnali elettrici ed 
elettronici.  

Manutenzione e verifica degli 
impianti elettrici.  

Saper intervenire nei processi di conversione e controllo 
dell'energia elettrica, per ottimizzare il consumo energetico e 
adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza.  

Redigere la documentazone di 
progetto e i manuali d'uso.  

Saper descrivere e documentare i progetti esecutivi e il lavoro 
svolto, saper redigere i manuali d’uso e utilizzare strumenti di 
comunicazione efficace, anche in lingua straniera.  

Rispettare le norme di 
sicurezza e quelle interne 
aziendali  

Saper gestire i progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. Saper 
individuare sistemi per la prevenzione degli 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.” 

  

  
PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 

  
Anno Scolastico 2020/21  CLASSE 5 CMC 
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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 2018     

ATTIVITÀ 
COMPLEMENTARI:VISITE 

AZIENDALI, 
PARTECIPAZIONE A 

FIERE O CONFERENZE, 
INCONTRI A SCUOLA 

CON ESPERTI E TECNICI 
ESTERNI, LABORATORI 
E PROGETTI INTERNI, 

ATTIVITÀ DI 
RESTITUZIONE 

 
ORE TOTALI: 

  

  

  

  

 

11 

  

  

  

 

10 

  

  

  

 

12 

  

  

  

  

 

33 

PROGETTO 
COMPETENZE DIGITALI 

    
 

30 

 

30 

PROGETTO PCTO 
INDIVIDUALE 

    
 

80 

 

80 

STAGE AZIENDALE 

N. ORE  

 PERIODO 

  
 

Previste 
120 ore a 
maggio 

2020 non 
effettuate 
a causa 

della 
pandemia 

    

0 
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da COVID-
19 

STAGE ESTIVO (SOLO 
UN ALUNNO),  

N. ORE 
 

PERIODO 

 

200 
    

 

200 

(solo un 
alunno) Dal 

11/06/2019  al  13/07/2019 
    

TOTALE 23 10 122 155 

 

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

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

quali, ad esempio, tirocini estivi, partecipazione alle attività del gruppo prototipi, progetti con aziende 

madrine. Altri allievi, o perché ripetenti o perché trasferiti da altre scuole, hanno svolto periodi di 

stage vero e proprio. 

Riguardo alla valutazione dei PCTO, si è stabilito che: per le quinte il voto assegnato dal Consiglio 

di Classe verrà inserito nel pentamestre, dal Referente ASL sul registro elettronico, come 

annotazione, ed influirà sulla media finale di tutte le materie in questo modo: 

-    Per le discipline comuni (Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze motorie) il voto 

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

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

PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 

Anno Scolastico 2020/21  CLASSE 5 BEN 

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 2028   
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI: VISITE 
AZIENDALI, PARTECIPAZIONE A 

FIERE O CONFERENZE, INCONTRI A 
SCUOLA CON ESPERTI E TECNICI 

ESTERNI, LABORATORI E 
PROGETTI INTERNI, ATTIVITÀ DI 

RESTITUZIONE 
 

ORE TOTALI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 

PROGETTO COMPETENZE DIGITALI   30 30 

PROGETTO PCTO INDIVIDUALE   80 80 

STAGE AZIENDALE 
N. ORE 

 

PERIODO 

 

Previste 120 ore 
a maggio 2020 
non effettuate a 

causa della 
pandemia da 

COVID-19 

 
 
 

0 

 

STAGE ESTIVO (3 allievi), 200 ORE 
 
 

PERIODO 

Omissis (presso 
UNISORTING) 
Omissis (presso 
FURUNO) 
Omissis (presso 
ANTARIDI) 
 

  

 

200 
(3 

allievi) 

 

dall’11 Giugno 
al 13 Luglio 
2019 

   

TOTALE 20 10 120 150  

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

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

quali, ad esempio, tirocini estivi, partecipazione alle attività del gruppo prototipi, progetti con aziende 

madrine. Altri allievi, o perché ripetenti o perché trasferiti da altre scuole, hanno svolto periodi di 

stage vero e proprio. 
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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 
 Charles Darwin: “L’evoluzione e la lotta per l’esistenza”; 
 Friederich Nietzsche: “Dio è morto”; 
 CHarles Baudelaire “Perdita d’aureola” 
 Arthur Rimbaud: “Bisogna essere veggente”; 
 Emile Zola: “Il romanzo sperimentale”; 
 Emile Zola: “La stireria”; 
 Flaubert “Le insofferenze di Madame Bovary” 
 Baudelaire: “Corrispondenze”; 
 Baudelaire: “Spleen”; 
 Baudelaire: “L’Albatro” 

 
Giovanni Verga 

 “Un documento umano” 
 “Fantasticheria: L’ideale dell’ostrica”; 
 “Rosso Malpelo” 
 “La fiumana del progresso”; 
 “Come le dita della mano”; 
 “Ora è tempo di andarsene” 
 “La roba” 
 “L’asta delle terre comunali” 
 “Morte di Mastro don Gesualdo” 

 
Giovanni Pascoli 

 “La grande proletaria si è mossa”; 
 “E’ dentro di noi un fanciullino”; 
 “L’assiuolo”; 
 “X Agosto”; 
 “La siepe”; 
 “Temporale”; 
 “Digitale purpurea”; 
 “Il gelsomino notturno”; 
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Gabriele d’Annunzio 

 “Don Giovanni e Cherubino”; 
 “La vita come opera d’arte”; 
 “La sera fiesolana”; 
 “La pioggia nel pineto”; 
 “Il verbo di Zarathustra”; 

 
Primo Novecento 

  “Manifesto del Futurismo”;  
 “Correzione di bozze+desideri in velocità”; 
  “E lasciatemi divertire” 
 Henry Bergson “La durata interiore”; 
 Sigmund Freud “L’indagine psicanalitica”; 

OPERE D’ARTE: 
 Umberto Boccioni “Stati d’animo: gli addii”;  
 Giacomo Balla: “Automobile in corsa”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
 Pablo Picasso “Guernica”. 

 
Luigi Pirandello:  

 “La vita e la forma”,  
 “Il sentimento del contrario”; 
 “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”; 
 “Siamo qua in cerca d’un autore” 

 
Giuseppe Ungaretti:  

 “Il porto sepolto”; 
 “Veglia”; 
 “Fratelli”; 
 “I fiumi”; 
 “San Martino del Carso”; 
 “Soldati”; 
 “L’Isola”; 
 “Giorno per giorno” 

 
Italo Svevo:  

 “Svevo e la psicoanalisi” 
 “Il cervello e le ali” 
 “Prefazione”; 
 “Preambolo”; 
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 “Il fumo”;  
 “Lo schiaffo”; 
 “La vita è sempre mortale, non sopporta cure” 

 
9)  ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI, OGGETTO DEL 
COLLOQUIO 

AREA MECCANICA 

 

 NOMINATIVO 

ALUNNO 

ARGOMENTO 

1 OMISSIS 

Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

2 OMISSIS 
Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

3 OMISSIS 
Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

4 OMISSIS Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

5 OMISSIS Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

6 OMISSIS Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

7 OMISSIS Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

8 OMISSIS Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

9 OMISSIS Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 
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10 OMISSIS 
Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

11 OMISSIS 
Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

12 OMISSIS 
Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

13 OMISSIS 
Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

14 OMISSIS 
Dimensionamento dell’ingranaggio e dell’albero di rinvio di un riduttore ed 

esecuzione del disegno di fabbricazione e del ciclo di 

lavorazione  dell’albero di rinvio dimensionato (*). 

 

(*) Elaborato parametrizzato in funzione di  N  = numero di registro del candidato. 

 
 

AREA ELETTRONICA 

 
 NOMINATIVO ALUNNO ARGOMENTO 

1 
OMISSIS  

 

Ponte di Wien: circuiti e utilizzo. 

2 OMISSIS Sistema di sicurezza con rilevamento di sensori di gas e 

fiamma. 

3 OMISSIS Controllo automa braccio meccanico per stazione 

elettropneumatica. 

4 OMISSIS  

 

Controllo luci casa tramite applicazione wi-fi. 

5 OMISSIS  

 

Fascia sportiva per monitoraggio cardio e ossigeno. 

6 OMISSIS  

 

Sistema controllo remoto abitazione (domotica). 

7 OMISSIS  

 

Cancello automatico con differenti tipologie di gestione. 
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8 OMISSIS  

 

Sveglia con spegnimento a rilevazione peso. 

9 OMISSIS  

 

Controllo accessi tramite impronta gestito da database. 

10 OMISSIS  

 

Sveglia con spegnimento a rilevazione peso. 

11 OMISSIS  

 

Cassaforte con apertura a rilevazione impronta digitale. 

12 OMISSIS  

 

Applicazioni non lineari con amp. op. e simulazioni. 

13 OMISSIS  

 

Impianto allarme per abitazione. 

 
 
 
 
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 
 
Per la classe 5CMC è stata individuata la materia d’indirizzo “Sistemi automazione industriale” come 

DNL per l’attività CLIL. La docente Spadazzi Federica in possesso della certificazione in 

applicazione della normativa vigente ha svolto l’insegnamento di alcuni moduli della materia in lingua 

inglese attraverso la metodologia CLIL. Le ore svolte sono state ridotte rispetto alla programmazione 

iniziale a causa della pandemia del covid 19 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico caratterizzato da una 

doppia focalizzazione che prevede l’apprendimento integrato di una disciplina non linguistica e di 

una lingua straniera. Tale metodologia permette di potenziare la lingua straniera, in particolare il 

linguaggio tecnico, sviluppando al contempo anche la parte grammaticale ad esso connessa. La 

metodologia prevede il coinvolgimento di tutte le abilità linguistiche: parlare, ascoltare e 

comprendere, scrivere e leggere. In particolare nella materia di sistemi di automazione le attività 

hanno un approccio task-based learning, dove l’obiettivo primario è il task e la lingua è lo strumento 

con cui gli studenti lo svolgono e lo completano. 

Metodologia: 
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Le attività sono state svolte seguendo il seguente schema: 
1.     Lead in : una prima breve fase di introduzione alla lezione in cui gli alunni in gruppi  sono 

invitati a partecipare ad attività che contestualizzano l’argomento. 
 

2.  Listening and Reading: in queste attività si propongono dei testi, presentazioni multimediali, 
video. Di solito in piccoli gruppi o a coppie, gli studenti poi partecipano ad attività volte a 
verificare la loro comprensione. 

 
3.   Practice and Production: gli alunni mettono in gioco le loro abilità linguistiche e di 

comprensione dei contenuti, tramite esercizi, test, tasks ed esercitazioni pratiche che 
consentono agli studenti di trasferire in contesti di attualità o di vita quotidiana le conoscenze 
e le abilità acquisite trasformandole in competenze. 

 
4.    Assessment: consiste in colloqui tutti in lingua inglese con domande, da verifiche scritte in 

cui si richiede la conoscenza dei nuovi termini, risposte brevi a quesiti, risposte aperte, 
esercizi e realizzazioni di tasks in laboratorio. Di seguito la griglia di valutazione. 

Contenuti e tempi di attuazione: 

Contenuti Periodo 

Introduction to Automation Systems 
Introduction to Automation Systems, programme, elements of systems: input, 

process, output. Open-loop system and closed-loop system. Feedback. 
Flowchart. 

Gennaio –
Febbraio 

PLC 
What a PLC is. Main components : Power Supply Unit, CPU, I/O section, 

Rack., Backplane. How a PLC works, Scan Time 
Pros and Cons 

  

Marzo -Aprile 

 

 

 

B- PERCORSI FORMATIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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Relazione e programmi delle singole discipline: 
  

 

MATERIA  

 

DOCENTE 

AREA COMUNE   

1 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

FARNETI VALERIA  

 

2 

 
STORIA FARNETI VALERIA 

3 

 
INGLESE SEGALA MAURO 

4 

 
RELIGIONE MALTONI GIANNI 

5 

 
SCIENZE MOTORIE DALL’AMORE PAOLA 

AREA 

MECCANICA 

 

  

6 

 
MATEMATICA e COMPLEMENTI FERRANTE FELICE 

7 
DISEGNO-PROG. ORG. INDUSTRIALE 

MONTALTI MIRKO e 

SPADAZZI FEDERICA 

8 

MECCANICA MACCHINE ed ENERGIA 

VECCI ROBERTA E 

BUCCIROSSO 

FERRUCCIO 

9 
SISTEMI-AUTOMAZIONE INDUSTR. 

CIAMBRELLI ANTONIO E 

SPADAZZI FEDERICA 

10 TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

CAROLLO LUIGI E 

SPADAZZI FEDERICA 

AREA 

ELETTRONICA 

 

  

11 

 
MATEMATICA e COMPLEMENTI BELLETTINI FLAVIA 
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12 TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

(TPSEE) 

SAPUTO STEFANO E 

ASIRELLI GIANLUCA 

13 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

GALEOTTI ORESTE E DI 

PRE’ PIERLUIGI 

14 

SISTEMI AUTOMATICI 

MAZZOLINI SAMUELE E 

DI PRE’ PIERLUIGI 

 

 

Ogni docente allega una relazione sintetica e i contenuti svolti compresi gli argomenti 
eventualmente ancora da concludere alla data del CDC. 
 
 

 
1. Lingua e letteratura italiana 

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. 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: 

 La scienza e l’evoluzionismo: Charles Darwin “L’evoluzione e la lotta per l’esistenza”; 

 La crisi della ragione: Friederich Nietzsche “Dio è morto”; 

 I letterati e la società borghese: Charles Baudelaire “Perdita d’aureola” 

 Le poetiche della lirica: Arthur Rimbaud “Bisogna essere veggente” 

 Le poetiche della narrativa: Emile Zola: “Il romanzo sperimentale”; Oscar Wilde: “La 

menzogna è lo scopo legittimo dell’arte”; 

 

LA NARRATIVA NELL’ETA’ DEL NATURALISMO 

 Il naturalismo francese: Gustave Flaubert “Le insofferenze di Madame Bovary”; Emile Zola: 

“La stireria”; 

 I grandi narratori russi: Lev Tolstoj “Il suicidio di Anna Karenina” 
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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 “Un 

documento umano”; 

 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; “Fiasco pieno e completo”, “La fiumana del progresso”; “Come le dita della 

mano”; “Ora è tempo di andarsene” 

 Novelle rusticane: “La roba” 

 Mastro don Gesualdo: il romanzo, le strategie narrative, la vicenda esistenziale del 

protagonista. “L’asta delle terre comunali”, “Morte di Mastro don Gesualdo” 

Gli alunni hanno letto il romanzo “I MALAVOGLIA” 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 Uno sventurato di successo; 

 L’eroe e il fanciullino; 

 Il predicatore: “La grande proletaria si è mossa”; 

 La poetica del fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino”; 

 Le raccolte, i temi, lo stile. 

 

Dalle Myricae: 

 “L’assiuolo”; 

 “X Agosto”; 

 “Temporale”; 

Da Poemetti: 

 “La siepe” 

 “Digitale purpurea”; 

Da Canti di Castelvecchio: 

 “Il gelsomino notturno”; 

  

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita “inimitabile” 
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 Un’opera multiforme: l’estetismo giovanile, il superuomo letterario “Pochi uomini 

superiori”; 

 Il teatro; 

 Il D’annunzio “notturno”; 

Da “Il piacere” 

 “Don Giovanni e Cherubino”; 

 “La vita come opera d’arte”; 

Da “Trionfo della Morte” 

 “Il verbo di Zarathustra” 

Da “Alcyone”: 

 “La sera fiesolana”  

 “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”; 

“Correzione bozze+desideri in velocità”; l’Espressionismo, il Dadaismo, il Surrealismo. 

 I Crepuscolari: Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire” 

 Al di là della rappresentazione: Umberto Boccioni “Stati d’animo: gli addii”; Giacomo Balla 

“Automobile in corsa”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”; Marcel Duchamp 

“Fontana”, “L.H.O.O.Q”; Renè Magritte “Il tradimento dell’immagine”; Salvador Dalì 

“Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”; Pablo Picasso 

“Guernica”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 Vita di un uomo 

 La poetica “Una bella biografia” 

 L’allegria: i temi e le forme; “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Fratelli”; “I fiumi”; “San Martino 

del Carso”; “Soldati”; 

 Sentimento del Tempo: “L’Isola” 

 I versi della maturità e della vecchiaia; Il Dolore “Giorno per giorno” 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

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

contrario”; 
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 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”; 

 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”, letteratura come conoscenza, le tecniche 

narrative;  “Il cervello e le ali”; 

 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 

 

Gli alunni hanno inoltre letto i romanzi “SE QUESTO E’ UN UOMO” di Primo Levi, “UN ANNO 

SULL’ALTIPIANO” di Emilio Lussu; gli alunni hanno letto il saggio “GUARDARE LA MAFIA NEGLI 

OCCHI” di Elia Minari. 

 

Alcuni alunni hanno partecipato, al di fuori dell’orario scolastico, alla visione serale dei docufilm su 

Modigliani presso la Multisala Astoria di Forlì. 

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 letture autonome di romanzi da assegnare alla classe con la finalità di “abitudine alla 

lettura”. 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 
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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, del materiale digitale del 

libro di testo, di fotocopie integrative il libro di testo, di presentazioni Power Point, 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 alternate a questionari scritti a domanda aperta; 

 a casa esercizi scritti e orali tratti dal testo in uso, moduli classroom da consegnare sulla 

piattaforma Google; 

 a scuola, svolgimento delle varie tipologie testuali secondo le richieste ministeriali. 
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I criteri di valutazione delle prove orali sono:  

 conoscenza degli argomenti,  

 capacità di analizzare e sintetizzare un testo,  

 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 specifiche disciplinari (orali e scritte), variate nella forma e coerenti con gli obiettivi e i contenuti 

posti. 

 

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 
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momento di riflessione e come chiave di lettura di se stessi e del mondo. Dall’altro lato persegue il 

consolidamento e il potenziamento delle competenze linguistiche, sia orali, sia scritte, dal momento 

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

di rielaborazione del pensiero. 

 

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

termini di conoscenze, competenze e capacità. 

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

studio (dal testo al contesto) 

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

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

4) Acquisire capacità critiche e riflessive 

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

coerenti e coesi 

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

proprietà. 

La classe, come già evidenziato nella presentazione generale, risulta essere corretta e ben disposta 

al dialogo e confronto. Sin dall’inizio dell’anno scolastico si è dimostrata generalmente partecipe e 

attenta agli argomenti sviluppati in classe. Nelle verifiche orali buona parte della classe ha ottenuto 

risultati positivi, in alcuni casi eccellenti per contenuti e modalità espositive. Gli alunni sono stati 

abituati a saper riconoscere e descrivere le principali caratteristiche dei periodi storico-culturali degli 

autori studiati, ad analizzare attraverso la lettura diretta i testi in esame, a riconoscere e descrivere 

i principali aspetti tematici dei testi. In pochi casi sono stati in grado di sviluppare capacità critiche e 

riflessive. 

Nelle prove scritte si sono evidenziati risultati abbastanza soddisfacenti per sviluppo approfondito 

della traccia e lessico. Sono pochi gli alunni ad avere dimostrato risultati altalenanti sia allo scritto 

che all’orale.  

 

La docente 

F.to Prof.ssa Valeria Farneti 

 

2. STORIA 

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

vol.3, La Nuova Italia. 

Ore settimanali previste dai Programmi Ministeriali n. 2 
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CONTENUTI 

EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 

 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 e i trattati di pace 

 

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 

 

DAL MONDO BIPOLARE AL MULTIPOLARISMO 

 

 Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 L’Italia repubblicana 

 

Metodi di insegnamento 

I metodi didattici utilizzati nella conduzione delle lezioni sono stati i seguenti:  

 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, uscite didattiche, mezzi audiovisivi e 

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

approfondimenti sviluppati. 

 

 

 

Mezzi di insegnamento usati 

Nella conduzione delle lezioni la docente si è avvalsa del libro di testo, di schemi esemplificativi, di 

presentazioni Power Point, di video caricati sulla piattaforma Google, di materiale di 

approfondimento estrapolato dalle risorse on line del libro di testo. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

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

in aula Magna. 

 

Criteri e strumenti di valutazione usati 

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. Sono stati assegnati, 

con valore integrativo per la valutazione orale, questionari scritti o test strutturati.  

 

ALL’ORALE:  

 conoscenza dei dati  

 comprensione del testo 

 capacità di analisi 

 capacità di orientarsi e di rispondere con pertinenza 

 fluidità, proprietà espressiva;  

 

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. 
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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. 

Non sa parafrasare / tradurre e analizzare correttamente un testo studiato né affrontare gli argomenti 

studiati e spiegati in classe, nonostante l’aiuto dell’insegnante. 
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Non sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente e lessicalmente corretto. 

 

 

Obiettivi conseguiti 

Gli obiettivi raggiunti da raggiungere erano quelli indicati dai programmi ministeriali e dalla 

programmazione di inizio anno; in particolare: 

      

 acquisizione del senso del tempo 

 comprensione del processo causa-effetto 

 conoscenza generale dei fatti: aspetto socio-politico, aspetto economico, aspetto 

culturale, aspetto tecnico-scientifico 

 conoscenza lessicale specifica 

 acquisizione di un metodo di lavoro adeguato 

 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 partecipe e attenta agli argomenti 

sviluppati in classe. Nelle interrogazioni la maggior parte della classe ha ottenuto risultati positivi, in 

alcuni casi eccellenti per contenuti e modalità espositive. Sono stati pochi gli alunni ad avere ottenuto 

risultati  negativi sia per mancanza di costanza nello studio, sia per imprecisione nella terminologia 

specifica e organizzazione dei contenuti, che per atteggiamento oppositivo verso la disciplina.  

 

La docente 

F.to Prof.ssa Valeria Farneti 

 

 

3. LINGUA E CULTURA STRANIERA  

 

Contenuti disciplinari svolti 

Testi in adozione: 

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

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

- Rizzo R.A., “Smartmech”, ed. Eli (articolazione di Meccanica); 
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- Strambo A., Linwood P, Dorrity G., New on charge, Petrini ed. (articolazione di Elettronica). 

All’inizio dell’anno scolastico è stato completato lo studio del discorso indiretto affrontato alla fine 

della classe quarta con l’analisi delle modalità utilizzate per riportare domande, ordini, il periodo 

ipotetico, le costruzioni con wish, con had better e i modali. 

Dal testo Performer B2 

Build-up to B2 

Ripasso e consolidamento dell’uso dei tempi verbali: 

Present Simple e Present Continuous (usi nel presente), i verbi di stato e i verbi performativi, always 

+ Present Continuous; 

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

il Present Perfect Simple (1. Present Perfect of Result, 2. Present Perfect of Experience, 3. Present 

Perfect con just, already, yet, still, so far, recently/lately, 4. Il Present Perfect per esprimere la durata 

con for e since); 

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

modale WILL; 

UNIT 1 

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

Lettura e analisi linguistica dei testi Friends can shape your life e Six degrees of separation. 

UNIT 2 

Il Past Perfect Simple e il Past Perfect Continuous. 

Lettura e analisi linguistica del testo The art of travelling. 

UNIT 3 

Il Future Continuous, il Future Perfect Simple e le proposizioni temporali riferite al futuro, gli avverbi 

di modo. 

-lessico relativo al lavoro. 

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


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 43 

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

UNIT 5 

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

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

Perfect). 

-lessico relativo alle global issues. 

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

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

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

affidata allo studio della pronuncia corretta evidenziando agli studenti le pronunce standard 

soprattutto per quei termini che rappresentano delle insidie dal punto di vista fonetico in particolar 

modo per gli italofoni. 

Sono stati effettuati esercizi di ascolto di livello B1/B2 da Performer per preparare la prova INVALSI 

di ascolto. 

Dal testo Smartmech 

MODULE 9: Working in mechanics (materiale fornito anche agli studenti di Elettronica) 

-Looking for a job 

·    Job advertisements 

·    Curriculum vitae (how to prepare an effective CV) 

·    Letter of application 

-Getting a job 

·    Reply to an application letter 

- Job interviews 

Module 1: Energy sources (materiale fornito anche agli studenti di Elettronica) 

Non-renewable energy sources 
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-Fossil Fuel Sources 

·    How coal was formed 

·    Petroleum: Black gold 

-Non-fossil fuel sources 

Renewable energy sources 

-Inexhaustible sources 

·    Solar energy 

·    Wind power 

·    Geothermal energy 

MODULE 6: The motor vehicle (solo per gli studenti di Meccanica) 

-What makes a car move 

·    Drive train 

·    The four-stroke engine 

·    The diesel engine 

-Alternative engines 

·    Electric and hybrid cars 

·    Fuel cells cars 

-Motorcycling 

·    Structure of a motorcycle 

DOSSIER HISTORY (materiale fornito anche agli studenti di Elettronica) 

-The Industrial Revolution and the Victorian period 

·    Living and working conditions in Victorian Britain 
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DOSSIER LITERATURE (materiale fornito anche agli studenti di Elettronica) 

·    Charles Dickens and the Industrial Revolution 

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

Dal LIBRO DI TESTO: New on charge, Petrini ed. (Progetto Classi articolate svolto dalla 

Prof.ssa Silvia Milanesi in collaborazione con il docente titolare. Solo per gli studenti di 

Elettronica): 

1- "What is Electronics?" (BRANO CONSEGNATO E CARICATO SU CLASSROOM) 

2- Sul libro "New On Charge" pag. 76 "Electricity generation, transmission and distribution". 

3- “Electricity Distribution”: “How is Electricity Distributed?” (BRANO CONSEGNATO E CARICATO 

SU CLASSROOM per approfondimento). 

4- “Transmission and Distribution” (BRANO CONSEGNATO E CARICATO SU CLASSROOM per 

approfondimento). 

5- “The evolution of the Electricity Grid” (BRANO CONSEGNATO E CARICATO SU CLASSROOM 

per approfondimento). 

6- p. 80 ex 11 THE FATHERS OF ELECTRICITY (per approfondimento).   

7- p. 84-85 del libro di testo in adozione “New On Charge”, Unit 10 “Robotic and 

Automation”.  “Robots”: Definition of Robots, Origin of the name, History and Legend, How 

they move, Robots today. 

8- p. 86 “FAQs about robots”. “Can robots see?”, “Can robots think?”, “What can they do?”. 

9- Reading INVALSI B2: "Our lives with Robots" (BRANO CONSEGNATO E CARICATO SU 

CLASSROOM per approfondimento). 

10- p. 88 “The Turing test” e “Asimov’s three laws of Robotics”. 

11- p. 93 Electronic components (per approfondimento). 

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 
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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. 

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. 

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. 
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4 Criteri e strumenti di valutazione usati 

Nel primo trimestre sono state svolte due verifiche orali (dato il problema dell’attendibilità della 

verifiche scritte di inglese a distanza); nel pentamestre due verifiche scritte e una o due prove orali 

(tutte in presenza). 

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 anche 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 
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3> M < 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Esposizione incoerente 

con la traccia proposta. 

Conoscenze gravemente 

lacunose. 

Non comprende gli argomenti, testi, quesiti. 

I gravi errori morfo-sintattici e lessicali non 

permettono una elementare attività 

comunicativa. 

Fa confusione nella produzione orale in 

rapporto ai temi proposti per la 

discussione/analisi. 

Possiede una pronuncia inadeguata. 

4> M <5 

INSUFFICIENTE 

Limitata conoscenza dei 

contenuti socio culturali e 

storico-letterari. 

Esposizione contorta e poco fluente. 

Frequenti improprietà lessicali. Incerta la 

padronanza del sistema morfo-sintattico. 

Difficoltà di collocazione nel contesto. 

Collegamenti imprecisi. 

5> M <6 

NON DEL TUTTO 

SUFFICIENTE 

Conosce in modo 

frammentario e 

superficiale i contenuti. 

Mostra una conoscenza 

essenziale riconducibile 

alle linee generali di un 

testo o argomento. 

Comprende l’argomento, il testo o il 

 quesito in modo parziale. Utilizza in modo 

non sempre adeguato il lessico specifico. 

Applica in modo incerto e/o meccanico 

procedure e informazioni ricavate da un 

testo. Ha una pronuncia non del tutto chiara. 

6 

SUFFICIENTE 

Conoscenza essenziale 

dei contenuti di base. 

Fa collegamenti semplici ed essenziali e 

colloca in modo abbastanza corretto il 

contenuto all'interno del tema proposto. 

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


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 49 

6> M <7 

PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

Riconosce le informazioni 

e opera semplici inferenze 

in modo corretto. 

Comprende l’argomento, il testo, il quesito in 

modo discreto. 

Espone in forma abbastanza scorrevole e 

organizza gli argomenti con discreta 

capacità. Applica le conoscenze a domande 

formulate in maniera diversa. Ha una 

pronuncia abbastanza corretta e fluida. 

7> M <8 

DISCRETO 

Conosce gli argomenti in 

modo corretto e completo . 

Comprende l’argomento, il testo o il quesito 

in modo soddisfacente. Espone in forma 

chiara, corretta e appropriata. Sa tenere un 

discorso fluente con una intonazione e 

pronuncia abbastanza corrette. 

Sa argomentare in modo appropriato con 

collegamenti originali tra testo, ed eventi 

storico culturali se richiesti. 

8> M <9 

BUONO/OTTIMO 

Sicura padronanza dei 

contenuti, capacità di 

operare inferenze anche 

con altri ambiti 

Comprende e interpreta l’argomento, il testo 

o il quesito in modo completo. 

Espone con fluidità e scioltezza. Ha una 

buona pronuncia e una giusta intonazione. 

Possiede capacità critiche e rielabora i 

contenuti in modo personale; opera 

collegamenti precisi e coerenti. 
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9> M <10 

ECCELLENTE 

Piena padronanza dei 

contenuti, ampie 

conoscenze nei 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Comprende, interpreta i contenuti della 

microlingua e sa fare riferimenti socio-

culturali in modo autonomo con una pluralità 

di approcci interdisciplinari. Apporta 

contributi originali e critici all’interpretazione 

del testo e li inserisce in un quadro 

complessivo esauriente. Usa la L2 in ambiti 

non linguistici (CLIL) in modo corretto ed 

efficace. Possiede una buona pronuncia. 

 

5 Obiettivi conseguiti e relazione sulla classe 

La classe affidatami nello scorso anno scolastico si è dimostrata nel complesso partecipe al 

dialogo educativo e attenta agli argomenti proposti e sviluppati in classe. 

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

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

del livello linguistico B2 che tuttavia, per le lacune pregresse, non è stato raggiunto da una buona 

parte della classe e gli obiettivi conseguiti sono complessivamente più modesti. Alcuni studenti 

hanno raggiunto livelli buoni o molto buoni. Un gruppo ristretto ha frequentato i corsi pomeridiani 

organizzati dalla scuola per preparare la Certificazione First. 

L’impatto che la didattica a distanza (DAD/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 alle 

attività proposte a distanza e ha continuato a lavorare in modo poco costante. 

CONOSCENZE 

·       Strutture linguistiche fondamentali della lingua inglese. 

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

energia e al motore dei veicoli) 

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

Il docente 

F.to Prof. Segala Mauro 

  

 

4. RELIGIONE 

 

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


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 52 

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. 

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 
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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 

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 
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→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 

 

 

1. Metodi di insegnamento 

Lezione frontale (prevalente) 

Discussioni di gruppo 

Autovalutazione personale 

Visione filmati video 

Lezione in DAD tramite classroom 

 

 

2. Mezzi di insegnamento usati 

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

Bibbia 

Libri di consultazione 

Materiale proposto dal docente (articoli…). 

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

 

 

3. 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 

 

 

4. 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 
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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: 

- 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 
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Competenze asse dei linguaggi: 

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

comunicativa verbale 

Abilità / capacità asse dei linguaggi: 

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

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

proprio punto di vista; 

-individuare il punto di vista dell’altro 

Conoscenze asse dei linguaggi: 

- lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali; 

- principi di organizzazione del discorso 

Competenze asse storico – sociale: 

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

diritti e doveri a tutela della persona 

Abilità / capacità asse storico- sociale: 

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

Conoscenze asse storico – sociale: 

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

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 
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Conoscenze asse scientifico – tecnologico: 

- concetto di sistema e di complessità 

Competenze chiave di cittadinanza: 

- imparare ad imparare; 

- collaborare e partecipare; 

- agire in modo autonomo e responsabile; 

- acquisire e interpretare le informazioni 

 

VERIFICA 

Questionari a risposta chiusa e/o aperta. 

Ricerche, esercizi, approfondimenti. 

Lavori di gruppo. 

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

durante le attività, compiti autentici in situazione. 

VALUTAZIONE 

Acquisizione dei contenuti. 

Capacità di risolvere i problemi. 

Capacità di coinvolgimento e costanza nella partecipazione al dialogo educativo 

Capacità critica. 

Interesse e partecipazione. 

Pertinenza e qualità degli interventi. 

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

PARAMETRI DI GIUDIZIO 
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Non sufficiente, Sufficiente, Discreto, Buono, Distinto, Ottimo. 

 

 

5. 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 

Gli obiettivi di inizio anno sono stati quasi tutti raggiunti, nonostante le difficoltà causate dalla 

situazione generata dal coronavirus. 

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. 

 

5. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Programma svolto 

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

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

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

tutti, le attività motorie si sono svolte da casa, ognuno sfruttando i propri spazi. La Teoria ha 

acquistato più importanza e gli studenti sono stati guidati ad affrontare al meglio il periodo, 

consigliando e confrontandosi sui corretti stili di vita da tenere. 

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

programmazione:  

  

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

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

classe (rapporti con i compagni, obiettivi comuni, interessi);  
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 -consolidamento della coordinazione e degli schemi motori di base relativi alle discipline 

individuali e di squadra proposte;  esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a corpo 

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

 

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

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

 

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

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

capovolte, verticale) introduzione allo yoga attraverso il “saluto al sole”. 

 

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

veloce, corsa di resistenza, salti, lanci) ;   

 

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

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

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

schemi tattici (attacco, difesa).   

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

Nel periodo di DAD: 

-Le qualità motorie 

- Teoria sugli apparati: locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio.  

-Biomeccanica 

-ATP e sistemi energetici 

-Disturbi dati da fumo e alcool 

-Accenni di Primo Soccorso 

-Regole dei principali sport di squadra. 

  

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA Le esercitazioni pratiche hanno perseguito, nell’arco dei 3 anni, i 

seguenti obiettivi: Rielaborazione degli Schemi Motori – Consolidamento degli schemi motori di 

base attraverso esercitazioni sulla coordinazione generale e segmentaria, il controllo posturale, le 

capacità coordinative speciali (capacità: di abbinamento; di differenziazione dinamica e spazio-

temporale; di equilibrio statico, dinamico ed in fase di volo; di percezione temporale; di reazione e 

di anticipazione; di transfert motorio), sull'affinamento degli schemi motori già acquisiti e 

sull'integrazione ad essi di altri nuovi per trasformare le abilità in competenze e saper coordinare 

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

Fisiologico: migliorare le capacità condizionali di resistenza di breve, media e lunga durata 

(funzione cardio-respiratoria); forza veloce resistente; velocità di reazione, esecuzione e 

traslocazione; di mobilità e scioltezza articolare, per favorire lo sviluppo funzionale dell'organismo 
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e della qualità del movimento. Consuetudine alle Attività Motorie: far acquisire la “passione al 

movimento”, il gusto del muoversi” quale espressione di un ” costume di vita “ ed elemento di 

"conservazione della piena efficienza fisica".  Consuetudine alle Attività Sportive utilizzabili oltre 

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

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

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

strumento di socializzazione, cooperazione e assunzione di comportamenti corretti e responsabili.  

  

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

della propria maturazione e personalità, tramite la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti da trasformare in positivo.  

Tutela della Salute: assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 

“salute intesa come fattore dinamico” per favorire sane abitudini di vita, di previdenza e di tutela.  

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

relativo all’ambito motorio.  

 

Contenuti disciplinari  

Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata con la classe, nell'ambito 

del contratto formativo, all'inizio dell'anno scolastico. La scelta dei contenuti è avvenuta sia in base 

agli interessi degli alunni nel contesto classe e sia dal punto di vista organizzativo-logistico, in base 

alle caratteristiche ambientali e dello spazio operativo, alla disponibilità delle attrezzature e alle 

risorse della Scuola e del Territorio e, soprattutto, secondo le nuove disposizioni anti-covid. 

  

1. Metodi di insegnamento 

A seconda delle attività ed in relazione alla situazione didattica-educativa o alla necessità, è stato 

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

di sintesi-analisi-sintesi; m. dell'assegnazione dei compiti) ed i Metodi Induttivi (m. per "teaching" in 

cui gli alunni mettono in società le proprie esperienze e "si insegnano tra loro"; m. del "problem 

solving"). - Tipo di lavoro: individuale; a coppie; a gruppi; a circuit-training; per prove ripetute. - 

Gradualità delle proposte educative-didattiche e loro articolazione in più livelli (dal semplice al 

complesso…). - Favorimento del successo e ricerca della positività con attività di potenziamento e 

di recupero.  

  

2. Mezzi di insegnamento usati 

Sono stati utilizzati impianti, strutture e attrezzi a disposizione della Scuola. Si è usufruito, inoltre, 

del libro di testo e di fotocopie tratte da altri manuali, di poster e riviste specializzate del settore e 

di audiovisivi.  

  

3. Spazi e tempi del percorso formativo 
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Le lezioni si sono svolte in palestra ( l'Istituto è dotato di due palestre ) e nell'impianto di calcetto 

nel cortile esterno.  Nell’ultimo anno scolastico, dovendo prediligere l’attività all’aria aperta, è stato 

possibile utilizzare il campo di Atletica Leggera.  

  

 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

La valutazione è stata effettuata in base a:  livello di partenza;  grado di interesse, impegno e 

partecipazione attiva;  metodo di lavoro;  progressi evidenziati;  profitto conseguito nelle abilità 

tecnico-motorie e nelle conoscenze teoriche come risultato del processo di apprendimento.  

Le verifiche sono state effettuate tramite:  osservazione sistematica nelle attività strutturate, semi-

strutturate e non strutturate;  questionari con domande a risposta aperta;  trattazione 

argomenti;  prove pratiche tramite lezioni conoscitive;  test motori con rilevamenti metrici e 

cronometrici.  

  

5. Obiettivi conseguiti 

La classe è costituita da n 27 alunni, di cui due ragazze. 

Conosco questa classe da 3 anni e nel corso del triennio, si sono sempre distinti per impegno, 

assiduità e interesse. In questa classe molti studenti praticano attività sportive, alcuni hanno 

recentemente scoperto nuove discipline come Calisthenics e Parkour. Nel complesso la classe si 

presenta omogenea e ben socializzata.La classe, piuttosto omogenea, è stata caratterizzata da 

interesse e predisposizione per la materia, esuberanza e vivacità, e generalmente una adeguata 

rispondenza alle attività proposte e una preparazione di base arricchita da un buon bagaglio di 

esperienze motorie. Un nutrito gruppo di elementi, molto maturi, responsabili e partecipi in modo 

costruttivo, hanno evidenziato capacità di lavoro autonomo, spirito collaborativo con docente e 

compagni, lavoro sistematico, approfondito e proficuo. Alcuni ragazzi, che negli anni precedenti, si 

erano dimostrati a volte discontinui e/o selettivi, sono stati, nel periodo della DAD, in generale più 

rispondenti alle aspettative con risultati di maggiore disponibilità ed incisività nell’impegno e nella 

partecipazione.  

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

folto gruppo di studenti con notevole grado di sviluppo psico-motorio e affinamento delle abilità 

motorie, fra cui se ne sono distinti alcuni per la padronanza e la capacità di rielaborazione 

personale dei gesti tecnici e buone capacità coordinative e condizionali . 

  

Forlì, 15  maggio 2021 

  

f.to dal docente (prof.ssa Paola Dall’Amore)  
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 AREA MECCANICA 

 

6. MATEMATICA E COMPLEMENTI 

 

Contenuti disciplinari svolti 

Calcolo integrale  

Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrali immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione per sostituzione, integrazione per 

parti, integrazione di funzioni razionali fratte. Integrazione di funzioni composte. Area del trapezoide. 

Concetto di integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell’integrale definito. Teorema 

della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale o di Torricelli. Formula per il calcolo di un 

integrale definito. Calcolo di aree e volumi. Integrali impropri. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

Generalità, teorema di Cauchy,integrale generale e integrale particolare. Equazioni differenziali del 

tipo y’ = f(x). Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine omogenee e non omogenee.  

Equazioni differenziali del secondo ordine  

Equazioni differenziali del tipo y’’ = f(x). Equazioni lineari omogenee a coefficienti costanti (Casi in 

cui il discriminante è negativo, nullo, positivo). Equazioni lineari a coefficienti costanti non 

omogenee, con termine noto polinomiale. 

 

 

1. Metodi di insegnamento 

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 dell'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.  
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2. Mezzi di insegnamento usati 

I libri di testo in adozione: CALCOLI e TEOREMI  vol 4 e vol 5 

Autori: M. RE FRASCHINI G. GRAZZI C. MELZANI      

Casa editrice EDIZIONI ATLAS 

Schede per esercizi e/o di approfondimento pubblicate su classroom. 

 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

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.  

 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

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. 

La valutazione finale tiene conto dei risultati ottenuti nelle varie verifiche, del comportamento 

relazionale, della partecipazione e dell’interesse dimostrati, dell’impegno e del miglioramento 

rispetto al livello di partenza, dunque la valutazione finale è intesa come valutazione longitudinale, 

prendendo in considerazione tutto il percorso di apprendimento del singolo alunno. La valutazione 

sarà effettuata in conformità ai criteri deliberati in sede di Collegio Docenti e di Consiglio di Classe. 
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5. Obiettivi conseguiti 

In questa classe, per quanto riguarda l’insegnamento della Matematica, non vi è stata continuità 

continuità didattica per tutto il triennio, ma solo per gli ultimi due anni del percorso scolastico. 

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. Per altri studenti, 

invece,  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 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;  

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

parzialmente, dalla maggioranza della classe. 

 -conoscenze: acquisite quelle essenziali degli argomenti delle UD; 

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

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

gravi; 

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

in contesti semplici di conoscenze e abilità. 
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7. DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 

 

Docenti   Montalti Mirko   -  Spadazzi Federica 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Programma di teoria: 

 

 

 Disegno di insieme: riduttore a ruote dritte e coniche 

 Disegno costruttivo e/o di fabbricazione: sistemi di quotatura, tolleranze e rugosità, relazione 

con il ciclo di lavorazione, esempi di alcuni particolari meccanici (boccola, pignone, albero 

condotto, ruote dentate diritte e coniche) 

 Disegno particolari, alberi, cuscinetti, ingranaggi, boccole, filettatura e sedi per le linguette, 

scelta del tipo di accoppiamento  

 Cartellino di lavorazione “Ciclo di Lavorazione” con l’uso di fogli excel e del manuale, scelta 

dei parametri di taglio per la tornitura, foratura e fresatura 

 Equazioni di Taylor: determinazione dei tempi lavorazione e velocità 

 Calcolo dei tempi (tempi standard, tempi automatici, tempi manuali, tempo fermo macchina) 

 Calcolo dell’avanzamento automatico e manuale per una lavorazione di tornitura e fresatura 

 Calcolo delle forze di taglio e dello spessore del truciolo 

 Designazione degli utensili ed inserti 

 Cenni sulle lavorazioni al trapano: calcolo dei parametri di taglio e delle forze e potenze di 

taglio  

 Riduttori: Rapporto e rendimento di trasmissione 

 Le imprese e le società: le forme giuridiche, le funzioni e i ruoli 

 L’organigramma aziendale: forme ed esempi di organigramma 

 Il ciclo di progetto: Ideazione-Pianificazione-Esecuzione e Chiusura 

 Il Piano Operativo di Produzione (POP) e il Gantt di progetto 

 I reparti e la Linea di Produzione LP, allineamento della produzione 

 Gestione del magazzino, l'allineamento tra la programmazione e produzione, il Just in Time. 

 

Programma di laboratorio: 

   

CAD 3D: Solidworks e cenni di Fusion 360 

Utilizzo interfaccia, funzionalità di base. 

Schizzo 2D e uso di relazioni e quota intelligente. 

Modello: Parte, assieme e disegno. 
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Funzioni per la modellazione solida: estrusione base, estrusione per rivoluzione, taglio 

estruso. 

Geometrie di riferimento: generazione di piani e assi. 

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

Creazione guidata di fori. 

Funzioni di estrusione più avanzate: Loft e sweep. 

Funzione superficie, superficie con loft e ispessimento. 

Filettatura cosmetica e reale. 

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

Creazione disegno 2D messa in tavola. 

Funzione lamiera e fattore K 

Funzione taglio per rivoluzione 

Realizzazione vista esplosa in Solidworks e messa in tavola con bollatura 

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

dettagliata. 

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

saldatura. 

Funzione torsione  

 

 

1. Metodi di insegnamento 

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

Lezioni DAD 

Google classroom, Lezioni online con piattaforma Gsuite, lavagna interattiva 

 

 

2. Mezzi di insegnamento usati 

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

Libri di testo adottati:” Dal Progetto Al Prodotto di L. Caligaris vol 2” e il Manuale di Meccanica 

Nuova edizione Hoepli 

  

Cad 3D Solidworks e Fusion 360 PC 

Presentazioni multimediali, piattaforma Gsuite Education 

 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

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

-    40% in aula e 60% in laboratorio 
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-    Ore settimanali previste dai programmi ministeriali   N. 5 

-    Ore annuali previste (al 15 Maggio) 166  I trimestre  N. 72; II pentamestre N.94 

 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

-    Interrogazione 

-    Verifiche grafiche 

-    Verifiche scritte 

-    Verifiche tecnico – pratiche 

 

 

5. Obiettivi conseguiti 

La classe per l’articolazione di meccanica è costituita da n. 14 alunni di cui 2 ragazze,  si è 

dimostrata fin da subito aperta al dialogo mostrando spirito collaborativo durante le lezioni, 

permettendo il normale lo svolgimento del programma, anche se alcuni studenti non sempre 

si sono dimostrati costanti nell’impegno. 

In laboratorio durante le esercitazioni di CAD 3D gli studenti hanno mostrato in generale una 

partecipazione attiva seppur con qualche eccezione, in modo analogo alle lezioni di teoria. 

         In classe il clima è buono e non ci sono mai stati provvedimenti disciplinari. 

 

In generale la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi 

  

-    Raggiungere e consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi 

attraverso il linguaggio grafico; 

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

condizionamenti tecnico-economici;  

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

-    Far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di 

fabbricazione e loro programmazione; 

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

scorte e sui problemi di scelta che ne conseguono 

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

imprese industriali;  

 

8. MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 

Docenti:   Prof.ssa  ROBERTA VECCI  -   Prof.  FERRUCCIO BUCCIROSSO 
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Contenuti disciplinari svolti 

 

Ripasso dei concetti fondamentali 

Ripasso dei concetti basilari di: corpo rigido , gradi di libertà, vicolo, tipologie di vincoli, forze esterne 

e reazioni vincolari. Richiami sul concetto di rendimento meccanico di macchine e meccanismi. 

Equilibrio di corpi rigidi vincolati: struttura isostatica, labile, iperstatica; sollecitazioni semplici e 

composte; determinazione dei diagrammi delle sollecitazioni  di travi inflesse isostatiche con carichi 

concentrati, con carico uniformemente distribuito e linearmente distribuito. Esercizi esemplificativi.  

  TRASMISSIONE DEL MOTO 

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

Ruote di Frizione Cilindriche: definizioni, analisi delle forze trasmesse, dimensionamento. 

Esercizi esemplificativi.  

Ruote di Frizione Coniche: definizioni, analisi delle forze trasmesse, dimensionamento. Esercizi 

esemplificativi. 

  

RUOTE DENTATE 

Ruote dentate cilindriche a denti diritti: parametri caratteristici; proporzionamento modulare; 

definizione di ingranaggio; analisi del moto di due denti in presa; costanza del rapporto di 

trasmissione: condizione di perpendicolarità, analisi dei profili coniugati: profili ad evolvente di 

cerchio; analisi delle forze trasmesse all’albero dall’ingranaggio; Interferenza e minimo numero di 

denti; Ruote corrette e ruote ribassate; Dimensionamento dei denti a flessione (con Metodo di 

Lewis).Il fenomeno dell’usura e il Dimensionamento dei denti ad usura (secondo Teoria di Hertz). 

Rappresentazione convenzionale di ruote dentate (UNI EN ISO 2203). Rendimento delle ruote 

dentate 

Esercizi esemplificativi. 

 

Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali: geometria; parametri geometrici 

fondamentali;  analisi delle forze scambiate fra due denti in presa; analisi delle forze trasmesse 

all’albero dall’ingranaggio; dimensionamento a flessione (con Metodo di Lewis) e ad usura (con 

Teoria di Hertz). Esercizi esemplificativi. 

 

Ruote dentate coniche a denti diritti: geometria, parametri caratteristici, analisi delle forze 

scambiate fra due denti in presa; analisi delle forze trasmesse all’albero dall’ingranaggio; 

dimensionamento a flessione (con Metodo di Lewis) e ad usura (Teoria di Hertz). Esercizi 

esemplificativi. 

  

ACCOPPIAMENTI DENTATI 
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Ruota – vite senza fine: definizione, parametri caratteristici, rendimento, analisi delle forze 

trasmesse, Calcolo di progetto: dimensionamento della vite e della ruota, verifica del nucleo della 

vite. Esercizi esemplificativi. 

 

ROTISMI  

definizione; classificazione. 

Rotismi  ordinari: definizione, rapporto di trasmissione parziale, rapporto di trasmissione totale, 

Rotismi ordinari con ruota oziosa. Rotismi epicicloidali (cenni). 

  

 

TRASMISSIONE CON ORGANI FLESSIBILI 

Generalità. 

Cinghie: definizione; tipologie di cinghie: convenzionali e sincrone; parametri caratteristici di una 

trasmissione con cinghie, analisi delle forze in gioco (tensioni sui rami, tensione di montaggio, forza 

periferica, carichi sugli alberi).  

 

Cinghie piatte: tipologie di trasmissione con cinghie piatte; materiali per cinghia e per pulegge; 

forma costruttiva delle pulegge e loro dimensioni; dimensionamento della trasmissione. Effetti della 

forza centrifuga,  effetti della sollecitazione di avvolgimento, calcolo di verifica e di progetto. 

Esercizi esemplificativi. 

  

Cinghie trapezoidali: definizione , parametri caratteristici, tipologie di cinghie trapezoidali e 

relative pulegge secondo normativa, analisi delle forze, dimensionamento di una trasmissione 

con  cinghia trapezoidale, calcolo delle cinghie di tipo Z,A,B,C,D,E. Esercizi esemplificativi. 

 

ORGANI DI COLLEGAMENTO:  CHIAVETTE E LINGUETTE  

Organi di collegamento: definizione; classificazione: collegamenti stabili e mobili, esempi 

applicativi. 

 

Chiavette: definizione, principio di funzionamento, classificazione in base a:forma (arrotondata, 

diritta, mista, con nasello, tangenziale)  e sezione (normale, ribassata, ribassata concava)  e relativi 

esempi, peculiarità e normativa di riferimento. Scelta della chiavetta Dimensionamento della 

chiavetta. 

 

Linguette: definizione; principio di funzionamento; classificazione in base a forma (arrotondata, 

diritta, a disco), sezione trasversale (normale, ribassata), esecuzione (I,II,III,IV,V;VI)  e relativi 

esempi, peculiarità e normativa di riferimento. Dimensionamento della linguetta a pressione 

ammissibile e verifica a taglio. Esercizi esemplificativi. 
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Principali differenze fra chiavetta e linguetta. 

  

PERNI 

Definizione, classificazione: perni di spinta, perni portanti.  

Perni di spinta: dimensionamento a pressione ammissibile e verifica a smaltimento di calore 

generato dall’attrito.  

Perni portanti: perni di estremità, intermedi e conici. Perni di estremità  e  perni intermedi: relativo 

dimensionamento  a pressione media e  verifica a smaltimento di calore generato dall’attrito. 

Esercizi esemplificativi. 

  

CUSCINETTI 

Definizione; classificazione.  

Cuscinetti radenti: definizione, materiali, parametri caratteristici, dimensionamento a pressione 

ammissibile e verifica del perno.  

Cuscinetti volventi: definizione, elementi caratteristici, classificazione in base a cinematica, 

struttura, forma dei corpi volventi  e relativi esempi e peculiarità; Scelta di un cuscinetto volvente 

sollecitato dinamicamente e staticamente (definizione della durata di base, del carico dinamico 

equivalente, del coefficiente di carico (dinamico o statico)) – procedimento di calcolo secondo 

manuale;  Montaggio: metodi,  disposizioni particolari per cuscinetti radiali appaiati, obliqui, assiali. 

Esercizi esemplificativi. 

  

ASSI E ALBERI 

Verifica e progetto a flesso-torsione di alberi ad asse rettilineo. Dimensionamento di alberi a 

flessotorsione e sottoposti a forze sghembe. Esercizi esemplificativi. 

  

MANOVELLISMO DI SPINTA 

Manovellismi: definizione; classificazione: piani e sferici; Manovellismi piani: definizione; esempi. 

  

Manovellismo di spinta: definizione, parametri caratteristici, Analisi cinematica: determinazione 

analitica della velocità e dell’accelerazione del piede di biella; diagramma della velocità ( v-s e v-α 

) e dell’accelerazione ( a-s e a-α) del piede di biella. 

Forze d’inerzia: forze d’inerzia centrifughe: determinazione analitica, equilibratura; forze d’inerzia 

alterne: determinazione analitica delle componenti del I e del II ordine; equilibratura delle 

componenti delle forze e dei loro momenti. 

 

MOTORI ENDOTERMICI ALTERNATIVI 

Definizione di macchina motrice termica; Classificazione. I motori a combustione interna (M.C.I.) 

alternativi: a carburazione e a iniezione; a due tempi e a quattro tempi. Parametri caratteristici; 

apparati complementari. 
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Motore ad accensione comandata: motori 4 tempi fasi del ciclo di funzionamento: Ciclo Otto 

(Beau de Rochas); ciclo di funzionamento teorico e reale (diagramma di indicatore). 

Motore ad iniezione: diretta e inversa; Motore Diesel a 4 tempi;  ciclo di funzionamento: ciclo 

Diesel ciclo di funzionamento teorico e reale (diagramma di indicatore). 

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

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

  Misura dello spessore cordale di una ruota dentata. 

  Misurazione dello scartamento di una ruota dentata. 

 Motori endotermici alternativi: determinazione delle curve caratteristiche di un motore a 

scoppio. 

 Lubrificazione: viscosimetro di Engler. 

 

 

 

 

 

1. Metodi di insegnamento 

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

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, comprese le dimostrazioni logico-deduttive, 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 quesiti e semplici problemi relativi agli argomenti di 

volta in volta trattati. Per alcuni argomenti, più ostici, si è utilizzato anche il metodo induttivo: 

partendo da un problema reale, si sono interpretati i dati a disposizione e, avvalendosi anche del 

manuale, si è giunti 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 del manuale, 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 durante la lezione successiva. Inoltre, si sono 
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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 della disciplina ai progetti PCTO della classe, si è 

adottato il metodo Project – Based Learning, essendo stata infatti la classe suddivisa in tre gruppi 

di lavoro, ciascuno dei quali aveva l’obiettivo di realizzare un prototipo di riduttore, dotato di 

tipologie di ingranaggi e componenti diversificati. 

È stato inoltre tenuto un corso di supporto e potenziamento su contenuti inerenti alle discipline 

d’indirizzo coinvolte nella prova scritta dell’Esame di Stato. 

Per quanto concerne la parte laboratoriale, sono state svolte esperienze pratiche, supportate da 

dispense fornite dall’Insegnante Tecnico-Pratico. Di ogni esperienza laboratoriale gli allievi hanno 

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 

ad ogni argomento svolto e corredate di schemi, diagrammi, disegni, tabelle ed esercizi numerici 

esplicativi completamente svolti.  Ad integrazione degli esercizi numerici presenti sul libro di testo, 

sono stati svolti esercizi dettati dalla docente e temi d’esame degli anni precedenti.  

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 infatti 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 nel laboratorio 

di macchine a fluido e sono state fornite agli alunni dispense inerenti alle attività svolte. 

 Libri di testo adottati:  

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


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 73 

   C. Pidatella, G. Ferrari Aggradi, D. Pidatella – Corso di meccanica macchine ed energia.-      

 Seconda edizione - Vol. 3 – Zanichelli Ed. 

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

 

 

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 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 macchine a fluido. 

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

rimodulazione, condivisa dal Dipartimento di Disciplina. Inoltre, si è riformulato, ampliandola, 

parte della programmazione in virtù dei progetti di PCTO, rafforzando gli argomenti coinvolti nei 

progetti stessi, dedicando numerose lezioni. Sono state inoltre fatte pause didattiche, come 

richiesto anche dagli alunni, affinché acquisissero in modo migliore gli argomenti affrontati. 

 

 

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 del manuale tecnico, ma senza la consultazione di 

appunti o libri di testo. Le verifiche scritte erano composte da dimensionamenti, calcoli e parte grafica 

inerenti al programma di meccanica. Le verifiche orali, invece, sono state inerenti ai contenuti teorici 

dell’intera disciplina. Le valutazioni delle esperienze di laboratorio sono state quantificate con la 

correzione di relazioni tecniche scritte.  

   La valutazione finale terrà conto sia della media aritmetica delle verifiche, 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 meccanica, macchine ed 

energia si è dato i seguenti obiettivi trasversali. 

Capacità: 

 utilizzare un linguaggio tecnico appropriato, scorrevole e corretto; 

 effettuare analisi e sintesi 

 effettuare elaborazioni personali; 

 effettuare ragionamenti logico-deduttivi; 

 programmare il tempo, gli impegni e lo studio. 

Competenze: 

 sviluppare una personalità, maturando opinioni e convinzioni, 

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

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

manifestando le proprie, motivandole. 

Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi perseguiti dal corso sono stati i seguenti: 

 Conoscenze: 

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

meccanici. 

 Sistemi per la trasmissione, variazione e conversione del moto. 

 Principi di funzionamento, prestazioni, struttura e problematiche dei motori a 

combustione interna. 

 Principali organi dei motori a combustione interna. 

       Capacità: 

 effettuare semplificazioni e schematizzazioni di problemi complessi; 

 effettuare il dimensionamento di massima di organi di macchine e meccanismi 

semplici (ruote dentate, cinghie, alberi di trasmissione, bielle, etc.); 

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

 impostare calcoli di verifica di strutture, organi e meccanismi; 

 calcolare potenze, rendimenti di alcune macchine a fluido. 

  Competenze: 

 utilizzare le conoscenze tecnico-scientifiche per affrontare  problemi reali e 

svilupparne una soluzione; 
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  maturare  una sensibilità pratica,  da sfruttare per individuare legami tra casi simili, 

prevedere i risultati e prevenire errori; 

   applicare le conoscenze delle quattro discipline tecniche nella risoluzione di 

problemi di dimensionamento degli organi meccanici, effettuando considerazioni di 

ottimizzazione di spesa,  di prestazioni,  di facilità di reperimento, di durata e 

affidabilità, di sicurezza; 

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

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

con prove di laboratorio. 

        Obiettivi conseguiti dalla classe 

La classe 5C-MC è composta da quattordici allievi, di cui due ragazze. Sia durante le lezioni 

in presenza, sia nel periodo di didattica in modalità a distanza, la classe ha mostrato un 

comportamento corretto, disciplinato. Complessivamente, la classe ha mostrato interesse per 

la disciplina. Non sono mancati comunque momenti di rilassamento e di calo di impegno, che 

hanno portato immediatamente a conseguenze negative e richiesto pause didattiche e 

ritrattazione di parti fondamentali. 

In relazione agli obiettivi prefissi, la classe ha raggiunto livelli diversificati: alcuni alunni si sono 

distinti, mostrando costante impegno, viva curiosità e riportando buona capacità di 

approfondimento a livello personale degli argomenti trattati. Un gruppo di alunni ha presentato 

un impegno non sempre costante, rivelando una preparazione affetta da lacune pregresse sia 

nella materia, sia nella conoscenza di nozioni fisico-matematiche e, quindi, complessivamente 

non del tutto precisa. Un terzo gruppo, infine, ha mostrato scarso impegno e interesse, 

limitandosi ad uno studio mnemonico e meccanico, incontrando difficoltà nell’interpretazione 

dei testi o nello svolgimento dei calcoli e, mancando un metodo di studio basato su 

un  costante impegno domestico, ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative. 

Sia per l’emergenza COVID-19, sia per le iniziative a cui la classe ha partecipato durante il 

periodo di didattica in presenza, ma anche per le lacune presentate dagli allievi, che si è 

sempre cercato, di volta in volta, di colmare facendo anche pause didattiche, si è proceduto di 

volta in volta a rimodulare la programmazione didattica; il programma svolto è stato inferiore 

alle aspettative. Il livello medio di preparazione raggiunto dalla classe è pertanto, 

complessivamente, discreto. 

 

9. SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

Docenti: Ciambrelli Antonio - Spadazzi Federica 

  

Contenuti disciplinari svolti 
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Programma di teoria: 

 

1. Caratteristiche generali dei sistemi: 

- Il sistema come “blocco”. 

- Funzione caratteristica di un blocco. 

- Fattore di proporzionalità. 

- Collegamento fra blocchi. 

 

2. Sistemi di controllo e di regolazione:  

- Generalità dei sistemi di controllo e regolazione,  

definizione dei componenti ( controllore, azionamento,  

attuatore, sensore trasduttore). 

- schema a blocchi dei sisterni di regolazione e controllo :  

riferimento, confronto, errore, controllo, attuatori, sensori trasduttori, condizionamento dei segnali. 

- Sistemi di controllo ad anello chiuso e ad anello aperto  

(catena aperta). 

- Sistemi di controllo con blocchi in serie, in parallelo e  

serie-parallelo, blocchi di controllo equivalenti. 

 

3. Sistemi automatici:  

- Sistemi automatici di tipo sequenziale, condizionale,  

iterativo. 

- Sistemi automatici ON/OFF e sistemi proporzionali 

 

4. Sensori trasduttori:  

- Trasduttore potenziometrico. 

- Encoder ottico (lineare e rotativo) 

- Encoder assoluto 

- Dinamo tachimetrica 

- Sensori di prossimità 

- Resolver 

- Sensore di Hall 

- Sensori-trasduttivi utilizzati nell'impiantistica 

- Celle di carico 

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

- Sensori-trasduttori optoelettronici 

 

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

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

scr) 

- Azionamento con ponte trifase a diodi controllati 

- Azionamenti per l'inversione del moto 

- Motore elettrico asincrono monofase e trifase 

- Convertitore di frequenza 

- Inverter 

- Motore passo-passo 

- Azionamento del motore passo-passo 

- Motore brushless 

- Azionamento del motore brushless 

 

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

- Sistemi lineari. 

- Le variazioni canoniche del riferimento. 

- Sistemi di tipo 0, 1, 2. 

- Comportamento dei sistemi di tipo O.  

- Comportamento dei sistemi di tipo 1.  

- Comportamento dei sistemi di tipo 2. 

- Influenza dei disturbi sui sistemi di regolazione e controllo 

 

7. La compensazione. 

- Compensazione derivativa. 

- Compensazione integrativa. 

- Compensazione interna. 

 

8. Sistemi con controllo proporzionale derivativo,  

proporzionale integrativo, proporzionale integrativo derivativo. 

 

Programma di laboratorio: 

  

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

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

 ESERCITAZIONI PRATICHE SUI PLC 

PLC Siemens S7-200 e software Micro-win. 

 Progettazione, stesura ed editazione del programma. 

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

positiva 
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 Insegnamento metodologia CLIL vedi punto 12. 

 

 

 

1. Metodi di insegnamento 

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

 

 

2. Mezzi di insegnamento usati 

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

E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 3. Burbassi, Cabras “  e slide prese dal testo ”SISTEMI E 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 2. Burbassi, Cabras 

Per le attività di laboratorio: 

 PLC Siemens e relativi software. 

 n° 3 pannelli elettropneumatici governati da PLC con programmazione e monitoraggio 

tramite     PC. 

 LIM e lavagna interattiva durante la DID. 

 Software simulatori PLC durante le lezioni online. 

 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

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

-    33% in aula e 66% in laboratorio 

-    Ore settimanali previste dai programmi ministeriali  N. 3 

-    Ore annuali previste (al 15 Maggio)  I  trimestre  N 45; II pentamestre N 54. 

 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

-    Interrogazione; 

-    Verifiche scritte 

-    Verifiche tecnico – pratiche 

 

 

5. Obiettivi conseguiti 

La classe ha mostrato una buona partecipazione alle attività di classe e di laboratorio, e un 

numero ristretto di alunni si è dimostrato attento partecipando attivamente conseguendo 

meritevoli risultati. Non tutti si sono impegnati in maniera costante e organizzata, conseguendo 

risultati non sempre soddisfacenti. 
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Gli obiettivi generali oltre a quelli specifici del corso di Sistemi ed Automazione industriale sono 

i seguenti: 

  

Obiettivi triennali : 

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

recepire i cambiamenti tecnologici nella futura vita professionale. 

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

dell’area professionale. 

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

di cui tenere conto, prevedendo gli effetti delle sue azioni. 

- Deve esprimersi con chiarezza, precisione e semplicità. 

  

Obiettivi specifici : 

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

controllo, riconoscendone le problematiche e i metodi risolutivi comuni. 

- Conoscere lo stato dell’arte dell’automazione industriale con programmazione elettronica 

nella piccola e media industria. 

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

 

10. TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 

Docenti   Carollo Luigi    -  Spadazzi Federica 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Programma di teoria: 

 

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, prova Jominy descrizione teorica della prova. 

 Materiali e processi innovativi 
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 Processi fisici innovativi: 

Ultrasuoni, Elettroerosione, Laser, Fascio elettronico, Plasma, Taglio con getto d’acqua, 

Pallinatura, Rullatura, Dispositivi di sicurezza per la lavorazione con ultrasuoni, plasma, water 

jet, laser. 

Elementi di corrosione e protezione superficiale. 

Controlli non distruttivi: 

Difetti e discontinuità di produzione , difetti e discontinuità di esercizio. 

Metodi di prova PnD: 

Liquidi penetranti, Magnetoscopia, Radiografia, Gammagrafia, Metodo ultrasonoro, Metodo 

Visivo.   

Libro di Testo: 

Corso di Tecnologia Meccanica Vol. 3 di Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa Chiappetta - 

Hoepli            

 

Programma di laboratorio: 

 

MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO 

  

Confronto fra le soluzioni costruttive delle MU tradizionali e a CN 

Caratteristiche e componenti controllabili delle MUCN: assi avanzamento, azionamento 

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

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

       

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

Quotatura in coordinate; 

Linguaggio di programmazione; 

Programmazione. manuale : blocchi, istruzioni, caratteri, definizione G-Codes 

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

Macchine usate:     

-fresatrice Cortini a Utensile singolo e con serbatoio a 6 utensili 

-tornio Cortini 

- CAD-CAM: Mastercam Mill e Lathe. 
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PROTOTIPAZIONE RAPIDA: 

Stampa 3D 

  

PROVE DI LABORATORIO TECNOLOGICO 

Prove di CND (liquidi penetranti) 

  

CORROSIONE: 

Definizione generale 

Corrosione elettrochimica: a umido e a secco. 

Corrosione bimetallica, da Ossigeno, per aerazione differenziale, da correnti vaganti e 

intergranulare. 

Morfologia della corrosione. 

Corrosione meccanica: Erosione abrasione e cavitazione. 

Metodi di prevenzione della corrosione: Bonifica, utilizzo dei metalli, Placcatura, 

Galvanostegia, Metallizzazione e processi termochimici. 

Tra i processi termochimici: sherardizzazione, Silicizzazione e Cromizzazione. 

Uso di Vernici smalti e materiali polimerici. 

Anodo sacrificale 

 

Costruzione dei potenziali standard 

Pila 

Galvanostegia 

  

METALLOGRAFIA 

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

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

Esperienza in laboratorio al metallografo. 

 

 

 

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 GSuite, lavagna interattiva 
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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” Hoepli 

 

  

Per le attività di laboratorio svolte in presenza 

- Macchine CNC fresa e Tornio Cortini PC per la programmazione ISO e mastercam per la 

programmazione CAD-CAM 

-  Stampante 3D deltawasp, Mavis e software di slicing CURA 

         Per le attività di laboratorio svolte in DAD 

-    Presentazioni multimediali, piattaforma Gsuite Education 

 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

 

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

-    40% in aula e 60% in laboratorio 

-    Ore settimanali previste dai programmi ministeriali   N. 5 

-    Ore annuali previste (al 15 Maggio) 185.  I trimestre  N.85; II pentamestre N. 100. 

 

 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

 

-    Interrogazione 

-    Verifiche formative 

-    Verifiche scritte 

-    Verifiche tecnico – pratiche 

 

 

 

5. Obiettivi conseguiti 

Nel corso dell’anno scolastico la classe in generale ha mostrato sufficiente consapevolezza 

riuscendo a raggiungere buoni risultati, mostrandosi attenta e partecipe alle lezioni. 

La disponibilità al dialogo educativo è stata apprezzabile, anche se non tutti gli studenti sono 

riusciti ad assumere con costanza un ruolo attivo e autonomo rispetto alle esigenze didattiche 

conseguendo risultati scarsi. Alcuni alunni si sono distinti per impegno, interesse e continuità 

nello studio. 
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Dal punto di vista comportamentale non sono stati registrati episodi gravi di inosservanza delle 

regole e il clima nella classe è buono. La partecipazione alle attività di laboratorio è sempre 

stata soddisfacente. 

La preparazione complessiva raggiunta dalla classe si può considerare buona. 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 e i sistemi di protezione contro la corrosione, in funzione del tipo di impiego e 

delle condizioni di esercizio previste 

 conoscenza delle principali prove distruttive e non distruttive che si possono eseguire 

sui materiali 

 conoscenza dei principali metodi di lavorazione tradizionali e non tradizionali, con 

acquisizione della capacità operativa di programmare una macchina utensile a 

controllo numerico 

 

AREA ELETTRONICA 

 

11. MATEMATICA  

CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

1. Calcolo integrale  

Primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrali immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni composte. Il calcolo 

integrale: integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali 

fratte.  

Concetto di integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell’integrale definito. Teorema 

della media. Teorema fondamentale del calcolo integrale( di Torricelli) .Formula per il calcolo di un 

integrale definito. Calcolo di aree e volumi. Integrali impropri. 

2. Equazioni differenziali 

Modelli differenziali: le definizioni. Equazioni differenziali del primo ordine: nozioni generali e 

teorema di Cauchy . Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’=f(x).  Equazioni differenziali 
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del primo ordine a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e 

non omogenee.  

Equazioni differenziali lineari del secondo ordine: nozioni generali e teorema di Cauchy. Equazioni 

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

ordine omogenee  a coefficienti costanti:- con  r(x)=0  casi con discriminante positivo, nullo e 

negativo  -con  r(x) polinomio di grado n ,  casi con discriminante positivo, nullo e negativo. Modelli 

descritti da equazioni differenziali:- I circuiti RC il processo di carica e  di scarica -I circuiti RL 

1. Metodi di insegnamento 

Le lezioni sono state soprattutto di tipo tradizionale frontale, sia in presenza sia per la DaD su meet, 

utilizzo di classroom per invio/correzione di elaborati. Nella metodologia applicata si è cercato di 

privilegiare l'aspetto applicativo rispetto a quello teorico: quando è stato possibile si è partiti dalla 

discussione matematica per arrivare solo successivamente alla formalizzazione e generalizzazione 

dei concetti fondamentali. Sono stati svolti numerosi esercizi e problemi al fine di verificare le 

conoscenze e le competenze acquisite. Inoltre è stata svolta una continua attività di 

sostegno/recupero/potenziamento, pari al 10% delle ore, come stabilito dal Collegio Docenti.  

2. Mezzi di insegnamento usati 

Libro di testo in adozione: 

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

Casa editrice EDIZIONI ATLAS 

è stato utilizzato sia per la teoria sia per gli esercizi; alcuni argomenti sono stati integrati con 

schede di consolidamento e approfondimento. Quotidiano l’utilizzo del classroom. 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

Spazi: le lezioni in presenza si sono tenute in classe, aula dotata di lavagna interattiva 

multimediale e di lavagna di tipo tradizionale. Gli spazi, adeguati al numero di alunni, hanno 

permesso una didattica in presenza serena e tranquilla. 

Tempi :3 ore di lezione settimanali, per un totale di 99 ore annuali.  

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 
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Per la valutazione, come indicato nel PTOF, Per la valutazione sono state svolte non meno di due 

prove nel trimestre e tre 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. 

Durante il periodo di attività a distanza  ho effettuato due valutazioni scritte nel trimestre. Ritengo 

che la valutazione a distanza sia poco attendibile poichè gli strumenti digitali a disposizione degli 

studenti, i formulari a vista e/o la presenza vicino all’alunno di terzi che potrebbero risolvere gli 

esercizi assegnati, possono modificare la veridicità della prova. 

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 e alla tabella sotto riportata 

condivisa in sede di dipartimento di materia. 

VOTO IN 

DECIMI/ 

giudizio sintetico 

Conoscenze Abilità Competenze 

1-2 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

  

Gravissime e/o diffuse 

lacune nella 

conoscenza dei 

contenuti elementari 

dell’UD 

Mancata applicazione di 

qualsiasi procedura 

relativa all’UD (prova non 

svolta) 

Rifiuto di applicarsi alla 

comprensione di testi, 

dati e informazioni 

3 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Scarsissime 

conoscenze dei 

contenuti elementari 

degli argomenti 

relativi all’UD 

Applicazione parziale e 

gravemente errata delle 

tecniche di calcolo e dei 

teoremi dell’UD 

Gravemente lacunosa ed 

incompleta la 

comprensione di testi, 

dati e informazioni 
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4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

  

Conoscenze molto 

lacunose, 

frammentarie e 

disorganiche dei 

contenuti 

fondamentali dell’UD 

Applicazione parziale e/o 

errata dei teoremi relativi 

all’UD; presenza di gravi e 

diffusi errori di calcolo 

Comprensione lacunosa 

ed incompleta di testi, 

dati e informazioni. 

Nemmeno in contesti 

semplici sa trasferire 

conoscenze e abilità 

5 

INSUFFICIENTE 

  

Conoscenze limitate e 

superficiali dei 

contenuti 

fondamentali dell’UD 

Applicazione parzialmente 

incompleta di teoremi e 

formule anche in contesti 

familiari, presenza di errori 

di calcolo diffusi, alcuni dei 

quali anche gravi 

  

Comprensione 

frammentaria di testi, dati 

e informazioni. Anche in 

contesti semplici 

commette errori ripetuti 

nel trasferire conoscenze 

e abilità 

6 

SUFFICIENTE 

Conoscenze 

essenziali degli 

argomenti dell’UD 

(corrispondenti agli 

obiettivi minimi) 

Applicazione globalmente 

corretta di teoremi e 

procedure limitata ai casi 

più semplici e familiari 

(corrispondenti agli obiettivi 

minimi); nei casi più 

complessi permangono 

errori di calcolo e/o di 

procedimento, talvolta 

anche gravi 

  

Comprensione 

superficiale ma 

essenziale di testi, dati e 

informazioni. 

Trasferimento in contesti 

semplici di conoscenze e 

abilità 
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7 

DISCRETO 

Ha una buona 

conoscenza globale 

degli argomenti trattati 

nell’UD 

Applicazione 

sostanzialmente corretta di 

teoremi e procedure ai casi 

familiari; in alcuni dei casi 

noti     più complessi 

permangono imprecisioni 

e/o errori di calcolo 

  

Comprensione globale di 

testi, dati e informazioni. 

Corretto trasferimento in 

vari contesti di 

conoscenze e abilità 

  

8 

BUONO 

  

Conoscenze sicure 

dei contenuti specifici 

dell’UD 

Applicazione corretta di 

teoremi e procedure a casi 

familiari e parzialmente 

nuovi. Permangono solo 

imprecisioni o errori di 

calcolo non grave 

  

Comprensione a vari 

livelli di testi, dati e 

informazioni. Corretto 

trasferimento in contesti 

anche complessi di 

conoscenze e abilità. 

9 

Ottimo 

Ha una conoscenza 

ampia e approfondita 

degli argomenti trattati 

nell’UD 

Applicazione corretta ed 

esauriente di teoremi e 

procedure a casi familiari e 

nuovi 

Comprensione in modo 

completo e approfondito 

di testi, dati e 

informazioni. Corretto e 

sicuro trasferimento in 

contesti complessi di 

conoscenze e abilità. 

  

10 

Eccellente 

Ha una conoscenza 

ampia e approfondita 

degli argomenti trattati 

nell’UD, con 

integrazioni personali 

di approfondimento 

Applicazione corretta ed 

esauriente di teoremi e 

procedure a casi familiari e 

nuovi, anche complessi 

Comprensione in modo 

completo e approfondito 

di testi, dati e 

informazioni. Corretto e 

sicuro trasferimento in 

contesti complessi di 

conoscenze e abilità 
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interdisciplinari, fornendo 

soluzioni alternative 

originali. 

  

 

 

1. Obiettivi conseguiti 

L’insegnamento di Matematica è stato continuo per tutto il triennio. Alcuni alunni hanno evidenziato 

caratteristiche e abilità molto diverse tra loro.  La partecipazione al dialogo educativo dei tredici 

alunni che compongono la classe,  è stata diversificata, costante negli anni per alcuni studenti che 

hanno messo a punto il loro metodo di studio ed evidenziato buone, e a volte anche ottime, capacità 

logico deduttive. Continua per altri che hanno però manifestato poca attitudine verso la materia e, 

infine, saltuaria e superficiale per altri che hanno conseguito risultati altalenanti tra prove scritte e 

orali. Il comportamento è stato generalmente corretto nelle relazioni all’interno della classe e nei 

confronti del docente. Solo per pochissimi alunni, a volte, ho notato,in particolare  nell’ultimo periodo 

della classe quinta,  assenze o uscite strategiche in concomitanza di verifiche sempre programmate 

con congruo anticipo. Il programma preventivato a settembre è stato poi ridotto,in accordo ai colleghi 

di materia, alla luce del particolare A.S., ed è stato svolto interamente.   

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. 

 

12. TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROTECNICI 

Docenti: Stefano Saputo   Gianluca Asirelli 
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Contenuti disciplinari svolti 

 

Modulo 1: Trasduttori per applicazioni elettroniche  

Caratteristiche di funzionamento dei trasduttori.  

-Trasduttori di posizione potenziometri resistivi e loro applicazioni 

-Trasduttori di posizione capacitivi e loro applicazioni, misura della capacità con ponte di DeSauty. 

-Trasduttori di posizione induttivi, trasformatori differenziali e applicazioni. 

-Trasduttore di posizione angolare: Encoder ottici e magnetici; risoluzione, spostamento angolare; 

Encoder assoluti, codici di decodifica BCD e codice Gray. Endoder incrementali, segnali in 

quadratura e di zero. 

Applicazione degli encoder. 

-Trasduttori di accelerazione, principio di funzionamento e realizzazione. 

-Dinamo tachimetrica  e sue applicazioni. 

-Trasduttori di prossimità 

-Trasduttori di forza: Estensimeto vincolato e non vincolato; applicazione di estensimetri con metodo 

di misura ponte di Wheatstone abbinato a amplificatore operazionale in configurazione differenziale. 

-Trasduttori a effetto Hall con uscita lineare o on-off e loro applicazioni. 

-Trasduttori di pressione, elementi costituenti, principio fisico di base, sensori di pressione relativi e 

assoluti principio differenze costruttive. 

- Trasduttori di temperatura: bimetallici; Termistori, Rtd, sensori di temperatura a circuito integrato 

(AD590, LM135 ). 

Termocoppie: principio fisico di funzionamento, lettere di identificazione, problematiche delle 

connessioni, giunto freddo. Applicazioni 

- Trasduttori di livello: A galleggiante, Capacitivi 
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- Trasduttori di Flusso: Flussometro a flangia tarata, a tubo di venturi, ad effetto Doppler ( es Serie 

FD-Q Keyence ) 

 

Modulo 2  Circuiti per l’elaborazione dei segnali generati dai trasduttori 

Misura con ponte Wheastone e DeSauty. 

Condizionamento segnali analogici, applicazioni circuitale per la traslazione di livello elettrici del 

segnale. 

Circuiti elettronici di condizionamento per trasduttori resistivi, capacitivi, induttivi, estensimetrici. 

Circuiti comparatori con e senza isteresi applicati ai trasduttori. 

Funzione di trasferimento a partire dai dati di collaudo dei sensori più comuni ntc, ptc, rtd, celle 

estensimetriche. 

Circuiti per la linearizzazione dei trasduttori passivi e attivi. 

 

Modulo 3 Fotorilevatori 

Fotoresistenze, Fotodiodi, Celle fotovoltaiche, Celle solari, Fototransistor, Fototiristori, 

Fotoaccoppiatori: principio di funzionamento, caratteristiche elettriche, rappresentazioni grafiche, 

applicazioni. 

Flusso luminoso, illuminamento, luminosità. 

Modulo 4: dispositivi elettronici di potenza 

Regolazione di potenza ( confronto tra regolatore con reostato e interruttore + diodo ) analisi delle 

potenze. 

SCR, TRIAC, DIAC, GTO 

Regolazione di potenza in corrente alternata a controllo di fase e a zero di tensione. 

Transistore come interruttore di potenza 

Regolazione in corrente continua tecnica PWM 
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Applicazioni. 

 

Modulo 5 Azionamenti elettrici: 

Motore in corrente continua, caratteristiche elettriche e meccaniche; 

Motore senza spazzole tipo brushless  

Motore passo passo 

Regolazioni in corrente continua: inversione di rotazione a semiponte e a ponte; 

Regolazione di velocità con retroazione tachimetrica; lineare; PWM 

Driver di potenza per azionamenti in c.c  

Motori in corrente alternata Asincrono trifase ( cenni ) 

 

Modulo 6: elettronica e ecologia  

Sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)  

Marcatura dei prodotti  

Restrizioni sull'uso di sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche  

 

Modulo 7: la sicurezza sul lavoro ( argomento al 15 maggio non ancora trattato ) 

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi  

Figure competenti ( Dirigente, Preposto,RSPP,Medico competente, RLS ) 

Dispositivi di protezione individuali 

Piano di emergenza  
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Laboratorio Docente : Gianluca Asirelli  Attività svolte  

Cenni sui sensori più comuni 

Caratteristiche di un sensore 

Sensori di posizione e di rotazione 

Circuiti di condizionamento 

Elaborazione di un segnale (amplificazione, confronto ecc....) 

Interfacciamento dei sensori con gli attuatori 

Cenni di progettazione 

Dal problema al progetto 

Concetto di schema a blocchi 

Dal blocco al circuito 

Progetto di un semplice rilevatore di campi EM 

Sensore di temperatura con PIC 

 

 

1. Metodi di insegnamento 

Si sono rispettati i tempi di apprendimento della classe al fine di poter conseguire con successo 

per ogni studente gli obiettivi didattici previsti. Il corso è stato suddiviso in 5 unità didattiche . 

Gli argomenti teorici trattati nelle prime tre unità didattiche sono stati affiancati da attività 

laboratoriali al fine di consolidare gli apprendimenti. 

Nella conduzione delle lezioni si è utilizzata la seguente metodologia: 

 Esplicitare preventivamente gli obiettivi da perseguire; 

 Lezioni frontali, esercitazioni in classe e elaborati di progetto da sviluppare in autonomia 

e in piccoli gruppi di lavoro. 

 Utilizzo di appunti condivisi su classroom, schemi elettrici, esercizi risolti. 
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2. Mezzi di insegnamento usati 

Libro di testo “Corso di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici” Volume 

3 Fausto Maria Ferri, casa editrice Hoepli. 

Appunti tratti da altri testi complementari di approfondimento e materiale online. 

LIM e lavagna interattiva durante la DID. 

 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

Aula, Aula Virtuale, Laboratorio di TPSEE. 

 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 

 

Si è cercato per quanto possibile di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi richiamandoli 

ad una competenza dei contenuti a livello di pertinenza, conoscenza e uso di vocaboli 

appropriati.  

Interrogazioni orali integrate da domande a posto.  

Test scritti di tipo chiuso o aperto sui singoli argomenti trattati. 

Compiti ed esercizi da svolgere a scuola e a casa. 

I voti sono stati assegnati in base ai criteri fissati dal consiglio di classe, in un campo da 1 a 

10. Gli stessi tengono conto dei livelli di conoscenza, competenza e capacità acquisiti dallo 

studente nella specifica materia. 

Il voto di laboratorio è concordato con l’insegnante tecnico-pratico. La valutazione attribuita 

a tutte le prove con relativo voto di profitto è coerente con la scala di valutazione deliberata 

nel collegio docenti. 

Le simulazioni in preparazione all'esame di stato NON sono state somministrate causa 

emergenza COVID-19. 

 

 

5. Obiettivi conseguiti 

 

Possedere una panoramica dei principali tipi di sensori e di trasduttori utilizzati nell’ambito 

della automazione industriale. 

Principi di funzionamento dei trasduttori più utilizzati nell’automazione industriale. 

Correlazione tra fenomeni fisici e chimici e comportamento dei sensori 

Progettare, realizzare e collaudare il circuito di condizionamento di un sensore. 

Saper progettare e dimensionare circuiti che impiegano dispositivi di potenza. 
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Comprendere e descrivere il funzionamento dei principali tipi di tiristori e il loro campo di 

applicazione  

Comprendere la tecnica PWM per controllare in potenza dispositivi elettromeccanici 

Parametri elettrici, statici, dinamici e meccanici dei principali attuatori utilizzati 

nell’automazione. 

Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo di semplici sistemi. 

 

Saper scegliere i trasduttori adatti in funzione della grandezza da misurare. 

Saper interpretare i parametri caratteristici di ogni trasduttore. 

Saper interfacciare i trasduttori con le apparecchiature analogiche e digitali. 

Saper scegliere, valutando le caratteristiche, il sensore più idoneo per il rilievo e controllo di 

una grandezza fisica 

Applicare i principi di funzionamento dei principali dispositivi semiconduttori di potenza. 

Soluzione delle problematiche relative alla commutazione dei dispositivi di potenza. 

Interpretare correttamente le caratteristiche di un componente dalla sua scheda tecnica [data 

sheet] 

Saper scegliere l’attuatore che meglio soddisfa le specifiche di progetto. 

Saper progettare, dimensionare e realizzare circuiti elettronici in grado di far funzionare in 

modo ottimale i diversi tipi di attuatore 

 

 

 

13. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

Docenti: Oreste Galeotti            Pierluigi Diprè 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

UDA 1 - Amplificatori operazionali (OPAMP): applicazioni lineari. 

M.1.1 Circuiti lineari con OPAMP. Amplificatore operazionale (OPAMP) ideale. Condizioni di 

idealità e loro significato. Applicazioni lineari: configurazione invertente, configurazione non 

invertente, inseguitore, sommatore invertente, sommatore non invertente, amplificatore differenziale 

con 1 OPAMP, amplificatore differenziale per strumentazione (di precisione), convertitore tensione-

corrente e convertitore corrente-tensione. Integratore ideale, Derivatore ideale. Circuiti con relazione 

uscita-ingresso combinazione lineare del segnale di ingresso, amplificazione con 

inserimento/eliminazione di offset in tensione. 
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M.1.2 Interfacciamento e condizionamento di Trasduttori. Trasduttori, classificazione, parametri 

caratteristici. Trasduttori in tensione, BJT come trasduttore di temperatura, trasduttori di temperatura 

integrati in tensione, LM335, caratteristiche ed utilizzo. Interfacciamento e condizionamento. 

Trasduttori resistivi di temperatura: termoresistenze (RTD), comportamento fisico e parametri in 

relazione ai materiali utilizzati (platino, ecc.), linearità e sensibilità. Esempio di trasduttore al platino 

Pt100, PTC e NTC. Metodi e tecniche circuitali, per l'interfacciamento e il condizionamento di 

trasduttori resistivi. Utilizzo di convertitore V/I e di circuito a ponte resistivo linearizzato (variante 

ponte di Wheatstone).  Trasduttori inseriti in differenziale di precisione. Trasduttori in corrente, 

utilizzo di trasduttore AD590 per la misura della temperatura. 

 

UDA 2  - Amplificatori operazionali: applicazioni non lineari. 

M.2.1 Circuiti non lineari con OPAMP: Funzione descrittiva (uscita/ingresso) e rappresentazione 

grafica, raddrizzatore ad una semionda con diodo ideale e reale, raddrizzatore ad una semionda di 

precisione con diodo reale, limitatore e doppio limitatore con diodi zener, comparatori semplici 

invertenti e non invertenti. Rivelatore di zero (comparatore semplice con Vref =0). Alimentazione 

dell'OPAMP e livelli di uscita. Comparatore a finestra Comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) 

invertente con centro dell’isteresi nell’origine, larghezza dell’isteresi. Comparatore con isteresi non 

invertente. 

M.2.2 Circuiti per la generazione di segnali non sinusoidali (multivibratori). Carica e scarica di 

un condensatore in una rete RC: trattazione completa. Onda rettangolare, duty cycle, onda quadra. 

Generatore di onda rettangolare e quadra a OPAMP (multivibratore astabile), Generatore di impulso 

(multivibratore monostabile) a OPAMP. Circuito interno e principio di funzionamento dell'integrato 

Timer 555. Generatore di forma d'onda rettangolare e quadra a Timer 555, generatore di impulso a 

Timer 555. Circuiti di comando per monostabili. Generatore di onda triangolare a OPAMP, 

funzionamento e forme d'onda. Generatore di onda sinusoidale a partire da quella triangolare. 

 

UDA 3 - Oscillatori 

 

M.3.1 Oscillatori sinusoidali in bassa frequenza Criterio di Barkhausen (autosostentamento 

dell’oscillazione). Fase di innesco, Oscillatore a ponte di Wien, oscillatore a sfasamento, formule per 

la progettazione. Oscillatore a ponte di Wien con sistema di stabilizzazione dell’ampiezza con 2 diodi 

M.3.2 Oscillatori sinusoidali in alta frequenza Generalità dello schema a tre punti valido per gli 

oscillatori sinusoidali in alta frequenza, cenni alla configurazione di Colpitts e Hartley e agli oscillatori 

al quarzo (variante di Pierce). 

 

UDA 4  - Conversione Analogico Digitale e Digitale Analogica. 

 

M.4.1 - La conversione ADC e DAC 
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Conversione A/D e D/A: campionamento teorema di Shannon, Spettro del segnale campionato e 

effetto del sovracampionamento sullo spettro, quantizzazione e codifica. Errore di quantizzazione 

(rumore di quantizzazione). Rapporto S/N di quantizzazione, espressione in caso di segnale 

sinusoidale. Numero effettivo dei bit (ENOB). S/N di quantizzazione nel caso non venga sfruttato 

(completamente) il range di ingresso. Aliasing, filtro antialiasing,  sample and hold (S/H) necessità 

del sample and hold, Calcolo della frequenza minima del segnale senza l'utilizzo del S/H. Schema 

e principio di funzionamento di S/H. Conversione D/A: curva caratteristica, quanto, VFS (fondo scala), 

risoluzione, tempo di assestamento e glitch. DAC a resistenze pesate,. DAC a scala resistiva R/2R, 

studio completo. DAC a scala R/2R invertita, schema e determinazione della relazione caratteristica. 

Cenni sul controllo del guadagno di configurazione invertente a OPAMP tramite DAC. Errori dei 

DAC, offset, errore di guadagno e di non linearità. Circuiti ADC: di tipo Flash, a retroazione (a 

conteggio e ad inseguimento), ad approssimazioni successive (SAR), algoritmo dicotomico, ad 

integrazione  a doppia rampa,  tempi di conversione degli ADC. Sistema di acquisizione dati, 

schema a blocchi. 

M.4.2 - Filtri attivi ed antialiasing 

Filtri attivi del primo ordine invertenti (derivatore ed integratore) e non invertenti. Parametri dei filtri 

attivi del secondo ordine e caratteristiche dei filtri di Butterworth, Bessel e Chebyshev. 

 

UDA 5  - Analisi dei segnali. 

 

M.5.1 Metodi e tecniche di analisi dei segnali. Richiami e puntualizzazioni sui segnali sinusoidali, 

caratterizzazione nel dominio del tempo e della frequenza, spettro di ampiezza e di fase.  

M.5.2 - Trasmissioni 

M.5.2.1 Qualità. Qualità nelle trasmissioni analogiche (S/N) e nelle trasmissioni digitali (Tasso di 

errore =Te =BER=Bit Error Rate). Immunità al rumore e vantaggi delle trasmissioni digitali. 

M.5.2.2 Trasmissioni analogiche su mezzo trasmissivo passa banda: Modulazione d’ampiezza 

DSB-SC, DSB-TC, SSB. Demodulatore ad Inviluppo e demodulatore coerente. Tecnica delle 

portanti in quadratura (QAM). Modulazioni angolari di frequenza e di fase.  

M.5.2.3 Tramissioni digitali su canale passa basso e su canale passa banda : Bit rate (Br), BER 

(Bit Error Rate) e cause dell'errore, S/N, limitazione della banda, legame tra banda e bit rate della 

trasmissione, cause di errore nel riconoscimento dei bit, distorsione e ISI (Interferenza Intersimbolo), 

jitter (variazione della latenza). Vantaggi della trasmissione digitale (portante impulsiva); cenni al 

segnale campionato ad impulsi (PAM), modulazione PWM e PPM (cenni), segnale codificato ad 

impulsi PCM (Pulse Code Modulation). Multiplazione a divisione di tempo (TDM). 

M.5.2.4 Trasmissione numerica: Modulazioni digitali. Segnale modulante digitale e portante 

sinusoidale. Modulazione ASK, FSK e N-PSK. Modulazione con portante in quadratura QAM 

 

Laboratorio. 
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Il software utilizzato per le simulazioni dei circuiti è il Multisim 10.1 (National Instruments), per le 

realizzazioni (montaggi) è stata utilizzata la breadboard. Per la verifica (o collaudo) è stata utilizzata 

la strumentazione di laboratorio in dotazione, alimentatori, generatori di segnale, oscilloscopi, 

multimetri. 

1. Prove  pratiche di ripasso: Simulazione con SW Multisim di vari circuiti lineari a OPAMP. 

2. Progetto e simulazione di alcune configurazioni base dell’Op Amp con misure su circuiti 

invertenti e non invertenti     

3. Simulazione di circuiti limitatori con Op Amp.   

4. Misura e simulazione della configurazione somma, differenza, media ed inversione di 

segno di segnali analogici 

5. Analisi  del segnale di un circuito derivatore e di un circuito integratore   

6. Misura su Trigger di Schmitt   

7. Astabile con Operazionale; variazione della rete RC 

8. Utilizzo timer integrato NE 555   

9. Oscillatore di Wien con limitatore a diodi   

10. Oscillatore di Hartley e di Colpitts  

11. Convertitore ADC flash e DAC a resistori pesati, ed  R-2R   

12. Filtri attivi passa basso, passa alto e passa banda.   

13. Modulatore ASK 

Di ogni misura si è eseguito sia il controllo in laboratorio di misure su dispositivi reali, sia la 

simulazione tramite MULTISIM su dispositivi ideali. Le due modalità di rilevazione sono poi state 

messe a confronto al fine di accertare la teoria studiata e rendere significativa la stessa; di alcune 

esercitazioni  se ne è fatta la sola simulazione, causa Covid o scarsità materiale di laboratorio; ogni 

esercitazione di laboratorio è stata associata ad una relazione completa di tabelle, grafici, 

conclusioni e disegno dei circuiti utilizzati. 

1. Metodi di insegnamento 

Il metodo più usato nella fase emergenza COVID-19 è stato quello della lezione frontale con utilizzo 

della LIm ,per  fornire agli allievi in presenza ed on-line le nozioni teoriche (principi, relazioni teoriche 

e generali, dimostrazioni logico-deduttive, schematizzazioni) e operative (come l’analisi e la 

progettazione di circuiti) della materia. 

 A seguire lo svolgimento di esercizi applicativi di analisi e/o progetto.  

Nel periodo dell’emergenza sono stati adottati gli strumenti della DAD come i moduli di G-SUITE for 

Educational Google Classroom e Google Moduli, il Registro elettronico, per verificare gli 

apprendimenti attraverso esercizi. 

Google MEET ha permesso di  chiarire i dubbi, esporre gli ultimi argomenti, effettuare colloqui 

individuali e di gruppo sugli argomenti trattati. L’utilizzo del materiale didattico preparato dalla 

docente affiancato da quello presente in rete hanno contribuito a facilitare e a comprendere meglio 
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concetti affrontati nelle lezioni e nelle video-lezioni. La simulazione al PC dei circuiti elettronici, non 

solo nelle attività di laboratorio, ma come supporto, integrazione, approfondimento della teoria e 

come strumento operativo di progetto/analisi dei circuiti si è reso fondamentale nella seconda parte 

dell’anno scolastico. Attività di laboratorio con la simulazione e poi la realizzazione e verifica 

strumentale di vari circuiti studiati e/o progettati in teoria, ha consentito di realizzare la sequenza 

analisi teorica)-progettazione → realizzazione → verifica (con relativa documentazione) nell’ottica di 

un apprendimento efficace e duraturo. 

Le ore annuali previste sono: 201 (di cui 100  pratiche ) quelle settimanali sono: 6 (di cui 3 pratiche). 

 

 

2. Mezzi di insegnamento usati 

Attrezzature d’Aula: lavagna, LIM 

Attrezzature DAD: PC, webcam, microfono, G-Suite for Educational, telefono. 

Attrezzature di Laboratorio: strumentazione elettronica di misura e collaudo, materiale di consumo 

(tipicamente componentistica elettronica). 

 La strumentazione in dotazione (in termini di quantità e qualità) la gestione dei tempi di svolgimento 

dell’attività didattica, non ha permesso di realizzare prove singole. 

Tecnologie: software di simulazione per l’Elettronica. Durante tutto il corso, non solo per l’attività 

pratica, ma anche a supporto delle spiegazioni teoriche, è stato utilizzato il software Multisim 10.1 

della National Instrument. Software per il calcolo (es. foglio elettronico) e la documentazione (es. 

elaboratore di testo). 

Libri di testo adottati: 

E. Ambrosini, P. Maini, I. Perlasca, F. Spadaro           "Elettrotecnica ed Elettronica” vol.3   

E. Ambrosini, P. Maini, I. Perlasca, F. Spadaro    "Elettrotecnica ed Elettronica” vol.2 

L’insegnante ha distribuito agli allievi su Google Classroom :  Dispense,  Power Point e appunti 

preparati dalla docente e forniti a ciascun studente in formato elettronico. 

   

 

 

3. Spazi e tempi del percorso formativo 

Aula, Aula Virtuale, Laboratorio di Elettronica con le relative dotazioni: strumentazioni di misura 

elettronica, PC con software di simulazione elettronica Multisim 10.1 (National Instruments), 

software per il calcolo (es. foglio elettronico) e la documentazione (es. elaboratore di testo). 

Le ore annuali previste sono: 198 (di cui 99 pratiche ) quelle settimanali sono: 6 (di cui 3 pratiche). 

 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione usati 
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Verifica e valutazione: la materia prevede prove scritte, orali e pratiche in numero minimo di 5 per 

quadrimestre, di cui almeno 2 scritte e almeno 2 pratiche. 

Criteri per la verifica e la valutazione: la valutazione comunque formativa è stata effettuata attraverso 

verifiche orali, prove scritte con esercizi di progetto e/o di analisi, prove di laboratorio di simulazione 

e realizzazione di circuiti, coerenti con la dotazione di laboratorio e valutazione di gruppo sulle 

relazioni scritte (quando richieste). La collaborazione e il giudizio dell’insegnante tecnico pratico 

sono risultate molto importanti per la valutazione finale. 

Ogni risultato relativo alle verifiche è stato comunicato agli allievi immediatamente per le prove orali 

e con tempestività per le prove scritte: per queste ultime, viene altresì specificato il metodo di 

valutazione. Il voto di laboratorio è concordato con l’insegnante tecnico-pratico. La valutazione 

attribuita a tutte le prove con relativo voto di profitto è coerente con la scala di valutazione deliberata 

nel collegio docenti. 

Le simulazioni in preparazione all'esame di stato NON sono state somministrate causa emergenza 

COVID-19. 

 

 

5. Obiettivi conseguiti e relazione sulla classe 

La classe 5BEN, articolata con la corrispondente 5CMC meccanica, è composta da 13 studenti; si 

segnala la discontinuità didattica del docente della disciplina solo per il presente quinto anno. 

Il comportamento degli allievi è stato sempre corretto, le relazioni e i rapporti interpersonali buoni; al 

quinto anno la partecipazione, l’interesse e l’impegno verso la materia di Elettrotecnica ed 

Elettronica, sono risultati nel complesso discreti. 

La classe si presenta omogenea dal punto di vista delle motivazioni allo studio e della partecipazione 

al discorso educativo e didattico; la maggior parte degli alunni ha manifestato impegno ed interesse 

nella disciplina raggiungendo discreti risultati, un ristretto gruppo ha raggiunto valori di eccellenza, 

di contro alcuni si sono mantenuti su un discreto livello. 

Le aspettative del nuovo docente, nell’anno finale del ciclo di studi, hanno avuto tutto sommato esito 

favorevole, tenuto conto del fatto che a causa della pandemia da Covid 19, le lezioni sono state 

svolte alla presenza dell'intera classe solo durante gli ultimi quaranta giorni di scuola; si sono 

registrati quasi due mesi di DAD totale, ed il restante periodo in presenza per il 50%, 

Gli obiettivi formativi, specialmente nella parte teorica, sono stati raggiunti in modo soddisfacente, 

anche se non nella maniera approfondita che una situazione diversa avrebbe permesso; le attività 

di laboratorio, svolte in maniera spesso discontinua, ne hanno risentito per quanto riguarda 

l'approfondimento pratico dei concetti sviluppati in teoria. 

Gli alunni abituati ad uno studio autonomo, costante e quotidiano hanno reagito positivamente nella 

fase dell’emergenza COVID-19 rispettando le consegne e partecipando attivamente alle video 

lezioni. 

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


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 100 

Per quel che riguarda le attività di Laboratorio, in rapporto alle dotazioni disponibili (strumentazione 

e componentistica), le attività pratiche, coadiuvate efficacemente dal prof. Pierluigi Diprè (ITP ) sono 

risultate soddisfacenti. 

La frequenza alle lezioni è stata buona. 

Ovviamente, nella fase COVID-19 si è dato spazio solo alla simulazione e allo studio dei circuiti non 

potendo entrare nei laboratori a seguito delle varie ordinanze di chiusura scuole. 

Per quel che riguarda il profitto globale di ciascuno studente, per la maggioranza di essi i risultati 

vanno da sufficiente a discreto o ottimo ; nel raggiungimento di tali livelli, la componente pratica e 

operativa, in laboratorio, è stata determinante nonostante la situazione particolare vissuta 

quest'anno. 

Nello svolgimento del programma, quando possibile è stata utilizzata la tecnica del “ripasso e 

consolidamento” (non solo nelle pause didattiche), ritenuta la più idonea all’apprendimento degli 

studenti di una classe quinta; si è optato per la rimodulazione della programmazione, causa 

emergenza COVID-19, e quindi ad una diversa scansione temporale della trattazione, semplificando 

e tralasciando alcuni argomenti, come ad esempio le applicazioni di potenza e le problematiche delle 

trasmissioni a breve distanza; questa scelta è stata messa in atto onde lasciare maggiore spazio al 

ripasso e al consolidamento. 

Si è cercato, comunque, di mettere sempre in evidenza gli aspetti funzionali e i concetti generali 

ritenuti oggi importanti per la cultura tecnica; la collaborazione e la sinergia con le materie di Sistemi 

Automatici e di Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici ha permesso 

comunque di coprire sostanzialmente il range delle applicazioni previste dal corso di studi. 

 

La materia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare, in contesti 

di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione 

ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per 

obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore 

sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza 

e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le 

implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 

Gli obiettivi finali, espressi in termini di competenza e sviluppati in crescente ordine di 

approfondimento nel corso del secondo biennio e del quinto anno sono stati: 
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1. Applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettroniche, elettriche e di 

impianti, i procedimenti dell’elettrotecnica e  dell’elettronica.   

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi, come perno  della sequenza logica (analisi 

teorica)/progettazione → realizzazione → verifica (con relativa documentazione).   

3. Analizzare tipologie e caratteristiche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e l’interfacciamento. 

4. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

Lo sviluppo dell’insegnamento espresso in conoscenze e abilità, per questo anno di corso è così 

articolato: 

 

    

Conoscenze 

Conoscere il linguaggio tecnico di base e la componentistica 

elettronica  integrata più comune e i trasduttori 

Conoscere il condizionamento/interfacciamento di trasduttori, 

l’elaborazione  e l’acquisizione dei segnali analogici e i 

circuiti specifici come l’amplificatore per strumentazione 

Conoscere le varie tecniche di conversione dei segnali, il 

campionamento, la conversione A/D e D/A     

 

Conoscere la trasmissione di segnali analogici e digitali  

   

 

Conoscere gli spettri di ampiezza e gli effetti sugli stessi delle 

conversioni, delle elaborazioni e trasmissione dei segnali, 

 

Conoscere la strumentazione utilizzata in ambito elettronico 

    

 

Conoscere almeno un software di simulazione circuitale 

utilizzato nel settore elettronico 

    

Abilità 

Operare con segnali analogici e 

digitali. 

 

Progettare circuiti per la 

trasformazione dei segnali. 

 

Progettare circuiti per la 

generazione di segnali periodici 

e non periodici. 

 

Progettare circuiti per 

l’acquisizione dati. 

 

Utilizzare i software dedicati 

specifici del settore per effettuare 

 simulazioni nell’ambito 

dell’Elettronica 

 

Utilizzare la strumentazione 

elettronica per misure e collaudo 

di circuiti  elettronici.  
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14. SISTEMI AUTOMATICI 

Docenti: Samuele Mazzolini - Pierluigi Dipré (I.T.P.) 

Ore settimanali: 5 (2 + 3 lab.) 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Sistemi di acquisizione dati 

Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei convertitori analogico-digitali e 

digitali-analogici. 

Risoluzione, campionamento (Sample & Hold) e quantizzazione di un segnale analogico 

Teorema di Shannon e ricostruzione del segnale campionato. 

Caratteristiche dell’ADC interno di Arduino e di un ADC integrato (ADC0804). 

Schema a blocchi un sistema di acquisizione di un segnale analogico. 

Conversione DAC per pilotaggio attuatori (DAC0830). 

Sistemi di controllo 

Sistema in catena aperta. 

Sistema in catena chiusa. 

Sistema feed-forward. 

Sistema ON-OFF. 

Sistema a microcontrollore (o microprocessore). 

Sistemi automatici di acquisizione dati e pilotaggio attuatori basati sulla piattaforma Arduino 

Polling e Interrupt: caratteristiche e differenze. 

Gli interrupt nella piattaforma hardware Arduino. 

Acquisizione di grandezze analogiche(tensione e temperatura) tramite Arduino. 

Gestione di un display a 7 segmenti tramite Arduino. 

Visualizzazione su LCD di grandezze analogiche (tensione e temperatura). 

Trasmissione a breve distanza e reti industriali 

 Conversione tensione-frequenza 
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Protocollo I2C. 

Protocollo 1-Wire. 

Protocollo ISO /OSI. 

Rete Ethernet e struttura del pacchetto di dati. 

Bus di campo: Profibus, CANbus, Modbus. 

Sistemi automatici di controllo di automi con PLC e Arduino 

Controllo di una macchina elettropneumatica attraverso PLC e microcontrollore Arduino, con 

visualizzazione a display della temperatura ambiente, tempo di lavorazione macchina e 

numero pezzi lavorati. 

Teoria dei sistemi 

Algebra dei sistemi a blocchi. 

Studio della stabilità dei sistemi retroazionati (criterio di Bode e Margine di fase). 

Reti correttrici (anticipatrice, ritardatrice e a sella). 

Controllori P, PI e PID. 

Studio di un sistema di regolazione di velocità e di un sistema di regolazione del livello di 

liquido di un serbatoio.  . 

Compatibilità elettromagnetica 

Cenni alle problematiche che si presentano in fase di immissione sul mercato dei dispositivi 

elettronici, in relazione ai test richiesti dalla Direttiva EMC, relativa ai disturbi 

elettromagnetici. 

Disturbi irradiati e condotti e metodi di mitigazione. 

Metodi di insegnamento 

Presentazione schematica e inquadramento in un contesto preciso degli argomenti. Le lezioni 

saranno organizzate partendo dai concetti basilari, andando poi ad approfondire ad un livello 

determinato anche da impegno ed interesse della classe; si privilegia un percorso di apprendimento 

induttivo, tralasciando, nei limiti del possibile, formulazioni teoriche complesse.  

Coinvolgimento e motivazione degli studenti attraverso il collegamento con le altre discipline, in 

modo da inquadrare l’argomento in un insieme di conoscenze più ampie e stimolare la 

partecipazione ed il dialogo. 

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


 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

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

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it 
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

 

 104 

Adattamento dei contenuti e dell’approfondimento degli stessi in relazione al ritmo e allo stile di 

apprendimento della classe.  

Linguaggio chiaro, semplice e spiegazione di tutti i nuovi vocaboli tecnici introdotti per la prima volta. 

Lavoro di gruppo. 

 

Mezzi di insegnamento usati 

Utilizzo di slide schematiche per la focalizzazione immediata dei concetti basilari, del libro di testo e 

di dispense appositamente preparate dal docente. 

 

Spazi e tempi del percorso formativo 

Uso del laboratorio quale elemento fondamentale della disciplina: per l’utilizzo pratico degli strumenti 

informatici, per la verifica degli apprendimenti, per la presentazione frontale degli argomenti.  

Feedback continui per verificare la comprensione e l’interesse della classe verso l’argomento 

trattato; pause didattiche. 

Percorsi di recupero individuali, per gruppi o per l’intera classe se si verifica la presenza di lacune. 

 

Criteri e strumenti di valutazione usati 

Totalmente insufficiente (2): nessuna conoscenza degli argomenti trattati. 

Gravemente insufficiente (3-4): gravi lacune nella conoscenza degli argomenti, che comportano la 

mancata capacità di presentare argomenti e risolvere anche semplicissimi problemi. 

Insufficiente (5): conoscenza superficiale, incompleta con difficoltà marcate nella risoluzione dei 

problemi. 

Sufficiente (6): conoscenza degli argomenti essenziali, senza elaborazioni personali e frequenti 

incertezze. 

Discreto (7): conoscenza precisa e corretta, senza analisi critica delle situazioni proposte. Buono 

(8): conoscenza approfondita, capacità di analisi e risoluzione di problemi, valutazione critica dei 

contenuti. 

Ottimo (9-10): completa padronanza degli argomenti che si rispecchia in conoscenze e competenze 

complete, capacità di effettuare analisi critiche e collegamenti interdisciplinari. 
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Il criterio di riferimento per la valutazione finale di 6/10 è il possesso dei requisiti minimi necessari 

alla acquisizione delle competenze previste, tenendo conto dei livelli di partenza, dei miglioramenti 

conseguiti, dell’impegno dimostrato e della correttezza del comportamento nel rapporto con i docenti 

della disciplina e dei compagni. Nella valutazione degli alunni si tiene conto delle conoscenze, delle 

abilità grafiche, di analisi e di progetto, delle capacità di applicazione dei vari principi e per finire 

viene valutata anche la correttezza del comportamento nel lavoro di gruppo. 

Si prevede di dedicare il 10% delle ore per le necessarie attività di recupero. 

Verifiche scritte, pratiche e interrogazioni orali, per ogni modulo o per parti di esso. Le valutazioni 

saranno espresse in decimi, utilizzando anche i mezzi voti, con punteggio massimo pari a 10/10 e 

punteggio minimo pari a 2/10. 

 

Obiettivi conseguiti e RELAZIONE SULLA CLASSE 

Il profitto conseguito dalla classe è eterogeneo ma nel suo complesso più che discreto. Alcuni 

ragazzi si sono distinti per interesse e partecipazione, coadiuvando anche i docenti nell’attività di 

laboratorio e nella preparazione di documentazione specifica. Tali studenti sono in grado di 

sviluppare autonomamente sistemi automatici (anche complessi) con differenti tecnologie e di 

intervenire nella gestione e modifica di circuiti elettronici di acquisizione dati o di pilotaggio di 

attuatori. Altri a hanno dimostrato di seguire in maniera non sempre adeguata ed è stato pertanto 

necessario spronarli spesso ad uno studio ed impegno più proficui. L’’attività laboratoriale è stata 

quasi sempre portata avanti con impegno e voglia di fare, nonostante le difficoltà dovute 

all’emergenza Covid, che ha impedito di svolgere tutte le ore prefissate. Il clima sereno e rispettoso 

ha permesso inoltre di svolgere le lezioni con tranquillità, soffermandosi anche qualora sorgessero 

dubbi. La classe ha dimostrato però una minor propensione allo studio degli argomenti teorici, 

impedendo in questo modo ad alcuni allievi il raggiungimento di un profilo di competenza più elevato; 

gli obiettivi della disciplina sono comunque stati raggiunti ad un livello sufficiente da tutti i ragazzi. 

 

 

C – ALLEGATI (IN BUSTE SEPARATE) 

 

1. Criteri e modalita’ di valutazione degli apprendimenti e del comportamento adottati a livello 

collegiale ed applicati dal consiglio di classe; 

2. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, definiti in sede collegiale; 

3. Programmi svolti nelle singole discipline; 
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4.  Griglia di valutazione del colloquio in formato word; 

5. Eventuali progetti ed esperienze formative curriculari ed extracurriculari. 
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