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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone è nato nell’anno 

1999 dall’accorpamento della sezione staccata del Liceo Scientifico di Cesenatico con la sezione 

staccata dell’Istituto Tecnico Industriale di Cesena; dal 2003 è presente un terzo indirizzo di studi, 

l’Istituto Professionale Moda e Abbigliamento, orientato al Calzaturiero. Attualmente all’Istituto “Marie 

Curie” sono presenti: 
 

• Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate 

• Istituto Tecnico Tecnologico, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

• Istituto Professionale Industria Artigianato, Calzaturiero Abbigliamento 

 
L’istituto “Marie Curie” si rivolge ad un’utenza proveniente da un bacino piuttosto ampio, comprendente 
l’Unione dei Comuni del Rubicone (Savignano, San Mauro Pascoli, Gatteo) e comuni limitrofi come 
Santarcangelo, Sogliano, Roncofreddo, Longiano, Borghi, Gambettola, oltre che Cesenatico, Cesena, 
Bellaria-Igea Marina, Villa Verucchio, S. Marino. 
 

Istituto Tecnico Tecnologico 

Gli Istituti tecnici, nel riordinamento previsto dalla recente riforma, appaiono delineati con nuovi 

contenuti e percorsi significativi, ma anche con una caratterizzazione forte. Sono “scuole 

dell’innovazione” in quanto privilegiano studi tecnici e applicativi fortemente orientati al futuro. Si 

tratta di percorsi con grande valenza formativa, in quanto il metodo scientifico e il sapere tecnologico, 

abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla creatività e alla collaborazione. 

  L’Istituto Tecnico Tecnologico prevede un curriculum costituito da un piano di studi della durata 

quinquennale, composto da due bienni e da un quinto anno finale. 

 

Il corso di studi comprende, dopo il primo biennio, le articolazioni di MECCANICA E 

MECCATRONICA e di ENERGIA e il percorso si articola in area di istruzione generale e in area 

di indirizzo. 

•  L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, ottenuta 

attraverso il perfezionamento e il rafforzamento delle competenze in campo linguistico, matematico, 

scientifico-tecnologico e storico-sociale. 

•  L’area di indirizzo ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
per sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, per assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione dei risultati ottenuti. 

 

L’Istituto si caratterizza per la qualità della propria offerta formativa in grado di fornire una 
preparazione solida e nello stesso tempo flessibile, estremamente spendibile nel mondo del lavoro. 
La realtà produttiva del territorio è caratterizzata dalla presenza di numerose aziende metalmeccaniche, 
oltre che da aziende che producono macchine per la lavorazione del legno, macchine per il Fitness, 
macchine per la lavorazione di ortaggi e frutta, macchinari tosaerba. Considerando la continua 
evoluzione del settore, la nostra scuola mantiene continue relazioni con numerose aziende del territorio 
per la formazione di figure professionali moderne tra le quali “programmatore di produzione”, 
“modellatore 3D”, “progettista di servosistemi”. 

Sulla base di tale premessa, gran parte dell’attività di progettazione dell’Istituto Tecnico ha lo scopo 

di avvicinare i ragazzi al mondo produttivo anche attraverso alcune visite guidate in aziende del 

territorio e attività di alternanza scuola-lavoro.  
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Al termine del ciclo di studi si consegue il diploma di MECCANICA, MECCATRONICA ED 

ENERGIA che permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ai percorsi di istruzioni e formazione 
tecnica superiore e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; oppure 
l’inserimento professionale nel mondo del lavoro principalmente nei settori della organizzazione e 
controllo della produzione, dell’industria meccanica, dell’automazione industriale, della progettazione 
tecnica, della manutenzione e dei servizi alle imprese. In ultima analisi, il diploma consente anche la 
libera professione (previo esame di Stato per l’iscrizione all’albo professionale). 
 

L’indirizzo di studio seguito dalla classe 5^C è quello di ordinamento, il cui piano di studi è quello 

di seguito riportato, secondo il D.P.R. N. 88/2010. 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Geografia generale ed economica 1     

Scienze della terra e biologia 2 2    

Fisica (con 2 ore di laboratorio nel 1° biennio) 3 3    

Chimica (con 2 ore di laboratorio nel 1° biennio) 3 3    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche (con 2 ore di laboratorio) 3     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica   1 1  

Meccanica, macchine ed energia    4 4 4 

Sistemi e automazione   4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo   5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3 4 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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Il Consiglio di Classe a.s. 2020/21 

Discipline Docente (Cognome/Nome) 

Lingua e letteratura italiana Pasolini Bernardetta 

Storia Pasolini Bernardetta 

Educazione Civica Casadei Cristiano 

Lingua inglese Turci Silla 

Matematica Gasperoni Matteo 

Meccanica, macchine ed energia Ruggiero Antonio 

Sistemi e automazione Ditaranto Abramo 

Tecnologie meccaniche di processo Farabegoli Giorgio 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale Tani Giovanni Maria 

Scienze motorie e sportive Eusebi Filippo 

Religione cattolica Zavattini Alessandro 

Laboratorio di Disegno e organizzazione  Casadei Cristiano 

Laboratorio Sistemi e automazione  Mancini Dario 

Laboratorio Tecnologia Meccanica  Casadei Cristiano 

Laboratorio Meccanica, macchine ed energia Gualtieri Giovanni 

 

Elenco degli alunni della classe 5CT 

 
 Cognome Nome 

1 AJAZI DENIS 

2 ARONE FRANCESCO 

3 CAPONE GIUSEPPE 

4 CAPRIOTTI TOMMASO 

5 DOLCI LORENZO 

6 FADYEYEV DENNIS 

7 GOLINUCCI MANUEL 

8 MOLARI LUIGI 

9 NDOJA GIORGIO 

10 PAGLIERANI MARCO 

11 PALMISANO DAVIDE 

12 RAQUET NICOLAS EMIL 

13 RODELLA MATTEO 

14 ROSSI DAVIDE 

15 ROSSI FEDERICO 

16 TOGNI MARCO 

17 VALZANIA LUCA 

18 VIOLETTI FILIPPO 
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Regolamento per l’Attribuzione del credito scolastico 

(D.P.R. 122/09, Legge 107/15, Dlgs 62/17) 
 

La normativa vigente prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, proceda, per ogni 

alunno, all’attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico è un punteggio ( attribuibile nelle  classi  terza,  quarta  e  

quinta  della  scuola  secondaria  di  secondo grado) che tiene in considerazione - oltre alla preparazione conseguita 

nelle varie discipline e nel comportamento attraverso la media (M) dei voti assegnati dal Consiglio di Classe in 

sede di scrutinio finale -  anche dell’impegno, del grado di partecipazione al dialogo educativo, delle 

valutazioni ottenute nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola -lavoro e di eventuali attività extra -

curriculari. Il credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell’Esame di Stato, sommandosi al punteggio delle 

prove scritte e del colloquio per un contributo massimo (a legislazione vigente) di 40 punti nel triennio.  
 

La partecipazione ad attività extrascolastiche o extra- curriculari svolte in differenti ambiti o settori della società civile 

concorre alla determinazione del credito scolastico nell’ambito del range di variazione determinato dalla fascia di merito. In 

questo caso la validità dell’attività effettivamente svolta e l’attribuzione del relativo punteggio di credito, sono stabiliti dal 

Consiglio di Classe sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio Docenti in relazione agli 

obiettivi formativi ed educativi propri degli indirizzi di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento delle attività in contesti non 

formali e informali viene riportato sul Curriculum dello studente allegato al diploma.   

 

Il credito da attribuire in relazione al profitto tiene quindi conto delle valutazioni emerse nello scrutinio finale e di altri 

elementi connessi con il comportamento, l’interesse, l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. Tale punteggio di 

credito è determinato dalla media numerica (M) dei voti acquisita nelle singole discipline nello scrutinio finale delle classi del 

triennio, comprensiva della valutazione delle competenze, abilità e conoscenze acquisite in ambito extra-scolastico (e quindi 

anche in ambiti non formali ed informali) debitamente documentate. Il riconoscimento di eventuali attività extra-scolastiche 

non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Il valore 

di tali attività va piuttosto commisurato all’arricchimento personale e professionale dello studente conseguente al loro 

svolgimento, con annotazione sul certificato allegato al diploma ed inserimento delle stesse nel proprio Curriculum Vitae.  
 

Il credito scolastico (art. 15 - Dlgs 62/17) 
 

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente delle classi terze, quarte e quinte, in 

base alla media (M) dei voti conseguiti nello scrutinio finale in relazione ad apposite tabelle ministeriali eventualmente 
aggiornate da apposite ordinanze per l’a.s. corrente (Allegato A).  Per il credito scolastico sono a disposizione 40 punti 
complessivi nell’arco di un triennio. 
 

La media dei voti (M) definisce la banda entro la quale individuare il credito scolastico. Il VALORE MASSIMO relativo alla 

BANDA DI OSCILLAZIONE è attribuito in relazione ai seguenti criteri:    
 

A) la media dei voti (M) supera di un valore pari o maggiore a 0.5 il voto intero minimo dell’intervallo cui appartiene la stessa 

media numerica; 
 

B) lo studente si è particolarmente impegnato, è stato assiduo nella frequenza scolastica e ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo o ha svolto alcune meritevoli attività di tutoraggio; 
 

C) lo studente ha partecipato ad attività integrative e di arricchimento dell’offerta formativa gestite dalla scuola ed inserite nel 

PTOF (Open-Day, contributi emersi in qualche disciplina in relazione allo svolgimento dell’area di progetto, frequenza di corsi di 

approfondimento Linguistico e di corsi di Informatica, scambi con l’estero e soggiorni linguistici, partecipazione ad attività 

concorsuali ed a vari tipi di Olimpiadi, cicli di conferenze, organizzazione e partecipazione ad attività artistiche, letterarie, 

teatrali e musicali organizzate dall’Istituto (anche in termini di gruppi di lavoro e/o di approfondimento), attività sportive 

organizzate dalla scuola per non meno di 20 ore/anno, partecipazione ad attività promosse dall’Istituto nell’ambito dei 

programmi PON-FSE con frequenza pari ad almeno il 70% del monte ore totali. Vengono inoltre riconosciute le seguenti attività 

(se acquisite attraverso una partecipazione/frequenza pari almeno al 50% delle ore complessive previste per tali iniziative): 

partecipazione a seminari di orientamento organizzati dalle università e partecipazione a cicli di conferenze di carattere 

culturale, scientifico e storico (es. corsi organizzati dall’Associazione Astrofili del Rubicone, progetto “promemoria Auschwitz” 

ed equivalenti).  
 

D)  rappresentante degli studenti di classe o d’Istituto, qualora il Consiglio di Classe ritenesse ciò opportuno in relazione 

all’impegno dimostrato in tale ambito. 
 

E) Attività extra-scolastiche svolte in modo consistente e non episodico quali:  Tirocini e stage estivi (anche svolti all’estero); 

Acquisizione effettiva di certificazioni linguistiche;  Attività  sportiva  svolta a livello agonistico (partecipazione a campionati 

federali);  attività di volontariato, CRI, Scoutismo, Protezione Civile, Guardie Ecologiche, AVIS/AIDO, varie attività 

artistico/musicali (conservatorio, compagnie teatrali, arti figurative e fotografiche, compagnie di ballo)  e/o inerenti la crescita 

civile e culturale della persona gestiti da Enti Esterni all’Istituzione Scolastica ed opportunamente documentate da appositi 

attestati. 
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Tabella per l’attribuzione del credito scolastico – Allegato A (O.M. 53/2021) 

 

TABELLA A – Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe III  

 

Media dei Voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al Dlgs 62/17  

Nuovo credito assegnato per la 

classe III 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

  9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 

TABELLA B – Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe IV 

 

Media dei Voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al Dlgs 62/17  

Nuovo credito assegnato per la 

classe IV 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

  9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

*Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2021 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/2020 l’ammissione alla classe successiva è prevista 

anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a sei, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe V in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei Voti Fasce di Credito – classe QUINTA 

M < 6 11 - 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

  9 < M ≤ 10 21 - 22 
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Credito Scolastico accumulato  

 Alunni   A.S. 2018 – 2019 A.S. 2019 – 2020 
Totale credito 

3° e 4° anno  Cognome   Nome  Media 
Credito 

Scolastico 

Nuovo 

credito 
Media 

Credito 

Scolastico 

Nuovo 

credito 

1 AJAZI DENIS 7,6 10 16 8,1 11 18 34 

2 ARONE FRANCESCO 6,7 9 14 6,9 10 15 29 

3 CAPONE GIUSEPPE 6,6 9 14 7,7 11 17 31 

4 CAPRIOTTI TOMMASO 7,6 10 16 7,7 11 17 33 

5 DOLCI LORENZO 6,3 9 14 7,1 10 16 30 

6 FADYEYEV DENNIS 6,5 9 14 6,7 10 15 29 

7 GOLINUCCI MANUEL 8,1 11 17 8,4 12 19 36 

8 MOLARI LUIGI 7,4 10 16 7,7 11 17 33 

9 NDOJA GIORGIO 6,5 9 14 6,3 10 15 29 

10 PAGLIERANI MARCO 7 9 14 7,2 11 17 31 

11 PALMISANO DAVIDE 6,6 9 14 7,1 10 16 30 

12 RAQUET NICOLAS EMIL 7 9 14 7,5 11 17 31 

13 RODELLA MATTEO 6,4 9 14 6,7 10 15 29 

14 ROSSI DAVIDE 7,5 10 16 8,1 12 19 35 

15 ROSSI FEDERICO 6,5 9 14 7,1 11 17 31 

16 TOGNI MARCO 6,5 9 14 6,7 10 15 29 

17 VALZANIA LUCA 7,5 10 16 8,5 12 19 35 

18 VIOLETTI FILIPPO 6,6 9 14 6,8 10 15 29 
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PARTE SECONDA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^C (relazione generale sulla classe) 

 

L’attuale classe 5 C T si compone di 18 allievi: si tratta nella maggior parte dei casi di allievi che 

all’Istituto Tecnico Marie Curie hanno un percorso di studi regolare, ad eccezione di sei alunni, di cui 

tre hanno ripetuto un anno (Dolci L., Raquet N.E., Togni M.) e tre provengono da altre scuole 

(Rodella M., Paglierani M. e Valzania L.).  

La classe ha avuto negli anni un percorso piuttosto travagliato legato, principalmente, alla presenza, 

nei primi anni scolastici, di allievi demotivati ed estremamente negativi per il gruppo classe che non 

sempre ha avuto la forza di reagire in maniera positiva di fronte ad atteggiamenti che proponevano un 

modello di poco impegno e disinteresse. 

Nonostante le ripetute bocciature, per qualche strana coincidenza, ogni anno si aggiungevano agli 

allievi rimasti ripetenti provenienti da altre classi o scuole che hanno portato ad un accumulo di grosse 

fatiche. 

Il risultato di tali fatiche ha avuto il suo epilogo al termine del terzo anno quando, dalla classe, sono 

stati respinti a giugno 9 allievi riducendo il numero all’attuale composizione, nella quale si evidenzia 

un nucleo di dodici alunni provenienti dall’iniziale 1C, mentre gli altri provengono da altre sezioni che 

sono state via via accorpate o da altre scuole/percorsi.  

Negli ultimi due anni la composizione della classe è rimasta invariata. 

 

Nel corso del triennio si riscontra la continuità didattica nelle seguenti discipline: Italiano e Storia 

(prof.ssa Pasolini), Matematica (prof. Gasperoni), Tecnologie meccaniche (prof. Farabegoli). 

Meccanica Macchine ed Energia (prof. Ruggiero), mentre per le materie Disegno (prof. Tani) e 

Sistemi (prof. Di Taranto) non si è avuto una continuità in quanto le cattedre sono andate a supplenza 

con assegnazione annuale.  

La professoressa Turci (Inglese) ha preso in consegna la classe solo in questo anno scolastico. 

 

La classe, durante il I quadrimestre, ha partecipato regolarmente all'attività didattica, mostrando un 

atteggiamento sufficientemente interessato alle lezioni. Tale comportamento, tuttavia, non si è sempre 

tradotto in eguale impegno nello studio pomeridiano e nell'esecuzione dei compiti assegnati, tant'è che 

anche alla fine della prima parte dell'a.s. le lacune per alcuni alunni erano gravi e diffuse. 

L’a.s. caratterizzato e condizionato fortemente dalla DDI (a causa dell’emergenza epidemiologica) ha 

accentuato le caratteristiche, non sempre, positive degli alunni meno motivati che non sempre hanno 

mostrato un atteggiamento responsabile e maturo. 

L’attuale quadro delle valutazioni del profitto e delle competenze mostra una netta divisione, 

all’interno del gruppo classe, tra coloro che hanno lavorato generalmente con impegno e responsabilità 

e il resto del gruppo classe che, ad oggi, ha acquisito delle competenze sufficienti e in parte ancora da 

consolidare  

 

Da un punto di vista disciplinare, non si sono registrati episodi particolari degni di menzione; i ragazzi 

hanno mostrato generalmente rispetto nei confronti delle norme scolastiche e del ruolo dei docenti. Va 

segnalato, però, che in alcune occasioni, la vena polemica di alcuni allievi, ha portato al verificarsi di 

atteggiamenti poco responsabili e infantili di controversie tra di loro e con alcuni docenti; tali 

questioni si sono risolte attraverso il dialogo. 

 

Per facilitare una visione di sintesi, la classe può essere divisa nel modo seguente: 

- due alunni con un quadro incerto caratterizzato da alcune materie con una preparazione 

superficiale e in alcune parti lacunosa; 

- un ampio gruppo con un profitto complessivamente sufficiente o più che sufficiente; 

- un gruppo di otto alunni il cui profitto risulta più che discreto o buono;  

- solo in un paio di casi si può parlare di profitto più che buono. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE e di ARRICCHIMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Per quel che riguarda le attività integrative svolte dalla classe vanno indicate: 

 

1. ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE 

 Ferrari day (a.s. 2019-2020) 

 Incontri con la Polizia Postale: formazione contro il cyber-bullismo  

 Partecipazione all’Happy Family di Forlì (salone dell’Orientamento:  

progetto “Il Futuro @l Lavoro”) (a.s. 2019-2020) 

 Progetto “Donazione una scelta consapevole” AVIS – ADMO – AIDO 

 Open Day d’Istituto: realizzazione del filmato di presentazione dell’istituto per l’orientamento 

in entrata 

 
 

2. ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 

 

 Certificazione PET: Molari L., Raquet N.E., Rossi D. (a.s. 2018-2019) 

 Progetto PON creazioni in 3D: Fadyeyev D., Golinucci M., Molari L., Paglierani M., Rossi D., 

Rossi F. (sviluppato solo in parte a causa dell’emergenza epidemiologica)  

 Incontro nell’ambito delle iniziative di orientamento post diploma: Videoconferenza (Google Meet) 

con le studentesse e gli studenti delle classi quinte sullo svolgimento dell’Esame di Stato per l’a.s. 

2020/21: Ajazi D., Capone G., Capriotti T., Golinucci M., Molari L., Valzania L. 

 Progetto AVIS (allievi che sono diventati donatori): Dolci L, Rodella M. 

 Conferenza scolastica di orientamento e informazione in collaborazione con il Comando 

Militare dell’Esercito “Emilia Romagna”: Dolci L., Capone G., Fadyeyev D., Ndoja G., Togni 

M., Valzania L., Violetti F. 

 Attività sportiva organizzata dalla scuola: 

Corso di fotografia: Dolci L. 

Cicerone alla mostra su Giotto realizzata presso il nostro istituto (a.s. 2019-2020):  

Dolci L., Paglierani M.  

Olimpiadi della Matematica (a.s. 2018-’19): Rossi D., Valzania L.  

 Open Day d’Istituto (serate di orientamento in entrata per gli alunni delle classi terze medie): 

Dolci L., Rossi F., Rodella M., Paglierani M., Violetti F. 

 Sport a livello agonistico: Rodella M., Violetti F., Capriotti T., Ndoja G., Rossi D.,  

Fadyeyev D., Capone G.,  

 Scoutismo: Golinucci M. 

 Viaggio studio in Inghilterra: Golinucci M. 

 Volontariato ai centri estivi: Capriotti T. 

 Musicista (violinista): Togni M. 
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3. ESPERIENZE PCTO, STAGE E TIROCINI FORMATIVI ESTIVI  

 

A.S. 2020/21 (5°anno)  

 Attività di alternanza orientativa (12 ore): 

- Incontri formativi con G Group, Randstad, Lavoropiù e Technè. 

 Progetti PCTO in aula (15 ore): 

- Energia. 

- PLC 

 

A.S. 2019/20 (4°anno) 
 Attività di alternanza orientativa: 

 Incontri formativi con G Group e le  ormativ aziende: Marpatech, Grillo, Focchi, 

Siropack (8 ore) 

 Incontro formativi con Randstad.  

 

A.S. 2018/19 (3°anno) 
 Attività di alternanza scuola lavoro presso aziende del settore meccanico (160 ore cfr. Prospetto allegato) 

 Tirocinio estivo presso aziende del territorio  

 Corso sulla sicurezza (16 ore) 

 Corso primo soccorso e Basic Life Support 
 

 

4. VIAGGI D’ISTRUZIONE SVOLTI 

 

 In seconda Uscita didattica alla comunità “l’imprevisto” di Pesaro 

 In terza Viaggio di istruzione a Roma 

 In quarta Uscita didattica alla comunità Papa Giovanni XXIII di Coriano 
 

 

5. OGNI ALTRO ELEMENTO CHE I CONSIGLI DI CLASSE RITENGANO SIGNIFICATIVO 

AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 

L’intera classe è stata coinvolta nella realizzazione di video promozionali per l’istituto per 

l’orientamento in entrata l’iniziativa ha visto i ragazzi coinvolti in ore mattutine per due giornate 
 

 

VALUTAZIONE, VERIFICHE E SIMULAZIONI D’ESAME 

In questo particolare anno, condizionato dall’emergenze epidemiologica, che ha costretto per lunghi mesi 

ad una DDI con percentuale di ragazzi in presenza variabili, il CdC ha ritenuto opportuno NON effettuare 

simulazioni di prove d’esame, anche in ragione di attendere delucidazioni in merito allo svolgimento dello 

stesso. 

Una volta apprese le modalità di svolgimento, il CdC ha inteso dar maggiore rilievo alla preparazione dei 

contenuti oggetto di studio in vista del colloquio, aiutando gli studenti a fare discernimento su ciò che 

fosse essenziale e come poter acquisire quelle competenze espositive necessarie per affrontare un 

colloquio pluridisciplinare coerente e uniforme. 

Il CdC ha tuttavia ritenuto utile pensare ad eventuali simulazioni di colloquio da far sostenere ad alcuni 

allievi per far rendere conto gli stessi dell’entità dell’impegno richiesto. 

Tali simulazioni verranno presumibilmente effettuate negli ultimi 15 gironi di scuola per permettere ad 

ogni ragazzo di completare la realizzazione del proprio elaborato che sarà oggetto della pima parte del 

colloquio. 

Al presente documento verrà allegata la griglia di valutazione del colloquio pervenuta dal MI. 
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PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO e del COMPORTAMENTO degli 

ALLIEVI (Regolamento “M. Curie” e documento PTOF attualmente in vigore) 

 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.   

 

I criteri di valutazione adottati durante l’anno scolastico in corso, comprensivo delle attività di didattica a distanza 

(DAD), valorizzano il percorso formativo degli allievi in accordo con quanto suggerito dalla nota ministeriale prot. 

N° 388 del 17 marzo 2020. Le attività svolte a distanza e la relativa valutazione hanno avuto finalità formative ed 

educative ai sensi dell’art.1c.1 del dlgs 62/17. In particolare la valutazione connessa alle attività di didattica a 

distanza ha inteso valorizzare: 

- la partecipazione e impegno in termini di interesse e rispetto delle consegne; 

- progressi rispetto ai livelli di partenza; 

- autonomia nello studio.  
 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale, professionale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con varie attività significative: trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, interazioni dirette e videolezioni attraverso l’uso della 

piattaforma Google Meet (Gsuite for Education),  l’utilizzo di varie funzioni del Registro elettronico, vario 

materiale di studio disponibile sul sito WEB dell’istituzione scolastica ed in rete ecc.  Le famiglie sono state 

rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente.  
 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

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

come riportato nella documentazione finale di ogni disciplina associata ai contenuti, alle competenze ed agli 

obiettivi raggiunti.   

 

 Indicatori specifici per la valutazione nell’emergenza COVID-19 in un’ottica di valorizzazione 

complessiva dell’intero ventaglio di evidenze dimostrate dagli allievi nel processso formativo (tutte 

le classi ed indirizzi di studio) 
 

- Grado di partecipazione e responsabilità dimostrate nelle varie attività sincrone e asincrone;   

- Livello di interazione con i docenti e i compagni di classe; 

- Rispetto delle modalità e dei tempi di consegna di lavori ed elaborati richiesti dall’insegnante; 

- Originalità nell’esecuzione dei compiti e padronanza degli argomenti; 

- Padronanza delle strumentazioni informatiche e delle piattaforme utilizzate per la didattica a distanza; 

- Valorizzazione dell’impegno degli studenti e del livello di miglioramento dimostrato;  
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DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE 
 

 DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE INDICATORI 

A. Partecipazione e impegno Presenza Interesse 

Risposta alle 

sollecitazioni Puntualità 

Rispetto delle consegne 

B. Comunicazione e linguaggio Coerenza con la consegna 

Correttezza 

Completezza Originalità Approfondimento 

Utilizzo degli strumenti digitali 

C. Azione reale Lettura e comprensione della 

consegna Strategie d’azione 

adottate Superamento delle criticità 

Ricerca e selezione 

Produzione 

Riflessione e argomentazione 

D. Soft skills Collaborazione con i compagni  

Spirito di iniziativa 

Senso civico 

Autovalutazione e consapevolezza 

 

 

 

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 
 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in 

questo periodo di emergenza, pertanto la valutazione è effettuata in relazione alle seguenti modalità: 
 

1.  Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione 

sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano 

educativo individualizzato, secondo le indicazioni dei docenti del relativo consiglio di classe. 

2.  Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e per 

gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico PdP, la valutazione 

degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 
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CORRISPONDENZA DOCIMOLOGICA TRA VOTO ASSEGNATO E GIUDIZIO ESPRESSO IN 

TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE  
 

Voto  GIUDIZIO Conoscenza Capacità/abilità Competenze 

1, 2 
Assolutamente 

insufficiente 

 

 

Nessuna o 

limitatissima 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato, né a produrre elaborati 

molto semplici, né a risolvere  

problemi. 

Non è in grado di comunicare 

efficacemente in modo scritto o orale, 

comprendere testi, utilizzare formule 

o procedure. 

3 
Nettamente 

insufficiente 

Molto 

limitata 

 

Non riesce a comprendere i 

contenuti, a produrre elaborati 

scritti o orali, a risolvere 

problemi. 

Commette gravi errori che 

compromettono la comunicazione 

scritta e orale, la comprensione dei 

testi, l’utilizzazione di tecniche e 

procedure, l’analisi di fenomeni e 

dati. 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Frammentaria 

con gravi 

lacune 

Trova notevoli difficoltà nel 

comprendere i contenuti, 

produrre elaborati scritti o orali, 

risolvere problemi. 

Commette errori che compromettono 

la comunicazione scritta e orale, la 

comprensione dei testi, l’utilizzazione 

di tecniche e procedure, l’analisi di 

fenomeni e dati. 

5 Insufficiente 
Frammentaria 

e superficiale 

Commette errori e 

complessivamente non è in 

grado di comprendere i 

contenuti, produrre elaborati 

scritti o orali, risolvere semplici 

problemi. 

In misura limitata utilizza gli 

strumenti espressivi ed argomentativi, 

comprende i testi, utilizza  tecniche e 

procedure. 

6 Sufficiente 

Nozionistica 

e non 

approfondita 

Commettendo pochi errori è in 

grado di comprendere e 

rielaborare i contenuti,  produrre 

elaborati scritti o orali,  risolvere 

problemi, interpretare e 

classificare fenomeni e dati. 

In maniera accettabile utilizza gli 

strumenti espressivi ed argomentativi, 

interpreta i testi, utilizza tecniche e 

procedure, analizza fenomeni e dati. 

7 Discreto 

Completa ma 

non sempre 

approfondita 

Senza commettere errori è in 

grado di  comprendere e 

rielaborare i contenuti,  produrre 

elaborati scritti o orali, risolvere 

problemi, interpretare e 

classificare fenomeni e dati. 

In maniera corretta, utilizza gli 

strumenti  

espressivi ed argomentativi, interpreta 

i testi, utilizza  tecniche e procedure, 

analizza fenomeni e dati. 

8 Buono 

Completa, 

puntuale e 

approfondita 

È in grado, pur con qualche 

imprecisione di padroneggiare i 

contenuti, produrre testi scritti o 

orali anche complessi, risolvere 

problemi, comprendere 

dimostrazioni anche complesse, 

interpretare e classificare 

fenomeni e dati. 

In maniera approfondita utilizza gli 

strumenti espressivi ed argomentativi, 

interpreta i testi, utilizza tecniche e 

procedure complesse, analizza 

fenomeni e dati. 

9 Ottimo 

Completa, 

dettagliata, 

coordinata 

È in grado, senza imprecisioni, 

di padroneggiare i contenuti, 

produrre complessi testi scritti e 

orali, risolvere complessi 

problemi e dimostrazioni, 

interpretare e classificare 

complessi fenomeni e dati 

complessi. 

In maniera autonoma e dettagliata  

utilizza gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, interpreta i testi, 

utilizza tecniche e procedure 

complesse, analizza fenomeni e dati, 

stabilisce connessioni tra i saperi. 

10 Eccellente 

Completa, 

ampliata, 

personalizzata 

Sa comprendere e rielaborare in 

modo personale testi linguistici, 

cogliendone le relazioni logiche. 

Sa produrre testi corretti e 

coerenti, risolvere problemi e 

dimostrazioni anche nuovi, sa 

comprendere fenomeni e dati 

anche nuovi e complessi. 

In maniera creativa e originale, 

autonoma e molto approfondita, 

applicando le conoscenze acquisite 

anche in ambiti nuovi, utilizza gli 

strumenti espressivi ed argomentativi 

in modo valido e rigoroso, interpreta i 

testi, utilizza tecniche e procedure, 

analizza fenomeni e dati. 
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Casi particolari connessi con la didattica a distanza (DAD). 

 

In assenza di elementi di giudizio che precludono la possibilità per i  docenti di valutare in termini di conoscenze, 

capacità/abilità e competenze, è possibile attribuire un voto nettamente negativo (compreso tra 1 e 3) agli  allievi che, 

nel periodo di didattica a distanza,  hanno manifestato: 

-  mancate consegne ripetute e con comportamenti recidivi di lavori ed elaborati richiesti dai docenti  

   durante il periodo di emergenza sanitaria  

-  scarsa  partecipazione alle attività in DAD,  

-  impegno nullo. 
 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (D.M. 5/2009, Art. 1)   
 

a) La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 

dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 

delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Dette regole si ispirano ai principi di cui al DPR  249/98 e successive modificazioni. 
 

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è 

decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 

disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al c. 1 

dell’articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del DPR  249/98 e successive modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1,2,5 dell’art. 3 del DPR  249/98 e successive modificazioni. 
 

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 

corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi corrispondente. Concorre, inoltre, alla determinazione dei crediti 

scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.  La valutazione non 

deve riferirsi ad un singolo episodio, ma scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello studente, relativo all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed 

educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il consiglio di classe tiene in debita evidenza e 

considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

 
INDICATORI: La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 

 

b) Impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico organizzate dalla scuola;  

c) Perseveranza e costanza nell’applicazione; 

d) Rispetto dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola; 

e) Puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 

e)   Corretto uso e rispetto dei materiali, delle strutture scolastiche e delle disposizioni riguardo i  

      comportamenti da osservare per la sicurezza; 

f)  Numero delle assenze, ritardi e/o uscite anticipate; 

g) Auspicati e progressivi miglioramenti dell’allievo nel comportamento e nel profitto scolastico; 

h)  Correttezza di comportamento e grado di giudizio acquisito dal tutor aziendale nelle attività PCTO,     

i)  stage e tirocini formativi estivi;   

j)  Correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

k)  Correttezza del comportamento dimostrata dall’allievo nell’ambito della didattica a distanza, secondo  

      quanto previsto dal relativo Piano DDI  
 

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un rendimento positivo, 

interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che in ogni caso la presenza di note disciplinari 

costituisce un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto. 
 

 

 

 



16 

 

DESCRITTORI del VOTO di COMPORTAMENTO 

 
Voto attribuito Motivazione 

10 Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale  

della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti  

con i docenti e i compagni, partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico.  

 

9 Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale  

della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti  

con i docenti e con i compagni, partecipa positivamente al dialogo educativo. 

 

8 Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il 

materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è abbastanza puntuale nelle  

consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, è interessato al dialogo educativo. 

 

7 Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco corretto il 

materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti ritardi, non è puntuale  

nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni, assume atteggiamenti  

che talvolta disturbano lo svolgimento delle lezioni. 

 

6 Lo studente non è impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo non corretto il materiale  

della scuola, frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi, rispetta le consegne solo 

saltuariamente e assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni. 

Disturba lo svolgimento delle lezioni, manifesta indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un 

comportamento adeguato.  

 

5 Lo studente non è affatto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza il materiale della scuola in  

modo scorretto, frequenta le lezioni in modo irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il 

comportamento è scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni. Sono state inflitte all’allievo 

ammonizioni verbali e scritte con allontanamento dalla scuola cui inoltre si possano attribuire le  

responsabilità previste dal DPR 122/09, art. 7, c. 2 (fatti di “particolare gravità”) 

 
 

 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (Nuova denominazione delle attività di alternanza scuola-lavoro)   
 

L’attività PCTO è inquadrata per norma di Legge (L.107/15) in un percorso ordinamentale che coinvolge l’intero 

consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87,88 e 89/2010 con gli aggiornamenti di cui al D.Lgs. 

145/2018. L’utilizzo della metodologia connessa allo sviluppo dei percorsi PCTO, trasforma il  modello di 

apprendimento legato alle  sole singole discipline in un modello diverso, che costituisce il risultato multifattoriale di 

un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari contesti e situazioni, consentendone il 

riconoscimento formale in termini di competenze al termine del percorso di studi  e di  valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento negli scrutini finali del secondo biennio e del V anno. Alcune evidenze inerenti 

gli elementi di valutazione di tali percorsi sono i seguenti:  

 
 Acquisizioni di “voti in più” che si aggiungono alle valutazioni nelle singole discipline e che integrano il profitto 

dell’allievo attraverso apposite verifiche emerse dalla somministrazione in classe di moduli specifici previsti nella 

programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche che evidenzino alcune conoscenze e 

competenze maturate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro del triennio;    

  I percorsi PCTO come “ulteriori elementi di giudizio” (in sede di scrutinio) che costituiscono evidenze 

di diversa origine di cui tener conto nel giudizio complessivo sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e sul giudizio 

di comportamento, anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor esterno (mediante apposita scheda);  

 Percorsi PCTO come insieme di evidenze delle “competenze distintive” che confluiscono nel portfolio  

individuale dello studente e ne arricchiscono il CV. 
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PARTE TERZA 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof.ssa Pasolini Bernardetta 

Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 
 

Avendo seguito la classe 5 CT, attualmente composta da 18 allievi, nell’intero quinquennio dei loro 

studi Tecnici, devo rilevare che il loro interesse e impegno nello studio della Letteratura italiana e 

della Storia è progressivamente aumentato nel corso degli anni, come pure è significativamente 

migliorata la relazione educativa tra docenti e allievi. Va precisato, infatti, che si tratta di una classe 

che ha iniziato il triennio con un quadro generale caratterizzato da scarsa motivazione allo studio e da 

atteggiamenti poco rispettosi in classe, che hanno spesso ostacolato o almeno rallentato l’attività 

didattica.  

Tuttavia, già dallo scorso anno scolastico, la maggior parte degli studenti ha assunto un atteggiamento 

collaborativo e costruttivo durante le lezioni, anche in quelle a distanza, dimostrando senso di 

responsabilità, motivazione all’apprendimento e discreto impegno.   

I risultati sono nel complesso soddisfacenti all’orale, talvolta addirittura brillanti, sebbene per alcuni 

studenti l’esposizione incerta e stentata di quanto appreso comprometta spesso la loro performance. 

Allo scritto affiorano più spesso lacune e debolezze, legate, almeno in parte, al fatto che scrittura e 

lettura risultano attività praticate come puro dovere scolastico. A tale proposito, va detto che, 

nonostante l’iniziale riluttanza degli allievi, ho comunque proposto ogni anno la lettura di almeno un 

romanzo, sul quale si è svolto in classe il lavoro di analisi e commento, e che è stato poi oggetto di 

verifica. In particolare, nell’anno in corso, è stata proposta la lettura de “La chiave a stella” di Primo 

Levi, che ha suscitato nei ragazzi un buon interesse, anche per le tematiche in esso affrontate, 

strettamente collegate al mondo del lavoro.  Altrettanto interesse ha suscitato l’approfondimento di 

temi legati all’Educazione Civica, quali il rapporto tra la “questione meridionale” e la mafia, o i 

problemi sollevati dall’eugenetica e dai dibattiti attuali sulla bioetica.  

 

 

OBIETTIVI 

Capacità:  

 Saper riconoscere i testi letterari affrontati, contestualizzandoli, individuandone la struttura 

compositiva e l’intenzione dell’autore. 

 Essere in grado di inquadrare in un contesto storico-culturale i testi e gli autori.  

 Saper individuare nelle opere eventuali elementi indicativi della condizione sociale e culturale. 

 Individuare rapporti sincronici e diacronici fra autori e opere.  

 Saper esprimere giudizi personali motivati.  

Competenze: 

 Esporre in modo ordinato, coerente e corretto quanto è stato appreso.  

 Utilizzare, per quanto possibile, in modo pertinente linguaggi specialistici.  

 Operare collegamenti e confronti tra i testi studiati, anche di autori diversi.  

 Esprimere un giudizio critico su eventi culturali, politici e sociali.  
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METODOLOGIA 

Il programma di Letteratura italiana è stato svolto conformemente alle disposizioni ministeriali, 

rispetto alle quali l’insegnante ha operato delle scelte cercando di adattare il programma alla situazione 

della classe. Lo studio della letteratura si è basato, a seconda delle unità, sui quadri storici, culturali e 

letterari, sulle poetiche degli autori, su singole opere, su movimenti e tendenze e su alcuni nuclei 

tematici. I romanzi, indicati nel programma, sono stati affrontati attraverso una lettura “trasversale”, 

condotta e commentata dall’insegnante, volta a evidenziare i passaggi più significativi. A tal fine, sono 

stati integrati, in alcuni casi, i materiali presenti sul manuale attraverso schede di sintesi o testi 

(letterari e critici), presentati in classe e messi a disposizione degli allievi su Classroom.  

Lo studio della letteratura ha sempre tenuto in particolare considerazione i testi stessi (in poesia o in 

prosa), a partire dai quali si è ripercorsa la biografia e la poetica del loro autore.  

 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 Manuale in adozione: Cataldi-Angioloni-Panichi, L’esperienza della letteratura, vol.3 A-B, 

Palumbo Editore 

 Testi letterari, approfondimenti critici e presentazioni, caricati su Classroom 

 Audio e video materiali indicati su Classroom 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
1. L’ETA’ DEL REALISMO  

 Positivismo, Evoluzionismo, Darwinismo, Materialismo e Meccanicismo 

 Naturalismo e Verismo  

 E. ZOLA: cenni biografici Testi:  L’Assommoir  

 GIOVANNI VERGA: vita, opere, poetica  

              Testi:  Fantasticheria 
Rosso Malpelo 
I Malavoglia (Prefazione, cap. I, III, finale) 
La roba 

 
2. IL DECADENTISMO: la nascita di una percezione diversa della realtà  

 Il Simbolismo francese: caratteristiche generali  

 C. BAUDELAIRE Testi:    Corrispondenze 

                                                        Spleen 

                                              Albatros 
                                              Perdita d’aureola 

 L’Estetismo: caratteristiche generali 

 OSCAR WILDE  Testi:  Il ritratto di Dorian Gray (Prefazione) 

 GIOVANNI PASCOLI: esperienza biografica e poetica de “il Fanciullino” 

Testi:  Lavandare 
Novembre  
X agosto 
Nebbia 
Il gelsomino notturno  
Il libro 

 
 GABRIELE D’ANNUNZIO: esperienza biografica e poetica  

Testi: “Il piacere”: Andrea Sperelli (I, 2) – Conclusione (IV, 3) 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto  

 
3. LA NUOVA FUNZIONE DELLA POESIA NEL NOVECENTO:   

 Il Futurismo: T. Marinetti e il “Manifesto del futurismo”   

Testi:  Sì, sì, così, l’aurora sul mare 
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 G. UNGARETTI: vita, opere, poetica  

Testi:  Il Porto sepolto 
Veglia 
San Martino del Carso 
Soldati 
Natale 
I fiumi 
Fratelli 
Mio fiume anche tu 

In memoria 
 

 E. MONTALE: vita, opere, poetica  

Testi:  Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
I limoni 
Maestrale 
Non recidere, forbice, quel volto 
L’anguilla 
Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale 

 
4. IL ROMANZO PSICOLOGICO: 

 L’evoluzione del romanzo nell’epoca moderna (cenni) 

 LUIGI PIRANDELLO: vita, opere, tematiche  

             Testi:  L’umorismo 
Il treno ha fischiato  

Ciaula scopre la luna 
Il fu Mattia Pascal (lettura trasversale): 

 Premessa I 

 Premessa II 

 Gli amori di Mattia Pascal 

 I lutti famigliari 

 La vita frenetica a Milano 

 L’ombra di Adriano 

 Adriana: la vita 

 Epilogo: al cimitero 
Uno nessuno, centomila (brani): Il naso – La vita non conclude 
Enrico IV: l’epilogo 

 ITALO SVEVO: esperienza biografica e poetica 
            Testi: Senilità (cenni) 

La coscienza di Zeno (lettura trasversale): 
 Prefazione  

 Preambolo 

 La morte del padre 

 La proposta di matrimonio 

 Gli affari in borsa 

 L’assenza al funerale di Guido 

 La “guarigione” di Zeno 

 La malattia della civiltà  

 
5. LA LETTERATURA INDUSTRIALE:  
-  Caratteristiche generali e contesto storico 
-  P. LEVI, La chiave a stella (selezione capitoli): 

Testi:    
 Meditato con malizia  

La ragazza ardita 
 Tiresia  
 Batter la lastra  
 Il ponte 
 Senza tempo 
 La coppia conica 
 Acciughe I  
 Acciughe II 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Verifiche. Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate tramite prove orali e scritte.  

Nelle prove orali si sono considerate le conoscenze, l’utilizzo di una terminologia chiara e specifica, le 

capacità di analisi di un argomento e l’abilità di porlo in rapporto sincronico e diacronico con la 

poetica di altri autori.  

Nelle prove scritte si sono considerate la pertinenza con la traccia, la conoscenza dei contenuti, la 

capacità di approfondimento, l’originalità e la padronanza del mezzo espressivo. 

Valutazione. Le valutazioni vanno da tre a nove. A causa della costante alternanza degli allievi in 

presenza e in DDI, sono state effettuate solo due prove scritte nel secondo periodo scolastico, una delle 

quali relativa al romanzo “La chiave a stella” di Primo Levi. Anche le verifiche sulle tematiche di 

Educazione Civica sono state svolte per iscritto, sotto forma di questionario con domande aperte.  

Per la valutazione delle Prove Scritte si è adottata la griglia del Ministero allegata al presente 

Documento. 

 

                                                    STORIA 
 

Prof.ssa Pasolini Bernardetta 

Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 
 

Per quanto riguarda la disciplina Storia, occorre rilevare che sia l’interesse verso gli argomenti 

proposti che la motivazione allo studio degli stessi sono risultati, per la maggior parte degli allievi, 

decisamente superiori quest’anno rispetto al passato; ciò si spiega naturalmente sia con la maggior 

vicinanza all’epoca attuale degli eventi storici trattati, sia con il crescente desiderio dei ragazzi di 

comprendere sempre meglio le radici del proprio presente. Il rallentamento dell’attività didattica 

dovuto alla DAD nello scorso anno e alla DDI in questo anno, non ci hanno permesso di dedicare 

attenzione sufficiente agli eventi storici dell’ultima parte del XX secolo, come inizialmente previsto; 

sono state comunque accennate alcune problematiche attuali, emerse negli ultimi decenni.  

 

OBIETTIVI 
 

Conoscenze e capacità: 
 

 Saper riconoscere i nessi di casualità, consequenzialità, complementarità, successione relativi 

agli argomenti studiati. 

 Aver consapevolezza che “la storia non esiste prima dello storico” e pertanto che la 

ricostruzione dei fatti è una possibilità soggetta nel tempo a revisioni.  

 Saper effettuare interazioni fra eventi del passato ed eventi del nostro presente. 

 

Competenze:  
 

 Saper effettuare relazioni semplici e/o complesse fra fattori economici, sociali e politici 

 Sapere analizzare e quindi sintetizzare la complessità degli eventi storici. 

 Utilizzare la terminologia specifica delle discipline storiche 

 Saper formulare un giudizio critico sulle tematiche affrontate 

 

METODOLOGIA 
 

L’insegnamento di Storia si è avvalso, in modo particolare quest’anno, di materiali originali (filmati, 

repertori, mostre fotografiche, interviste, ecc.) che hanno sempre intercalato le lezioni frontali e aiutato 

lo studio individuale a casa da parte dei ragazzi. La “narrazione storica” ha comunque sempre fatto 

riferimento al manuale in adozione.  
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MEZZI E STRUMENTI 

 

Oltre al manuale in adozione (Gentile-Ronga, Erodoto Magazine, vol. 5, Editrice La Scuola) sono stati 

utilizzati molteplici materiali video, quali filmati d’epoca, interviste a testimoni degli eventi, mostre 

dedicate, articoli, ecc. Lo schema delle lezioni frontali, sia in aula che in DDI, è stato successivamente 

caricato sulla Classroom e messo a disposizione degli allievi. 

 

 

CONTENUTI  

 

1. GLI ULTIMI DECENNI DELL’OTTOCENTO  

 La seconda rivoluzione industriale, la trasformazione del capitalismo, la grande depressione 

 I movimenti operai, marxismo, anarchia, socialismo 

 La situazione politica a fine secolo: la Francia della Terza Repubblica e l’Affaire Dreyfuss;  

da Bismarck a Guglielmo II; l’età vittoriana e la questione irlandese; la modernizzazione del     

Giappone.   

 Colonialismo e imperialismo di fine '800: la spartizione dell'Africa e dell'Asia; le guerre 

dell’oppio; la disgregazione dell'impero Ottomano; le insurrezioni interne ai Paesi colonizzati; 

le guerre balcaniche. 

 

2. LA SOCIETA’ DI MASSA  

 Lo sport di massa (Olimpiadi); i partiti di massa (socialisti: revisionismo e ortodossia);  

la Rerum Novarum e la dottrina sociale della Chiesa;  

le suffragette e il movimento femminista;  

la “belle epoque”.  

 I nazionalismi di fine secolo: la teorizzazione del razzismo e dell'antisemitismo, il 

pangermanesimo e il panslavismo; il sionismo. 

  

3. L’ETÀ GIOLITTIANA (1901-1914) 

 Il decollo industriale dell’Italia e la “questione sociale”;  

 Il dibattito tra socialisti riformisti e massimalisti 

 La politica e le riforme di Giolitti 

 La conquista della Libia 

 Il suffragio universale maschile 

 Giolitti e i cattolici: il Patto Gentiloni 

 

4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 Cause politiche, economiche, militari, culturali, e causa occasionale 

 Neutralismo e interventismo, l’Italia in guerra 

 La svolta del ’17: gli U.S.A. entrano nel conflitto 

 Caporetto: la disfatta dell’esercito italiano 

 1918: la conclusione del conflitto 

 

5. LA RIVOLUZIONE RUSSA  

 L’Impero russo fra ‘800 e ‘900: economia, società, movimenti culturali e politici 

 La figura e il pensiero di V.I. Lenin 

 La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre 

 La guerra civile 

 Il comunismo di guerra, le carestie, la NEP 

 Lo scontro tra Trozckj e Stalin 

 La costruzione dell’URSS: collettivizzazione e industrializzazione forzate 
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6. IL PRIMO DOPOGUERRA  

 I limiti dei trattati di pace 

 La Società delle Nazioni 

 I gravi problemi sociali ed economici 

 La sfiducia nelle democrazie liberali 

 Il biennio rosso in Europa e in Italia 

 

7. L’ITALIA FRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO  

 La “vittoria mutilata”, la crisi economica e l’acuirsi delle lotte sociali 

 I partiti di massa: Partito Popolare italiano, Fasci di combattimento, Partito Comunista Italiano 

 La marcia su Roma; primo governo “moderato” di Mussolini 

 1924 il delitto Matteotti e il consolidamento del fascismo: le leggi “fascistissime” 

 I Patti lateranensi e gli istituti statali 

 La politica economica: autarchia e corporativismo 

 La guerra di Etiopia e l’Asse Roma-Berlino 

 Le leggi razziali in Italia 

 L’antifascismo italiano 

 

8. LA GERMANIA FRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO  

 La Costituzione della Repubblica di Weimar: l’umiliazione di Versailles, la crisi economica, 

i dissidi interni alla sinistra, la debolezza delle istituzioni 

 La nascita del Partito Nazionalsocialista Tedesco e fondamenti ideologici del nazismo 

 Gennaio 1933: Hitler al potere; la costruzione dello Stato totalitario e del consenso; il riarmo 

della Germania; la politica economica del nazismo 

 La politica internazionale di Hitler e la politica “dell’appeasement” 

 

9. VERSO IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE: 

 La guerra civile in Spagna: la Spagna di fine Ottocento, la neutralità durante la guerra 

mondiale, la seconda repubblica; 

 La guerra civile spagnola e gli interventi internazionali; la dittatura di F. Franco  

 Il dibattito storiografico da E. Nolte a Bongiovanni sul rapporto tra fascismo e bolscevismo 

 

10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 Settembre 1939: l’aggressione della Polonia; Katyn e le opposte versioni sul massacro; 

 1940 la guerra lampo: l’occupazione nazista di Danimarca, Norvegia, Belgio, Olanda, Francia 

 1940: l’intervento dell’Italia; Dunkerque e la “battaglia d’Inghilterra”;  

 1941: l’invasione dell’URSS; l’attacco giapponese a Pearl Harbor  

 Lo sterminio degli Ebrei (“soluzione finale”) 

 1942-43: la battaglia di Stalingrado e la reazione russa; le vittorie alleate in Africa; 

l’armistizio italiano e la caduta del fascismo; l’armistizio dell’Italia 

 1944-45: lo sbarco in Normandia; gli Alleati in Italia e la guerra civile italiana: la Repubblica 

di Salò, le organizzazioni partigiane (la “Resistenza”), la giustizia sommaria; le foibe.  

 La Carta Atlantica, la Conferenza di Yalta e quella di Postdam; la resa della Germania; 

 6 e 9 agosto 1945: Hiroshima e Nagasaki; la resa senza condizioni del Giappone 

 

11. IL SECONDO DOPOGUERRA 

 La nascita dell’ONU, la “dottrina Truman” e il Piano Marshall  

 Il nuovo assetto della Germania 

 La guerra fredda: la NATO e il Patto di Varsavia; il Comintern e i regimi sovietici nei 

Paesi dell’Est; la rivoluzione di Cuba; la guerra del Vietnam; la caduta del muro di Berlino e la 

fine dell’URSS; il movimento dei paesi “non allineati”.  

 La decolonizzazione  

 La nascita e lo sviluppo dell’Unione Europea 
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12. L’ITALIA NEL DOPOGUERRA 

 Dal CLN alla caduta del governo Parri 

 Il ruolo di Palmiro Togliatti e di Alcide De Gasperi 

 Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e le elezioni della Costituente 

 La Costituzione della Repubblica italiana 

 

13. ALCUNE PROBLEMATICHE DEGLI ULTIMI DECENNI:  

 La denuncia del consumismo in P.P. Pasolini (articolo del 1973 contro la RAI) 

 Il terrorismo in Italia negli anni ‘70  

    

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche. Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate per mezzo di prove orali e scritte 

(domande a risposta aperta). Nelle prove orali si sono considerate le conoscenze, le capacità di 

individuare le cause di un evento e di porlo, sincronicamente e diacronicamente, in rapporto con altri 

fatti storici, il possesso di un lessico tecnico adeguato.  

Valutazione. I voti vanno da tre a nove. Sono stati effettuati due turni di interrogazione nel primo 

periodo scolastico, mentre nel secondo le interrogazioni orali per ogni studente sono state tre. 

 

EDUCAZIONE CIVICA (ITALIANO E STORIA) 

 

 Il nesso tra “questione meridionale” e mafia 

 L’evoluzione della mafia negli ultimi decenni  

 Le istituzioni dell’antimafia 

 Un eroe della lotta alla mafia: don Giuseppe (Pino) Puglisi 

 

 Eugenetica e bioetica 

 Definizione e problematiche ancora aperte  

 L’eugenetica del nazismo 

 La Conferenza di Helsinki e il dibattito attuale 

 

 Le organizzazioni internazionali: 

 Dalla Società delle Nazioni all’ONU 

 Le agenzie e gli istituti dell’ONU: Corte Internazionale di Giustizia, Banca mondiale, Unicef, 

Oms, Unesco, FAO;  

 La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo 

 La formazione dell’Unione Europea  

 

         L’insegnante             Gli studenti (rappresentanti di classe) 

Pasolini Bernardetta                           Raquet Nicolas Emil           Golinucci Manuel 
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LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Turci Silla 

  Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe, che l’insegnante conosce solo dal corrente anno scolastico, si presenta piuttosto eterogenea in 

termini di competenze e potenzialità, ha risposto alle attività didattiche ed educative in modo diversificato, 

dimostrando livelli di interesse ed impegno, sia nelle attività in classe che nel lavoro e nella riflessione 

individuale, disomogenei, ottenendo pertanto, anche in ragione delle singole attitudini, livelli di profitto 

diversificati. Durante le lezioni, la maggior parte degli allievi ha mantenuto quasi sempre un atteggiamento 

adeguatamente motivato e abbastanza corretto, mostrando partecipazione e impegno sufficienti nei 

confronti degli argomenti proposti anche durante il periodo di erogazione delle lezioni in DDI. Solo un 

ristretto gruppo di studenti, tuttavia, si è dedicato con serietà e diligenza allo studio della materia, 

dimostrando partecipazione e applicazione costanti, mentre alcuni alunni hanno tenuto atteggiamento 

superficiale, caratterizzato da scarso impegno e metodo di studio poco organizzato e proficuo. Lo studio è 

stato solitamente più intenso in prossimità delle verifiche determinando in alcuni casi un apprendimento di 

tipo mnemonico. Relativamente ai risultati raggiunti il gruppo classe ha conseguito livelli mediamente 

discreti. Pochissimi alunni hanno conseguito un'apprezzabile competenza linguistica e capacità espositiva 

nella lingua straniera. La maggior parte della classe evidenzia conoscenze e abilità, sia orali che scritte, 

che si attestano su livelli essenziali. La partecipazione al dialogo educativo è stata, in genere, propositiva e 

si sottolinea la pressoché costante e regolare partecipazione degli alunni alle lezioni online tenute nei 

periodi di sospensione delle attività didattiche a causa dell'emergenza sanitaria. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

In riferimento alla programmazione curricolare gli obiettivi raggiunti riguardano: conoscenze, competenze 

e abilità. Si è cercato di motivare gli studenti all’apprendimento della lingua straniera e di stimolare 

l’interesse verso una cultura altra, nonché verso lo studio tecnico-settoriale della propria area di indirizzo 

di studi. La competenza linguistico-comunicativa attesa al termine del quinto anno corrisponde al livello 

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Tuttavia, la situazione emergenziale 

dovuta alla pandemia Covid-19, ha richiesto una revisione degli obiettivi. Gli obiettivi specifici, in termini 

di conoscenze e competenze, che si è cercato di perseguire, fanno riferimento principalmente al livello B1, 

con alcune attività da considerarsi propedeutiche al livello B2. Si tratta di obiettivi minimi disciplinari 

elaborati dal dipartimento di inglese dell’Istituto Tecnico e pubblicati sul sito della scuola. 

Conoscenze : essere in grado di riconoscere ed utilizzare in modo appropriato e autonomo  le strutture  

anche complesse della lingua con particolare riguardo ai tempi verbali presenti (present simple and 

continuous), passati (past simple and continuous, present perfect and past perfect) e futuri (future 

simple/be going to, future perfect) e alla costruzione della frase affermativa, interrogativa, negativa, 

relativa, ipotetica e passiva, diretta e indiretta; riconoscere e riprodurre le più comuni funzioni 

comunicative (raccontare eventi presenti, passati o futuri, relazionare un’esperienza, esprimere il proprio 

punto di vista, supportare le proprie opinioni con un bagaglio lessicale adeguato). 

Competenze e abilità: dimostrare di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti 

sia concreti che astratti. Essere in grado di interagire con corretta pronuncia e fluency. Essere in grado 

di produrre un testo chiaro e dettagliato su argomenti di interesse quotidiano e spiegare un punto di 

vista fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. Utilizzare le varie tecnologie della comunicazione e 

dell'informazione per reperire informazioni utili allo studio ed alla espressione dei contenuti appresi. 
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La competenza linguistico-comunicativa attesa al termine del quinto anno corrisponde al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. Alcune attività sono da considerarsi propedeutiche al livello 

B2. 

Ascolto: capire gli elementi principali in un discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari, 

che si affrontano frequentemente a scuola, nel tempo libero, capire l’essenziale di trasmissioni 

televisive, video, film su argomenti di attualità o di interesse personale o professionale, purché il 

discorso sia lento e chiaro. 

Lettura: leggere testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al settore specifico di 

indirizzo e trovare informazioni specifiche; capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di 

desideri contenuta nei testi scritti, utilizzare appropriate strategie per reperire informazioni in materiale 

di uso quotidiano e testi specifici di indirizzo. 

Interazione: comunicare utilizzando un lessico formale e/o colloquiale tenendo conto dei diversi 

registri della lingua; partecipare attivamente, anche senza essersi preparati, a conversazioni su 

argomenti familiari di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (la famiglia, gli hobbies, il 

lavoro, i viaggi e i fatti di attualità). 

Produzione orale: usare una serie di espressioni e frasi per descrivere esperienze ed avvenimenti, 

sogni, speranze e ambizioni; riuscire a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti; narrare una 

storia e la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie impressioni. 

Scrittura: prendere semplici appunti e scrivere testi personali esponendo esperienze e impressioni; 

scrivere testi, semplici e coerenti, su tematiche note e di interesse personale. 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

La metodologia di lavoro si è basata su lezioni frontali alternate a pair work, lezioni dialogate, 

discussioni guidate. Le attività più comuni sono state: esercizi di ascolto e comprensione, lettura e 

comprensione del testo, produzione scritta, visione di filmati e video in lingua originale, attività di 

rinforzo dei contenuti attraverso domande, esposizione individuale davanti alla classe, ascolto e analisi 

di siti web, lettura ed analisi di testi scritti e di mappe concettuali, simulazioni di colloquio orale, 

predisposizione di schemi e riassunti. Durante il periodo dell'emergenza sanitaria la docente ha 

adottato i seguenti strumenti e strategie per la DDI: videolezioni tramite “Meet”, invio di materiale 

tramite il registro elettronico e classroom, ricezione, invio e correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale e classroom con funzione apposita. Si sono richieste anche attività di rielaborazione 

personale del materiale fornito sulla piattaforma Classroom. Si è cercato di allenare le quattro “skills” 

(reading, listening, speaking e writing) con il duplice obiettivo di aiutare gli studenti a sviluppare le 

adeguate strategie da utilizzare in diverse situazioni comunicative e di incoraggiarli ad avviare 

processi di autovalutazione delle proprie competenze nella comprensione o produzione. Va 

sottolineato che, purtroppo, l’ascolto e la produzione orale sono risultate penalizzate da tale modalità 

di erogazione della didattica a causa di problematiche relative all'audio non sempre ottimale. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ai fini della realizzazione della programmazione didattica sono stati utilizzati i libri di testo 

Smartmech, Rosa Anna Rizzo, ed. ELI, anche nella versione digitale attraverso la LIM, e Talent 3 

ed. Pearson-Longman, integrati con altri materiali cartacei e multimediali, forniti dall’insegnante. 

Sono inoltre stati mostrati video su Youtube su alcuni argomenti culturali trattati, quali il discorso di 

Steve Jobs alla Stanford University, filmati sull’intelligenza artificiale e sui problemi ambientali 

collegati agli obiettivi dell'Agenda 2030, trailers del film 1984 tratti dall'omonimo romanzo di Orwell. 
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CRITERI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Le verifiche somministrate sono state di tipologia aperta, strutturata (quesiti a risposta univoca, 

quesiti a scelta multipla, esercizi vero/falso, quesiti a risposta chiusa, esercizi di abbinamento) e semi-

strutturata (completare o scrivere dialoghi, ricavare informazioni). Le verifiche orali si sono basate 

sulla capacità da parte dell’alunno di esprimere concetti semplici o pareri personali sulle letture 

effettuate, su argomenti di interesse comune, nonché sulla conoscenza ed uso delle strutture 

grammaticali. Si è cercato di differenziare la tipologia di prove per raccogliere informazioni sulle 

competenze raggiunte dagli studenti nelle 4 abilità; pertanto si sono alternate prove di listening 

comprehension, reading comprehension, writing e speaking. 

Dal mese di gennaio, in preparazione alle prove INVALSI, sono state effettuate esercitazioni sia di 

listening che di reading comprehension utilizzando le simulazioni fornite dal sito web, il libro Exam 

toolkit, testo allegato a Talent già in possesso degli alunni, fotocopie fornite dalla docente. 

Per la valutazione delle prove semi-strutturate o libere si sono utilizzate griglie indicanti gli elementi 

sottoposti a misurazione (es. ortografia e punteggiatura, organizzazione del discorso, chiarezza del 

messaggio prodotto, pertinenza del contenuto, correttezza morfosintattica e scelte lessicali). 

La valutazione di fine periodo ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove svolte (in classe e a 

distanza) e degli elaborati svolti a casa, dei seguenti parametri:  

impegno, interesse e partecipazione sia in presenza che in modalità DDI, puntualità nelle consegne dei 

compiti a casa, interventi spontanei in classe, la progressione rispetto ai livelli di partenza, la solidità 

delle conoscenze, l’abilità e metodo di studio, la capacità organizzativa, il pensiero divergente nelle 

situazioni di problem solving e la maturità comportamentale senza prescindere tuttavia dal 

raggiungimento degli obiettivi minimi. Per gli studenti con DSA si è fatto riferimento alla 

personalizzazione degli apprendimenti secondo i rispettivi PDP. 

 

CONTENUTI  
I contenuti disciplinari svolti sono classificati in 3 tipologie: contenuti linguistico-grammaticali,  

contenuti tecnico-settoriali, contenuti culturali. 

 

Contenuti grammaticali e funzioni comunicative (da Talent 3) 
 

 Past Tenses revision: present simple and present continuous (Talent, pag. 72-76 e 92-96), past 

simple (pag. 9 Talent, pag. 144-151), past continuous, present perfect (Talent pag. 11, pag. 

108/111, p. 135) 

 Present perfect e present perfect continuous per parlare di durata. 

 Future tenses: present continuous and to be going to, future simple (Talent p. 170).  

 Conditional zero and first conditional. 

 Futuro nelle subordinate ipotetiche (Talent pag. 70,71) 

 Present conditional, second conditional (Talent pp.120/121, 128, 194/195, 198) 

 Past conditional (periodo ipotetico di 3 tipo) 

 Periodo ipotetico misto (Talent p. 76, p. 198) 

 Relative clauses.  

 Modals (can/could, must, should, may, might ought to), (Talent pag.123/124, 220) 

 comparatives and superlatives (pp. 115/116, map p.127). 

 the passive form. 
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Contenuti tecnico settoriali (Smartmech + materiali vari) 

 Types of materials (pp. 62-79);                                                           

 Mechanical drawing (pp. 84-89); 

 Computer aided-design (CAD) pp. 96-99.  

 Machine tools (pp. 104-111, 126/127).  

 The motor vehicle (pp. 158-159);  

 The four-stroke engine (p.160-161), 

 The diesel engine (p.164); basic car systems: the fuel system, carburisation, fuel injection and 

-EFI, The electrical system (p.166/170). Alternative engines (p.176-178) 

 Tesla electric truck Reading, p.184-185 

 The computer system pp.188-189 

 Multidisciplinary field: mechatronics and robotics, automated factory organization pp. 196-

199. 

 Robots, drones, sensors, remote control pp.200-207; domotics and home automation pp.205-

207. 

 Virtual reality pp. 210-211. 

 

Contenuti culturali 

 The British and US political institutions (Smartmech p. 266/269 + fotocopie + mappe); What 

is Magna Carta. 

 Henry Ford and the model T; Taylor's scientific management (fotocopie) 

 The Industrial revolution and the Victorian compromise (Smartmech pp.252-253), Mass 

production p.260. 

 Science fiction novel (fotocopia/file), H.G. Wells The time machine (Talent p. 232-233). 

 A path into utopian prose: Huxley's Brave New World, Orwell's 1984 (materiali forniti dalla 

docente su classroom e in fotocopia) 

 The machine stops by E. Forster  

 Sustainable development, environmental problems and the Sdgs goals of Agenda 2030: video, 

mappe, materiali in classroom 

 Will robots out-think humans? Video + file  

 Steve Jobs at Stanford university (video del discorso + file) 
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CONTENUTI E OBIETTIVI SPECIFICI NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE PER L'EDUCAZIONE CIVICA 

Relativamente all'educazione civica sono stati svolti seguenti contenuti: istituzioni politiche 

britanniche e americane nel corso del primo periodo per complessive 5 ore. Obiettivi: conoscere 

l'organizzazione costituzionale ed amministrativa di Paesi di cui si studia la lingua, comparare forme 

di governo di Paesi diversi, comprendere i valori dei principi costituzionali. Nel secondo periodo 

sono stati affrontati temi legati alle problematiche ambientali, il concetto di sviluppo sostenibile e gli 

obiettivi dell'Agenda 2030 per complessive 5 ore compresa la prova di verifica finale. Argomenti 

trattati: concetto di sostenibilità, cos'è l'Agenda 2030, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, i vari tipi 

di inquinamento e il cambiamento climatico, energie rinnovabili e non rinnovabili, energie alternative 

per le automobili del futuro. 

Obiettivi d'apprendimento: 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali, conoscere le istituzioni di governo internazionali e il loro ruolo nella definizione delle 

questioni globali, il concetto di sostenibilità, saper parlare di energie rinnovabili e non, essere 

consapevoli delle azioni e delle responsabilità in un contesto interconnesso. Compiere scelte 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese.  

Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

acquisire competenze per affrontare le problematiche del mondo reale; acquisire la capacità 

d'esprimere idee e formulare proposte per creare un cambiamento (creatori di cambiamenti 

sociali/leader dell'imprenditoria). - Analizzare e cercare soluzioni ai problemi ambientali da diverse 

prospettive quali quelle dei consumatori, delle imprese, degli scienziati. Acquisire competenze 

concrete in grado di spronare le generazioni future all'azione.  

 

 

 

    L’insegnante          Gli studenti (rappresentanti di classe) 

     Silla Turci                                               Raquet Nicolas Emil           Golinucci Manuel 
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MATEMATICA 

 
Prof.  Gasperoni Matteo 

Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

Il gruppo è costituito da 18 allievi che nel corso dell’anno ha sempre manifestato un rapporto aperto, 

spontaneo e generalmente rispettoso. La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata generalmente 

positiva, anche se lo studio non sempre è stato continuativo manifestandosi più intenso in prossimità 

delle verifiche e determinando in taluni casi un apprendimento mnemonico e per alcuni alunni incerto.  

Gran parte delle lezioni dell’anno scolastico sono state svolte in DaD a causa dell’emergenza sanitaria, 

e questo ha inevitabilmente condizionato lo svolgimento del programma e le metodologie di 

insegnamento. I ragazzi hanno mostrato una certa fatica a riprendere un tipo di didattica cha aveva già 

condizionato la parte finale del precedente anno scolastico; il prolungarsi del periodo di emergenza, ha 

fatto emergere i limiti della DaD: molti allievi hanno seguito le lezioni attraverso dispositivi non 

sempre adeguati (es. sul cellulare), usufruendo di connessioni precarie e alcuni di loro hanno via via 

perso motivazione mostrando un atteggiamento meno costruttivo.  

Per ovviare alle difficoltà sopra citate, il docente ha provveduto, in più occasioni, a periodi di 

rafforzamento e approfondimento degli argomenti trattati, attraverso pause didattiche durante le quali 

è stato possibile ripetere i concetti non consolidati e svolgere esercizi esplicativi in maniera condivisa 

e collaborativa (cooperative learning). 

Al termine dell’anno scolastico la classe può essere suddivisa in fasce di livello: 4 allievi per capacità 

e impegno ha raggiunto risultati molto buoni; 6 allievi hanno ottenuto risultati discreti; il resto della 

classe ha ottenuto risultati sufficienti. Permangono situazioni di difficoltà nel conseguimento degli 

obiettivi minimi, sia in termini di conoscenze che di competenze per 2 allievi.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Lo studio della matematica nel quinto anno ha lo scopo di proseguire ed ampliare la preparazione 

scientifica e culturale avviata negli anni precedenti e concorre al consolidamento dello spirito critico 

degli alunni mediante i seguenti obiettivi: 

 Conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 

 Capacità di esprimersi anche con un linguaggio formale; 

 Competenze circa l'uso del simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazioni di formule; 

 Capacità di utilizzare metodi e strumenti matematici anche in situazioni diverse. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

I precedenti obiettivi formativi sono stati perseguiti attraverso i seguenti obiettivi didattici: 

 Consolidamento del calcolo differenziale; 

 Conoscenza del calcolo integrale; 

 Capacità di utilizzare metodi integrali e di calcolare aree di domini piani; 

 Saper riconoscere il modello matematico di un’equazione differenziale; 

 Acquisire i concetti di integrale generale e di integrale particolare; 

 Saper risolvere i principali tipi di equazioni differenziali del primo e del secondo ordine; 

 Conoscenza delle serie numeriche e del problema della convergenza. 

 

I contenuti specifici trattati, già desumibili dagli obiettivi didattici precedenti, si possono esplicitare in 

termini di conoscenze, competenze e capacità, come segue:  
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CONOSCENZE: 
● Concetto di integrale indefinito e definito; 

● Concetto di equazione differenziale; integrale generale e particolare; il problema di Cauchy; 

● Concetto di serie numerica. 

 

 

COMPETENZE: 

● Saper risolvere integrali indefiniti e definiti immediati, per sostituzione e per parti; 

● Saper calcolare aree di domini piani; 

● Saper risolvere equazioni differenziali lineari del primo ordine e del secondo ordine a 

coefficienti costanti, a variabili separabili; 

● Studiare il problema della convergenza per serie numeriche. 

 

 

CAPACITA':  

Utilizzare in maniera consapevole, logica e coerente le conoscenze e le competenze acquisite nel corso 

dell'anno. 

 

 

METODI E STRUMENTI 

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi si sono utilizzati i seguenti metodi di lavoro:  

● lezione frontale, esercitazioni guidate, recuperi curricolari; 

● i vari argomenti sono stati introdotti, il più delle volte, intuitivamente, attraverso semplici 

esempi e solo successivamente formalizzati in modo rigoroso seguendo un percorso di 

maggiore generalizzazione e astrazione; 

● utilizzo della LIM; 

● continuo ripasso dei concetti sviluppati per favorire una visione il più possibile organica e 

globale della materia; 

● la verifica è stata vista anche come un momento dell’attività didattica indispensabile per 

misurare e consolidare il proprio livello di preparazione. 

Nel periodo DAD si è cercato di coinvolgere e stimolare i ragazzi con varie attività: trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, interazioni dirette e videolezioni 

attraverso l’uso della piattaforma Google Meet (Gsuite for Education), l’utilizzo di varie funzioni del 

Registro elettronico, chat di gruppo, restituzione degli esercizi tramite posta elettronica oppure Google 

Classroom. 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo (per gli esercizi e la teoria), il quaderno sul quale 

venivano svolti e corretti esercizi e organizzati appunti e regole. E-mail, Registro Elettronico, didattica 

del RE - Google Education, WhatsApp. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche formative sono state viste come il controllo del lavoro svolto attraverso l’analisi e/o 

correzione dei compiti assegnati a casa, domande flash di ricapitolazione prima dell’avvio di ogni 

lezione e interventi durante la lezione dialogata. Nella seconda pare dell’anno gli esercizi proposti 

sono stati corretti e restituiti tramite posta elettronica e Google Classroom. 

Verifiche sommative di varia tipologia: scritte, orali. La maggior parte delle verifiche sono state 

svolta in modalità a distanza e consegnate in maniera virtuale (fotografie e/o formato pdf) su 

classroom. 

La valutazione finale ha tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, del rispetto dei tempi 

di consegna, della continuità e assiduità nell’apprendimento. In particolare sono state valutate 

opportunamente l’impegno e la determinazione nel conseguire risultati positivi in relazione alle 

personali abilità e conoscenze, e la capacità di saperle sfruttare e utilizzare adeguatamente, eventuali 

progressi o regressi. 
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CONTENUTI 

 

Derivate e applicazioni 
Ripasso: Derivate di una funzione in una variabile: Concetto e regole di derivazione 

 

Integrali indefiniti 
Definizione di primitiva di una funzione. Integrale indefinito come primitiva di una funzione. Proprietà 

dell'integrale indefinito ed applicazioni. Integrali indefiniti immediati. Integrali delle funzioni composte. 

Integrazione per scomposizione, per parti (esercizi non molto complessi) e per sostituzione (esercizi non 

molto complessi). Integrazione delle funzioni razionali fratte scomponibili con la divisione tra polinomi e 

con la discussione del denominatore di secondo grado.  

 

Integrali definiti 
Problema dell'area e l'integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Il calcolo di un integrale definito e 

la formula di risoluzione. Calcolo dell’area di una regione finita di piano (compresa fra la funzione e l’asse 

delle x; compresa fra due curve). Esempi di applicazione degli integrali.  

 

Equazioni differenziali 
Definizione di una equazione differenziale; integrale generale; integrale particolare; il problema di Cauchy; 

le equazioni differenziali del tipo y’=f(x); le equazioni differenziali a variabili separabili; le equazioni 

differenziali lineari del primo ordine omogenea e completa (risolta con la formula); cenni sulle equazioni 

differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non omogenee, con r(x) polinomio, 

risolte con il principio della somiglianza di polinomi.  

 

Serie numeriche 
Cenni sulle Serie Numeriche: Definizioni e terminologia. Carattere di una serie: serie convergenti, 

divergenti, oscillanti. Serie telescopiche. Serie armonica e armonica generalizzata. Serie geometriche. 

Frazione generatrice di un numero decimale periodico.  Criteri di convergenza per le serie numeriche a 

termini positivi: condizione necessaria di Cauchy (criterio di non convergenza); criterio del rapporto (di 

D'Alembert); criterio della radice (di Cauchy). 

 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE RELATIVE ALL’EDUCAZIONE CIVICA 

Alla classe è stata proposta la visione di alcuni servizi realizzati dalla trasmissione REPORT sul 

risparmio energetico e le fonti di energia alternative agli idrocarburi. Su tali tematiche è stato chiesto 

ad ogni allievo di svolgere una breve ricerca personale e originale e di presentarla alla classe per un 

totale di 4 ore. 

 

 

TESTO UTILIZZATO:   

 

MATEMATICA VERDE 4B e 

MATEMATICA VERDE 5 Con Math in English 

M. Bergamini   A. Trifone G. Barozzi  Ed.  ZANICHELLI 

 

      L’insegnante             Gli studenti (rappresentanti di classe) 

   Gasperoni Matteo                              Raquet Nicolas Emil           Golinucci Manuel 
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MECCANICA MACCHINE ed ENERGIA 
 

Prof. Ruggiero Antonio 

ITP Gualtieri Giovanni 

Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 
 

 
  

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

La classe ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico una certa eterogeneità, sia per quanto riguarda il 

comportamento che il profitto; ciò ha comportato sia durante il periodo di didattica in presenza che 

nella DAD un significativo rallentamento dello sviluppo dei contenuti previsti dalla programmazione 

ministeriale. All’inizio dell’a.s. sono stati svolti alcuni contenuti del programma del quarto anno 

propedeutici al programma del quinto anno. Durante il periodo della DAD, si è cercato soprattutto di 

consolidare i nuclei fondamentali della disciplina e di far acquisire il linguaggio specifico, trascurando 

la parte laboratoriale e progettuale. Complessivamente la classe può essere suddivisa in tre gruppi di 

livello:  un gruppetto ristretto di studenti che emerge per motivazione, per attenzione e coinvolgimento 

al dialogo educativo e per i risultati raggiunti; un altro che presenta conoscenze non particolarmente 

approfondite, frutto di uno studio talvolta mnemonico in prossimità delle verifiche; infine, alcuni 

elementi che  presentano lacune nella preparazione generale e difficoltà espositive dovute ad una 

fragilità dei prerequisiti, a mancanza di metodo di studio e di autonomia nell'organizzazione del lavoro 

domestico. 

 

 

 

OBIETTIVI PERSEGUITI E RAGGIUNTI 
L’attività didattica è stata svolta seguendo le linee guida definite nelle riunioni di Dipartimento, con 

particolare attenzione all’acquisizione delle conoscenze di base ed al conseguimento delle competenze 

minime per il raggiungimento degli obiettivi fissati in ordine al saper fare.  

 

Obiettivi generali 
 

Gli obiettivi generali, mediamente perseguiti, sono i seguenti: 

 acquisizione di un linguaggio tecnico e di una capacità espressiva adeguati 

 acquisizione di capacità di sintesi 

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

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

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

quelle dei compagni 

 

Obiettivi specifici 
 

Si ritiene che gli obiettivi didattici specifici del corso di Meccanica Applicata e Macchine a Fluido, 

che si possono riassumere nei seguenti, siano stati, in diversa misura, raggiunti dalla maggior parte 

degli allievi: 

 progettare ed analizzare semplici strutture attraverso l’impostazione dei calcoli di 

dimensionamento e di verifica di organi di macchine e di meccanismi 

 essere in grado di consultare ed interpretare manuali e la documentazione tecnica del settore  

 analizzare i meccanismi di scambio dell’energia in un ciclo termodinamico 

 saper eseguire dimensionamenti e verifiche di semplici organi meccanici quali alberi, perni, 

ruote dentate, trasmissione a cinghie ecc. 

 saper tracciare i cicli termodinamici principali delle macchine termiche 
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METODOLOGIA DI LAVORO 

 

L'insegnamento è stato condotto analizzando la disciplina in modo critico ed evidenziandone 

soprattutto gli aspetti applicativi. Si è cercato di stimolare l'attenzione e l'apprendimento con frequenti 

domande, studio individuale, esempi pratici e facendo acquisire agli alunni gli strumenti essenziali per 

poter effettuare le verifiche e i dimensionamenti degli organi meccanici. La metodologia didattica 

maggiormente utilizzata ha previsto il ricorso preponderante alla lezione interattiva con gli allievi sia 

durante il periodo di didattica in presenza sia durante il periodo della DAD. 

L’obiettivo è stato quello di dare ad essi un ruolo più attivo, spingendoli maggiormente a dialogare ed 

interagire con l’insegnante. Successivamente alla trattazione di ogni argomento teorico sono stati 

svolti gli opportuni esercizi applicativi. 

 Si è tentato di consolidare nei ragazzi un atteggiamento costruttivo e partecipativo nell'affrontare la 

disciplina. 

 

             MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Le lezioni sono state svolte utilizzando come materiale didattico soprattutto appunti del docente, 

materiale digitale, libro di testo e manuale di meccanica.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE  
La valutazione è stata intesa come un processo complesso, che non si è limitata alla misurazione di 

performance, ma si è fatta attenta e serena interpretazione dei processi, lettura scrupolosa delle 

situazioni, esame analitico dei contesti al fine di favorire lo sviluppo di nuove competenze. 

Il profitto degli allievi è stato valutato tramite interrogazioni programmate, verifiche scritte e compiti 

personalizzati. 

 

 

CONTENUTI PIA SVOLTI ALL’INIZIO DELL’A.S. 

 

TERMODINAMICA: gas perfetti e relativa equazione di stato, lavoro di un gas in coordinate p,v., 

calore e temperatura, calore specifico, primo principio della termodinamica, trasformazioni dei gas 

perfetti (isocora, isobara, isoterma, adiabatica, politropica); macchine termiche; rendimento di una 

macchina termica; ciclo di Carnot: calore, lavoro scambiato e rendimento del ciclo.  

IL VAPORE D’ACQUA: le curve limiti, il vapore saturo, il vapore surriscaldato, energia interna del 

vapore d’acqua, il diagramma entropico, il diagramma di Mollier. 

RESISTENZA DEI MATERIALI: richiami sulla statica e sulla cinematica; richiami sul calcolo del 

lavoro e della potenza di una forza nel moto traslatorio e di una coppia di forze nel moto rotatorio; 

richiami sulla resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte. 

 

Contenuti del programma del quinto anno  
RUOTE DI FRIZIONE: condizione di puro rotolamento, forze, momenti e potenze trasmesse, 

rapporto di trasmissione, dimensionamento. 

 RUOTE DENTATE: parametri caratteristici, parametri geometrici, circonferenze primitive, profilo 

ad evolvente, retta d’azione, proporzionamento modulare; classificazione ruote dentate (cilindriche, 

coniche, vite senza fine); ruote cilindriche a denti diritti e a denti elicoidali: proporzionamento 

modulare; progetto/verifica a flessione (rottura); progetto/verifica ad usura (pitting).  

ASSI-ALBERI–PERNI: classificazione albero/asse; verifica asse a resistenza; progetto asse a 

resistenza; alberi: verifica a resistenza, progetto a resistenza; perni (classificazione perno 

intermedio/d’estremità; verifica a pressione specifica, verifica a resistenza, verifica a smaltimento di 

calore.) 
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DISCIPLINA MACCHINE A FLUIDO  

 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA ALTERNATIVI: generalità; grandezze geometriche 

attinenti (alesaggio, corsa, cilindrata unitaria e totale, rapporto di compressione), classificazione; cicli 

teorici: Otto e Diesel; relative formule di calcolo del rendimento termico-teorico. Confronto fra i 

rendimenti dei cicli teorici; pressione media del ciclo teorico. Ciclo indicato del motore a ciclo Otto e 

relative differenze col ciclo teorico; pressione media indicata, potenza indicata e rendimento indicato. 

Diagramma della pressione/angolo di rotazione. Rapporto aria-combustibile. Diagramma istantaneo 

della coppia motrice. Potenza effettiva, pressione media effettiva e rendimento meccanico di un 

motore. Curve caratteristiche delle prestazioni del motore (coppia, potenza, consumo specifico) e 

rendimento volumetrico. Consumo di aria e combustibile, consumo specifico, rendimento totale del 

motore. Diagramma circolare della distribuzione. Apparato di distribuzione.  

 

 

IMPIANTI MOTORI CON TURBINA A VAPORE: impianti motori con turbina a vapore, ciclo di 

Rankine, potenza e rendimenti; impianti motori con turbina a vapore con recupero di calore, 

rigenerazione; 

 

 

IMPIANTI MOTORI CON TURBINA A GAS: impianti motori con turbina a gas, ciclo di Brayton, 

potenza e rendimenti , metodi per accrescere il rendimento; 

 

 

IMPIANTI OPERATORI A CICLO INVERSO: refrigerazione, ciclo inverso, diagramma 

pressione entalpia; ciclo frigorifero ideale e reale. 

 

 

      L’insegnante             Gli studenti (rappresentanti di classe) 

   Ruggiero Antonio                                     Raquet Nicolas Emil           Golinucci Manuel 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

Prof. Abramo Ditaranto 

ITP Dario Mancini 

Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 
 

 Relazione finale sulla classe in esame 
 

Il corso, diviso tra una parte teoria ed una laboratoriale, ha visto la partecipazione di tutti gli allievi, 

con un comportamento corretto ed educato, anche se alle volte si sono riscontrate difficoltà di 

rielaborazione degli argomenti a causa della didattica a distanza. Gli alunni, in diversi casi, hanno 

mantenuto una partecipazione attenta, ma la mancanza ripetuta, della parte laboratoriale ha inciso 

notevolmente su come si sono approcciati al corso. Ecco quindi che se seguiti e spronati risultano 

capaci nello sviluppare metodi e concetti propri ai fini della progettazione di quanto appreso. Da 

notare che alcuni di loro hanno sviluppato una elevata capacità in questo senso, e ciò va precisato. 

 

 Obiettivi raggiunti 
 

CONOSCERE: 

 oleodinamica: principali elementi nella oleodinamica, componenti di un impianto 

oleodinamico, semplici circuiti, simbologia grafica; 

 tecniche di progettazione di un sistema di comando a logica programmabile (PLC) , principi di 

algebra Booleana, simbologia Ladder; 

 semiconduttori: fisica dei semiconduttori e materiali semiconduttori; diodi e raddrizzatori; 

alimentatore monofase a c.c. mediante diodi e circuito passa-basso LC; transistor bipolari; 

SCR; TRIAC; 

 elettronica digitale con utilizzo di transistor a giunzione bipolare e non solo. 

 optoelettronica: principali dispositivi utilizzati nell’optoelettronica, il fotovoltaico; 

 l'inverter: cenni sul funzionamento elettronico ed utilizzo come regolatore; 

 sistemi di controllo e regolazione: schema a blocchi di un controllo; controlli ad anello aperto e 

ad anello chiuso; principali sensori/trasduttori, azionamenti; attuatori; 

 trasduttori: parametri caratteristici; trasduttori analogici e digitali; trasduttori assoluti ed 

incrementali; principali trasduttori di posizione, di velocità, di accelerazione, di forza e di 

pressione, di temperatura, di energia radiante, di flusso; 

 

SAPER FARE: 

 elaborare semplici circuiti di comando per PLC con scrittura del relativo programma da schemi 

di funzionamento o da specifiche di funzionalità del sistema di automazione e utilizzo del 

programma di simulazione al computer; 

saper creare un circuito elettronico di potenza. Saper risolvere circuiti elettronici in c.c. con 

componenti passivi quali le resistenze. 

 

 

 Metodologia di lavoro 
 

In presenza in classe, tipologia di lezione frontale, lavagna tradizionale o luminosa, con una parte 

operativa in laboratorio in cui vi è stata la messa in pratica delle relazioni studiate, la visione di 

componenti dal vero e l’uso del computer per l'elaborazione dei programmi per il PLC. 

In DAD lezioni con collegamento tramite l'applicazione "MEET" con l'ausilio di video didattici e 

dispense con costante analisi della rielaborazione dei contenuti. 

Anche in questo caso utilizzo della lavagna tradizionale e di programmi di scrittura su pc. 
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 Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o del 

dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo 
 

Testo in adozione: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE VOL.3 di G. Antonelli, R. 

Burbassi, G. Borgognoni, CAPPELLI editore; e solo per la parte di laboratorio LABORATORIO DI 

PLC OMRON di Bergamini Guido e Benda Alberto, HOEPLI editore. 

Il testo è stato poi integrato da appunti personali e dispense su alcuni parti del programma. 

La parte laboratoriale è stata svolta tramite un software dedicato (syswin) e la successiva verifica dei 

circuiti con i pannelli didattici. 

 

 

 Criteri di valutazione e verifiche 
 

La valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dagli allievi è stata effettuata attraverso test a 

risposta multipla o simulazioni di richieste progettuali specifiche. Si sono usate interrogazioni 

programmate o l’autonomia di gestione da parte degli alunni con interventi volontari. Per il laboratorio 

sono state svolte prove con realizzazioni dal vero. Le valutazioni sono state comunicate al termine 

delle verifiche con livelli di voto da 1 a 10 e corrispondenza con i giudizi deliberati dal Collegio dei 

Docenti in sede di programmazione annuale. La valutazione delle singole prove scritte, orali e 

pratiche, di fine periodo e di fine anno scolastico consistono in: 

- risultati delle prove sommative (possesso delle conoscenze, applicazione delle abilità, capacità di 

risolvere problemi); 

- impegno; 

- partecipazione e interesse; 

- progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

 

 

 Contenuti disciplinari della disciplina  

 

OLEODINAMICA: recupero del programmo dello scorso anno con cenni sui principali elementi nella 

oleodinamica, caratteristiche di un fluido oleodinamico; componenti di un impianto oleodinamico (in 

particolare: serbatoi, scambiatori di calore, filtri, valvole limitatrici, valvole di sicurezza). Centraline 

oleodinamiche. Cilindri e valvole distributrici (in particolare a 3 posizioni a centri aperti, chiusi e 

flottante). Semplici circuiti oleodinamici in particolare con collegamento in serie ed in parallelo. 

Simbologia grafica. 

CONTROLLORE PROGRAMMABILE (P.L.C.): caratteristiche e schema funzionale a blocchi; 

differenze tra la logica cablata e quella programmabile; progettazione di un sistema di controllo al 

P.L.C.; assegnazione input e output; costruzione del diagramma relè, simbologia a contatti 

(LADDER); editazione del programma al P.L.C.; verifica, memorizzazione ed esecuzione del 

programma; temporizzatori; contatori di impulsi; software di elaborazione (SYSWIN). 

SEMICONDUTTORI: fisica dei semiconduttori; materiali semiconduttori; silicio di tipo P, di tipo N, 

giunzione P-N; polarizzazione inversa P-N; polarizzazione diretta P-N. 

DIODI E RADDRIZZATORI: diodi a semiconduttore; effetti della variazione di temperatura; diodi 

Zener; raddrizzatori ad una via; raddrizzatore a ponte di Graetz; filtri capacitivi; stabilizzazione con 

diodi Zener; alimentatore monofase a c.c. mediante diodi (trasformatore, raddrizzatore, filtro, 

stabilizzatore). 

TRANSISTOR: transistor bipolari BJT; curve caratteristiche di un transistor BJT; impiego del 

transistor quale interruttore; impiego del transistor quale amplificatore. 

ALTRI DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORE: diodi controllati al silicio (SCR); thyristori 

bidirezionali (TRIAC). 

ELETTRONICA APPLICATA (ESERCIZI): circuiti elettronici in c.c. con componenti passivi quali 

resistenze. Utilizzo inoltre di BJT e risoluzione esercizi con interruttori a bjt. 

OPTOELETTRONICA: cenni di optoelettronica, dispositivi utilizzati nell’optoelettronica: 

fotoresistenze, celle fotovoltaiche, fotodiodi, fototransistor, fotothyristori, diodi luminosi (led), 
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accoppiatore fotoelettronico. Sistema fotovoltaico e suo utilizzo in c.c. e c.a. Inverter: cenni di 

funzionamento per la parte elettronica e suo utilizzo come alimentatore e come regolatore. 

SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE: schema a blocchi di un controllo; controlli ad anello 

aperto; controlli ad anello chiuso; definizione ed elencazione dei principali sensori/trasduttori; 

definizione ed elencazione dei principali azionamenti; definizione ed elencazione dei principali 

attuatori. 

TRASDUTTORI: parametri caratteristici; trasduttori analogici e digitali; trasduttori assoluti ed 

incrementali; trasduttori autogeneratori, modulanti, modificatori; trasduttori di posizione: 

potenziometri, encoder ottico incrementale rotativo e lineare, encoder ottico assoluto, resolver; 

trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica, del 2° ordine (di posizione con tempo); trasduttori di 

accelerazione: accelerimetri; trasduttori di forza e pressione: estensimetri, dinamometro 

estensimetrico, trasduttori induttivi (di forza e pressione), dinamometri piezoelettrici. 

 

(NON ANCORA SVOLTA ALLA DATA DEL 20/04/2021): 

TRASDUTTORI: trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori; trasduttori di energia 

radiante: fotodiodi; trasduttori di flusso: misuratori a depressione, misuratori di portata volumetrici, 

misuratori di portata induttivi. 

AZIONAMENTI: relè; contattore; azionamenti a c.c. (S.C.R.) e cenni su P.W.M.; azionamenti a c.a. 

(TRIAC) e cenni su inverter; elettrovalvola; regolazione di flusso. 

ATTUATORI: ripasso e cenni sugli attuatori pneumatici; oleodinamici; elettrici: motori a c.c., motore 

asincrono mono e trifase, motore brushless, motore passo-passo; freni elettromagnetici. 

 

 

 

 Attività specifiche e relativi obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 

EDUCAZIONE CIVICA: Ecosostenibilità ed utilizzo delle FER (fonti di energia rinnovabile): 

fotovoltaico, eolico, geotermico, biomassa, pompa di calore, solare termico, idroelettrico. 

 

METODO DI VERIFICA: progetto concettuale innovativo sulle energie rinnovabili. 

 

 

       L’insegnante               Gli studenti (rappresentanti di classe) 

Abramo Ditaranto                              Raquet Nicolas Emil           Golinucci Manuel 
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TECNOLOGIE MECCANICHE 

 

Proff. Farabegoli Giorgio e Casadei Cristiano 

Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
Gli alunni hanno tenuto un comportamento non sempre corretto ed educato, la partecipazione alle 

attività di classe è stata piuttosto passiva e non sempre motivata, l’impegno nello studio pomeridiano 

alquanto discontinuo e non omogeneo all’interno della classe, soprattutto durante la DAD, che ridotto 

la loro capacità di attenzione, il conseguente intessere, portando in evidenza gravi lacune nel percorso 

di apprendimento. 

Sono state condotte attività di laboratorio sul tornio CNC, a cui la maggior parte degli alunni si è 

dedicata con discreto interesse. 

Relativamente ai percorsi di PCTO (ex ASL) è stato affrontato lo studio della struttura delle macchine 

utensili CNC, della relativa programmazione di tornio e fresatrice CNC, con valutazione valida ai fini 

dei contenuti funzionali ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Le ore svolte, oltre alla parte inerente le attività di spiegazione teorica e laboratoriale delle macchine 

utensili CNC, hanno riguardato lo studio di: 

 

 

 principali trattamenti termici e termochimici eseguiti sugli acciai, che permettono una scelta 

efficace del materiale più adatto per la realizzazione di un particolare componente meccanico; 

 principali meccanismi di formazione della corrosione, del relativo comportamento dei 

principali metalli e dei diversi sistemi di protezione applicabili, che permettono una visione più 

ampia ed articolata riguardo all’ottimizzazione dei processi produttivi di componenti meccanici 

nelle aziende; 

 controlli non distruttivi dei materiali, che hanno lo scopo di rilevare eventuali difetti nei pezzi 

meccanici, senza danneggiarli e far perdere loro le funzionalità per le quali sono stati 

progettati; 

 lavorazioni meccaniche con metodi inconsueti, che si rivela utile per apprendere e capire il loro 

ottimale utilizzo in alcuni procedimenti innovativi di produzione aziendale. 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 
Gli argomenti teorici sono stati introdotti mediante lezioni partecipate in presenza ed in DDI. Gli 

elementi di teoria che si prestano all’applicazione pratica, compatibilmente con le attrezzature in 

dotazione, sono stati immediatamente verificati in laboratorio, per quanto è stato possibile con gli 

alunni in presenza, per mantenere strettamente connesse l’acquisizione teorica e la verifica 

sperimentale, privilegiando, a seconda dell’argomento trattato, a volte il metodo deduttivo e a volte il 

metodo induttivo. Inoltre, nei periodi in cui gli alunni sono stati in presenza, è stato largamente 

utilizzato il laboratorio, per quanto riguarda l’utilizzo e la programmazione delle macchine utensili 

CNC.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
I principali strumenti utilizzati sono stati gli appunti presi durante le lezioni, le schede fornite dagli 

insegnanti, le lezioni scritte dal docente alla LIM sia per gli studenti in presenza che per quelli online, 

ed infine le macchine utensili CNC presenti nel laboratorio. Si è fatto riferimento sia al libro di testo 

adottato “Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto”, Massimo Pasquinelli, Cappelli Editore, 

sia al manuale del perito meccanico della Hoepli, sia a scansioni di altri libri di testo e di slide LIM, 

che sono stati condivisi con tutti gli alunni tramite Classroom. 
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STRUMENTI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Il voto unico è pesato tra le prove orali e pratiche a discrezione dei relativi docenti, secondo quanto 

deliberato nella riunione dei dipartimenti disciplinari del 28/09/2020. 

Sia la classe che il singolo allievo sono stati resi partecipi del processo di valutazione nelle sue diverse 

articolazioni, al fine di un controllo del processo educativo e del recupero costante dello studente. La 

valutazione è stata legata alla misura della qualità del lavoro effettuato, articolandosi sull’esame di 

aspetti diversi dell’esito dell’azione didattica: conoscenza, capacità logiche ed espositive, 

organizzazione del lavoro in classe ed in laboratorio, precisione nel calcolo, capacità e precisione di 

realizzazione di pezzi tramite utensili e macchine presenti in laboratorio. 

Le verifiche di tipo orale sono state parte integrante delle spiegazioni, in quanto è stato chiesto 

all’alunno di applicare le conoscenze acquisite, e sono avvenute sempre in presenza, durante i periodi 

in cui gli alunni potevano frequentare l’istituto. Le verifiche di tipo pratico sono consistite nella 

programmazione e nella realizzazione di pezzi meccanici al tornio ed alla fresatrice CNC presenti in 

laboratorio. 

La valutazione è stata espressa in decimi, con la scala comprendente tutti i voti da uno a dieci, in 

accordo con quanto previsto nel POF. La valutazione sommativa ha tenuto conto dei risultati ottenuti, 

del progresso dimostrato nell’apprendimento e nel metodo di studio, dell’impegno e partecipazione 

alle attività di classe e di laboratorio, della puntualità nel rispetto delle consegne, nel corso dell’intero 

anno scolastico, tenendo conto dei limiti imposti dai vari DPCM e DL inerenti l’emergenza sanitaria. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

U.D. 1 Macchine Utensili CNC  

(valida per la valutazione dell’attività di alternanza scuola lavoro) 
Contenuti: l’evoluzione della macchina utensile; vantaggi, svantaggi e campi di impiego delle 

M.U.C.N.C.; la tecnologia del controllo numerico (sezione elettronica e sezione meccanica, 

programma, fasi del processo di lavorazione alle  MUCNC); differenze strutturali delle MUCNC 

rispetto a MU tradizionali e struttura degli assi controllati; controllo ad anello chiuso mediante 

servomotori e trasduttori (encoder a disco, righe ottiche); designazione ISO degli assi controllati in 

tornio, fresatrice, centro di lavoro, centri di tornitura; utensili modulari e presetting; C.N. punto a 

punto, C.N. continuo, C.N. parassiale; funzioni di interpolazione e di calcolo delle velocità degli assi 

controllati (cenni). 

Obiettivi: conoscere i vantaggi e svantaggi delle MUCNC rispetto a MU tradizionali; conoscere 

l’architettura ed il funzionamento di una MUCNC, con particolare riferimento alle macchine presenti 

nel laboratorio di tecnologia della scuola; conoscere le fasi del processo di lavorazione alle  MUCNC; 

comprendere il controllo retroattivo del CNC; conoscere il funzionamento dei principali trasduttori di 

posizione; conoscere la procedura di zero home; conoscere la struttura degli assi controllati; saper 

designare gli assi controllati; conoscere il funzionamento dei centri di lavoro e dei centri di tornitura; 

comprendere il significato di presetting degli utensili; comprendere il significato di CNC continuo e di 

funzione di interpolazione. 

Laboratorio: descrizione del tornio CNC presente in laboratorio; utilizzo delle funzioni dei menù 

delle UdG e procedure per il trasferimento dei programmi pezzo da PC a UdG. 

 

U.D. 2 Programmazione delle Macchine Utensili CNC  

(valida per la valutazione dell’attività di alternanza scuola lavoro) 
Contenuti: la matematica del controllo numerico; zero pezzo e zero macchina; struttura del 

programma ISO (carattere, indirizzi, parole e blocchi, funzioni preparatorie ed ausiliarie); funzioni 

preparatorie ISO G (G00, G01, G02, G03, G17, G18, G19, G40, G41, G42, G53, G55, G59, G90, 

G91, G92, G94, G95, G96, G97); funzioni ausiliarie ISO M (M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, 

M30); funzioni tecnologiche F, S, T; compensazione utensili; esempi di programmazione manuale per 

tornio. Procedure per il rilevamento dello zero pezzo nel tornio: metodo artigianale e metodo 

industriale. 
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Obiettivi: conoscere il linguaggio di programmazione ISO; saper elaborare semplici programmi per 

esecuzione CNC di pezzi meccanici al tornio, con particolare riferimento alla macchina presente nel 

laboratorio di tecnologia della scuola; saper interpretare semplici programmi; saper caricare un 

programma nelle MUCNC presenti in istituto; conoscere le procedure per effettuare le compensazioni 

utensili ed il rilevamento dello zero pezzo.  

Laboratorio: procedure di rilevazione zero macchina e zero pezzo artigianale ed industriale; 

programmazione e realizzazione di semplici pezzi meccanici al tornio CNC. 
 

U.D. 3 Elementi di corrosione e protezione dei metalli 
Contenuti: generalità e classificazione dei diversi tipi di corrosione; fattori che influiscono sulla 

corrosione; la corrosione a umido (cinetica della corrosione elettrochimica e serie elettrochimica, 

corrosione galvanica, corrosione per aerazione differenziale, corrosione per correnti vaganti, 

tensocorrosione, corrosione per erosione); la corrosione a secco; la passivazione e gli acciai inox; 

protezione dalla corrosione mediante la scelta di materiali opportuni, protezione con vernici e 

rivestimenti metallici, passivazione; protezione catodica. 

Obiettivi: conoscere i meccanismi di formazione della corrosione; saper descrivere i principali tipi di 

corrosione e le loro cause; conoscere il comportamento dei principali metalli rispetto alla corrosione; 

conoscere i diversi sistemi di protezione dalla corrosione; saper scegliere il sistema di protezione più 

adatto alla circostanza. 
 

U.D. 4 Controlli non distruttivi dei materiali 
Contenuti: generalità; liquidi penetranti; magnetoscopia; termografia; radiografia; gammagrafia; 

ultrasuoni; esame visivo; estensimetria. 

Obiettivi: conoscere i vari metodi per la rilevazione di eventuali difetti nei pezzi meccanici, senza 

danneggiarli e senza far perdere loro le funzionalità per le quali sono stati progettati. 
 

U.D. 5 Lavorazioni con metodi inconsueti 
Contenuti: generalità, campi di impiego, pregi e limiti delle nuove tecnologie; lavorazione con 

ultrasuoni; elettroerosione; lavorazione al laser; lavorazione al plasma; lavorazione al fascio 

elettronico; taglio ad acqua. 

Obiettivi: conoscere i principi, le attrezzature, i campi di impiego, i pregi ed i limiti delle varie 

lavorazioni speciali; saper confrontare le nuove tecnologie tra di loro e con le tecnologie tradizionali. 
 

U.D. 6 Trattamenti termici e termochimici degli acciai (attività connessa a PIA) 
Contenuti: legge di raffreddamento, curve di Bain, influenza della velocità di raffreddamento sulla 

trasformazione dell’austenite (ferrite, perlite, cementite, bainite, martensite); tempra (martensite, 

difetti della martensite, tipi di tempra); rinvenimento di distensione e rinvenimento di bonifica; 

determinazione della temprabilità, prova di temprabilità Jominy; ricottura. 

Carbocementazione; nitrurazione; carbonitrurazione. 

Laboratorio: esecuzione della prova di temprabilità Jominy. 
 

ATTIVITA’ SPECIFICHE E RELATIVI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO/RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

Nel trimestre (14 settembre – 23 dicembre 2020) sono state dedicate 2 ore alle norme di sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

 Nel pentamestre (7 gennaio – 5 giugno 2021) sono state dedicate 12 ore al risparmio 

energetico, al calcolo della trasmittanza termica di strutture edili, alla determinazione delle 

dispersioni termiche di una stanza, alla scelta dei radiatori più idonei per il riscaldamento 

invernale, ed infine alla conoscenza pratica dei vari materiali impiegati. 

       Gli insegnanti                Gli studenti (rappresentanti di classe) 

Prof. Farabegoli Giorgio                                                  Raquet Nicolas Emil                    

Prof. Casadei Cristiano                                Golinucci Manuel 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Prof. Tani Giovanni Maria 

ITP Casadei Cristiano 

Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
Gli alunni, durante il periodo della didattica in presenza, hanno tenuto un comportamento abbastanza 

corretto ed educato; la partecipazione alle attività proposte è stata accettabile, l’impegno nello studio 

pomeridiano non è stato sempre costante all’interno della classe. Nel periodo DAD non si sono 

mantenuti gli interessi e la partecipazione da parte di tutti gli studenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La materia di Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale concorre, al termine dei cinque 

anni di corso, a far acquisire quelle competenze che sono tracciate nell’offerta formativa del nostro 

Istituto. In particolare, la programmazione della materia è stata tracciata nella riunione del 

dipartimento A042 (Docenti e ITP dell’area tecnica) dove i punti delle linee guida del Ministero della 

Pubblica Istruzione per il 5° anno sono stati dilatati adattati ad una specifica curvatura legata 

all’esperienza pluriennale della nostra scuola, all’alternanza scuola lavoro, alle esigenze delle aziende 

del nostro territorio. I contenuti svolti sono stati sviluppati in modo sintetico, richiamando i principi 

base del disegno meccanico, delle tolleranze, della componentistica meccanica e dell’Organizzazione 

Industriale. Gli obiettivi raggiunti sono stati nel complesso soddisfacenti.  

Nel periodo DAD, rispetto alla programmazione iniziale, è stato necessario limitare la parte di disegno 

al computer (CAD). 

 

METODI DI LAVORO 
Lo svolgimento dell’azione didattica è consistito nell’insegnamento degli elementi teorici mediante 

lezioni frontali, caratterizzate da esempi teorici e pratici, dimostrazioni di laboratorio, lavoro alle 

stazioni CAD. Gli argomenti sono stati svolti in modo sintetico al fine di dare maggior spazio a 

esercitazioni guidate e libere su ASPETTI RAPPRESENTATIVI e TECNOLOGICI del Disegno 

Tecnico Meccanico. Alle spiegazioni frontali sono state annesse alcune esercitazioni mirate svolte in 

Aula CAD. Durante l’anno scolastico sono stati analizzati, a casa e in classe, temi delle seconde prove 

di maturità degli anni precedenti. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Nello svolgimento dell’azione didattica c’è stato un costante riferimento al manuale in adozione e al 

quaderno degli appunti. Sono stati inoltre caricati nella pagina personale del docente diversi pdf, 

tabelle, disegni esplicativi.  

Nel periodo DAD si è fatto uso di video-lezioni, chat di gruppo (Classrom – hangouts meet, whatsup), 

momenti di fruizione autonoma in differita a cura degli allievi per l’approfondimento e lo svolgimento 

degli argomenti di studio, restituzione degli elaborati e delle tavole corretti, tramite posta elettronica 

oppure Google Classroom, monitoraggio e verifica sui materiali di studio e di recupero.  Sono state 

effettuate anche verifiche orali in videoconferenza, con le videocamere degli allievi attivate. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati privilegiati i contenuti dando un peso maggiore alle VERIFICHE GRAFICHE e alle 

VERIFICHE SCRITTE (100%) in aula e in DAD rispetto agli altri lavori (50%). I criteri e le scale di 

valutazione sono state quelle approvate dal Collegio dei Docenti. Durante l’attività DAD, sono stati 

osservati: il grado di partecipazione degli allievi alle attività, la puntualità nelle consegne dei lavori 

assegnati, la qualità degli elaborati. 
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CONTENUTI 
 

RICHIAMI DI DISEGNO TECNICO 
Tolleranze dimensionali (accoppiamenti alberi/fori), dimensionamento sedi linguette, 

dimensionamento anelli elastici di sicurezza, quotatura, rugosità (campioni di rugosità). Utilizzo del 

manuale in adozione.  

Tolleranze geometriche: tolleranze secondo UNI ISO 2768/2, specifiche per gli alberi 

(sedi/alloggiamenti cuscinetti).  
 

COMPONENTISTICA MECCANICA 
 

Cuscinetti ad attrito radente: generalità, boccole (in materiali sinterizzati, pluristrato), cuscinetti a 

lubrificazione idrostatica, cuscinetti a lubrificazione fluidostatica, accoppiamenti boccola /supporto, 

rappresentazione grafica. 

Cuscinetti ad attrito volvente: generalità, tipi di cuscinetti volventi e loro rappresentazione grafica, 

materiali impiegati, schermature, scelta degli accoppiamenti, tolleranze geometriche sedi (indicazione 

di larga massima), montaggio cuscinetti radiali (struttura isostatica), metodi di bloccaggio assiale, 

montaggio dei cuscinetti obliqui (ad O e ad X) e registrazione gioco, cuscinetti assiali (semplice 

effetto e doppio effetto) e loro montaggio. Esempi di montaggio. Manipolazione dei cuscinetti, 

montaggio e smontaggio. Lettura degli assiemi. 

Lubrificazione e tenute: grasso, olio, metodi di lubrificazione, tenute assiali, radiali, a labirinto, feltri, 

anelli di elastomeri. 

Calcolo dei cuscinetti: calcolo cuscinetto staticamente sollecitato, calcolo cuscinetto dinamicamente 

sollecitato. Esempi di calcolo. Utilizzo del manuale in adozione e del manuale SKF. 

Cuscinetti volventi lineari: generalità 
 

Trasmissioni con cinghie: generalità, tensione statica di montaggio, rapporto di trasmissione, 

andamento delle tensioni nei vari tratti della cinghia, angolo di avvolgimento, forza tangenziale 

(motrice), lunghezza cinghia. Cinghie piatte: generalità. Cinghie trapezoidali: generalità, angolo di 

attrito virtuale. Cinghie scanalate: generalità. Trasmissioni sincrone a cinghia (cinghie dentate): 

generalità. Dimensionamento cinghie piatte e trapezoidali. Dimensionamento delle pulegge e loro 

rappresentazione grafica. Esempi di disegno. Esempi di calcolo. Utilizzo del manuale in adozione. 
 

Trasmissioni mediante catene: generalità, dimensionamento. 
 

Ruote dentate: generalità, ingranaggio, oziosa, rotismi ordinari e rotismi epicicloidali (cenni), treno di 

ingranaggi, generazione dell’evolvente di cerchio, caratteristiche geometriche, rapporto di 

trasmissione (riduttore e moltiplicatore), rapporto di ingranaggio, ingranaggio con pignone motore e 

ingranaggio con pignone condotto, dimensionamento modulare, calcolo del modulo a flessione e a 

usura. Materiali per ingranaggi. Controllo della dentatura: spessore cordale e altezza sulla corda del 

dente, scartamento Wildhaber, calibro a doppio nonio e micrometro a piattelli, qualità ingranaggi (DIN 

ASTM). Esempi di disegni. Esercizi di dimensionamento e disegno di ingranaggio di ruote cilindriche 

a denti diritti e a denti elicoidali. Utilizzo del manuale in adozione. 
 

Molle: generalità, caratteristiche elastiche di una molla, caratteristiche e grafico della molla di trazione 

e compressione, barra di torsione, schede di fabbricazione molle, disegni molla di trazione e 

compressione. Molle in serie e in parallelo. Esercizi di dimensionamento molle di trazione e 

compressione. 

Volano: momento motore macchine e regime periodico, momento motore macchine e regime assoluto, 

lavoro eccedente, elasticità del motore, coefficiente di fluttuazione, grado di irregolarità, 

dimensionamento del volano (disco a corona e disco pieno), resistenza a forza centrifuga. Analisi 

disegni di volani. Disegno. Utilizzo del manuale in adozione. 
 

Giunti: generalità, giunti rigidi, giunti elastici, giunti mobili. Dimensionamento e disegno delle 

principali tipologie. 

 

Profili scanalati: generalità e dimensionamento degli scanalati a denti diritti (serie normale e serie 

leggera UNI 8953). Utilizzo del manuale. 
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ELEMENTI DI MECCANICA 
Teoria delle sollecitazioni elementari: Sforzo normale (trazione, compressione), Momento flettente, 

Momento torcente, Taglio. Grafici e esercizi. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Relazioni tecnologiche fra i diversi parametri di taglio: degrado degli utensili da taglio (usura per 

abrasione, usura per adesione, usura per diffusione), controllo dell’usura, legge di Taylor (equazione, 

equazione generalizzata). 

Considerazioni di carattere economico sulla velocità di taglio: generalità, velocità di minimo costo, 

velocità di massima produzione, velocità di massimo profitto. Esempi di calcolo (velocità di minimo 

costo e velocità di massima produzione). 

L’Azienda come sistema: fattore umano fattore economico, capitale fisso, capitale circolante, fattore 

organizzativo.  

L’organigramma aziendale con i settori: commerciale, produttivo, amministrativo, tecnico.  

Miglioramento dell’Organizzazione del lavoro: Layout di impianto per aziende manifatturiere. 

Fabbricazione per reparti e a transfert. Montaggio a posto fisso a transfert in linea a ritmo non imposto 

e a ritmo imposto, montaggio ad isola. 

 

GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Programmazione operativa, avanzamento e controllo: Gantt, PERT.  

Classificazione dei sistemi produttivi: produzione artigianale, produzione di massa, lean production 

(produzione snella). Differenza tra produzione per magazzino e produzione su commessa. Gestione 

delle risorse umane, dei clienti e dei fornitori. Lotto economico di produzione e di acquisto. 

Durante l’anno scolastico sono stati analizzati, a casa e in classe, alcuni temi delle seconde prove di 

maturità degli anni precedenti (progetto albero, puleggia per cinghie piatte e trapezoidali, giunto, ruote 

dentate) 

 

 

     L’insegnante             Gli studenti (rappresentanti di classe) 

Tani Giovanni Maria                                     Raquet Nicolas Emil           Golinucci Manuel 
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SCIENZE MOTORIE 
 

Prof.  Eusebi Filippo 

Classe 5a C T  a.s. 2020/2021 
 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE IN ESAME 

La classe ha evidenziato apertura, disponibilità e molto interesse alle attività proposte. 

Sotto il profilo dell’impegno e della partecipazione sono emersi alcuni allievi/e per le ottime capacità 

operative e per la regolarità con la quale hanno affrontato il lavoro. Inoltre alcuni allievi/e si sono 

distinti per le capacità organizzative e gestionali dei lavori a gruppo e giochi strategici. 

La frequenza è stata regolare. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi preventivati in fase di programmazione sono stati conseguiti in modo completo. 

In particolare gli alunni mostrano di aver migliorato le proprie conoscenze in ordine a: 

1. Argomenti teorici di scienze motorie riguardanti l’allenamento delle capacità condizionali, 

l’importanza del riscaldamento, l’alimentazione e l’allenamento funzionale, il doping, l’importanza 

della donazione attraverso il progetto Avis/ADMO. 

2. Giochi sportivi, attraverso i quali hanno migliorato la propria cooperazione, il rispetto delle regole, 

la capacità di esporsi a confronti e assunzioni di responsabilità. 

3. Potenziamento fisiologico, in ordine al quale si sono tenuti miglioramenti e conoscenze riguardanti 

le qualità fisiche: condizionali e coordinative. 

 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il metodo di lavoro principalmente adottato è stato quello globale; si è partiti dal movimento completo 

per poi correggere gli eventuali errori. Gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso lezioni frontali, 

momenti di attività pratica individuale e di gruppo. 

Si è cercato, attraverso i più praticati sport di squadra, di motivare gli allievi al fine di conseguire dei 

miglioramenti nella motricità generale. 

Durante la Didattica a Distanza, l’attività è stata realizzata attraverso contenuti teorici forniti dal 

docente alla classe in base alla propria progettazione didattica, con riferimento a materiale fornito sul 

registro elettronico o classroom, fornendo presentazioni, video lezioni attendibili o qualunque altro 

materiale. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO - SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le lezioni pratiche si sono svolte sia nella palestra della scuola sia presso la struttura del Seven 

Sporting Club dalle ore 12 alle ore 14 del venerdì, utilizzando le attrezzature presenti. 

Le lezioni a distanza si sono svolte attraverso piattaforme digitali e tramite l’utilizzo di canali di 

comunicazione come ad esempio Meet, e-mail, documenti didattici caricati sul registro elettronico, 

Whatsapp, Classroom. Sempre a cadenza settimanale. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Le verifiche si sono svolte attraverso test fisici effettuati alla fine di ogni modulo di attività. La 

valutazione, oltre a basarsi su griglie con livelli e relativi punteggi, ha tenuto conto dei progressi fatti, 

della regolarità dell’impegno dell’interesse e della partecipazione dimostrata. Per la valutazione si 

sono tenuti presenti i seguenti punti: 

• L’impegno 

• Le attitudini per la disciplina 

• I processi conseguiti nelle attività svolte, in rapporto al livello di partenza 

• La partecipazione personale e matura alle discussioni e alle attività 

• La presenza del materiale adeguato: abbigliamento e scarpe idonee per l’attività 

A questo riguardo si può senz’altro affermare che ogni lezione è stata una buona opportunità per 

acquisire informazioni sul carattere, sulle capacità e sull’impegno d’ogni singolo ragazzo/a, senza che 

ci sia stata la necessità di ricorrere a test specifici. 

L’attività a distanza è stata realizzata attraverso una modalità di verifica formativa (restituzione e 

valutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, rispetto dei tempi di consegna, livello 

di interazione e di partecipazione, test online, personalizzazione degli apprendimenti, elementi di 

valorizzazione emersi nelle varie attività, ecc.) 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DELLA DISCIPLINA – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Rilevamento dei livelli di partenza attraverso test fisici iniziali ed in itinere. 

Attività di carattere generale per il miglioramento delle qualità fisiche: 

- resistenza; 

- velocità; 

- mobilità articolare; 

- potenziamento fisiologico; 

- allungamento; 

Corsa prolungata, corsa con cambi di velocità e ritmo, corsa con andature atletiche e ginnastiche per 
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incrementare le capacità di resistenza aerobica. 

Pre-atletismo generale per gli arti inferiori e superiori. 

Esercizi di tonicità e potenziamento muscolare per i vari settori corporei a carico naturale e con piccoli 

pesi. 

Esercizi di allungamento. 

 

Affinamento delle funzioni neuro muscolari: 

- esercizi di coordinazione segmentaria; 

- esercizi di coordinazione generale; 

- esercizi di equilibrio a corpo libero; 

- esercizi posturali; 

 

Esercizi a corpo libero di interesse generale per incrementare la resistenza, l’agilità e la coordinazione. 

Acquisizione delle capacità operative sportive: 

- pallavolo; 

- pallacanestro; 

- badminton; 

- biliardino; 

- esercizi di pilates con la musica; 

- cenni sui regolamenti 

- situazioni di giochi tradizionali; 

- teoria sull’alimentazione; 

- partite; 

- circuiti di allenamento funzionale con e senza attrezzi; 

 

Conoscenze: 

- la terminologia specifica della disciplina; 

- le regole dei giochi sportivi trattati; 

- le nozioni fondamentali di anatomia funzionale e prevenzione salute; 

- gli effetti positivi dell’attività fisica; 

- i principi dell’alimentazione nello sport e un breve riferimento al Doping; 

- principi e pratiche del Fair play; 

- nozioni sui principi alimentari e comportamenti idonei per una sana e corretta dieta alimentare, 

seguendo l’ordine della piramide. 
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Competenze: 

- partecipare attivamente allo svolgimento delle lezioni in presenza e a distanza; 

- riconoscere e applicare i periodi dell’allenamento; 

- utilizzare mezzi informatici e multimediali. 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE E RELATIVI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA  
 

 Principi generali della sicurezza personale in palestra, a scuola e all’aperto. 

 I danni provenienti dall’uso e abuso di sostanze nocive all’organismo quali tabacco,  

cannabis e alcol. 

 Linee guida per una corretta alimentazione. 

 Stili di vita e salute dinamica. 

 Norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva. 

 Storia e valori delle Olimpiadi. 

Le attività svolte hanno coinvolto la classe per un totale di 12 ore 

 

      L’insegnante             Gli studenti (rappresentanti di classe) 

   Eusebi Filippo                                         Raquet Nicolas Emil           Golinucci Manuel 
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IRC 

Prof. Zavattini Alessandro 

Classe 5 C T  a.s. 2020/21 

 

 

Relazione finale sulla classe in esame 
La classe 5C è composta da 18 alunni di cui 10 si avvalgono dell’Insegnamento di Religione Cattolica. Il 

gruppo si presenta molto ben disposto alla partecipazione con franchezza e collaborazione, attivo sia nel 

periodo della didattica in presenza che nelle modalità a distanza on line. Diversi alunni mostrano non solo 

un’apertura cordiale verso il professore e le tematiche ma svolgono anche da positivi promotori nei 

confronti dei compagni di classe. Anche gli alunni con temperamento più riservato hanno saputo dare il 

loro contributo in termini di partecipazione. Tutte le tematiche e modalità assunte sono state raccolte con 

atteggiamento costruttivo e con apertura personale e correttezza. 

 

 

Obiettivi raggiunti 
In quanto anno quinto ed ultimo del percorso secondario superiore gli obiettivi proposti hanno 

riguardato tre piani:  

1) l’orientamento di vita nelle dimensioni esistenziali, professionali, affettive e religiose: domande e criteri 

di maturità umana e punti di riferimento;  

2) le tematiche di etica ed i criteri di riconoscimento del bene e del male;  

3) questioni di attualità, etica e discernimento sui tempi  

 

 

Metodologia di lavoro 
Gli obiettivi sono stati portati avanti attraverso lezioni frontali e dialogate, il dialogo ed il dibattito in 

classe su temi proposti dal professore, attraverso le dinamiche attive (sociometria, role play), la visione di 

film, la condivisione di testi. 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro (Testi in adozione, materiale multimediale, dispense del docente e/o del 

dipartimento disciplinare, altri eventuali supporti) – Spazi e tempi del percorso formativo 
Le lezioni sono state condotte attraverso la strumentazione digitale lim, google meet, slides di powerpoint, 

condivisione documenti su registro e piattaforma, interazione grafica, raccolta di scritti cartacei e digitali 

degli alunni 

 

 

Criteri di valutazione e verifiche 
I criteri, sui quali si basa la valutazione dei ragazzi durante l’anno, sono principalmente: 

 Frequenza alle lezioni 

 Partecipazione attiva e impegno 

 Ascolto 

Sono state raccolte anche alcune espressioni scritte su alcune tematiche (indagine su Dio) la cui 

valutazione lascia alla libertà di coscienza ed espressione ma anche alla valutazione del linguaggio e 

appropriatezza rispetto ai contenuti di IRC.  

 

 

 

 

 

 



49 

Contenuti disciplinari della disciplina RELIGIONE 
 Affrontare la Crisi secondo Einstein 

 Maturità non solo esame: diventare adulti 

 Film Alla Luce del Sole su Padre Pino Puglisi e la mafia con intervista al suo sicario Salvatore 

Grigoli 

 L’attacco terroristico a Nizza, risvolti e commenti;  

 i Volti di Dio violenti a confronto con Abramo e il Nuovo Testamento 

 Indagine su Dio: quali volti di Dio nella classe 

 La violenza sulle donne 

 Il giudizio universale nel racconto del Vangelo di Matteo 25 

 La storicità di Gesù 

 Il volto di Dio nell’icona della Trinità di Andrej Rublev 

 Visione, commento e scheda del Film di Clint Eastwood, Gran Torino 

 L’episodio del Re Davide e Betsabea attraverso un Role Play 

 Dall’innamoramento all’amore: le 5 fasi verso la maturità della coppia 

 Il volto di Dio Padre Misericordioso nella Parabola di Luca 15 attraverso un Role Play 

 Le diverse consolazioni davanti alla sofferenza attraverso il libro di Giobbe 

 Il mistero della Sindone davanti alla scienza 

 Le prove della Resurrezione desunte dalle testimonianze dei Vangeli 

 La libertà secondo gli alunni e negli spunti di alcuni autori (Gaber, Sartre, Bergson, Pollo, 

Capanna, Milani, Borges, Longanesi, Gesù) 

 

 

    L’insegnante                           Gli studenti (rappresentanti di classe) 

Zavattini Alessandro                                   Raquet Nicolas Emil           Golinucci Manuel 
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    Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5^CT – a.s. 2020/21 

 
Disciplina Docente Firma 

Lingua e letteratura Italiana PASOLINI BERNARDETTA 

 

Storia PASOLINI BERNARDETTA 

 

Lingua Inglese TURCI SILLA 

 

Matematica GASPERONI MATTEO 

 

Meccanica, macchine ed energia RUGGIERO ANTONIO 

 

Sistemi e automazione DITARANTO ABRAMO  

 

Tecnologie meccaniche di processo FARABEGOLI GIORGIO 

 

Disegno, progettazione ed  

organizzazione Industriale 
TANI GIOVANNI MARIA 

 

Scienze motorie e sportive EUSEBI FILIPPO 

 

Religione cattolica ZAVATTINI ALESSANDRO 

 

Laboratorio di Disegno e Organizzazione CASADEI CRISTIANO 

 

Laboratorio di Sistemi e Automazione MANCINI DARIO 

 

Laboratorio di Tecnologia Meccanica CASADEI CRISTIANO 

 

Laboratorio Meccanica, macchine ed energia GUALTIERI GIOVANNI 
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ALLEGATI 

 
 

1. Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato (compresi eventuali candidati privatisti) 

nell’ambito delle discipline caratterizzanti ogni indirizzo di studi (Allegati C/1, C/2 e C/3 della 

O.M. 53/21) per la realizzazione dell’elaborato per l’inizio del colloquio d’Esame;  

2. La raccolta degli elaborati di cui sopra dei singoli allievi in relazione agli argomenti assegnati;  

3. Documenti relativi ad eventuali prove di simulazione (materiali predisposti e/o simulazioni in 

modalità DAD per la preparazione di candidati alla prova del colloquio ecc.);  

4. Attività svolte nell’ambito del triennio nei percorsi PCTO;   

5. Attività ed iniziative specifiche della classe nell’ambito dell’Ed. Civica;  

6. Materiali e documenti specifici per allievi con certificazioni DSA;  

7. Ogni altro documento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli 

Esami di Stato, con particolare riguardo –  ai fini dello svolgimento del colloquio – alla 

predisposizione dei “materiali” (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) da sottoporre ai 

candidati, tenendo conto  della specificità dell’indirizzo e del percorso effettivamente svolto nella 

classe, dei testi oggetto di studio nell’ambito di Italiano e dei contenuti sviluppati nelle 

discipline di indirizzo individuate come  “caratterizzanti” per la discussione  
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ALLEGATO 1 

 
Elenco 

  

ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO  
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ALLEGATO 2 

 
Raccolta  

  

ELABORATI DEI SINGOLI ALLIEVI  

IN RELAZIONE AGLI ARGOMENTI ASSEGNATI  

A CIASCUN CANDIDATO  
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ALLEGATO 3 

 

 
DOCUMENTI RELATIVI AD EVENTUALI PROVE DI SIMULAZIONE 

PER LA PREPARAZIONE DEI CANDIDATI  

ALLA PROVA DEL COLLOQUIO 
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ALLEGATO 4 

 
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEL TERZO ANNO  

NEI PERCORSI PCTO   
 

 

N.REG. COGNOME NOME ORE VALUTAZIONE GIUDIZIO 

1 AJAZI DENIS 160 
BUONO 

 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
sommariamente positivo. Ha mostrato impegno costante 
con progressivi miglioramenti. Buona capacità di 
condurre processi con iniziativa. Ha avuto un 
comportamento corretto nel completo rispetto delle 
regole. Si è dimostrato affidabile nelle mansioni, 
motivato nell’applicare le competenze in suo possesso e 
concreto nel garantire la qualità del lavoro. 

2 ARONE FRANCESCO 160 
SUFFICIENTE / 

DISCRETO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
progressivo. Ha mostrato un buon impegno con 
miglioramenti graduali. Sufficiente la capacità di 
conduzione indipendente dei processi e lo spirito 
d'iniziativa. Ha avuto un comportamento sempre corretto 
nel rispetto di tutte le regole. Si è dimostrato 
responsabile rispetto alle mansioni affidate e 
sufficientemente abile nello sfruttare le competenze in 
suo possesso per garantire la qualità del lavoro 
richiesta. 

3 CAPONE GIUSEPPE 144 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
molto positivo. Ha mostrato impegno costante e 
significativi miglioramenti motivazionali. Positiva la 
capacità di condurre i processi e lo spirito d'iniziativa. Ha 
avuto un comportamento corretto nel pieno rispetto delle 
regole. Si è dimostrato responsabile nelle mansioni 
affidate, pronto a sfruttare le competenze in suo 
possesso e rapido nel garantire la qualità del lavoro. 

4 CAPRIOTTI TOMMASO 156 
DISTINTO / 

OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
piuttosto positivo. Ha mostrato impegno costante e 
progressivi miglioramenti. Positiva la capacità di 
conduzione dei processi e attento nell’applicare lo spirito 
d'iniziativa. Ha avuto un comportamento corretto nel 
rispetto delle regole. Si è dimostrato responsabile nelle 
mansioni affidate, attento nello sfruttare le competenze 
in suo possesso per garantire la qualità del lavoro. 

5 DOLCI LORENZO 156 DISCRETO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
positivo. Ha mostrato impegno costante con progressivi 
miglioramenti. Positiva la capacità di conduzione dei 
processi e pronto nell’iniziativa. Ha avuto un 
comportamento corretto nel rispetto delle regole. Si è 
dimostrato responsabile nelle mansioni affidate, 
concreto nello sfruttare le competenze in suo possesso 
per garantire il livello del lavoro richiesto. 

6 FADYEYEV DENNIS 156,5 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
molto positivo. Ha mostrato da subito impegno costante 
e continui miglioramenti. Ottima la capacità di condurre 
dei processi e lo spirito d'iniziativa. Ha avuto un 
comportamento corretto nel rispetto delle regole. Si è 
dimostrato, infine, responsabile nelle mansioni affidate, 
abile nello sfruttare le competenze in suo possesso e 
preciso per garantire la qualità del lavoro. 
Ha proseguito l’attività di tirocinio, accogliendo la 
proposta dell’azienda di proseguire per tutta la stagione. 

7 GOLINUCCI MANUEL 160 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
sommariamente positivo. Ha mostrato impegno costante 
con progressivi miglioramenti. Buona capacità di 
condurre processi con iniziativa. Ha avuto un 
comportamento corretto nel rispetto delle regole. Si è 
dimostrato affidabile nelle mansioni, piuttosto motivato 
nell’applicare le competenze in suo possesso e concreto 
nel garantire la qualità del lavoro. 

8 MOLARI LUIGI 160 BUONO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
molto positivo. Ha mostrato impegno costante e 
significativi miglioramenti motivazionali. Positiva anche 
la capacità di conduzione dei processi e lo spirito 
d'iniziativa. Ha avuto un comportamento corretto e ha 
rispettato le regole. Si è dimostrato, infine, responsabile 
rispetto alle mansioni affidate, abile nello sfruttare le 
competenze in suo possesso e preciso per garantire la 
qualità del lavoro. 
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9 NDOJA GIORGIO 160 
DISTINTO / 

OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
decisamente positivo. Ha mostrato impegno costante e 
progressivi miglioramenti. Positiva la capacità di 
condurre i processi e lo spirito d'iniziativa. Ha avuto un 
comportamento corretto e ha rispettato le regole. Si è 
dimostrato, responsabile nelle mansioni affidate, pronto 
nello sfruttare le competenze in suo possesso 
necessarie per garantire la qualità del lavoro. 

10 PAGLIERANI MARCO 160 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
molto positivo. Ha mostrato impegno costante e 
significativi miglioramenti. Positiva la capacità di 
condurre i processi con spirito d'iniziativa. Ha avuto un 
comportamento corretto e ha rispettato le regole. Si è 
dimostrato, responsabile nelle mansioni affidate, abile 
nello sfruttare le competenze in suo possesso e adatto a 
garantire un lavoro di qualità. 

11 PALMISANO DAVIDE 160 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
decisamente positivo. Ha mostrato impegno 
miglioramenti costanti. Significativa la capacità di 
condurre i processi in modo esecutivo. Ha avuto un 
comportamento corretto nel rispetto delle regole. Si è 
dimostrato responsabile verso le mansioni affidate, 
attento nello sfruttare le competenze in suo possesso 
per garantire un servizio di qualità. 

12 RAQUET 
NICOLAS 
EMILIANO 

160 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
molto positivo. Ha mostrato un considerevole impegno e 
significativi miglioramenti. Positiva la conduzione dei 
processi eseguita con metodo. Ha avuto un 
comportamento corretto rispettando le regole. Si è 
dimostrato responsabile nelle mansioni affidate, abile 
nello sfruttare le competenze in suo possesso e 
affidabile nel garantire la qualità del lavoro richiesta. 

13 RODELLA MATTEO 160 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
molto positivo. Ha mostrato impegno costante e costanti 
miglioramenti. Efficace la capacità di condurre i processi 
in completa autonomia. Ha avuto un comportamento 
sempre corretto, rispettando le regole. Si è mostrato 
responsabile nelle mansioni affidate, abile nello sfruttare 
le competenze in suo possesso e preciso nel garantire 
un lavoro di qualità. 

14 ROSSI DAVIDE 152 DISTINTO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
decisamente positivo. Ha mostrato impegno costante e 
progressivi miglioramenti. Concreta la capacità di 
condurre i processi e un buono spirito d'iniziativa. Ha 
avuto un comportamento corretto e ha rispettato le 
regole. Si è dimostrato responsabile nelle mansioni 
affidate, intuitivo nello sfruttare le competenze in suo 
possesso per garantire la qualità del lavoro. 

15 ROSSI FEDERICO 160 DISTINTO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
piuttosto positivo. Ha mostrato impegno e miglioramento 
costanti. Buona la capacità di conduzione dei processi. 
Ha avuto un comportamento corretto e ha rispettato le 
regole. Si è dimostrato responsabile negli incarichi 
affidati, attento nello sfruttare le competenze in suo 
possesso e costante nell’eseguire il lavoro richiesto. 

16 TOGNI MARCO 160 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
assai positivo. Ha mostrato grande impegno con 
significativi miglioramenti. Buona la capacità di 
apprendere e condurre i processi con slancio e 
iniziativa. Ha avuto un comportamento corretto nel 
rispetto delle regole. Si è dimostrato responsabile nelle 
mansioni affidate, abile e preciso nello sfruttare le 
proprie competenze per garantire la qualità del lavoro 
richiesto. 

17 VALZANIA LUCA 144 OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
assai positivo. Ha mostrato impegno costante e 
significativi miglioramenti. Positiva la capacità di 
condurre i processi e lo spirito d'iniziativa. Ha avuto un 
comportamento corretto nel rispetto delle regole. Si è 
dimostrato responsabile verso le mansioni affidate, 
veloce nello sfruttare le competenze in suo possesso e 
incisivo nel garantire la qualità del lavoro. 

18 VIOLETTI FILIPPO 160 
DISTINTO / 

OTTIMO 

L’inserimento dell’allievo nella struttura ospitante è stato 
positivo. Ha mostrato impegno e miglioramenti costanti. 
Buona la capacità di condurre i processi e lo spirito 
d'iniziativa. Ha avuto un comportamento corretto e ha 
rispettato le regole. Si è dimostrato responsabile rispetto 
alle mansioni affidate, pronto nello sfruttare le proprie 
competenze e utile a garantire un lavoro di qualità. 

 



57 

ALLEGATO 5 

 
ATTIVITÀ ED INIZIATIVE SPECIFICHE DELLA CLASSE 

NELL’AMBITO DELL’ED. CIVICA 
 

ITALIANO E STORIA (ore svolte 4 + 6): 
 

Il nesso tra “questione meridionale” e mafia 

 L’evoluzione della mafia negli ultimi decenni  

 Le istituzioni dell’antimafia 

 Un eroe della lotta alla mafia: don Giuseppe (Pino) Puglisi 

 

Eugenetica e bioetica 

 Definizione e problematiche ancora aperte  

 L’eugenetica del nazismo 

 La Conferenza di Helsinki e il dibattito attuale 

 

Le organizzazioni internazionali: 

 Dalla Società delle Nazioni all’ONU 

 Le agenzie e gli istituti dell’ONU: Corte Internazionale di Giustizia, Banca mondiale, Unicef, 

Oms, Unesco, FAO;  

 La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo 

 La formazione dell’Unione Europea  

 

LINGUA INGLESE (ore svolte 10) contenuti e obiettivi:  

 

istituzioni politiche britanniche e americane: 

 conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa di Paesi di cui si studia la lingua,  

 comparare forme di governo di Paesi diversi, comprendere i valori dei principi costituzionali).  

 

Problematiche ambientali, il concetto di sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'Agenda 2030: 

 concetto di sostenibilità,  

 cos'è l'Agenda 2030,  

 i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile,  

 i vari tipi di inquinamento e il cambiamento climatico,  

 energie rinnovabili e non rinnovabili,  

 energie alternative per le automobili del futuro. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali, conoscere le istituzioni di governo internazionali e il loro ruolo nella 

definizione delle questioni globali,  

 il concetto di sostenibilità, saper parlare di energie rinnovabili e non, essere consapevoli delle 

azioni e delle responsabilità in un contesto interconnesso.  

 Compiere scelte coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.  

 acquisire competenze per affrontare le problematiche del mondo reale;  

 acquisire la capacità d'esprimere idee e formulare proposte per creare un cambiamento 

(creatori di cambiamenti sociali/leader dell'imprenditoria).  

 Analizzare e cercare soluzioni ai problemi ambientali da diverse prospettive quali quelle dei 

consumatori, delle imprese, degli scienziati.  

 Acquisire competenze concrete in grado di spronare le generazioni future all'azione.  
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TECNOLOGIE MECCANICHE (ore svolte 14) 

 

 Nel trimestre (14 settembre – 23 dicembre 2020) sono state dedicate 2 ore alle norme di 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Nel pentamestre (7 gennaio – 5 giugno 2021) sono state dedicate 12 ore al risparmio 

energetico, al calcolo della trasmittanza termica di strutture edili, alla determinazione delle 

dispersioni termiche di una stanza, alla scelta dei radiatori più idonei per il riscaldamento 

invernale, ed infine alla conoscenza pratica dei vari materiali impiegati. 

 

 

MATEMATICA (ore svolte 4): 

 

Alla classe è stata proposta la visione di alcuni servizi realizzati dalla trasmissione REPORT su 

inchieste relative al tema del risparmio energetico e le fonti di energia alternative agli idrocarburi.  

Su tali tematiche ogni allievo ha svolto una personale breve ricerca originale che è stata poi presentata 

al resto della classe. 

Temi trattati nelle diverse tesine: l’idrogeno come combustibile alternativo agli idrocarburi, le energie 

rinnovabili (in particolare il fotovoltaico), i treni a levitazione magnetica, treni hyperloop.  

 

 

SCIENZE MOTORIE (ore svolte 12) 

 

 Principi generali della sicurezza personale in palestra, a scuola e all’aperto. 

 I danni provenienti dall’uso e abuso di sostanze nocive all’organismo quali tabacco,  

cannabis e alcol. 

 Linee guida per una corretta alimentazione. 

 Stili di vita e salute dinamica. 

 Norme di prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di traumatologia fisica e sportiva. 

 Storia e valori delle Olimpiadi. 
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ALLEGATO 6 

 
 

MATERIALI E DOCUMENTI SPECIFICI  

PER ALLIEVI CON CERTIFICAZIONE DSA  
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ALLEGATO 7 

 
 

DOCUMENTI CHE IL CONSIGLIO DI CLASSE  

RITIENE SIGNIFICATIVI  

AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 


