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1. PREMESSA: TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO 

Il presente documento è stato redatto tenendo conto, in base al comma 2 dell’art. 10 

dell’OM 53/2021, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, 

con nota del 21 marzo 2017, prot.10719. 

Sulla base di ciò, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla 

commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato 

ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più 

adeguato possibile agli studenti esaminandi. È chiaro, infatti, che il senso del documento 

sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, 

prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono. 

 

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Tecnico Industriale “OMAR” nasce nel 1895 in seguito al lascito testamentario 

del filantropo Giuseppe Omar di Biandrate: questi aveva voluto promuovere una nuova 

istituzione formativa particolarmente consona alle esigenze del territorio ed alla realtà 

economica di quel tempo, quando la giovane Nazione stava animando lo sviluppo 

industriale. Già nel 1896 l’“OMAR” inizia i corsi nella sede che occupa attualmente, 

configurandosi come “Scuola Professionale Arti e Mestieri di primo grado per falegnami e 

meccanici”. In oltre un secolo di vita l’Istituto ha aggiornato l’originario profilo, 

qualificandosi in diverse specializzazioni che afferiscono a tre aree: l’Area meccanica, 

con gli indirizzi di Meccanica e Meccatronica ed Energia; l’Area elettrica, con gli indirizzi 

di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione; l’Area chimica, con gli indirizzi di Chimica 

Materiali e Biotecnologie sanitarie. 

L’I.T.I. “OMAR” è conosciuto e apprezzato nella provincia di Novara e nella vicina 

Lombardia. Negli anni la scuola ha aderito a progetti sperimentali proposti dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, ed è stata recentemente ristrutturata in base alle nuove 

esigenze didattico–formative. In particolare, l’ I.T.I. “OMAR” è scuola ENIS (European 

network of innovative schools) e, accanto alla didattica tradizionale, propone una ricca 

tipologia di corsi: si ricordano soprattutto quelli per il conseguimento della Patente 

Europea per il Computer (ECDL) a livello base e avanzato, e quelli per la certificazione 

linguistica di inglese Cambridge (PET e FIRST). 
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Nell’Istituto la tendenza al rinnovamento si è affiancata alla salvaguardia di una tradizione 

prestigiosa e di obiettivo valore storico-culturale. Infatti l’“OMAR” ospita un Museo di 

Archeologia industriale, che aiuta a comprendere l’evoluzione della scuola e il suo 

radicamento nel contesto del territorio.  

Le iniziative, che si svolgevano nell’Istituto prima della pandemia di covid e che in parte 

sono state portate avanti nonostante tutto, in parte si spera riprenderanno al più presto, 

sono ispirate non solo all’innovazione didattica e alla tecnologica specialistica: si aprono 

anche ad attività di natura diversa, ma dal riconosciuto potenziale formativo e utili 

all’inclusione. In particolare si segnala che, dall’a.s. 2014-15, l’“OMAR” si è accreditato 

come capofila nel progetto LAIV, finanziato dalla CARIPLO, integrando l’insegnamento 

della musica in specifici momenti della vita scolastica. Tale progetto, svolto con il Liceo 

“Casorati”, mira a diffondere la pratica musicale sul territorio e si è attuato con specifiche 

ricadute, ad esempio quelle di PROJECT WORK, una serie di concerti in collaborazione 

con il Comune, la Provincia e la Prefettura di Novara, in favore della ONLUS Novara 

Center e di Telethon.  

Inoltre l’ OMAR è stato individuato come Scuola polo territoriale per il contrasto al 

BULLISMO E CYBERBULLISMO, grazie all’attività che svolge all’interno dell’istituto il 

Gruppo NOI. La peer education è realtà consolidata nel nostro Istituto dal 2016/2017, 

anno scolastico in cui l’Omar ha aderito all’iniziativa di creare gruppi di auto mutuo aiuto 

su situazioni di disagio giovanile, proposta dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale dei Minori di Torino e dal MIUR-USR Piemonte e presentata al tavolo 

dell’Osservatorio di Prevenzione Bullismi. Denominato NOI perché composto da studenti 

che vivono in prima persona la quotidianità della scuola, il Gruppo Peer dell’Omar è 

diventato, nel corso degli anni, un prezioso punto di riferimento per studenti e docenti 

della nostra scuola e non ha mai interrotto l’attività di auto mutuo aiuto durante i ripetuti 

lockdown, quando gli incontri pomeridiani (da remoto e, ove possibile, in presenza), 

riempitisi di significati nuovi, emotivi e affettivi, hanno rappresentato fertile occasione per 

riuscire a mantenere una importante connessione umana (oltre che didattica) con la 

Scuola. Anche questa più recente iniziativa conferma che per i docenti omaristi la scuola 

non  è solo un luogo ove si apprendono conoscenze e competenze utili per il futuro, ma 

anche una sede in cui si cerca di conoscere meglio se stessi e di migliorare nelle 

relazioni con gli altri.      
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

La specializzazione in Meccanica e Meccatronica ha per obiettivo quello di formare un 

tecnico in grado di inserirsi con competenza e capacità sia nelle aziende del settore 

specifico che in quelle che realizzano prodotti industriali, laddove si utilizzino sistemi di 

lavoro automatizzati e CAD - CAM. La preparazione scolastica è finalizzata a formare un 

tecnico con ampie competenze di base che vanno dalla meccanica alla meccatronica 

sapendo analizzare, dimensionare e progettare gli impianti dal punto di vista meccanico 

raggiungendo i seguenti obiettivi: 

 Conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per la formazione 

di base nel settore meccanico ed in particolare: 

o Delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di 

qualità dei materiali; 

o Delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili; 

o Della organizzazione e gestione della produzione industriale; 

o Dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; 

o Delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. 

 

 Saper interpretare schemi funzionali e disegni di impianti industriali. 

 Saper dimensionare organi meccanici. 

 Saper scegliere macchine, impianti ed attrezzature adeguate. 

 Saper utilizzare strumentazione informatica per la progettazione, la lavorazione e 

la movimentazione al fine di gestire e controllare il processo industriale. 

Il perito meccanico deve essere in grado di svolgere mansioni relative a: 

 Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di 

lavorazione; 

 Programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché all’analisi e 

alla valutazione dei costi; 

 Dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 

 Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; 

 Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 

 Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di produzione; 

 Sistemi informatici per la progettazione e la produzione; 
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 Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; 

 Controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e 

servizi manutenzione; 

 Sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente; 

 Partecipare, con personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di 

gruppo; 

 Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

 Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed 

economici del proprio lavoro; 

 Interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e 

commerciali dell’azienda in cui opera; 

 Aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della conversione di attività. 

 

I Diplomati trovano collocazione nel mondo del lavoro in aziende ricoprendo incarichi a 

vari livelli di responsabilità, negli studi tecnici come professionisti CAD – CAM  o come 

esperti nella programmazione di macchine a controllo numerico e nelle officine come 

operai specializzati. I Diplomati possono anche proseguire con successo gli studi in 

ambito universitario, in particolare nei Politecnici o nelle Facoltà di Ingegneria, ma 

comunque possono iscriversi a qualunque Facoltà Universitaria (dove previsto dovranno 

superare dei test di ammissione). 
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 4.QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO  MECCANICA E MECCATRONICA 

Qui di seguito viene riportato il piano orario dal primo fino al quinto anno:  

MATERIE D’INSEGNAMENTO  1° anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Italiano  4  4  4  4  4  

Inglese  3  3  3  3  3  

Storia  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Complementi di matematica  -  -  1  1  -  

Diritto ed Economia  2 2  -  -  -  

Geografia 1     

Scienze integrate: Scienze della Terra e 

Biologia  
2  2  -  -  -  

Scienze integrate: Fisica  3  3  -  -  -  

Scienze integrate: Chimica  3  3 - - - 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione 

grafica  
3  3  -  -  -  

Tecnologie informatiche  3 - - - -  

Scienze e tecnologie applicate  - 3  -  -  -  

Meccanica, macchine ed energia  -  -  4  4  4  

Sistemi e automazione  - - 4  (4 lab) 3 (3 lab) 3 (2 lab) 

Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto  
  5 (4 lab) 5 (4 lab) 5 (4 lab)  

Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale  
- - 3 4 (2 lab) 5 (4 lab) 

Educazione fisica  2  2  2  2  2  

Religione oppure Attività  Alternative  1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali  33 32 32 32 32 
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5. PROFILO DELLA CLASSE  

 5.1 Composizione Consiglio di Classe  

Docente coordinatore della classe: Prof.ssa GANGEMI CATERINA 

MATERIA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA LONGO MADDALENA 

STORIA LONGO MADDALENA 

LINGUA INGLESE RODINI CINZIA 

MATEMATICA BOZZOLA LAURA 

MECCANICA E MACCHINE CORMANNI CARLO 

DPO GATTO ANTONIO 

LABORATORIO DPO VALLE EUGENIO 

TECNOLOGIE MECCANICHE  GANGEMI CATERINA 

LABORATORIO TECNOLOGIE MECC. SILVESTRO ANTONINO GIUSEPPE 

SISTEMI E AUTOMAZIONI SIGNORELLI RICCARDO 

LABORATORIO SISTEMI E AUTOMAZIONI SILVESTRO ANTONINO GIUSEPPE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ZANARIA ANNA 

RELIGIONE CATTOLICA VITI COSTANZA 

5                       

Il consiglio di classe della 5MA ha avuto la seguente composizione: 

CONSIGLIO DI CLASSE 5MA: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Disciplina Docenti 

Anno scolastico 3° anno 2018-2019 4° anno  2019-2020 5° anno 2020-2021 

Italiano e storia Longo Maddalena Longo Maddalena Longo Maddalena 

Lingua inglese Rodini Cinzia Rodini Cinzia Rodini Cinzia 

Matematica Bozzola Laura  Bozzola Laura Bozzola Laura 

Meccanica e 

Macchine 

Zaninetti Giancarlo Cormanni Carlo Maria 

 

Cormanni Carlo Maria 

 

DPO Gatto Antonio 

 

Gatto Antonio 

Eugenio Valle (lab.) 

Gatto Antonio 
Eugenio Valle (lab.) 

Tecnologie 

Meccaniche di 

processo e 

prodotto 

Gangemi Caterina 

Antonino Silvestro (lab) 

Gangemi Caterina 

Capone Andrea (lab) 

Gangemi Caterina 

Antonino Silvestro (lab) 

Sistemi e 

automazioni 

Signorelli Riccardo Signorelli Riccardo Signorelli Riccardo 
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Capone Andrea Silvestro Antonino Silvestro Antonino( 

Scienze motorie Zanaria Anna  Zanaria Anna Zanaria Anna 

Religione 

cattolica 

Viti Costanza Viti Costanza  Viti Costanza 

Sostegno Angiulli Ida Angiulli Ida Angiulli Ida 

 

5.3  Composizione e storia della classe  

TERZO ANNO (2018/19):  

La classe è composta da 24 allievi di cui:  

 21 provenienti dalla 2MA; 

 1 allievo che ripete la 3MA; 

 2 allievi provenienti da un altra scuola.  

Sono presenti un alunno diversamente abile e due con DSA. 

Sono ammessi alla classe successiva 22 studenti.  

 

QUARTO ANNO (2019/20): 

La classe è composta da 24 alunni di cui: 

 22 provenienti dalla 3MA   

 2 allievi che ripetono la  4MA; 

Sono presenti un alunno diversamente abile, tre con DSA ed un BES . 

Sono ammessi alla classe successiva 24 studenti.  

 

QUINTO ANNO (2020/21): 

La 5MA è formata attualmente da 24 elementi.  

Sono presenti un alunno diversamente abile, tre con DSA ed un BES. 

 

Riepilogo composizione e storia della classe: 

 Iscritti Aggiunti  Ritirati Respinti Ammessi 

a.s. 2018 – 2019 

3MA 24   2 22 

a.s. 2019-2020 

4MA 22 2   24 

a.s. 2020-21 

5MA 24     

      

 

La classe è composta da 24 studenti, tutti maschi, provenienti dalla 4MA dello scorso 

anno scolastico, senza alcun nuovo inserimento.  
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Gli alunni con DSA, che hanno fatto pervenire alla scuola regolare certificazione 

attestante le loro caratteristiche di apprendimento e per i quali è stato predisposto PDP, 

condiviso e firmato dai genitori, sono tre, mentre un altro allievo è stato identificato come 

BES. 

Ci sono, inoltre, cinque studenti di famiglie non italofone, ma tutti nati e/o scolarizzati in 

Italia fin dalla scuola elementare, tranne uno giunto in Italia nel 2013.  

La classe conferma la sua eterogeneità di varia origine (situazione familiare e culturale, 

motivazione all’apprendimento e al successo scolastico, competenze e conoscenze 

linguistiche, disponibilità all’impegno nello studio), che è andata purtroppo in crescendo 

nel corso dell’ultimo biennio, anche a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti 

misure di sicurezza adottate che hanno, se non interrotto, almeno certamente modificato 

le modalità didattico-relazionali già avviate.  

 

La maggior parte della classe, ha mantenuto un comportamento corretto dal un punto di 

vista disciplinare in tutte le materie, solo alcuni hanno manifestato atteggiamenti non 

sempre adeguati al contesto scolastico. 

L’attenzione e la partecipazione sia in classe che in dad durante il periodi di pandemia da 

Covid 19 non è stata sempre costante, ed anche lo studio  individuale e l’impegno a casa 

è risultato  non sempre continuo. 

In merito al profitto solo un limitato numero di allievi ha raggiunto buoni livelli di 

preparazione  grazie ad un costante impegno ed interesse. Il resto della classe, si attesta 

ad un livello di preparazione accettabile anche se permangono alla data di stesura di 

questo documento studenti con una situazione generale non pienamente sufficiente. 
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6. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

La scuola realizza da qualche anno attività per favorire l'inclusione degli studenti con 

disabilità. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati (per allievi con disabilità, 

D.S.A., B.E.S.), stilati in seno ai C.d.C., partecipano anche gli insegnanti curricolari, con 

particolare coinvolgimento del coordinatore di classe, che affianca l'insegnante di 

sostegno nella gestione della didattica personalizzata.  

La scuola favorisce l'inserimento degli studenti stranieri interagendo con associazioni di 

volontariato operanti sul territorio (Piano Annuale di Inclusione).  

Come si evince dalla composizione e storia della classe, nella 5MB sono presenti due 

allievi DSA. 

Il C.d.C. ha sempre mantenuto regolari rapporti con le famiglie di tali allievi.  

Per quanto riguarda gli studenti con DSA, sono stati predisposti i P.D.P. di riferimento, 

con le misure compensative e dispensative da adottare, indicate per ogni disciplina in 

base alla diagnosi.  

 

 

7.ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE 

Tutte le attività svolte dagli allievi sono riportate nel “Curriculum dello Studente”, 

disponibile sulla piattaforma del MIUR al seguente indirizzo: 

https://curriculumstudente.istruzione.it/  per essere consultabili in maniera riservata dagli 

aventi titolo (studenti, docenti, commissioni d’esame). In ottemperanza di quanto 

prescritto dall’O.M. 53/2021 riguardo alla tutela dei dati personali, si è deciso di non 

allegare il “Curriculum dello Studente” di ogni allievo. 

Nel secondo biennio e al quinto anno gli allievi hanno fruito di alcune attività ed 

esperienze che hanno integrato la loro formazione. Qui di seguito se ne stila un elenco, 

anche se bisogna tener conto del particolare momento storico e sociale vissuto: la 

pendemia ancora in atto ha, purtroppo, penalizzato in modo particolare questi ragazzi. 

Tutte le iniziative e le attività previste nel II Quadrimestre del IV anno sono saltate e 

anche nel corso del V anno si è potuto fare ben poco, oltre alla mera didattica curricolare, 

svoltasi perlopiù a distanza. 

https://curriculumstudente.istruzione.it/
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Ove non specificato, tutta la classe vi ha partecipato, con qualche eccezione per le visite 

di istruzione: 

1. “Omar Day”: giornate di orientamento per gli Istituti di Istruzione secondaria di I grado 

e per gli allievi del primo Biennio. 

2. Progetto Donacibo: attività di solidarietà alimentare per le famiglie più bisognose, 

durante il III anno.  

3. Progetto Salute, nel più ampio quadro del Ben-Essere a Scuola: dal I anno fino al V  

anno argomenti e incontri per riflettere su corretti stili di vita.  

4. Corso sulla sicurezza al III anno, con superamento del test finale.  

5. Progetto industriamoci visita Sarpon ed Esselunga 

6. Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi e a manifestazioni sportive 

organizzate dalla scuola. 

7. A   v        l’ass s         l  g a s ra   ra madrelingua inglese, assegnata alla 

nostra scuola dall’USR Piemonte, durante il I Quadrimestre del IV anno, che ha 

affiancato la docente della materia.  

8. Summer Camp 2019: organizzati dall’ “OMAR” e destinati ai ragazzi del II anno degli 

Istituti di Istruzione secondaria di I grado, in cui alcuni studenti della classe hanno 

svolto un’attività di Peer Tutoring ai compagni più giovani. Essi hanno inserito questa 

esperienza nel loro “Curriculum dello Studente”.  

9. Gruppo NOI: durante il Triennio, tre studenti della classe hanno partecipato alle 

attività del gruppo di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Gli alunni hanno inserito 

questa esperienza nel proprio “Curriculum dello Studente”.  

 

8.PROGETTO PiIL: PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE E LAVORO 

Il progetto PiIL – Percorsi integrati di Inclusione e Lavoro si propone di costruire e 

sperimentare in tre scuole superiori della Provincia di Novara esperienze che associano il 

primo approccio al lavoro alla partecipazione attiva in progetti utili alla comunità, 

promossi dalle scuole e dagli stessi studenti in partnership con diversi attori territoriali. 

L’idea, nata dal confronto tra l’Associazione Territorio e Cultura di Novara e gli istituti 

scolastici ITI Omar e Liceo Casorati di Novara, IIS Biagio Pascal di Romentino nel 

periodo tra maggio e settembre 2018, costituisce uno strumento per rafforzare e innovare 

i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, come introdotti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107. 
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La sperimentazione, per finalità e obiettivi, risulta in linea, ad oggi, sia con le novità della 

legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 784), che ridefinisce i «percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento», sia con la nuova formula di 

insegnamento dell’educazione civica, così come introdotto dalla legge 20 agosto 2019, n. 

92. I valori aggiunti della sperimentazione sono: 

• progettazione partecipata 

• lavoro di gruppo 

• servizio alla comunità 

• collaborazione tra la scuola ed il territorio 

La 5MA è stata una delle due classi dell’istituto coinvolta nel Progetto PiIL, insieme 

all’attuale 5EA. E’ stato scelto dagli studenti di progettare e costruire un armadietto, per 

venire incontro alla necessità di riporre gli effetti personali degli studenti durante le ore di 

Scienze Motorie e Sportive nei luoghi predisposti.  

 

9.PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO): 

Solitamente gli studenti dell’ I.T.I. “OMAR” sono chiamati a svolgere la loro esperienza di 

Alternanza Scuola-Lavoro al termine del IV anno, ma nell’estate del 2020 ciò non è stato 

possibile a causa della pandemia di covid-19 in corso. Tuttavia alcuni allievi della classe, 

che hanno ripetuto il IV anno, hanno svolto un’esperienza di PCTO nell’estate del 2019: 

essi, pertanto, l’hanno inserita nel loro “Curriculum dello Studente” come esperienza 

maturata nel corso del loro percorso di studi.  

 

10.SIMULAZIONE PROVA ORALE 

Il Consiglio di classe della 5MA ha programmato una simulazione dell’Esame di Stato il 

giorno martedì 25 maggio 2021. Il giorno 21 maggio saranno estratti a sorte 5 candidati 

dall’elenco degli studenti, che saranno chiamati a svolgere l’orale come previsto dalla 

normativa MIUR per l’a.s. 2020/2021.  
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1. Elaborato inerente alle materie di indirizzo indicate dal ministero: Meccanica e 

macchine + Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale, in cui il 

candidato illustrerà lo svolgimento del tema assegnato dal cdc entro il 30 aprile 2021.  

2. Italiano e Storia: verrà sottoposto al candidato un testo oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, di cui egli dovrà fornire un’analisi 

puntuale e l’inquadramento storico del periodo in cui l’autore opera.  

3. Tecnologia Meccanica di processo e prodotto: la terza materia caratterizzante 

l’indirizzo di studi si aggancerà all’elaborato prodotto dallo studente sorteggiato, per 

poi spaziare attraverso il programma svolto durante l’anno.  

4. Inglese: la prova si svolgerà secondo le indicazioni fornite dalla docente. 

5. Matematica: domande relative agli argomenti trattati durante l’anno scolastico.  

6. Educazione civica: nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver 

maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

per come enucleate all’interno delle singole discipline; perciò la trattazione delle 

tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire sia nell’elaborato, sia in 

qualunque altra fase del colloquio. Non è, perciò, prevista una sezione specifica del 

colloquio dedicata all’Educazione civica. 

Durante il colloquio si chiederà agli allievi di dimostrare la propria abilità nell’argomentare 

un percorso multidisciplinare che collegherà più discipline, con sufficienti capacità 

espositive. 

 

11.ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO 

La scelta dei temi che vengono proposti dal CdC della classe è frutto di un lavoro di 

collaborazione tra i docenti titolari dei corsi delle materie “DPO e Meccanica” e della 

consultazione tra i docenti delle medesime materie di altre sezioni del Dipartimento di 

Meccanica, compreso il corso serale che hanno valutato l’opportunità di proporre alle 

varie quinte temi della medesima tipologia. 

Sono temi tratti liberamente da tracce assegnate in passato per la seconda prova 

all’Esame di Stato. 
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Sono stati rivisti e adattati in modo da consentire la facile produzione di un elaborato da 

parte degli allievi. 

Si prestano a diverse integrazioni dal punto di vista multidisciplinare, in particolar modo 

con tutte le materie tecniche presenti nel curriculum scolastico dello studente di un corso 

di indirizzo “Meccanica”.  

Assegnazione n. elaborato e docente tutor agli allievi della classe 

n. Registro Tema elaborato n. Docente Turor 

1 2 Prof. Antonio Gatto 

2 3 Prof. ssa Cinzia Rodini 

3 4 Prof. Antonio Gatto 

4 5 Prof.ssa Bozzola Laura 

5 1 Prof.ssa Bozzola Laura 

6 2 Prof.ssa Bozzola Laura 

7 3 Prof.ssa Bozzola Laura 

8 4 Prof.ssa Bozzola Laura 

9 5 Prof. ssa Caterina Gangemi 

10 1 Prof. ssa Caterina Gangemi 

11 2 Prof. ssa Caterina Gangemi 

12 3 Prof. ssa Caterina Gangemi 

13 4 Prof.ssa Cinzia Rodini 

14 5 Prof.ssa Cinzia Rodini 

15 1 Prof.ssa Cinzia Rodini 

16 2 Prof.ssa Cinzia Rodini 

17 3 Prof. Carlo Cormanni 

18 4 Prof. Carlo Cormanni 

19 5 Prof. Carlo Cormanni 

20 1 Prof. Carlo Cormanni 

21 2 Prof. Antonio Gatto 
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22 3 Prof. Carlo Cormanni 

23 4 Prof. Antonio Gatto 

24 5 Prof. Antonio Gatto 

 

In allegato al seguente documento i temi somministrati ai candidati.  

 

12.METODI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO 

I metodi didattici impiegati hanno previsto: 

● lezioni frontali tradizionali per fondare l’apprendimento attivo - dotando gli allievi di 

opportune categorie culturali - e per colmare qualche lacuna di conoscenza; 

● promozione di un dibattito costante in classe su problemi ispirati alle realtà sociali 

e culturali del nostro tempo; 

● lavori di gruppo, ove previsto dai singoli docenti; 

● raccordo costante tra le discipline curricolari, per quanto praticabile, così da 

integrare entro una visione culturale d’insieme le varie proposte didattiche; 

● promozione di iniziative indirizzate alla crescita e alla maturazione dell’individuo e 

allo sviluppo delle relazioni interpersonali; 

● letture periodiche tratte da documentazione varia, quale ad esempio quella 

presente in manuali e riviste, in forma cartacea e multimediale; visione di film;  

● esperienze di laboratorio, nelle discipline ove esso previsto. In merito, si sottolinea 

che il rapporto individuale tra docente e allievo è stato alquanto stretto e costante 

nelle attività di laboratorio inerenti la specializzazione. 

● Didattica A Distanza (DAD) e Didattica Digitale Integrata (DID) nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021, secondo le disposizioni ministeriali, la legislazione vigente 

dei vari DPCM che si sono susseguiti e le ordinanze regionali. 
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13. STRUMENTI  

Gli strumenti didattici utilizzati dai docenti del consiglio della classe 5EA sono stati: 

1) Manuali in adozione; 

2) Laboratori tecnici, che sono stati garantiti – per quanto è stato possibile – anche 

durante il lockdown in Zona Rossa;  

3) Strumenti multimediali ed informatici afferenti alla G-Suite, adottata a livello di istituto 

(principalmente Classroom + Meet); 

4) Brani antologici tratti da opere di autori oggetto di studio; 

5) Saggi, articoli da quotidiani e periodici riguardanti argomenti e problemi oggetto di 

studio, o comunque di interesse culturale.  

14. CRITERI  E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

Circa i criteri di valutazione, si fa riferimento alla griglia individuata dal Collegio dei 

Docenti, ulteriormente connotata nelle riunioni dei singoli Dipartimenti delle diverse 

discipline. 

Le attività di verifica e valutazione si sono svolte – anche durante la DAD – con prove 

scritte nelle discipline che le richiedono, con prove orali e relazioni di laboratorio, nel 

numero congruo deliberato dal Collegio Docenti e precisato nel POF. Per le discipline 

coinvolte sono stati evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica. Le verifiche hanno avuto natura 

formativa e sommativa, e sono state impostate per accertare e sviluppare diversi livelli di 

conoscenze e competenze.  

Esse hanno compreso le seguenti tipologie: 

● quesiti a risposta singola 

● quesiti a risposta aperta 

● prove strutturate 

● prove semi strutturate 

● trattazione sintetica di argomenti 
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● problemi a soluzione rapida 

● relazioni 

● sviluppo di progetti 

Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto di altri fattori, quali l’impegno nello 

svolgere le attività proposte in classe e per casa, la partecipazione al dialogo educativo, 

l’interesse dimostrato, il progresso, l’assiduità nella frequenza alle lezioni, la 

partecipazione ai corsi di recupero e ai corsi extracurricolari di potenziamento organizzati 

dalla scuola.  

Il Consiglio di classe, nell’attribuzione dei crediti, ha preso in considerazione, oltre alla 

media scolastica, l’impegno, la frequenza e le attività extrascolastiche certificate svolte 

dagli studenti.  
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ALLEGATI 

1.  ELENCO DEI TESTI LETTERARI 

2. EDUCAZIONE CIVICA 

3. TESTI ELABORATI TEMI D’ESAME 

4. ALLEGATI PER MATERIA:RELAZIONI FINALE E PROGRAMMI SINGOLE 
DISCIPLINE 

 ITALIANO 

 STORIA 

 DPO 

 MECCANICA E MACCHINE 

 TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 

 SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 MATEMATICA  

 INGLESE  

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 RELIGIONE 
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per ESAME di STATO- prova orale 

 

MOD 09/A 
 

Pag. 1 di 2 

 

Mod.09/A Rev.1 

 

Docente: Longo Maria Maddalena    

Materia insegnamento: Lingua e Letteratura Italiana   

Dipartimento: Meccanica e meccatronica Classe 5MA  

Anno scolastico: 2020-21   

 
Manuale in uso: Baldi e altri “La letteratura ieri, oggi, domani” vol. 3.1 e 3.2, Pearson  
I testi privi di numero di pagina sono stati proposti attraverso Classroom 

 
Da Penombre Preludio (pp. 13) di Emilio Praga 
Da Cuore di Edmondo de Amicis 
  I miei compagni.  
            Un tratto generoso.  

            Il piccolo scrivano fiorentino 
 

Giovanni Verga  
da Vita dei campi: Rosso Malpelo (pp. 178-187), Cavalleria rusticana 
da I Malavoglia: 

Prefazione (I “vinti” e la “fiumana del progresso”, pp 195-196)  
Capitolo I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pp. 205-207) 
Capitolo VII (I Malavoglia e la dimensione economica, pp. 210-211) 
Capitolo XV (La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, pp. 213-217) 

da Mastro-don Gesualdo  
Parte IV, Capitolo V (La morte di mastro-don Gesualdo, pp. 238-242)  

Gabriele D’Annunzio 
da Terra vergine: Dalfino 
da Il piacere: Libro I, cap. II (Il conte Andrea Sperelli, pp. 435-437) 
da Alcyone: La pioggia nel pineto (pp. 412-415) 

Giovanni Pascoli  
da Myricae: X Agosto (pp.469-470), L’assiuolo (p. 472), Temporale (p. 476), Novembre (p. 478),                                                              

                                Lavandare 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pp. 508-509), La mia sera (pp. 529-530) 

Italo Svevo  
 da La coscienza di Zeno: Cap. I, Prefazione; Cap. II, Preambolo (pp. 727); Cap. III, Il Fumo (pp. 680-683)  
                                                      Cap.VIII La profezia di un’apocalisse cosmica (pp.715-716) 

Luigi Pirandello  
         da “Il fu Mattia Pascal” Capitolo XV, L’ombra di Adriano Meis; Capitolo XVIII, Non saprei proprio dire   
                                                                                                                                            ch’io mi sia (pp. 792-793) 
         da “Novelle per un anno” Ciàula scopre la luna (pp. 752-758), Il treno ha fischiato (pp. 760-764) 
         Sei personaggi in cerca d’autore  
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Giuseppe Ungaretti 
da Il porto sepolto: Fratelli (p.186), Veglia (p.188), Sono una creatura (p.192), San Martino del Carso

  (p.198), Commiato (p.201) 

Eugenio Montale  
 da Ossi di seppia: I limoni (p.256), Non chiederci la parola (p.260); Meriggiare pallido e assorto 
 (p.262)  Portami il girasole ch’io lo trapianti, Antico, sono ubriacato 
               da “Le occasioni”: La casa dei doganieri (p.291) Liberami la fronte dai ghiaccioli 
 

Beppe Fenoglio  
 da Una questione privata:  
                     Capitolo VI (La ricerca della verità) 
                     Capitolo VIII (Il privato e la tragedia collettiva della guerra, pp. 546-548) 
                     Capitolo XII (Il muro di alberi) 

Letteratura europea 
 da “Delitto e castigo” di F. Dostoevskij:I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov, pp. 116-119) 
 da “L'Assommoir” di Emile Zola: Il Crollo di Gervaise,  
 da “I racconti della beccaccia” di Guy de Maupassant: Nei campi  
 da “I fiori del male” di Charles Baudelaire: L’albatro (pp. 296)  
 da “Gente di Dublino” di James Joyce : Eveline    
 da “La metamorfosi” di Franz Kafka : L’incubo del risveglio (pp. 40-42) 
 

Narrativa contemporanea: “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti, Longanesi  

                                               
                                                                                               Firma docente 

 
 

 

Data: 15 maggio 2021 
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Docente: Prof.  Maria Maddalena Longo   

Materia insegnamento: Educazione Civica   

Dipartimento: Meccanica e meccatronica Classe: 5MA 

Anno scolastico: 2020-21   

 
1 Livello di partenza 

La classe è composta da 24 studenti, tutti maschi, provenienti dalla 4MA dello scorso anno scolastico, 

senza alcun nuovo inserimento.  

Gli alunni con DSA, che hanno fatto pervenire alla scuola regolare certificazione attestante le loro 

caratteristiche di apprendimento e per i quali è stato predisposto PDP, condiviso e firmato dai genitori, 

sono tre, mentre un altro allievo è stato identificato come BES.  

E’ presente uno studente con disabilità. Ci sono, inoltre cinque studenti di famiglie non italofone, ma tutti 

nati e/o scolarizzati in Italia fin dalla scuola elementare, tranne uno giunto in Italia nel 2013. 

 
2 Obiettivi raggiunti 

Pur con livelli diversi gli studenti hanno dimostrato interesse alle varie proposte educative, soprattutto 

quelle in cui sono stati invitati ad una partecipazione più attiva, ad esempio attraverso lavori da loro 

prodotti, anche con discreto successo.  A tal proposito sono stati particolarmente apprezzati i video 

realizzati da alcuni studenti in occasione della partecipazione ad un’iniziativa finalizzata al contrasto del 

gioco d’azzardo. A fine anno scolastico gli studenti  

 conoscono le principali differenze e analogie fra le costituzioni britannica, americana e quella italiana  

 hanno arricchito le conoscenze dei principi fondanti e delle istituzioni della Unione Europea; 

 hanno potuto riflettere sul significato di essere cittadini dell’Unione Europea. 

 alcuni, soprattutto, hanno realizzato, in talune circostanze, capacità  di mediazione durante i confronti 

di idee divergenti all’interno della classe. 

 parecchi dimostrano di aver migliorato le conoscenze del patrimonio artistico italiano e di averne 

compreso l’inestimabile valore culturale. 

 

3 Contenuti svolti 

Le discipline direttamente coinvolte sono state le seguenti: Storia, Inglese, Meccanica, DPO, Scienze 

motorie e Religione. Anche l’insegnante di sostegno, prof.sa Ida  Angiulli, ha collaborato con due lezioni 

dialogate. Le ore complessamente svolte sono superano ampiamente le 33 previste. 

Questi i temi trattati all’interno delle soprascritte materie: 

-conoscenza e tutela del patrimonio artistico nazionale.Art.9 della Costituzione:  “La Repubblica tutela il  

  paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Per difendere la bellezza occorre  

  conoscerla”: incontri con opere d’arte  

- Incontro con lo storico Carlo Greppi, all’interno del progetto “Diventiamo cittadini con Storia”: 

- Civil rights: Ghandi and Martin Luther King 

- The British and American Constitutions 

- Pollution: environmental policies and current commitments 

- L’UNIONE EUROPEA (Cos’è l’Unione Europea; L’origine dell’Unione Europea; Federalisti e    

   funzionalisti; Il lungo cammino verso l’Unione Europea; Le istituzioni della U.E.; Il diritto comunitario;      

   Le politiche comunitarie; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; I diritti del Cittadino  

   Europeo, Le prospettive e le sfide future dell’Unione Europea. 

- La Costituzione della Repubblica italiana 

- Principi generali di educazione alimentare 

- Il gioco d’azzardo rischi e regole matematiche, all’interno del “Progetto salute”. 

- Etica e bioetica 
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Lo svolgimento del programma ha purtroppo dovuto subire dei tagli, rispetto al piano di lavoro 

previsto a settembre 2020, a causa delle ricadute sull’attività didattica dell’emergenza sanitaria   

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

 
Per le lezioni, svolte sia in presenza che a distanza, sono state proposte le seguenti attività: 

lezione frontale e/dialogata; conversazioni e discussioni; partecipazione a videoconferenze; realizzazione 

di una presentazione in ppt e di un video. 

 

5 Laboratorio (non previsto) 

 

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate 

 

Gli studenti hanno potuto recuperare la valutazione insufficiente del primo quadrimestre rivedendo, 

correggendo e migliorando il lavoro già presentato nel primo quadrimestre e relativo alla conoscenza del 

patrimonio artistico italiano. 

 

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione 

 

Le materie che hanno proposto attività su temi specifici hanno espresso un voto derivante da lavori 

prodotti o verifiche svolte. Le materie, quindi, per le quali è stata registrata una specifica valutazione sono 

state Storia, Inglese, Meccanica e Scienze motorie. Il docente di Meccanica ha somministrato una verifica 

sulle conoscenze acquisite.                                                                                                                      La 

valutazione finale per ciascun studente, affidata all’intero Consiglio di Classe, sarà formulata anche in 

relazione ai seguenti criteri, già inseriti nel piano di lavoro: 

 l’interesse suscitato negli allievi; 

 le capacità di attenzione dimostrate; 

 l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative; 

 la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso; 

 la conoscenza dei principi su cui si fonda la convivenza civile; 

 l'adozione di comportamenti coerenti con i propri doveri 

 

 

8 Situazione didattica e disciplinare 

 

In generale la classe non ha provocato particolari problemi disciplinari. Quasi tutti gli studenti hanno 

seguito le attività proposte con interesse, pur non riuscendo alcuni di loro a realizzare una presenza 

assidua alle ore di lezione.  

 

 

 

 

Data: 

 

 15 Maggio 2021 

 

Firma Maria Maddalena Longo 

 

 

 



            ITIS OMAR - Dipartimento di Meccanica – Elaborato n°1  

Fonte:Esame di Stato- Anno 2000 

Esame di Stato di Istituto Tecnico Industriale  

L'albero conduttore di un piccolo cambio a due velocità deve trasmettere una potenza di 4kW a 

78rad/s. 

Due ruote dentate cilindriche a denti diritti sono ricavate direttamente sull'albero, una terza è 

calettata con linguetta sull'estremità dell'albero. 

Materiale: acciaio da bonifica 39NiCrMo3 UNI 7845 con R = 920 N/mm2 

1. diametro del perno d'estremità  16 mm 

2. diametro del perno intermedio  22 mm 

3. diametro del tratto compreso tra le due ruote  30 mm 

4. diametro dell'estremità dell'albero  20 mm 

Ruota dentata  1  2 

Angolo di pressione  20°  20° 

Numero di denti  18  25 

Diametro primitivo  54 mm  65 mm 

Modulo  3 mm  2.5 mm 

Larghezza dente  24 mm  20 mm 

 

Il candidato esegua: 

1. il calcolo di verifica a torsione dell'albero, determinando il coefficiente di sicurezza: 

2. la scelta del semilavorato di partenza per la produzione di 4500 pezzi supponendo che: 

• il tempo richiesto dalle operazioni di tornitura per la fabbricazione di un pezzo da barra 

tonda è di 37 minuti; 

• se il pezzo viene ricavato da un grezzo stampato, il tempo complessivo delle operazioni di 

tornitura è di 23 minuti con un risparmio di materiale di € 0,62 per pezzo; 

• il costo orario per le lavorazioni, in entrambi i casi, è di € 61,00; 

• il costo dello stampo e delle relative apparecchiature è di € 27.372,00 

3. il cartellino del ciclo di lavorazione; 

4. il calcolo delle variabili di taglio di una tornitura, prevista nel ciclo, compatibili con la potenza 

di 4 kW del motore elettrico di alimentazione del tornio. 

 



            ITIS OMAR - Dipartimento di Meccanica – Elaborato n°2  

Fonte: Esame di Stato- Anno 2006 

 

Esame di Stato di Istituto Tecnico Industriale  

 

 

Un ascensore per uso condominiale ha le seguenti caratteristiche:  

 

−  portata 320 daN;  

−  peso della cabina 450 daN;  

−  peso del contrappeso 480 daN;  

−  n. 4 funi di sostegno con carico di rottura minimo garantito KR = 2500 daN;  

−  diametro della puleggia motrice D = 500 mm  

(con avvolgimento delle funi per mezzo giro intorno alla gola);  

−  velocità di salita con accelerazione costante v = 0.90 m/s raggiunta in S = 0.35 m di percorso.  

  

Il candidato, assunti con motivati criteri i dati eventualmente mancanti, determini per il 

periodo di moto accelerato:  

 

1) il grado di sicurezza a cui lavorano le funi;  

2) il momento torcente sull’albero della puleggia motrice;  

3) la potenza in kW assorbita dal motore, tenendo conto che il rendimento globale 

dell’impianto è η = 0,45. Esegua inoltre:  

4) il dimensionamento dell’albero della puleggia, tenendo conto che lavora appoggiato 

con una lunghezza di l = 650 mm e carico applicato in mezzeria;  

5) uno schizzo quotato della puleggia motrice.  

 



            ITIS OMAR - Dipartimento di Meccanica – Elaborato n°3  

Fonte: Esame di Stato- Anno 2005 

 

Esame di Stato di Istituto Tecnico Industriale  

 

 

Una pompa a stantuffo, a semplice effetto, è azionata da una manovella d’estremità che ruota 

alla velocità di 150 gir/min.  

I dati di targa della macchina sono:  

• portata Q = 15 dm3/s di acqua;  

• prevalenza totale: 80 m di colonna d’acqua.  

  

Il candidato, dopo aver fissato opportunamente i rapporti caratteristici del manovellismo e 

ogni altro dato occorrente, esegua:  

1) il disegno schematico del manovellismo, dal quale risultino le quote degli elementi 

principali necessari per la definizione della geometria;  

2) il dimensionamento del perno di estremità della manovella, nell’ipotesi che sia 

interposta una bronzina fra esso e la biella;  

3) il disegno di fabbricazione del perno stesso, completo di quote, tolleranze e grado di 

rugosità superficiale;  

4) il ciclo di lavorazione, nell’ipotesi che si debba produrre un lotto di pochi elementi;  

 



            ITIS OMAR - Dipartimento di Meccanica – Elaborato n°4  

Fonte: 1° Simulazione Esame di Stato- Anno 2019 

 

Esame di Stato di Istituto Tecnico Industriale  

 

 

Il candidato, facendo riferimento all’allegato A, ai dati di targa del motore e ad ogni altro parametro/ipotesi 

che ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui:  

a. Il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente i materiali, i cuscinetti e ogni altro 

dispositivo necessario all’assemblaggio.  

b. Il dimensionamento del giunto rigido a dischi considerando che, per necessità operative, il diametro 

interno deve essere compreso tra 20 e 30 mm; delle stesso si effettui il disegno di massima.  

c. Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e gradi di 

lavorazione.  

d. Il ciclo integrale di lavorazione del giunto in ghisa per la produzione di 150 pezzi, indicando 

macchinari, utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di qualità, tenendo altresì conto di 

eventuali trattamenti termici.  

e. Ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti dritti con angolo di 

pressione pari a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4, dimensionare la ruota condotta. 
 

f. Il candidato facendo riferimento al giunto a dischi in base ai dati forniti (potenza e n° di giri) effettui 

il calcolo dei bulloni di collegamento scegliendo opportunamente il materiale e indicando la classe di 

resistenza degli elementi di collegamento trovati.  

 

 

 

 



            ITIS OMAR - Dipartimento di Meccanica – Elaborato n°5  

Fonte:  Esame di Stato- Anno 2008 

 

Esame di Stato di Istituto Tecnico Industriale  

 

Lo schema riportato in figura rappresenta un motore elettrico che eroga una potenza 

nominale di 20 kW ad un regime di 750 giri al minuto e, attraverso un giunto rigido G, la 

trasmette ad un treno di quattro ruote dentate a denti dritti. L’ultima ruota è solidale ad un 

verricello A con un tamburo di diametro d = 30 cm. Il rendimento complessivo della catena 

cinematica rappresentata è η = 0,87 e la velocità media di sollevamento del carico è pari 

ad 1,35 m/sec.  

  

Il candidato, fissato con motivati criteri ogni altro elemento eventualmente mancante, 

esegua:  

  

- il dimensionamento completo del giunto rigido G ed uno schizzo quotato dello 

stesso;  

- il calcolo del carico massimo Q sollevabile;  

- il calcolo del modulo di entrambe le coppie di ruote dentate.  
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Docente:  

 

Longo Maria Maddalena   

Materia insegnamento: Lingua e Letteratura italiana   

Dipartimento: Meccanica e Meccatronica Classe 5MA  

Anno scolastico: 2020-21   

 

1. Livello di partenza  
La classe è composta da 24 studenti, tutti maschi, provenienti dalla 4MA dello scorso anno 

scolastico, senza alcun nuovo inserimento. Cinque di loro sono stati ammessi alla classe quinta 

con PAI in Lingua e Letteratura Italiana. Gli alunni con DSA, che hanno fatto pervenire alla 

scuola regolare certificazione attestante le loro caratteristiche di apprendimento e per i quali è 

stato predisposto PDP, condiviso e firmato dai genitori, sono tre, mentre un altro allievo è stato 

identificato come BES. 

La presenza di uno studente con disabilità ha comportato l’assegnazione alla classe del docente di 

sostegno, prof.sa Ida Angiulli, che è stata presente in aula, o in DAD, non solo per due moduli 

settimanali, il lunedì dalle 9.40 alle 10.30 e il mercoledì dalle 8.00 alle 8.50, ma anche in altre ore, 

in accordo con la docente di materia, quando se ne è presentata la necessità.  

Ci sono, inoltre, cinque studenti di famiglie non italofone, ma tutti nati e/o scolarizzati in Italia fin 

dalla scuola elementare, tranne uno giunto in Italia nel 2013.  

La classe conferma la sua eterogeneità di varia origine (situazione familiare e culturale, 

motivazione all’apprendimento e al successo scolastico, competenze e conoscenze linguistiche, 

disponibilità all’impegno nello studio), che è andata purtroppo in crescendo nel corso dell’ultimo 

biennio, anche a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti misure di sicurezza adottate 

che hanno, se non interrotto, almeno certamente modificato le modalità didattico-relazionali già 

avviate.  

Pertanto, pochissimi tra questi studenti dispongono di sicure conoscenze e capacità espressive e 

organizzative. Per altri risultano ancora incerte. Per molti permangono parziali difficoltà 

espositive, sia nella produzione orale che in quella scritta, già manifestate negli anni precedenti.  

Rimangono, infatti, lacune nelle competenze linguistiche, per colmare le quali, anche in vista del 

percorso letterario finalizzato alla preparazione per l’Esame di stato, si rendono indispensabili la 

partecipazione attiva alle lezioni e una più organizzata applicazione nello studio domestico.  

La classe, in generale, ha dimostrato finora un certo interesse durante le lezioni, nonostante le 

materie letterarie siano tradizionalmente riconosciute come poco affini a codesta specializzazione.  

Le competenze linguistiche della classe, pur con le limitazioni prima indicate, le consentono 

comunque di affrontare le diverse proposte didattiche attinenti alla storia della Letteratura, alla 

comprensione e produzione di testi, in particolare quelli argomentativi, con la selezione che si è 

resa inevitabilmente necessaria. 

Anche quest’anno sembra non essere mancato il riconoscimento della figura docente, la fiducia 

nei suoi confronti, il tentativo di seguire le proposte didattiche, almeno durante le ore di lezione, 

pur con discontinua applicazione nel lavoro domestico.    
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2 Obiettivi raggiunti 

I risultati finali riflettono inevitabilmente le caratteristiche della classe sopra segnalate e risentono 

delle fragilità individuali, nonché della scarsa motivazione all’apprendimento, con conseguente 

ridotto impegno nello studio. 

Non mancano comunque studenti che hanno maturato, in particolare in quinta, senso di 

responsabilità nei confronti dei doveri scolastici, con seria applicazione nell’attività didattica e 

migliorato bagaglio di conoscenze letterarie e competenze linguistiche. Alcuni hanno anche 

affinato/realizzato la consapevolezza di attitudini orientate verso l’ambito umanistico (uno di loro, 

infatti, si dedicherà agli studi e all’attività teatrale). 

Le conoscenze attinenti alla Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento e le competenze 

nell’analisi e nella rielaborazione dei testi letterari, come si desume dai voti fin qui registrati, non 

risultano almeno sufficienti per tutta la classe: per alcuni studenti rimangono parziali e incerte, 

anche per la scarsa capacità di impostare e condurre un discorso in modo autonomo, senza il 

rinforzo del docente. 

Si è cercato di guidare gli studenti verso il riconoscimento degli aspetti fondamentali delle opere 

prese in considerazione, privilegiando la comprensione del testo sugli aspetti stilistico-letterari, il 

confronto con opere dello stesso autore o di altri anche di ambito europeo, i riferimenti al contesto 

storico. Buona parte di questi ragazzi ha cercato di migliorare il loro approccio allo studio della 

letteratura, per confrontarsi con i testi e le idee dei grandi scrittori; alcuni in particolare tentano di 

rispondere alle suggestioni letterarie con maggior autonomia e riflessioni personali.   

Anche i tentativi di invito alla lettura, avviati dagli scorsi anni, hanno effettivamente avvicinato 

alcuni di questi ragazzi ai libri, riconosciuti come occasioni di stimolo alla conoscenza di sé e del 

mondo, mentre per altri sono rimasti meri oggetti scolastici. 

 

 

 

3 Contenuti svolti (acclusi distintamente) 

 

 

4 Metodologia e strumenti di lavoro adottati 

Pur con modalità differenti, per le lezioni in presenza o a distanza, sono stati adottati i seguenti 

strumenti di lavoro: 

a. lezione frontale con il supporto di materiale multimediale predisposto dalla docente (ppt 

con testi e immagini, mappe concettuali, schemi e appunti ragionati) 

b. lezione dialogata per sollecitare la partecipazione attiva e l’apprendimento 

c. manuale in uso e altro materiale (vedi punto a) condiviso in Classroom 

Nei periodi di passaggio alla DAD, determinata dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, 

le videolezioni si sono svolte mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, intensificando  

l’uso di Classroom, già introdotto dallo scorso anno, come strumento di comunicazione e di 

condivisione di materiali, oltre che per lo svolgimento delle verifiche quando non potevano essere 

proposte in aula. 

Per gli alunni DSA e BES si è rispettata l’applicazione degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative secondo quanto previsto dai rispettivi PDP personali. In vista dell’Esame di stato gli 

studenti, il cui PDP consente l’uso di strumenti compensativi, sono stati invitati a presentare il 

materiale da loro prodotto entro il 30 maggio, per il controllo e l’approvazione della docente, 

come previsto dallo stesso documento. 
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5 Laboratorio (NON previsto) 

 

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate 

 Cinque studenti sono stati ammessi alla classe quinta con PAI e cinque sono risultati 

insufficienti alla fine del primo quadrimestre.  In entrambi i casi sono state  svolte verifiche  

scritte e orali, sulla base del piano di lavoro assegnato a ciascuno. Sono state anche 

ripetutamente proposte ulteriori verifiche orali, a cui in vari casi, anche lo stesso studente, ha 

risposto con una dichirazione di impreparazione.   

E’ stata proposta alla classe la lettura integrale del romanzo di Ilaria Tuti “Fiore di roccia” 

Longanesi, 2020 accanto ai canonici “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello e “La coscienza di 

Zeno” di I. Svevo, affidati come lettura durante l’estate 2020. Il romanzo di Ilaria Tuti ha 

consentito il confronto con la faticosa vita quotidiana delle donne portatrici in Carnia, le quali 

attraverso il loro coraggio e la loro generosità hanna dato un importante, anche se ancora poco 

conosciuto, contributo ai soldati impegnati al fronte,sulle Alpi Orientali, durante la prima 

guerra mondiale. 

Infine, nello svolgimento del programma sia di Italiano che di Storia, sono stato offerti spunti 

di conoscenza del patrimonio artistico italiano e non solo, attraverso opere d’arte, soprattutto 

pittoriche, proposte a supporto del testo letterario, in grado di arricchirne la lettura e la 

comprensione. Le arti visive, infatti, meritano maggior attenzione didattica soprattutto negli 

istituti tecnici, in cui non è previsto lo studio di una più specifica disciplina. 

 

 

7 Verifiche e valutazioni 

Inseguito alla pubblicazione dell’O.M. 53/2021 del 3-3-2021 che ha stabilito un’unica prova 

orale, come modalità di svolgimento dell’Esame di stato, ho privilegiato la cura e il controllo 

della produzione orale, anche durante le lezioni dialogate non solo durante le interrogazioni. 

Nel primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte (Nuovo Esame di stato Tipologia A: 

Analisi e interpretazione di un testo letterario; questionario sul programma di Letteratura) e una 

prova orale. 

Nel secondo quadrimestre sono state proposte prove scritte e orali.  

Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti elementi: il progresso rispetto al livello di 

partenza; l’impegno nello studio; la partecipazione attiva alle lezioni e la disponibilità a 

mettersi in gioco, atteggiamenti caratterizzanti, almeno in parte, questa classe; le conoscenze 

apprese e la capacità di esposizione delle stesse. Sono stati valorizzati gli sforzi 

nell’arricchimento delle competenze linguistiche, dai quali è scaturita, pur per pochi studenti, 

una maggior consapevolezza dell’importanza della padronanza linguistica. Rimangono casi con 

difficoltà espressive che appaiono più gravi là dove manca una conoscenza minima degli 

argomenti 

Sono stati usati voti da uno a dieci, riportati sul registro elettronico. 

 

 

8 Situazione didattica e disciplinare 

La classe sembra aver risentito in modo particolare dei vari passaggi alla Didattica a Distanza, che 

hanno attenuato quel confronto, e rinforzo, quasi quotidiano di cui questi studenti necessitano in 

modo particolare. La distanza e la solitudine imposte dallo schermo hanno pesato sulla già scarsa 

attenzione di alcuni, hanno esposto i più fragili alla tentazione del disimpegno, al ricorso ad una 
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“presenza” simulata, con occasionali interventi che evidenziavano, anziché nuovi progressi, 

permanenti lacune e incertezze. Per questo a fine anno rimangono casi con difficoltà espressive 

che appaiono più gravi là dove manca una conoscenza minima degli argomenti. 
 

Per quanto riguarda la situazione didattica si è lavorato molto per il miglioramento delle 

competenze comunicative soprattutto nella forma orale, sentendo come fondamentale la capacità 

di “fare discorsi”,  per non limitare l’eloquio alla sola emissione di termini o frasi isolate, prive di 

continuità logica e fluida articolazione. I risultati, purtroppo, almeno quelli misurati dalle 

verifiche, non valorizzano lo sforzo profuso in questa direzione, almeno non per tutti. 

Il dialogo didattico si è mantenuto libero, leale e rispettoso, come lo era stato nei precedenti anni: 

tale bilancio finale, al di là dei risultati scolastici individuali, si spera vada a compensare, da 

entrambe le parti, gli sforzi profusi e le incertezze rimaste. 

 

Data 15 maggio 2021 Firma        Maria Maddalena Longo 
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Docente: Longo Maria Maddalena    

Materia insegnamento: Lingua e Letteratura Italiana   

Dipartimento: Meccanica e meccatronica Classe 5MA  

Anno scolastico: 2020-21   

 

 

3 Contenuti svolti da allegare alla relazione finale 
Lo svolgimento del programma ha purtroppo dovuto subire dei tagli, rispetto al piano di lavoro previsto a 
settembre 2020, a causa delle ricadute sull’attività didattica dell’emergenza sanitaria. 

 
Manuale in uso: Baldi e altri “La letteratura ieri, oggi, domani” vol. 3.1 e 3.2, Pearson  
Degli autori affrontati sono stati considerati i seguenti aspetti generali: gli elementi biografici, le opere e tematiche più 
significative, la visione del mondo e la poetica.  
I testi privi di numero di pagina sono stati proposti attraverso Classroom 

 

L’età postunitaria: la Scapigliatura 
Da Penombre Preludio (pp. 13) di Emilio Praga 

Un libro per l’educazione di bambini e ragazzi: Cuore di Edmondo de Amicis 
  I miei compagni. Un tratto generoso. Il piccolo scrivano fiorentino 
 

Il Verismo: Giovanni Verga  
Poetica e tecnica narrativa. L’ideologia verghiana 
da L’amante di Gramigna: Prefazione (Impersonalità e “regressione”, p. 164)  

da Vita dei campi: Fantasticheria (pp. 173-176), Rosso Malpelo (pp. 178-187), Cavalleria rusticana 
da I Malavoglia: 

Prefazione (I “vinti” e la “fiumana del progresso”, pp 195-196)  
Capitolo I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pp. 205-207) 
Capitolo VII (I Malavoglia e la dimensione economica, pp. 210-211) 
Capitolo XV (La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, pp. 213-217) 

da Mastro-don Gesualdo  
Parte IV, Capitolo V (La morte di mastro-don Gesualdo, pp. 238-242) 

 

Il Decadentismo italiano  
Il romanzo decadente in Italia e in Europa 
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (pp. X) 
Gabriele D’Annunzio 

da Terra vergine: Dalfino 
da Il piacere: Libro I, cap. II (Il conte Andrea Sperelli, pp. 435-437) 
da Alcyone: La pioggia nel pineto (pp. 412-415) 
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Giovanni Pascoli  
Il simbolismo e le innovazioni stilistiche. Il “nido”, le “piccole cose”, la natura, la morte  
Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

da Myricae: X Agosto (pp.469-470), L’assiuolo (p. 472), Novembre (p. 478),  Lavandare                                                            
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (pp. 508-509), La mia sera (pp. 529-530) 

 

Il primo Novecento. La stagione delle avanguardie 
Il Futurismo Fondazione e Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 
                                          Manifesto del Futurismo, articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10  (pp. 561-562) 

I Crepuscolari. Guido Gozzano da La via del rifugio: L’amica di nonna Speranza 
                                         da  I Colloqui : L’assenza 

 

La Letteratura e la “crisi dell’individuo” 
La fine delle certezze e le nuove filosofie (Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein) 
Italo Svevo La polemica contro la società borghese. L’inetto e la scrittura come strumento di analisi 

 da La coscienza di Zeno: Cap. I, Prefazione; Cap. II, Preambolo (pp. 727); Cap. III, Il Fumo (pp. 680-683) 
                                                      Cap.VIII La profezia di un’apocalisse cosmica (pp.715-716)  
Luigi Pirandello La coscienza della crisi. Il contrasto tra “vita” e “forma”. L’ umorismo. Il “teatro nel teatro” 
         da “Il fu Mattia Pascal” Capitolo XV, L’ombra di Adriano Meis; Capitolo XVIII, Non saprei proprio dire  
                                                                                                              ch’io mi sia (pp. 792-793) 
         da “Novelle per un anno” Ciàula scopre la luna (pp. 752-758), Il treno ha fischiato (pp. 760-764) 
         Così è (se vi pare); Sei personaggi in cerca d’autore  

 

La Letteratura e la Storia: la Prima guerra mondiale  
Giuseppe Ungaretti. L’esperienza in trincea. La poetica della parola “pura” 

da Il porto sepolto: Fratelli (p.186), Veglia (p.188), Sono una creatura (p.192), San Martino del Carso
  (p.198), Commiato (p.201) 
Un poeta tra le due guerre: Eugenio Montale. Il “male di vivere” e la funzione della poesia. Il paesaggio    
                                                                   ligure. Il “varco” e la ricerca di un senso. La poetica degli “oggetti” 
 da Ossi di seppia: I limoni (p.256), Non chiederci la parola (p.260), Meriggiare pallido e assorto         
                                       (p.262) Antico, sono ubriacato dalla voce  (p.282), Portami il girasole ch’io lo trapianti 
               da Le occasioni: La casa dei doganieri (p.291), Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
 

La Letteratura e la Storia: la Seconda guerra mondiale e la Resistenza 
Beppe Fenoglio. L’esperienza delle brigate partigiane: eroismo senza retorica. 
                               La ricerca del senso della vita.  
 da Una questione privata:  
                     Capitolo VI (La ricerca della verità) 
                     Capitolo VIII (Il privato e la tragedia collettiva della guerra, pp. 546-548) 
                     Capitolo XII (Il muro di alberi) 
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Letteratura straniera: uno sguardo 
Letteratura russa: Il Realismo  
     da “Delitto e castigo” di Fëdor Dostoevskij I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov, pp.  
                                                                                                                                                            116-119) 
 

Letteratura francese: il Naturalismo  
       da “Germinie Lacerteux” Prefazione, di Edmond e Jules de Goncourt:   
       da “L'Assommoir” Il Crollo di Gervaise, di Emile Zola 
       da “I racconti della beccaccia”: Il ritorno di Guy de Maupassant 
                               Il Decadentismo 
        da “I fiori del male” Corrispondenze (pp. 294), L’albatro (pp. 296) di Charles Baudelaire 
        da “Un tempo e poco fa”: Languore (pp. 313) di Paul Verlaine 
Letteratura russa 
        da “Delitto e castigo” di F:Dostoevskij “I labirinti della coscienza” pp.116-119 
 
Letteratura tedesca: la narrativa del primo Novecento: da “La metamorfosi” di Franz Kafka  
                                                                            L’incubo del risveglio (pp. 40-42) 
 

Narrativa contemporanea: “Il treno dei bambini” di Viola Ardone, 2019, Einaudi;  

                                                           “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti, 2020, Longanesi 

 

 
Lettura e comprensione dei seguenti testi argomentativi di attualità: 
 

- “Vita da parlamentari”di Domenico Starnone, da Internazionale del 11 settembre 2020 
- “Il lato oscuro del genio” di G.Romagnoli , da La Repubblica, 26 novembre 2020 
- “Quella vita d’artista giocata alla roulette” di C.Augias, da La Repubblica, 28 novembre 2020 
- “Paolo, con era facile sognarsi campioni” di Maurizio Crosetti, da La Repubblica, 10 dicembre 2020 
- “Le ombre di “Sanpa”. Il figlio di Maranzano: “Mio padre ucciso dal metodo Muccioli” di Enrico del       

                              Mercato ed Emanuele Lauria, da La Repubblica, ed. Palermo, 19 gennaio 2020  
- “Firenze, riaprono anche gli Uffizi. Schmidt: Porte aperte da giovedì” di Fulvio Paloscia, da La  

                                                                                             Repubblica, ed. Firenze, 19 gennaio 2021  
- “La prima cosa bella: Abele telefona” di Gabriele Romagnoli, da Repubblica, 11 febbraio 2021  

 
Firma docente  

 
Firma alunni   

 

                         
Data: 15 maggio 2021 
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Docente:  

 

Longo Maria Maddalena   

Materia insegnamento: STORIA   

Dipartimento: Meccanica e meccatronica Classe 5MA  

Anno scolastico: 2021-21   

 

1. Livello di partenza  
La  classe è composta da 24 studenti, tutti maschi, provenienti dalla 4MA dello scorso anno scolastico, senza 

alcun nuovo inserimento. Per altre caratteristiche generali si fa rimando alla relazione finale di Italiano. 

La classe, in generale, ha dimostrato finora adeguato interesse durante le lezioni, soprattutto se svolte in 

forma dialogata, più spiccato da parte di uno studente che si è anche quest’anno distinto per la sua 

inclinazione   per la Storia, mentre qualche altro ha migliorato in modo sensibile il lessico. Tale favorevole 

atteggiamento durante le lezioni non ha trovato corrispondenza in un altrettanto chiaro impegno nel lavoro 

domestico. 

Il resto della classe conserva, comunque, la tendenza ad uno studio di tipo mnemonico, esercitato in modo 

occasionale, con una preparazione frammentaria, compromessa anche in taluni casi dalle difficoltà 

espositive.    

Infine, il gruppo conferma la sua eterogenea composizione  che sollecita nel docente ancora maggiori 

attenzioni educative e relazionali, rispetto a quanto già messo in atto fin dalla classe prima del biennio. 

Anche quest’anno sembra non essere mancato il riconoscimento della figura docente, la fiducia nei suoi 

confronti, il tentativo di seguire le proposte didattiche, almeno durante le ore di lezione, pur con discontinua 

applicazione nel lavoro domestico.    
 

 

2 Obiettivi raggiunti 

I risultati finali risentono delle fragilità individuali, nonché della debole motivazione 

all’apprendimento, a volte affidato all’ascolto passivo delle spiegazioni e/o con conseguente 

impegno ridotto nello studio. Un solo studente dichiara fin dalla terza di non provare alcuna 

motivazione per lo studio e la conoscenza della Storia. 

Non mancano comunque studenti che hanno maturato, in particolare in quinta, senso di 

responsabilità nei confronti dei doveri scolastici, con seria applicazione nell’attività didattica. Per 

loro a fine anno risulta migliorata la conoscenza storica e la capacità di mettere in relazione ambiti 

spazio-temporali diversi, con riferimenti anche alle dimensioni sociali ed economiche dei fenomeni 

studiati. Pochi hanno affinato un lessico più preciso e sanno porsi in atteggiamento 

interrogativo/critico rispetto alle principali vicende dell’età contemporanea. 

Gli studenti, ad eccezione di quelli con voto finale non sufficiente, sanno ricostruire almeno in linea 

generale la storia italiana, nei suoi tratti fondamentali, dalla fine dell’Ottocento all’età 

contemporanea; conoscono il contesto internazionale della stessa epoca nei suoi aspetti politici, 

economici, sociali e culturali; espongono conoscenze, considerazioni, confronti con adeguata 

proprietà espressiva e uso del lessico storico.  

 

3 Contenuti svolti (allegati a parte) 

 

 

4 Metodologia e strumenti di lavoro adottati 
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Pur con modalità differenti, per le lezioni in presenza o a distanza, sono stati adottati i seguenti strumenti di 

lavoro: 

a. lezione frontale con il supporto di materiale multimediale predisposto dalla docente (ppt con testi e 

immagini oltre quelli già presenti nel libro di testo, mappe concettuali, schemi e  appunti ragionati) 

b. lezione dialogata per sollecitare la partecipazione attiva e l’apprendimento 

c. manuale in uso (Calvani Una storia per il futuro, vol.3 ed Mondadori scuola); in particolare le 

mappe concettuale all’interno e  a fine capitolo, arricchite di altri riquadri con note aggiunte;  

documenti verbali, iconografici e audiovisivi, oltra ad  altro materiale condiviso in Classroom 

Nei periodi di passaggio alla DAD, in seguito all’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le videolezioni 

si sono svolte mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, intensificando l’uso di Classroom, già 

introdotto dagli scorsi anni, come strumento di comunicazione e di condivisione di materiali. 

Per gli alunni DSA e BES si è rispettata l’applicazione degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative secondo quanto previsto dai rispettivi PDP personali. 

Per altre considerazioni finali si rimanda alla relazione di Italiano. 
5 Laboratorio (Non previsto per questa materia) 

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate 
Nessuno studente è stato  ammesso alla classe quinta con PAI per Storia, mentre ne sono risultati 

insufficienti alla fine del primo quadrimestre nove.  A costoro è stato assegnato un piano di lavoro 

individuale, condiviso attraverso il registro elettronico e Classroom. Sulla base di quanto comunicato  a 

ciascun studente sono state  programmate  verifiche  scritte e orali. Sono state anche proposte ulteriori 

verifiche orali a cui in ripetuti casi, anche lo stesso studente, ha risposto con una dichirazione di 

impreparazione.   

In occasione della ricorrenza della festa della Liberazione, il giorno 27 aprile 2021, come previsto dal 

progetto “Diventiamo cittadini con la Storia” la classe, con tutte le altre quinte dell’istituto, ha seguito una 

lezione in videoconferenza  dello storico Carlo Greppi, sulla storia Italiana ed europea dal fascismo, 

all’occupazione tedesca, alla Resistenza, con nuove e stimolanti proposte di approfondimento e riflessione su 

alcuni nodi storici essenziali. Il relatore, rispondendo alle domande degli studenti, ha data chiara e tangibile 

dimostrazione dell’importanza del lavoro degli storici per l’arricchimento e il valore della conoscenza: tale 

consapevolezza, soprattutto  rispetto al presente, rappresenta risorsa preziosa non solo per gli studiosi ma 

anche per i comuni cittadini. 

Infine, nello svolgimento del programma, sia di Italiano che di Storia, sono stato offerti spunti di conoscenza 

del patrimonio artistico italiano e non solo, attraverso opere d’arte, soprattutto pittoriche e documenti  

fotografici, in grado di arricchire l’analisi e la comprensione storica. Le arti visive, infatti, meritano maggior  

attenzione didattica soprattutto negli istituti tecnici, in cui non è previsto lo studio di una più specifica 

disciplina. 

7 Verifiche e valutazioni 
Nel primo e nel secondo quadrimestre sono state svolte due prove scritte e orali   
Sono stati usati voti da uno a dieci, riportati sul registro elettronico.  

Durante i periodi di  DaD, le verifiche sono state proposte con l’utilizzo della piattaforma di Google 

Classroom,  i relativi voti sono stati direttamente riportati sul registro elettronico.   

Per la valutazione finale sono stati determinanti l’impegno nello studio, il progresso rispetto alla situazione 

di partenza, la validità delle conoscenze dimostrate, il tentativo di colmare le lacune ancora presenti. 

8 Situazione didattica e disciplinare 
La classe non ha manifestato nessun problema disciplinare;  è stata però discontinua la presenta alla lezioni 

sia a scuola che a distanza, soprattutto per alcuni,   anche in occasione delle verifiche.  

Non è escluso, pertanto che, in sede di scrutinio finale, vengano dichiarati ammessi all'esame di Stato anche 

studenti che presentano ancora, più o meno, ampie e gravi lacune nelle conoscenze storiche di base, relative 

al programma svolto.  Per le altre osservazioni si fa rimando a quando già annotato in Italiano. 

 

Data 15 maggio 2021 Firma Maria Maddalena Longo 
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3 Contenuti svolti da allegare alla relazione finale 

 
 
Manuale in uso: Vittoria Calvani – Una storia per il futuro. Vol.3, A.Mondadori Scuola. 
Durante le lezioni in DAD è stata usata le versione digitale, con rielaborazione dei PPT annessi al volume e delle 
mappe concettuali poste alle fine di ogni capitolo. Tutto il materiale rielaborato è stato messo a disposizione 
degli studenti attraverso Classroom 
 
La Belle époque e la grande guerra 
Cap.1 La Belle époque e la società di massa: aspetti economico sociali e immagini del tempo.  
Cap.2 L’età giolittiana: riforme sociali e colonialismo.  
Cap.3 Le tensioni in Europa prima della Prima guerra mondiale. Il caso Dreyfuss. L’impero asburgico. 
Cap.4 La Prima guerra mondiale: l’illusione della guerra lampo; i fronti di guerra, il fronte italiano,  il   
           fronte interno; la vita di trincea; l’intervento degli Stati Uniti; il 1917; le immagini del conflitto. 
Cap.5 Il bilancio della guerra, i “14 punti” di Wilson, i trattati di pace e la fine gli imperi.  
Cap.6 La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin.  
Cap.7 Il fascismo: il PNF, l’omicidio Matteotti e il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, il preludio e  
           l’affermazione della dittatura, le leggi fascistissime e la repressione dell’antifascismo; la  
           propaganda e la costruzione del consenso; il Gran Consiglio del Fascismo; i Patti Lateranensi;  
          la guerra d’Etiopia;  le leggi razziali; l’asse Roma-Berlino.  
Cap.8 La crisi del’29: i ruggenti anni venti; le contraddizioni dell’American Way of life; il crollo di Wall  
           Street e la grande depressione; Roosvelt e il New Deal.  
Cap.9 Il nazismo: il trattato di Versailles e le conseguenze  delle riparazioni di guerra; il programma  
           politico di Hitler; la costruzione dello stato totalitario; la persecuzione degli ebrei: dalle leggi di  
           Norimberga alla riunione di Wansee.  

 
La seconda guerra mondiale e il bipolarismo. 
 
Cap.10 L’Europa verso la catastrofe: la guerra civile spagnola; l’asse Roma-Berlino; Hitler avvia i  
             progetti in Europa. 
Cap.11 La Seconda guerra mondiale: l’illusione della guerra lampo; la battaglia d’Inghilterra e  
            l’operazione Barbarossa; Pearl Harbor; la “soluzione finale”; il crollo del Terzo Reicht 
Cap.12 La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza: Gli Italiani in Jugoslavia dal 1941 alle foibe; il  
            1943: la fine del fascismo e l’armistizio; la divisione dell’Italia e la repubblica di Salò; la  
             composizione e l’organizzazione della bande partigiane. 
Cap.13 Il mondo nel dopo guerra: le potenze vincitrici; le conferenze di Jalta e di Postdam; la cortina  
            di ferro e il piano Marshall; La Germania divisa. 
Cap. 14 La guerra fredda in Occidente: il bipolarismo: l’Europa divisa in due blocchi; la guerra di  
             Corea; la crisi di Cuba: Kennedy,la Commissione di McCarthy e le purghe di Stalin 
Cap.15 La decolonizzazione: l’autodeterminazione dei popoli e la fine degli imperi coloniali; la nascita  
             dello stato di Israele. 
Cap.16 Il periodo della distensione: la crisi del bipolarismo; la primavera di Praga; la crisi di  
            Berlino e la costruzione del muro; la crisi di Cuba; Kennedy e Giovanni XXIII 
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                               Firma docente   

        

                                                
_______Firma alunni   

 
 

                          

Data: 15 maggio 2021 

Storia d’Italia dal 1861 al 1948 
 
Programma ancora da svolgere,  con l’uso di materiale proposto alla classe e condiviso in Classroom: 
 
Dal mondo bipolare al villaggio globale  
Cap.17 Il Sessantotto: la protesta giovanile 
Cap.18 La fine del sistema comunista : la crisi dell’URSS; le politiche Gorbaciòv; il crollo del  
             muro di Berlino 
Cap.19 La ricostruzione in Italia: il referendum del 1946;  la Costituzione; ripresa economica e  
             tensioni sociali 
Cap.20 Gli anni del “boom”: 1953-73 Il “miracolo economico” italiano 
Cap.21 L’unione europea 
Cap.22 Dal Sessantotto a Tangentopoli: la ricolta studentesca; lo statuto dei lavoratori; le  
             riforme sociali; gli “anni di piombo”; il terrorismo “nero” e la strategia della tensione; il  
             terrorismo  “rosso” e le Brigate rosse; la fine della prima repubblica 
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Docenti: ANTONIO GATTO  /  EUGENIO VALLE 

Materia 

insegnamento: 

Disegno Programmazione ed Organizzazione industriale 

Dipartimento: MECCANICA    classe 5MA 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

 

 

 

1. Livello di partenza 

 

La classe evidenzia una preparazione globale appena sufficiente. Ad eccezione di alcuni allievi 
che eccellono, la maggior parte dei ragazzi presenta un metodo di studio adeguato. 
In seguito alle prime valutazioni a carattere prognostico, si è deciso di fissare gli obiettivi di 
apprendimento della classe, optando per un piano di lavoro volto da un lato a rafforzare 
argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico precedente, dall’altro a trattare gli argomenti 
ritenuti essenziali per la classe quinta. 

 

 

 

 

2.  Obiettivi raggiunti 

Mediamente la classe dimostra una discreta capacità di analizzare con competenza gli 
argomenti 
trattati. 
Da segnalare la loro buona capacità di risolvere problematiche di tipo pratico; quasi tutti gli 
allievi hanno imparato ad analizzare correttamente le varie ipotesi presentate e sovente sono 
riusciti a proporre soluzioni il più delle volte pertinenti. 
È mancato però per alcuni di loro un lavoro continuo a casa capace di conferire loro maggiore 
sicurezza e padronanza della materia. 
In relazione agli obiettivi trasversali e di comportamento, gli allievi della classe, hanno 
mostrato, nel corso dell’anno, una motivazione idonea ed una partecipazione alle attività 
didattiche particolarmente attiva. 
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3.  Contenuti svolti 

Programma di Disegno Programmazione ed Organizzazione industriale 

Molti degli argomenti elencati  sono stati esaminati  sul Manuale di Meccanica Hoepli in uso in 

istituto, proprio per educare e formare l’allievo ad utilizzarlo correttamente,  in vista della seconda 

prova scritta dell’esame di maturità. 

Ripasso 

Proiezioni ortogonali 

Quotatura nel disegno tecnico 

Quotatura degli oggetti 

Quotatura di parti coniche e rastremate 

Sezioni 

Rugosità e zigrinature 

Indicazioni della rugosità sui disegni 

Tolleranze dimensionali 

 Termini e definizioni 

Gradi di tolleranze normalizzati IT 

Posizione delle tolleranze 

Esempi di calcolo di quote con tolleranze  

Accoppiamenti con tolleranze ISO 

Accoppiamenti raccomandati 

Esempi di calcolo di accoppiamenti 

Quote senza indicazioni di tolleranze (UNI EN 22768) 

Indicazioni delle tolleranze sui disegni (UNI 3976) 

Relazione tra tolleranza e rugosità 

Esempi di quotature con tolleranze dimensionali 

Tolleranze geometriche 

Generalità 

Segni grafici ed indicazioni sui disegni delle principali tolleranze geometriche 

Elementi di riferimento 

Esempi di indicazioni di tolleranze geometriche sui disegni 

Approfondimenti lettura e sviluppo del disegno d’insieme 

Studio di una macchina composta da: motore asincrono trifase, giunto, cuscinetti, 

ingranaggi utilizzatore, sopporti, inverter 

Studio del complessivo di  un attrezzo di bloccaggio   

Studio del complessivo di una carrucola a mano 

Studio di macchine di semplici: carrucola, tamburo paranco semplice 

Sollecitazioni semplici 

Trazione, compressione, flessione,taglio, torsione 

Sollecitazioni composte 

Momento flettente e torcente 
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Costruzione di macchine 

Organi di collegamento filettati 

Designazione delle filettature 

Classificazione della bulloneria in acciaio 

Elementi ausiliari antisvitamento 

Dimensionamento dei collegamenti con viti 

Dadi esagonali ad intagli con relativa copiglia, 

Rosette, rosette elastiche spaccate, rosette elastiche dentate, rosette di sicurezza 

Ghiere di bloccaggio 

Organi di collegamento non filettati 

Chiavette 

Linguette 

Spine 

Giunti di trasmissione, giunti rigidi a dischi 

Assi e alberi 

Cuscinetti radenti 

         Perni di estremità ed intermedi 

         Dimensionamento 

Materiali e forme dei cuscinetti radenti 

Bronzo-leghe antifrizione-sinterizzati-autolubrificanti-sintetici  

Cuscinetti volventi 

Generalità 

Tipi di cuscinetti:  

classificazione dal punto di vista cinematico 

classificazione dal punto di vista strutturale 

classificazione dal punto di vista dimensionale 

Designazione  

Cuscinetti a rulli conici 

Dimensionamento di un cuscinetto 

  Capacità di carico 

Calcolo dei cuscinetti sollecitati  dinamicamente 

calcolo dei cuscinetti sollecitati staticamente 

  Lubrificazione dei cuscinetti volventi 

   Lubrificazione a grasso ed a olio 

   Sistemi di lubrificazione 

Norme di applicazione e montaggio dei cuscinetti 

Gole di scarico 

Anelli elastici 

Esempi di applicazioni di cuscinetti volventi 

Montaggi di cuscinetti che consentono la dilatazione termica 

Spallamenti per bloccaggi assiali 

Montaggio di cuscinetti misti: disposizione ad O oppure ad X 
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Guarnizioni e tenute (cenni) 

I sopporti  

  classificazione  

Ruote di frizione 

  Rapporto di trasmissione 

  Forze agenti sulle ruote di frizione 

  Schema di ruote di frizione coniche 

  Schema di variatore continuo di velocità 

Ruote dentate ed ingranaggi 

Generalità 

Definizioni 

Il modulo ed il vocabolario delle ruote dentate 

Rappresentazione convenzionale delle ruote dentate 

  Dentatura a denti: diritti, elicoidali, bielicoidali  

Interferenza e numero minimo di denti 

Dentature ribassate  

Dimensionamento delle ruote dentate 

Rendimento delle ruote dentate 

Materiali per le ruote dentate 

Forze agenti sulle ruote dentate cilindriche a denti diritti 

Proporzionamento normale di una ruota dentata cilindrica a denti diritti 

Forze trasmesse all’albero di calettamento ed ai cuscinetti 

Rappresentazione delle ruote dentate a denti diritti 

  

Attrezzature di posizionamento e bloccaggio 

Elementi di posizionamento e bloccaggio 

Boccole di guida 

Esempi di attrezzature di foratura 

  

Studio di fattibilità di un progetto 

 Generalità 

 Il project manager 

 Cos’è uno studio di fattibilità 

 Cinque aree di fattibilità di un progetto 

  Tecnica 

  Economica 

Giuridica 

Operativa 

Pianificazione della fattibilità 

Identificare eventuali vincoli 

Benefici di uno studio di fattibilità 

 

Risoluzione di compiti d’esame 

Sono stati risolti diversi compiti d’esame 
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Modellazione solida 

 

Sono stati fornite informazioni dettagliate sulle tecniche di modellazione solida necessarie ad 

acquisire la capacità di eseguire modelli, complessivi e disegni completi in tutte le loro parti. 

Sono stati proposti i programmi CAD di SolidWorks e di Inventor e di essi si sono mostrati: 

Comandi per disegnare schizzi, anche complessi, su piani 

Comandi per la modellazione solida, sono state esaminate tutte le funzioni 3D 

Creazione di assiemi 

Messa in tavola 

Sono state svolte diverse esercitazioni che riguardavano il disegno dei pezzi meccanici che sono 

stati studiati a livello teorico. 

 

4   Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

Lavagna luminosa e proiezione da sorgente computer. 

Supporti informatici, uso di pc, piattaforme collaborative. 

Libro di testo, dispense del docente 

Attrezzature di laboratorio 

  

5   Laboratorio 

Svolgimento di lezioni individuali e di gruppo, utilizzando le dotazioni del Laboratorio  di disegno. 

6   Attività di recupero e approfondimento effettuate 

Non sono state effettuate attività di recupero. 

7   Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione 
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Interrogazioni orali e scritte, test a risposta multipla e a risposta aperta 

Soluzione di semplici problemi con l’utilizzo del supporto cartaceo ed informatico. 

Semplici esercitazioni individuali e di gruppo con l’utilizzo delle apparecchiature in 

dotazione al laboratorio. 

Sono state effettuate almeno 3 interrogazioni scritte  e 1 orali per quadrimestre. I criteri 

di valutazione sono quelli adottati dal Consiglio di istituto. 

  

8   Situazione didattica e disciplinare 

Le lezioni si sono svolte in un clima sereno. Non ci sono stati problemi disciplinari. 

  

  

I Rappresentanti di Classe:   ____________________________ 

  

                                      _____________________________ 

  

  

   

Data: 15 Maggio 

2021  
Firme 

Gatto  Antonio 

Valle Eugenio 
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Docente: Prof. CORMANNI Carlo 

Materia insegnamento: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Dipartimento:            Meccanica                                   Classe:         5 MA 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

 

 

1. Livello di partenza 

 

 

La classe presenta un terzo di allievi che evidenzia un livello di preparazione adeguato; altrettanti 

dimostrano una preparazione sufficiente mentre il restante manifesta lacune. 

Si è prevista, pertanto, una prima fase di recupero degli argomenti fondamentali degli anni 

precedenti al fine di creare, in tutti, una più solida base di partenza per affrontare i nuovi 

argomenti. 

 

 

 

1. Obiettivi raggiunti 

 

 

Il corso è stato impostato per raggiungere obiettivi conoscitivi e capacitivi. 

 

Sufficiente è anche il livello raggiunto per quanto concerne gli obiettivi capacitivi di: 

 

a) Eseguire l’analisi dei carichi sui principali componenti delle macchine di cui sopra; 

b) Valutare le sollecitazioni alle quali sono sottoposti; 

c) Eseguire il calcolo di progetto e verifica; 

d) Analizzare in modo critico i risultati ottenuti; 

e) Operare in modo autonomo. 

 

 

 

3 Contenuti svolti effettivamente 
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

 

.  

 Lezioni frontali con utilizzo lavagna tradizionale e luminosa, video proiettore; 

 

 

5 Attività di recupero e approfondimento effettuate 

- Ripasso.  Concetti fondamentali di statica, cinematica, dinamica, resistenza materiali con 

particolare riferimento all’analisi e calcolo delle sollecitazioni semplici e composte.Risoluzione di 

esercizi. 

 

- Giunti rigidi.  Studio del momento trasmesso per attrito, criterio per il dimensionamento di 

massima: giunto a manicotto,giunto a gusci, giunto a dischi. 

 

- Innesti a frizione.  Studio del momento trasmesso per attrito, criterio per il dimensionamento di 

massima, verifica: frizione monodisco e pluridisco, a secco e bagno d’olio; frizione conica.  

Risoluzione esercizi. 

 

-Manovellismi:  

 -cenni su:  

 parallelogramma articolato, antiparallelogramma articolato, quadrilatero di Galloway, 

manovellismo a glifo. 

 

-Sistema biella-manovella: 

 Studio cinematico: determinazione spostamento, velocità, accelerazione del piede di biella con 

analisi dei relativi grafici.   

 Studio dinamico: analisi delle forze agenti sulla biella e sulla manovella. 

 Criteri per il dimensionamento di massima delle bielle lente e veloci, nonché delle manovelle di 

estremità.  

 Risoluzione esercizi. 

 

- Volano: 

 Studio dinamico: utilizzo del volano, concetto di regolarizzazione del regime periodico, grado di 

irregolarità, lavoro eccedente.  Criterio per il dimensionamento di massima di volani a disco ed a 

corona con razze. Analisi delle tensioni interne dovute alle forze centrifughe. 

Risoluzione esercizi. 

 

- Trasmissione con cinghie piatte e trapezoidali:  
richiami sullo studio cinematico e dinamico della trasmissione.  

Esercizi di dimensionamento di una trasmissione.  
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        6        Tipologia di verifiche, numero verifiche e criteri di valutazione 

 

Sono state già svolte 6 verifiche scritte. Per quel che riguarda i criteri di valutazione adottati, 

sono state effettuate verifiche scritte sotto forma di prove strutturate, allo scopo di valutare nel 

modo più completo possibile il processo di apprendimento di ogni singolo allievo.Le valutazioni 

finali sono state impostate sulla seguente griglia utilizzando voti da 1 a 10. 

1. Nessuna conoscenza; 

2. Conoscenze scarse e poco chiare, nessuna competenza e capacità; 

3. Conoscenze scarse, scarse competenze e capacità; 

4. Poche conoscenze competenze e capacità; 

5. Possiede solo conoscenze a livello mnemonico e non è in grado di applicarle con 

competenza per risolvere semplici problemi; 

6. Sufficiente livello di conoscenze, competenze ma poche capacità applicative; 

7. Discreti livelli di conoscenza, competenza e capacità di operare autonomamente; 

8. Buone conoscenze, competenza e capacità operative; 

9. Possiede buone conoscenze acquisite autonomamente, buone competenze e capacità di 

operare autonomamente; 

10. Possiede buone conoscenze acquisite autonomamente, buone competenze e capacità di 

operare autonomamente evidenziando spirito critico e propositivo nei confronti dei 

risultati ottenuti;  

 

7  Laboratorio 

 

N/A 

 

   8 Situazione didattica e disciplinare 

 

 

Sono state adottate le strategie operative di seguito indicate: 

 

 Risoluzione di problemi guidata dal docente e quindi a gruppi o individuale; 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere senza sospendere lo svolgimento del 

programma.   
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Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare il comportamento è sempre stato corretto e 

collaborativo ma a volte un po’ dispersivo. 

La partecipazione è stata buona per la maggior parte della classe, ma purtroppo per un terzo degli 

allievi non è stata adeguata perché caratterizzata da troppe assenze spesso in concomitanza delle 

verifiche, specie se in presenza. 

In generale, la disponibilità ad impegnarsi nello studio domestico è stata limitata, riverberandosi 

da un lato sullo svolgimento del programma, dove si è dovuto rinunciare a trattare alcuni 

argomenti svolti negli anni precedenti e dall’altro sul profitto di molti allievi. 

In merito a quest’ultimo, circa la metà degli allievi ha raggiunto più che adeguati livelli di 

preparazione grazie ad un buon impegno, interesse e partecipazione. Il resto della classe, si 

attesta su un livello di preparazione quasi sufficiente o anche purtroppo di grave insufficienza. 

 

 

 

Data 15 Maggio 2021                  Il Docente 

         (Prof. Cormanni Carlo)                                                                                                                          
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Docenti: GANGEMI CATERINA – SILVESTRO ANTONINO   

Materia insegnamento: TECNOLOGIA MECCANICA E LABORATORIO   

Dipartimento: MECCANICA Classe 5A 

Anno scolastico: 2020/21   

 

 

 

1 Livello di partenza 

 

La classe ha presentato, rispetto la materia in esame, un livello di partenza omogeneo. 

 

 

2 Obiettivi raggiunti 

 

1. Acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la lavorazione dei 

semilavorati e del prodotto finito; 

2. Conoscere le principali convenzioni relative alla programmazione ISO STANDARD per 

le macchine a CNC; 

3. Saper affrontare le problematiche utensili CNC, la realizzazione dei programmi per varie 

lavorazioni e l’interfacciamento ad un sistema CAD/CAM; 

4. Possedere la capacità di scelta tra le varie lavorazioni non convenzionali e conoscerne le 

problematiche derivanti; 

5. Possedere la capacità di scelta tra le varie tipologie di controlli non distruttivi. 

 

 

 

3 Contenuti svolti di teoria e laboratorio 

 

 

Unità Didattica 1 

 

CONTENUTI DI TEORIA 

Taglio dei metalli: Fresatura Fresatura periferica e frontale: 

Determinazione dei parametri di taglio: velocità di taglio, velocità 

di avanzamento, profondità di passata, sezione di truciolo. 

Orientamenti al calcolo delle condizioni di taglio nella fresatura: 

calcolo della velocità di taglio, calcolo dello sforzo totale di 

taglio Pt. 

Calcolo delle potenze in un processo di fresatura : potenza di 

taglio Nt, potenza assorbita Nass, potenza disponibile Nd, rateo di 

sfruttamento del motore RS%. 

Fattibilità di una lavorazione. Tempi di lavorazione. 
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Unità Didattica 2 CONTENUTI DI TEORIA 

Trattamenti termici Definizione di trattamento termico; 

I principali tipi di trattamenti termici degli acciai:  

Ricottura: completa, di ricristallizzazione, di globalizzazione; 

Tempra,  

Rinvenimento ad alta e bassa temperatura,  

Bonifica; 

Tempra superficiale (ad induzione ed a fiamma),  

Cementazione e Nitrurazione. 

Unità Didattica 3 
CONTENUTI DI TEORIA 

Prove meccaniche sui 

materiali: cenni 

Richiami su principali prove meccaniche: 

Prova di trazione;  

Prove di macrodurezza: prova Brinell, Vickers. Rockwell scala B 

e C; 

Prova di resilienza; 

 

Unità Didattica 4 CONTENUTI DI TEORIA 

Rottura per fatica La resistenza a fatica nei materiali metallici 

Cause di rottura per fatica negli acciai: sovratensione e fattore di 

forma. 

Analisi della rottura per fatica. 

Fattori che influenzano una rottura per fatica. 

Fattori che aumentano la resistenza a fatica. 

Aspetto delle fratture per fatica 

Prove a fatica dei materiali metallici: simboli, definizioni e 

classificazioni: 

 Tensione media o precarico 

 Ampiezza di sollecitazione 

 Limite di fatica 

 Ciclo simmetrico 

 Ciclo asimmetrico 

 Ciclo dallo zero 

 Ciclo pulsante 

Curve di Wohler 

Diagramma di Goodmann 

Allenamento dei materiali metallici 
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Unità didattica 5 
CONTENUTI DI TEORIA 

Lavorazioni non 

convenzionali 

1. Lavorazioni con ultrasuoni: taglio e saldatura; 

2. Elettroerosione; 

3. Il fascio laser: produzione ed utilizzazione; 

4. Produzione ed utilizzazione del plasma nei procedimenti 

di taglio e saldatura; 

5. Taglio con getto d’acqua (Water jet); 

Unità didattica 6 
CONTENUTI DI TEORIA 

Controlli non distruttivi 
1. Esame con liquidi penetranti; 

2. Esame magnetoscopico; 

3. Correnti indotte; 

4. Esame radiografico; 

5. Controlli con ultrasuoni; 

6. Raggi X. 

 
CONTENUTI DI LABORATORIO 

Programmazione ISO 

Standard 

Principali convenzioni relative alla programmazione ISO 

STANDARD: assi controllati, funzioni preparatorie, funzioni di 

interpolazione, funzioni di avanzamento, punto di riferimento 

(zero pezzo e zero macchina), sistema di coordinate, valori delle 

coordinate dimensionali, funzione velocità mandrino, funzione 

utensile, funzioni ausiliarie, configurazione del programma 

(sequenza delle operazioni, blocco, sottoprogramma), cicli fissi, 

smussi e raccordi, funzioni di compensazione (compensazione 

lunghezza utensile e raggio utensile), Macroistruzioni. 

Codici di programmazione e costruzione di un programma; 

Stesura di programmi a CNC di semplici pezzi meccanici. 

Realizzazione di semplici 

assemblati meccanici 

Cicli di lavorazione: Realizzazione pratica dei pezzi mediante le 

macchine utensili presenti in laboratorio: Tornio, Fresatrice semi 

automatica, Lapidello, Trapano a colonna e Fresa a CNC. 

 

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

 

1 Lezioni teoriche frontali spesso supportate da esercizi  e da dimostrazioni pratiche.  

2. Verifiche scritte sottoforma di prove strutturate o di verifiche a domande aperte ed 

esercizi, allo scopo di valutare nel modo più completo possibile il processo di 

apprendimento di ogni singolo allievo.  

Testo consigliato: “ Tecnologia e produzione metalmeccanica” vol. 3 Secciani, Villani, Salmi, 

Casa editrice  Cappelli. 

Appunti delle lezioni e dispense redatte dall’insegnante. 

 

 

5 Laboratorio 
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Durante le ore di laboratorio nel 1 quadrimestre la classe divisa in gruppi ha realizzato cicli di 

lavorazione e realizzazione di particolari lavorazione MU. 

Nel secondo quadrimestre sono state eseguite esercitazioni CNC,  cicli di lavoro e lavorazioni 

alle MU. 

 

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate 

 

Non sono state effettuati corsi di recupero, agli allievi insufficienti del 1° quadrimestre è stato 

assegnato un lavoro domestico. 

 

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione 

 

Verifiche scritte con esercizi e domande di teoria. 

Nel 1° quadrimestre sono state effettuate 4  prove scritte di teoria e 1 prova di laboratorio su 

realizzazione di un particolare meccanico alle macchine utensili. 

Alla data odierna nel 2° quadrimestre sono state effettuate 3 prove scritte di teoria ed una di 

laboratorio. 

 

8 Situazione didattica e disciplinare 

 

Dal punto di vista disciplinare non si sono registrati particolari problemi.  

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da quasi tutti gli allievi,  alcuni di essi  ha conseguito 

buoni risultati, frutto di una partecipazione attiva in classe ed ad uno studio continuo, altri hanno 

raggiunto risultati sufficienti. 

 

 

 

Data: 

 

15 Maggio 2021 

 

Firma 
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Docenti: Riccardo Signorelli 

Antonino Silvestro 

  

Materia insegnamento: SISTEMI ED 

AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 

  

Dipartimento: MECCANICA Classe: 5 MA 

Anno scolastico: 2020-2021   

 

 

1 Livello di partenza 

 

La classe presenta un livello di partenza generalmente soddisfacente, allineato agli standard 

richiesti in generale. Alcuni studenti hanno evidenziato una carenza di attenzione e preparazione. 

Si è scelto di dare un taglio inclusivo per un limitato gruppo di studenti. L’attività e la relazione 

educativa nasce dal secondo anno del biennio per il docente Signorelli e dal primo del triennio 

per il docente Silvestro. 

Permane, quindi, qualche caso di non allineamento agli standard richiesti di competenze e 

abilità. L’origine nasce da lacune mai colmate delle discipline del biennio, che si sommano ad 

uno studio a volte inadeguato o superficiale per tutto lo sviluppo del triennio.       Alcuni alunni 

hanno dimostrato grande interesse, altri si impegnano in maniera corretta. Permangono però 

situazioni di difficoltà personale, che non hanno consentito ad alcuni studenti di raggiungere una 

preparazione accettabile. 

Nella prospettiva della definizione della programmazione specifica per la classe si è deciso di 

limitare gli obiettivi al livello medio della classe, comunque con attività di approfondimento e di 

laboratorio coerenti. 

 

 

2 Obiettivi raggiunti 

 

Sono stati mediamente rispettati gli obiettivi. 

La finalità di aumentare e promuovere le conoscenze, le abilità e le capacità degli studenti ha 

avuto successo solo per una parte della classe numericamente non significativa, per la parte 

teorica. 

Migliore risultato si è ottenuto invece nel lavoro pratico di laboratorio e in alcuni casi nella parte 
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 di applicazione e di calcolazione. 

Il programma è stato svolto nella limitatezza programmata ed è stata recepita con completezza 

solo in alcuni casi. 

 

 

3 Contenuti svolti 

 

 

Macchine elettriche 

Definizioni e classificazioni 

Struttura delle macchine elettriche, tipi di servizio 

Rendimento di una macchina elettrica 

Richiami di dinamica di un moto rotario 

Caratteristiche di funzionamento di una macchina elettrica 

 

Cenni sui trasformatori 

Trasformatori monofase. 

Trasformatori trifase 

 

Macchine rotanti in corrente alternata 

Principio di funzionamento 

Alternatori 

Motori asincroni trifase. 
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Macchine rotanti in corrente continua 

Principio di funzionamento 

Dinamo 

Motore a collettore 

Motore DC Brushless 

Stepping motors ( motori a commutazione imposta ) 

 

Stuttura dei PLC 

Logica cablata e logica programmabile 

Classificazione dei PLC 

Unità di programmazione - concetto 

Programmazione con PC 

 

Trasduttori 

 

Nozioni generali sui trasduttori 

Definizioni 

Classificazioni 

Parametri caratteristici 

Criteri di scelta dei trasduttori 

 

Funzionamento dei trasduttori 

Trasduttori di posizione 

Trasduttori di velocità 

Cenni trasduttori di forza 

Cenni trasduttori di pressione 

Trasduttori di livello 

Cenni trasduttori di flusso 

Trasduttori di temperatura 

Trasduttore di prossimità 
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LABORATORIO 

 

Approfondimenti di elettropneumatica 

Ripasso generale Elettropneumatica: simbologia delle valvole, attuatori ed emergenze; 

Cicli elettropneumatici con segnali bloccanti; 

Cicli elettropneumatici con segnali ripetuti;  

Cicli elettropneumatici con controllo di un Motore elettrico (es. nastro trasportatore); 

Studio dei sistemi di emergenza nei sistemi elettropneumatici e nel controllo dei motori elettrici 

Emergenza di tipo1: si bloccano le elettrovalvole e tutto il sistema elettrico motori compresi. 

Emergenza di tipo2: si bloccano le elettrovalvole, tutto il sistema elettrico motori compresi  e 

viene bloccato anche il flusso di aria negli attuatori pneumatici. 

Emergenza di tipo3: si bloccano le elettrovalvole, tutto il sistema elettrico motori compresi, 

viene bloccato anche il flusso di aria negli attuatori pneumatici, quando viene riportata 

l’emergenza in condizioni normali gli attuatori ritornano nella condizione di partenza. 

Controllori logico-programmabili PLC 

PROGRAMMAZIONE DEI  PLC SIEMENS  S7-200 

Utilizzo del software MicroWin Step 7 V3.1 

Utilizzo di relè interni 

Istruzioni di temporizzazione la funzione Ton 

Applicazione pratica del ciclo automatico A+/B+/B-/A- caricato sul plc Siemens S7-200 

Applicazione pratica di cicli con più attuatori e segnali bloccanti caricato sul plc Siemens S7-200 

Applicazione pratica di cicli elettropneumatici con segnali bloccanti e con partenza degli 

attuatori già fuori caricato sul plc Siemens S7-200 

Cablaggio e funzionamento tramite plc di segatrice automatica senza finecorsa 

Esempio applicativo di impianto serbatoio con 2 sensori controllato con TIA Portal 

 

 

Trasduttori 

 

Esercitazione con il potenziometro lineare 
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

 

La didattica a distanza ha nuovamente posto dei seri problemi nelle modalità di attuazione della 

didattica. Tali problematiche sono state superate grazie alla positiva interazione docente-studente 

già maturata e consolidata negli anni precedenti. 

La metodologia ha riguardato in una prima fase attività didattica tramite  lezioni frontali 

intervallata molto spesso da attività di calcolazione e di verifica da parte degli alunni. Nella fase 

di sintesi finale della lezione. 

Per la parte di laboratorio l’attività ha dovuto compensare i momenti di DaD, ma si è riusciti a 

compensare con attenzione anche questa difficoltà. 

La preparazione ha riguardato esercizi pratici in e/o preparazione delle attività pratiche più 

specifiche del laboratorio stesso. 

 

Strumenti.  

Lavagna classica, lavagna luminosa, proiezione di pc. 

Supporti informatici e piattaforme collaborative. 

Libro di testo. 

Attrezzature di laboratorio. 

 

 

 

5 Laboratorio 

 

Svolgimento di lezioni individuali e di gruppo, utilizzando le dotazioni di laboratorio nel 

laboratorio di Sistemi e Automazione. 

Laboratorio informatico con illustrazione programmi dedicati. 
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6 Attività di recupero e approfondimento effettuate 

 

Sono state effettuate attività di recupero con esito positivo. 

E’ stato approfondito lo studio degli attuatori pneumatici con segnali ripetuti 

 

 

 

 

 

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione 

 

Interrogazioni orali e scritte, test a risposta aperta. 

Soluzione di semplici problemi con l’utilizzo del supporto cartaceo e informatico. Semplici 

esercitazioni individuali e di gruppo con l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione al 

laboratorio 

I criteri di valutazione sono quelli adottati dal Consiglio di Classe. 

 

8 Situazione didattica e disciplinare 

 

Clima didattico positivo e fattivo con  interazione efficace con gli studenti; in parallelo e di 

conseguenza,  nessun problema di carattere disciplinare. 

 

 

 

 

Data: 

 

 15 Maggio 2021 

 

Firma 
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Oggetto:  ESEMPIO DI VERIFICA DI LABORATORIO EFFETTUATA 

 

 Il candidato, dopo un’attenta analisi della figura sotto riportata, realizzi un impianto di 

marchiatura utilizzando tre attuatori a doppio effetto;  

 Gli attuatori “A”, “B” e “C”, opportunamente controllati, determineranno la marchiatura del 

blocchetto; 

 Il blocchetto da marchiare viaggia su di un nastro trasportatore e consentirà al ciclo di partire 

quando toccherà il sensore “e”. Tale sensore consentirà anche di fermare il Motore del 

nastro. Il ciclo deve essere realizzato con tecnologia Elettropneumatica; 

 Inserisci, se ritieni opportuno, altri dati mancanti; 

 Qualora ritenessi opportuno, inserisci eventuali dati mancanti. 

       (NON richiesto il controllo del Motore del nastro!) 

 

 
1. Individua la sequenzialità dei movimenti dei tre attuatori rappresentando in forma tabellare, con 

relativo Ciclogramma, l’analisi del ciclo relativo all’impianto;  
2. Rappresenta la tabella dei simboli da assegnare allo schema Ladder dell’impianto sopra descritto per il 

PLC Siemens Simatic S7-200. 
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3. Utilizzando la programmazione PLC per i controllori Siemens, rappresentare lo schema Ladder 

di controllo dello stesso impianto (attuatori, sensori, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  ESEMPIO DI VERIFICA DI LABORATORIO EFFETTUATA  

 

 

IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO 

Dopo aver visionato attentamente la figura allegata (fig. 1), realizzare un impianto di 

imbottigliamento con tappi a corona. Il ciclo deve operare nel seguente modo: 

 Sul nastro trasportatore, movimentato dal Motore “M1”, arrivano delle bottiglie di vetro 

piene, in cui bisogna inserire dei tappi a corona; 

 I cilindri “A”, “B” e “C”, insieme al sensore a riflessione “S1”, opportunamente controllati, 

determinano l’arresto del Motore “M1”, la chiusura delle bottiglie e la conseguente ripresa 

del moto del nastro per poi essere successivamente arrestato per consentire all’operatore 

di prelevare manualmente la bottiglia già tappata. 

 Bisogna prevedere che il motore “M1”, che consente al nastro di girare, si arresti nel 

momento in cui la bottiglia piena, non tappata, tocchi il sensore “S1”. 

Contemporaneamente all’arresto del Motore “M1” deve avvenire la partenza del ciclo con 

la sequenza prevista. Inoltre bisogna fare in modo che l’attuatore “C”, preposto ad inserire 

il tappo, rimanga fuori per almeno 5 secondi affinché il tappo sia ben serrato sul collo della 

bottiglia.  

 Qualora ritenessi opportuno, inserisci eventuali dati mancanti. 

 

Al candidato si richiede: 

1. Di individuare la sequenzialità dei movimenti dei tre attuatori e del Motore “M1” 

rappresentando in forma tabellare, con relativo ciclogramma, l’analisi del ciclo relativo 

all’impianto (disegnare il circuito di potenza ma NON necessario il circuito elettrico 

funzionale); 

2. Rappresentare la tabella dei simboli da assegnare allo schema Ladder del PLC Siemens 

Simatic S7-200; 

3. Utilizzando la programmazione PLC per i controllori Siemens, rappresentare lo schema 

Ladder di controllo dello stesso impianto (attuatori, sensori e Motore elettrico). 
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Docente: Prof.ssa  Bozzola  Laura  

Materia insegnamento: Matematica   

Dipartimento: Meccanica Classe: 5  sez.  MA 

Anno scolastico: 2020/20201   

 

 

 

 

1 Livello di partenza 

 

All’inizio dell’anno scolastico la classe si presenta costituita da 24 allievi, tutti maschi e 

provenienti dalla 4 MA.  

Dalle rilevazioni iniziali risulta che non tutti gli studenti hanno capacità e competenze 

accettabili. L’atteggiamento non è sempre positivo e collaborativo e alcuni studenti non hanno 

saputo far fronte alle difficoltà di memorizzazione degli algoritmi, e, talvolta, palesano ancora 

incertezze, anche, nello svolgimento di esercizi ripetitivi. 

 

 

 

2 Obiettivi raggiunti 

 

Alla fine dell’anno scolastico pochi allievi raggiungono gli obiettivi prefissati e molti presentano 

ancora qualche lacuna.  

Relativamente al programma svolto, i ragazzi sono capaci di: 

- affrontare autonomamente lo studio di una funzione semplice; 

- applicare i principali teoremi di Analisi Matematica a diverse funzioni; 

- calcolare integrali indefiniti e definiti.  

Resta qualche difficoltà nell’esposizione teorica e nell’utilizzo del linguaggio matematico 

formale e della simbologia relativa a causa dello scarso studio.  
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 3 Contenuti svolti 

 

Non tutti i contenuti presentati nel piano di lavoro d’inizio anno sono stati affrontati a causa della 

pandemia, ma anche perché molte ore sono state utilizzate per recuperare e/o consolidare la 

conoscenza degli argomenti pregressi. I contenuti affrontati risultano pertanto: 

Concetti base 

- funzione; 

- variabili dipendente ed indipendente; dominio, codominio; crescenza e decrescenza; 

simmetria; rappresentazione grafica di una funzione; 

- funzioni algebriche e trascendenti; 

- determinazione delle caratteristiche della funzione dalla lettura del grafico. 

Studio di funzione 

- determinazione del dominio di una funzione;  

- determinazione delle eventuali simmetrie di una funzione; 

- determinazione delle intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani; 

- studio del segno di una funzione; 

- limiti di funzioni: intorno, massimo e minimo, approccio intuitivo al concetto di limite, 

definizione di limite finito per x che tende ad infinito o ad un valore finito, definizione di 

limite infinito per x che tende ad infinito o ad un valore finito, teoremi generali sui limiti, 

operazioni con i limiti, infinitesimi ed infiniti, calcolo di limiti;  

- asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; 

- funzioni continue: applicazione ai limiti; calcolo di limiti in forme indeterminate 

( −+



,,

0

0
), punti di discontinuità, teorema di esistenza degli zeri e relativa 

applicazione; 

- derivata e rapporto incrementale; significato algebrico, geometrico e goniometrico della 

derivata; derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate; funzioni derivabili, 

teoremi sulle funzioni derivabili (teorema di De L’Hopital, Teorema di Rolle, teorema di 

Lagrange o del valor medio) e relative applicazioni; calcolo della derivata prima, funzioni 

crescenti e decrescenti, determinazione dei punti di massimo e di minimo relativo ed 

assoluto; calcolo della derivata seconda, funzioni concave e convesse, determinazioni dei 

punti di flesso ascendente e discendente; teoremi relativi ai punti di massimo, di minimo 

e di flesso; 

- studio completo di funzioni e relativa rappresentazione grafica sul piano cartesiano 

(funzioni algebriche intere e frazionarie, funzioni irrazionali intere e frazionarie, semplici 

funzioni logaritmiche ed esponenziali). 

Integrali 

- integrali indefiniti; proprietà degli integrali indefiniti; 

- regole d’integrazione: integrazioni immediate, integrazione di funzioni razionali fratte, 

integrazione per sostituzione; integrazione per parti; 

- integrale definito: definizione e concetto intuitivo; 

- teorema del valor medio; 

- calcolo di aree e volumi;. 
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

 

Il metodo tradizionale della lezione frontale è stato affiancato da quello della ricerca delle regole 

fatta direttamente dagli allievi, con la guida dell’insegnante. 

Sono stati presentati numerosi esempi grafici e di calcolo volti ad approfondire ed a chiarire 

ulteriormente le nozioni teoriche spiegate. 

Ad ogni argomento trattato, inoltre, sono seguite numerose esercitazioni sia collettive sia 

individuali e sempre sono stati assegnati compiti da svolgere a casa. Durante ciascuna attività sono 

stati ripresi i concetti presentati nella precedente lezione.  

Le spiegazioni sono state effettuate seguendo l’ordine degli argomenti utilizzato dal libro di testo 

in adozione; spesso sono state lette in classe definizioni e proprietà riportate dal predetto volume in 

quanto gli studenti dichiaravano difficoltà di comprensione e di utilizzo della terminologia formale 

propria della disciplina.  
Nel corso dell’anno sono state svolte video lezioni su Meet, ho pubblicato video e collaborato con i ragazzi 

su Classroom e WhatsApp. 

 

 

5 Laboratorio 

 

 

 

 

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate 

 

Sono state effettuate delle ore di recupero in itinere. 

 

 

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione 

 

 

Per la valutazione è stata utilizzata tutta la gamma dei voti da 1 a 10. 

A causa dell’esiguo numero di ore di lezione sono state effettuate sia verifiche scritte sia prove 

orali relative allo svolgimento degli esercizi sia relative ai contenuti teorici (queste ultime 

contenevano anche l’applicazione dei vari teoremi di Analisi ed esercizi preparatori alla prova 

dell’Esame di Stato); nella valutazione si è tenuto conto principalmente della conoscenza degli 

argomenti, della precisione del calcolo e della coerenza logica. Interrogazioni orali sono state 

effettuate su richiesta degli studenti in caso di recupero volontario di eventuali valutazioni 

insufficienti.  
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8 Situazione didattica e disciplinare 

 

Dal punto di vista didattico, come già accennato, la maggioranza dei ragazzi ha raggiunto un livello 

di preparazione accettabile; solo pochi di loro hanno ottenuto risultati più che buoni, hanno sempre 

svolto i compiti assegnati, sono sempre stati attenti e partecipi durante tutte le attività. Sono degni 

di nota, anche, gli sforzi di qualche studente che, con costanza e dedizione si è prodigato per 

recuperare le gravi lacune accumulate negli anni, riuscendo a conseguire una preparazione appena 

accettabile.  

La classe, attiva e ben motivata, si è dimostrata nel complesso attenta, impegnata, partecipe, anche 

se qualche studente si è collegato solo sporadicamente e in modo opportunistico. 

Dal punto di vista disciplinare i ragazzi sono stati educati ed hanno mantenuto un comportamento 

corretto, sempre adeguato al contesto scolastico ed all’età; hanno lavorato seriamente per far fronte 

alle difficoltà incontrate.  

Sono state sollecitate, nel corso dell’anno, discussioni e confronti di idee. Ne è risultato un 

gratificante livello di dialogo educativo ed un clima lavorativo piacevole e costruttivo. È da 

rilevare che, causa pandemia, si è dovuto riprogrammare gli obiettivi in itinere togliendo spazio ad 

alcuni argomenti definiti nel prospetto preventivo che hanno dovuto subire, in itinere, 

ridimensionamenti e adattamenti alle contingenze. 

 

 

 

Data:  15 Maggio 2021 Firma    Laura Bozzola 
 

 

. 
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Docente:  Rodini Cinzia   

Materia insegnamento: Inglese   

Dipartimento: Meccanica Classe: 5MA 

Anno scolastico: 2020-2021   

 

 

 

1 Livello di partenza 

 

La classe che ho seguito fin dal biennio, è composta da 24 allievi, tutti provenienti dalla 4MA. 

Vi sono cinque allievi stranieri, tre allievi con DSA e un allievo H. Sette allievi non sono in 

regola con l’età.  

La partecipazione alle lezioni non era costante per tutti. Un piccolo gruppo seguiva le lezioni in 

modo discontinuo e dimostrava un interesse saltuario agli argomenti proposti. Inoltre, non tutti 

gli allievi avevano svolto i compiti delle vacanze. 

 

 

2 Obiettivi raggiunti 

 

 

La classe ha, nel complesso, raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

 Saper utilizzare le principali tipologie testuali, soprattutto tecnico-professionali. 

 Saper trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese, relativi all’ambito di studio e 

di lavoro e viceversa. 

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro.  

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti in lingua, 

relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

 Produrre testi scritti e orali riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

 Esprimere e sostenere le proprie opinioni nell’interazione anche con un madrelingua, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 

 Conoscere e utilizzare il lessico di settore. 

 

 

 

 

 

3 Contenuti svolti dal seguente libro di testo: 

“Smartmech premium” di Rosa Anna Rizzo – ed. ELI 

e da materiale a cura della docente: 
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Module 1 Engineering  

Safety and safety education 

 

Module 2 - Energy Sources 

Non-renewable energy sources: fossil and non-fossil fuels 

Nuclear power 

Renewable sources 

Wind power 

Solar energy 

Hydroelectric power 

Geothermal power 

Biomass and biogas 

Pollution; global warming; current commitments about climate change 

 

Module 3 - Materials  

Materials science and properties of materials 

Types of materials: ferrous and non-ferrous metals 

Nanotechnology 

 

Module 5 – Machining Operations 

Machine tools and machining operations 

The lathe, main parts and basic operations 

Milling machines  

Drilling machines 

 

Module 7 – The Motor Vehicle 

What makes a car move: drive train 

The main types of engine: The Four-Stroke Internal-Combustion Engine; The two-stroke engine; 

The Diesel Engine 

Basic Car Systems: 

 The fuel system and the carburettor 

 Fuel Injection and EFI 

 The cooling system 

 The lubrication system 

 The electrical system and the battery 

 The braking system and ABS 

 Hydraulic brake system 

 The exhaust system 

Alternative Engines  

 Electric and Hybrid Cars 

 Biofuels 

 Fuel Cells vehicles 

 

Module 8 – Systems and Automation 

 Mechatronics 

 Numerical control and CNC 

 Sensors 
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History  

 The British Empire 

 Henry Ford and The Model T (materiale a cura della docente) 

 Mass production and the assembly line  

 The UK: key moments in the 20th century 

  The Great Depression 

 The First World War (materiale a cura della docente e degli alunni) 

 The Second World War (materiale a cura della docente) 

 The USA: key moments in the 20th century: Prohibition; Pearl Harbour; Civil Rights 

Movement – Martin Luther King vs Malcom X; Apollo 11; Vietnam War Protesters; The 

Cold War; The Assassination of JFK. 

 

Institutions 

The UK political system; the Parliament (The House of Commons and the House of Lords); the 

Constitution 

 

Educazione civica 

Civil rights: Ghandi and Martin Luther King 

Comparing British and American Constitutions 

Pollution and global warming: environmental policies and current commitments about global 

warming 

 

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

 

Si è adottato un approccio comunicativo integrato delle quattro abilità e si sono utilizzate strategie 

ed attività che hanno tenuto conto della centralità dell’allievo e gli hanno consentito di potenziare 

la capacità di comunicare in maniera efficace e pertinente in una gamma più vasta e complessa di 

situazioni. Per sviluppare la comprensione orale, si sono proposti testi di tipologia e argomento 

diversi quali conversazioni, relazioni, video e telefonate con i quali gli studenti sono stati abituati 

a: 

 -anticipare i contenuti sulla base di alcuni dati e formulare ipotesi; 

 -cogliere il significato globale; 

 -individuare informazioni specifiche; 

 -cogliere l’atteggiamento dei parlanti. 

Per quanto riguarda i testi scritti, si sono utilizzate le varie tecniche di lettura secondo gli scopi 

(lettura globale, esplorativa, analitica) applicate a testi inerenti ad argomenti e a problematiche 

legati all’attualità e a tematiche più specifiche dell’indirizzo. Gli argomenti dei testi specialistici 

sono quelli trattati nelle materie tecniche. Si è prevista anche la trasposizione in lingua italiana di 

testi di argomento tecnico, con attenzione ai valori comunicativi e alla precisione terminologica. 

Per la produzione orale gli alunni hanno svolto anche attività in gruppo (simulazione, role-play, 

discussioni guidate), a partire da testi ascoltati o letti. La lettura di testi su argomenti di Storia e 

attualità ha fornito spunti per attività di produzione orale sotto forma di resoconti, dibattiti e 

discussioni. 

La produzione di testi scritti – funzionale allo sviluppo delle altre abilità – si è basata su appunti, 
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brevi resoconti, relazioni tecniche, commenti, riassunti di testi letti, la descrizione di una stessa 

situazione da punti di vista diversi, questionari. 

A causa della pandemia da covid 19, si sono utilizzati nel corso dell’anno la DaD e i seguenti 

strumenti: visione di filmati, libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante 

(Power Point, mappe concettuali, schemi, file audio, esercitazioni, video lezioni in diretta tramite 

Google meet, classroom e il registro elettronico). 

 

5 Laboratorio 

 

Nono state svolte attività di laboratorio.  

 

 

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate 

 

Le attività di recupero proposte alla classe si sono basate sulla revisione delle lezioni precedenti, 

la correzione dei compiti per casa o lo svolgimento di esercitazioni in classe. La parte finale 

dell’anno è stata dedicata al ripasso e all’approfondimento degli argomenti trattati e alla 

simulazione del colloquio orale. 

Gli alunni hanno svolto attività di approfondimento individuali, a coppie e a gruppi su argomenti 

di carattere storico, sociale e letterario, della tutela dell’ambiente e delle politiche ambientali e 

dell’educazione civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione 
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Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte le seguenti tipologie di verifica: 

per le abilità ricettive 

 reading comprehension (domande a scelta multipla, abbinamento multiplo e domande a 

risposta breve) 

 listening comprehension (domande a scelta multipla, abbinamento multiplo e domande a 

risposta breve) 

La produzione orale è stata valutata attraverso dialoghi, resoconti orali, role-plays, risposte a 

questionari. 

Allo scritto sono state verificate le conoscenze di contenuto tecnico mediante questionari, 

esercizi di completamento, scelte multiple.  

Gli alunni si sono inoltre confrontati con la stesura di un paragrafo su un argomento dato, una 

relazione tecnica, la comprensione di un testo tecnico. 

Sono state effettuate tre prove scritte e due prove orali.  

Alcune verifiche scritte e orali sono state somministrate in modalità digitale mediante classroom. 

Le simulazioni del colloquio d’esame sono state effettuate in presenza nel mese di maggio. 

 

La valutazione delle prove scritte e orali si è basata sui seguenti criteri: 

Valutazione 2: 

Consegna in bianco o quasi. Non rispetto dei tempi. Rifiuto dell’interrogazione  

Valutazione 3: 
Prove gravemente inadeguate nei contenuti e nell’esposizione  

Valutazione 4:  
Prove lacunose e frammentarie; contenuti scorretti ed esposizione difficoltosa 

Valutazione 5: 

Prove incomplete, non del tutto adeguate nei contenuti ed imprecise nell’espressione  

Valutazione 6: 

Prove essenziali nei contenuti, rielaborazione sempre guidata, esposizione accettabile 

Valutazione 7:  

Prove adeguate nei contenuti; comprensione e rielaborazione pertinenti ma poco approfondite; 

esposizione corretta  

Valutazione 8: 

Prove complete per comprensione ed elaborazione, con approfondimenti critici ed espressione 

precisa e corretta 

Valutazione 9: 

Prove puntuali, ricche e rigorose, con apporti critici e personali ed esposizione efficace 

Valutazione 10: 

Prove complete, autonome e critiche; rielaborazione originale e personale anche sul piano  

multidisciplinare; esposizione fluida con proprietà di linguaggio 

 

Durante lo svolgimento delle attività in distanza, si è tenuto conto della partecipazione alle video 

lezioni, dell’impegno e dell’interesse dimostrati e della puntualità nelle scadenze. Si è anche 

valutato il lavoro domestico. 
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8 Situazione didattica e disciplinare 

 

L’interesse e la partecipazione alle lezioni, non sono stati costanti per tutti gli alunni. Infatti, 

alcuni elementi hanno evidenziato un interesse piuttosto superficiale agli argomenti proposti e un 

impegno saltuario e opportunistico. Nei periodi di didattica a distanza, la partecipazione alle 

video lezioni è stata un po’ passiva e non tutti hanno svolto le attività proposte. Gli argomenti 

che hanno coinvolto maggiormente la classe sono stati i vari tipi di motore e la storia 

contemporanea. Nonostante l’applicazione allo studio non sia stata sempre costante per tutti, la 

maggior parte dei discenti ha raggiunto risultati globalmente sufficienti. Si segnalano, 

comunque, alcuni elementi che si sono distinti per il profitto buono e ottimo ottenuto grazie 

all’impegno costante e alla partecipazione attiva. Il comportamento della classe è stato 

abbastanza corretto sia in classe che a distanza. 

 

 

 

 

Data: 

 

 15 Maggio 2021 

 

Firma 

 

Cinzia Rodini 
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Docente: Prof. Anna Zanaria   

Materia insegnamento: Scienze Motorie e Sportive 

Dipartimento: ED. FISICA Classe

: 

5 MA 

Anno scolastico: 2020-21   

 

 

1 Livello di partenza 

 

Nel complesso discreto, in linea con l’età e idoneo ad instaurare un corretto percorso didattico. 

La classe si mostrava piuttosto eterogenea e di varia provenienza. Non vi erano da segnalare 

evidenti situazioni particolari. Gli allievi DSA erano apparentemente ben inseriti nel contesto 

della classe. 

 

2 Obiettivi raggiunti 

 
 
- Buona capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità. 
- Buona capacità di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
- Buone capacità di praticare almeno 2 degli sport programmati.  
- Discrete capacità di organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 

-  - Buone capacità di mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli      
      infortuni. 

- Buon grado di socializzazione 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 
Resistenza (corse aerobiche di mezzofondo sui m. 1500) 

Mobilità articolare e stretching 

Capacità coordinative e condizionali (percorsi con es. differenziati) 

Destrezza (es. e percorsi) 

Potenziamento muscolare generale (esercizi a corpo libero, percorsi). 

Capacità di predisporre un percorso motorio distinguendo gli esercizi per capacità e muscoli 

coinvolti. 

Tipologia di allenamento a seconda degli obiettivi motori da raggiungere. 

I grandi attrezzi: il quadro svedese e il suo utilizzo. Esercizi di risalita e discesa. 

Pallavolo (fondamentali individuali, di squadra e confronti; percorso didattico completo sui 

fondamentali individuali ed applicazioni nel gioco). 

Primo soccorso: Accenni di manovre salvavita, BLS. 

Il gioco d’azzardo: Attività interattiva sul gioco d’azzardo, conoscerne i rischi e i pericoli. 

Produzione di MEME e VIDEO. 

10: Attività di coordinazione con la funicella: esercizi di didattica analitici e sintetici per 

effettuare attività di coordinazione e apprendimento del giusto ritmo per i salti con la funicella. 

Esecuzione di una sequenza con diversi tipi di salti. 
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

 

 Esercitazioni in forma globale e poi analitica del gesto da compiti 

 Esercitazioni individuali e di gruppo in presenza e in didattica a distanza. 

 Lezioni frontali ed attività laboratoriali sia in presenza che in didattica a distanza 

 Attività in piccoli gruppi. 

 Elaborati  

 Circle time 

 

 

5 Attività di recupero e approfondimento effettuate 

I recuperi resisi necessari sono stati svolti in itinere. Chi è stato temporaneamente esonerato dalla 

parte pratica ha prodotto ricerche inerenti agli argomenti pratici non eseguiti. 

 

6 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione 

 

 verifiche teoriche scritte e on line (gsuite)  

 verifiche pratiche con percorsi motori relativi agli argomenti affrontati 

 partecipazione, interesse e impegno (annotazione delle astensioni dall'attività e dei 

comportamenti  di disimpegno rispetto alle attività proposte) 

 

7 Situazione didattica e disciplinare 

 

La classe, attiva e discretamente motivata, si è dimostrata attenta, impegnata, partecipe, anche se 

come comprensibile maggiormente attratta dagli aspetti più ludici e divertenti della materia. Gli 

alunni hanno sempre dimostrato una buona propensione nei confronti dell’attività fisica. Sono 

state sollecitate, nel corso dell'anno, discussioni e confronti di idee. Ne è risultato un gratificante 

livello di dialogo educativo ed un clima lavorativo piacevole e costruttivo, anche se caratterizzato 

da una certa irrequietezza di fondo da parte di alcuni che purtroppo non sono sempre stati 

adeguati al contesto. È da rilevare che, causa pandemia, si è dovuto riprogrammare gli obiettivi in 

itinere togliendo spazio ad alcuni argomenti definiti nel prospetto preventivo che hanno dovuto 

subire, ridimensionamenti e adattamenti alle contingenze.   

 

 

 

 

 

Data: 

 

  

 

Firma 
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Docente: VITI COSTANZA 

Materia insegnamento: RELIGIONE   

Dipartimento: MECCANICA Classe 5MA 

Anno scolastico: 2020-2021   

 
 

1 Livello di partenza 

 I ragazzi avevano una buona conoscenza della disciplina 

 

2 Obiettivi raggiunti 

 

Impostare una vita orientata ai veri valori 

Saper identificare i tratti caratteristici della maturità morale 

Esser consapevoli delle proprie scelte nella vita 

Aiutare ad impostare la vita nel rispetto di se stessi e degli altri 

Capire l’importanza della responsabilità 

Riflettere su problematiche confrontando vari punti di vista 

Imparare ad analizzare la realtà con sguardo critico 

 

 

3 Contenuti svolti 

 

1° La vita come progetto 

Aspetti fondamentale della realizzazione 

La coscienza e la serenità interiore 

La realizzazione nel lavoro e nelle buone relazioni 

Affrontare i problemi della vita anche alla luce delle problematiche attuali 

Il punto di vista della Chiesa 

2° La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo 

La responsabilità dell’uomo verso se stesso e verso gli altri 

Etica e bioetica 

Aborto, fecondazione assistita, clonazione ed eutanasia 

Il punto di vista della Chiesa 

3° Il mondo e la religiosità 

La religione islamica: Maometto e i 5 pilastri 

La religione islamica e le problematiche attuali 

La secolarizzazione 

Religione e scienza nel dibattito attuale 

Approfondimenti vari 
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati 

 

 

Discussione guidata in classe 

Brain storming 

Lettura e commento di testi o articoli di giornale 

Schematizzazione di contenuti 

Lavori di gruppo e individuali con domande aperte o comprensione di testi 
 

 

 

5 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione considera le conoscenze, le competenze e le capacità degli alunni. 

Il giudizio avviene attraverso molteplici aspetti quali la partecipazione attiva ai 

dialoghi educativi, la preparazione nei lavori individuali e l’impegno nei lavori di 

gruppo. 

 

 

 

 

6 Situazione didattica e disciplinare 

 

 
 

 

Gli alunni hanno dimostrato delle buone capacità nel cogliere i punti nodali 

delle problematiche loro proposte. Buona la partecipazione attiva soprattutto 

nelle lezioni in presenza. Gli interventi sono stati spunto per interessanti 

confronti ed approfondimenti. 

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è stato discreto. 
 

 

 

 

 

 

 

Data: 

 

 15 Maggio 2021 

 

  Firma: 

  

 Costanza Viti 

    

 


