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PROFILO DELL'INDIRIZZO
Il diplomato in MECCANICA E MECCATRONICA
• ha competenze specifiche sui materiali, sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle
industrie;
• esprime le sue competenze nella progettazione, assemblaggio, collaudo e predisposizione
della manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura e
nelle problematiche connesse alla conversione e utilizzazione dell'energia;
• integra le conoscenze di meccanica, elettrotecnica, elettronica e informatica dedicate con
nozioni di fisica e chimica, economia e organizzazione;
• interviene nell'automazione industriale e contribuisce all'adeguamento tecnologico e
organizzativo delle imprese;
• è in grado di operare ai fini della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale,
dell'ottimizzazione del consumo energetico;
• è in grado di pianificare produzione e certificazione dei sistemi progettati, definendo la
relativa organizzazione del lavoro;
• conosce e usa strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti
organizzati.

QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO (tra parentesi le ore di laboratorio)
ANNO DI CORSO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze della terra e biologia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Fisica

3 (1)

3 (1)

Chimica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie informatiche

3 (2)
1

1

Scienza e tecnologie applicate

3

Complementi di matematica
3

Meccanica, macchine ed energia

4 (1)

4

4

Sistemi e automazione

4 (2)

3 (2)

3 (2)

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

5 (3)

5 (4)

5 (4)

Disegno, progettazione

3 (2)

4 (3)

5 (4)

32

32

32

TOTALE ORE

33

32

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE:

prof. Emanuela Longoni

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIE

Gianfranco D’Alascio

DISEGNO, PROGETTAZIONE

Mariano Militerno

LAB DISEGNO, PROGETTAZIONE

Francesco Averta

LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE

Patrizio Lentini

LAB TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO

Nicoletta Martirano

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Emanuela Longoni

LINGUA INGLESE

Daniela Pellis

MATEMATICA

Massimo Rusconi

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

Fabio Chiodini

RELIGIONE

Diego Trombello

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Sergio Balzaretti

SISTEMI E AUTOMAZIONE

Nicoletta Martirano

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Flavia Tripodi

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO

Disciplina trasversale

EDUCAZIONE CIVICA
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CONTINUITÀ DIDATTICA

MATERIE

DOCENTI
III

IV

V

DISEGNO, PROGETTAZIONE

Alessandro
Negrini

Gianfranco
D’Alascio

Gianfranco
D’Alascio

LAB DISEGNO, PROGETTAZIONE

Pietro Marano

Claudio Tornello

Mariano Militerno

LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE

Francesco Averta

Francesco Averta

Francesco Averta

LAB TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

Patrizio Lentini
Andrea Offreda

Patrizio Lentini

Patrizio Lentini

Simona Tenconi

Nicola Corbisiero

Nicoletta
Martirano

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE

Emanuela Longoni Emanuela Longoni Emanuela Longoni

MATEMATICA

Daniela Pellis
Micaela Taddei

Daniela Pellis

Daniela Pellis

MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA

Massimo Rusconi

Massimo Rusconi

Massimo Rusconi

RELIGIONE

Fabio Chiodini

Fabio Chiodini

Fabio Chiodini

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Stefano Butti

Linda Nicoli

Diego Trombello

SISTEMI E AUTOMAZIONE

Sergio Balzaretti

Sergio Balzaretti

Sergio Balzaretti

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Simona Tenconi

Nicola Corbisiero

Nicoletta
Martirano

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

Alessandro
Negrini

Alessandro
Negrini

Flavia Tripodi
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe non presenta problemi sotto il profilo didattico, in quanto la quasi totalità degli
allievi risulta almeno sufficiente; appare però disomogenea rispetto a capacità, impegno,
interesse, profitto e obiettivi raggiunti.
Solo qualche alunno si è distinto per le attività di approfondimento, ottenendo risultati
eccellenti in alcune materie.
Un esiguo gruppo di studenti è attivo e volenteroso, disponibile e collaborativo; una parte
consistente della classe, invece, segue e studia solo se costantemente sollecitata o per
ottenere valutazioni sufficienti.
Nel corso del triennio la classe si è caratterizzata per un impegno selettivo e un interesse
settoriale, più mirato al raggiungimento di una valutazione elevata che al reale interesse
per le materie.
Dal punto di vista disciplinare, molti studenti si sono spesso mostrati poco attenti, poco
rispettosi, e poco partecipi al dialogo educativo, dimostrando un atteggiamento polemico,
sfociato più volte nella supponenza.
Anche per quanto riguarda le attività extracurriculari una parte della classe si distinta per la
mancanza di una partecipazione attiva e interessata.
Non in tutte le discipline gli studenti hanno lavorato con continuità e interesse per le
proposte fatte.

Esami di candidati con bisogni educativi speciali
Per l’esame dei candidati con bisogni educatici speciali ci si riferisce all’art. 20 del D.Lgs. 62/2017
e agli art. 20 e 21 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021.
Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 170 del 2010,
dell’art. 10 del D.P.R. 122 del 2009 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 3.
La consultazione di tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive integrazioni.

OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI
Solo una parte della classe ha raggiunto pienamente i seguenti obiettivi trasversali:
Asse logico-argomentativo
- acquisire l’abitudine a ragionare ed esporre con rigore logico e precisione
terminologica
- sostenere la propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui
Asse linguistico e comunicativo
- Padroneggiare le capacità espressive scritte ed orali in lingua italiana e straniera,
anche nei loro aspetti più complessi
- leggere e comprendere testi complessi scritti e non solo
Asse matematico e tecnologico
- Utilizzare strategie e procedure tipiche del pensiero matematico e scientifico per
conoscere e descrivere la realtà
- Padroneggiare metodi di indagine e analisi per trovare le soluzioni ai problemi
- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento
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Asse storico e umanistico
- Conoscere gli aspetti fondamentali della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
storica italiana e europea, in prospettiva diacronica e sincronica (cogliere
l’interdisciplinarietà)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE
Competenze e conoscenze, strumenti di
misurazione e numero di verifiche per
periodo scolastico
Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Credito scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020
Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal
Collegio dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano
per la Didattica Digitale Intergrata
(delibere del Collegio dei docenti n. 8
dell’01.09.2021, n. 14 del 16.10.2021 e n. 14, 15 e 18
del 11.12.2021)
Vedi fascicolo studenti e tabella di conversione crediti
come da Allegato C dell’OM 65/2022
Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera
del Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA
SCRITTA
DISCIPLINA OGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale
CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE ATTESE
Sa programmare un ciclo completo
produttivo di singoli componenti e/o
apparecchiature meccaniche, attraverso
Progettazione e verifica di componenti
l’organizzazione delle fasi di
meccanici semplici ed organi di
Utilizzo del manuale per la scelta dei
progettazione, approvvigionamento
collegamento,
parametri progettuali
e scelta del materiale, le lavorazioni alle
secondo le norme di settore.
macchine utensili, il collaudo e lo
stoccaggio finale; valutando altresì la sua
fattibilità in relazione ai vincoli e alle
risorse disponibili.
Sa illustrare graficamente, secondo la
Rappresentazione convenzionale o
normativa tecnica unificata di settore, sia i
codificata di elementi normalizzati o
Rappresentare gli elementi fondamentali
disegni di particolari costruttivi dei
unificati tramite il disegno meccanico dei in riferimento alle normative di settore
componenti meccanici progettati, che il
singoli elementi costruttivi.
layout dell’impianto prescelto.
Funzione delle macchine utensili,
Sa redigere un ciclo completo di
parametri tecnologici; abbinamento delle Descrivere le fasi di lavorazione anche in lavorazione e/o montaggio completo della
macchine e delle attrezzature alle
riferimento alle esercitazioni di
successione delle fasi di lavoro, dei
lavorazioni
laboratorio
macchinari e attrezzature utilizzati, degli
Tipi di produzione e di processo, modelli
strumenti di controllo e dei parametri di
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organizzativi aziendali e
relativi processi funzionali.

taglio necessari alla produzione.

Funzione del cartellino e del foglio analisi
operazione: modalità di stesura
Organizzazione della produzione; lotto
economico di produzione o di acquisto Utilizzare i parametri riscontrati nel
Gestione dei magazzini, sistemi di
manuale e dall’applicazione di casi reali
approvvigionamento e gestione delle
scorte

Tecniche e strumenti del controllo qualità; Utilizzare riferimenti, schemi, tabelle
strumenti della programmazione operativa adeguate alla verifica e controllo

Sa pianificare gli aspetti legati alla
produzione (approvvigionamento di
materiale, gestione
delle scorte, gestione magazzini, ecc.),
alle necessità impiantistiche, alla scelta
dei parametri di taglio per le lavorazioni
alle macchine utensili, anche in relazione
alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, ai costi e
all’impatto ambientale.
Sa analizzare criticamente le soluzioni
utilizzate, dimostrando competenze nella
corretta scelta e valutazione degli aspetti
legati ai sistemi produttivi adottati, al
corretto uso dei
materiali, dei sistemi di gestione della
produzione e automazione dei processi.
Sa usare i principali strumenti di
contabilità industriale e gestionale

Strumenti di contabilità
Eseguire calcoli e confrontare grafici
industriale/gestionale.
Aspetti legati alle innovazioni dei processi
di industrializzazione correlati alle
Proporre modifiche e migliorie rispetto a Ipotizza soluzioni innovative per i
funzioni aziendali, al rispetto delle norme
situazioni reali esistenti
processi industriali richiesti
antinfortunistiche e all’impatto
ambientale.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
TITOLO DEL
PERCORSO

PERIODO

DISCIPLINE COINVOLTE

FIAT

Anno scolastico
2021-2022

meccanica, organizzazione, tecnologia, sistemi,

MATERIALI

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi della Legge 92/2019 e delle Linee Guida D.M. 35/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21 è
stata introdotta la disciplina trasversale di educazione civica, nella quale è confluito il previgente
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha
proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella seguente tabella.
TITOLO DEL PERCORSO

1
2

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano e storia
Italiano e storia

Progetto “Generazione EU 21-22”
Progetto “Cos’è questa UE”

3

Agenda 2030
Gender equality

Inglese

4

Social media e cittadinanza digitale

Inglese

5

Corretti stili di vita

Ed. fisica

6
7

I giovani incontrano le istituzioni

Italiano

Il contratto di lavoro

Diritto
8

9

Centraline di monitoraggio inquinamento Sistemi
atmosferico
Inquinamento motori a combustione interna
Meccanica

10

Organizzazione della produzione

8

Org. Industriale

Facendo riferimento al curricolo d’istituto di educazione civica, le competenze e conoscenze
raggiunte dagli studenti ad esito dei percorsi suddetti sono riassunte nella seguente tabella:
COMPETENZE

CONOSCENZE

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
anche attraverso l’approfondimento degli
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali
3 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici,
sociali, economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate.
1

4

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di responsabilità.

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio
giovanile ed adulto nella società contemporanea e
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e social.
6 - Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile.
5

7

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese.

Conoscenze relative
all’argomento
sviluppato
Conoscenze relative
all’argomento
sviluppato
Conoscenze relative
all’argomento
sviluppato
Conoscenze relative
all’argomento
sviluppato
Conoscenze relative
all’argomento
sviluppato
Conoscenze relative
all’argomento
sviluppato
Conoscenze relative
all’argomento
sviluppato

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella
DURATA IN
ORE

UNITÀ FORMATIVE

CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

azienda

scheda di
valutazione

1
TIROCINIO IN AZIENDA

2019/2020

9

2020/2021

2021/2022

80

2019/2020

2

Project Work

2020/2021

60

Scuola – lavoro
autonomo

scheda di
valutazione

30

Scuola – lavoro
autonomo

Elaborato finale
test finali

2021/2022

3

Valutazione finale PCTO

2021/2022

3

Formazione in materia di sicurezza
4 + 4/8/12 ore

e_learning e aula

4

Incontro con Enti esterni INAIL, ATS
Insubria, INPS, Collegio dei Periti
Industriali di COMO, Ordine dei Consulenti
del lavoro di Como, Ispettorato Territoriale
del Lavoro

incontri presso la
scuola

5

Progetto Almadiploma

2

Piattaforma Almadiploma

questionario
AlmaDiploma e
redazione del CV

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:
UNITA’
COMPETENZE
FORMATIVE
- Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di
1
componenti di macchine e di sistemi di varia natura
- Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con
2
opportuna strumentazione
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
3
relative a situazioni professionali
- Competenze generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
4
- Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore
d’indirizzo e rischi connessi
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
5
- Competenze in materia di cittadinanza
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
- Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle
6
attitudini, interessi e aspettative
- Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma
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PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVITATI IN INGLESE
Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe ha
potuto avvalersi delle lezioni tenute dal prof D’alascio.
Inoltre la programmazione di Lingua inglese ha fornito un adeguato approccio alla microlingua
specialistica attraverso la lettura di brani riferiti al settore tecnico di riferimento. Gli studenti hanno
anche utilizzato video, articoli specialistici, documentazione in lingua inglese per affrontare alcuni
argomenti relativi alle discipline d'indirizzo.

Sono stati trattati a livello sperimentale i seguenti moduli con metodologia CLIL:
TITOLO

DISCIPLINE COINVOLTE

1

§

Driving and driven machines

2

§

Operation of a hydroelectric power plant

3

§

Traditional and renewable Energy sources

4

§

Use and application of solar energy

5

§

Heat insulation and heating systems for
buildings

Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale
Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale
Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale
Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale
Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO
“Incontro con le istituzioni”

LUOGO
online

DATA
25 febbraio 2022

Ordine degli ingegneri: “Gallerie Ferroviarie”
Incontro con l’azienda SAME

online
online

1 aprile 2022

Incontro e visita azienda BLM

In presenza

PROGETTI E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI

INCONTRI CON ESPERTI

ORIENTAMENTO

“WOMEN IN MOTION” Gruppo Ferrovie dello
Stato
YOUNG INTERNATIONAL FORUM
ICS STUDENTS
PRESENTAZIONE ITS
IFTS
ALMADIPLOMA

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1
2

Piano triennale dell’offerta formativa
Programmazioni dipartimenti didattici
11

21 marzo e 2 maggio
2022

online
online
In presenza
online

Marzo- aprile
13 maggio
12 maggio
Feb-marzo

3
4
5
6
7
8

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Fascicoli personali degli alunni
Verbali consigli di classe e scrutini
Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico
Curricolo d’istituto di educazione civica
Materiali utili

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto.
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ALLEGATO 1 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio

ALLEGATO 2 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie
ALLEGATO 3 – Fascicoli candidati con disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi
speciali
ALLEGATO 4 – Fascicoli candidati diversamente abili
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE DOCENTI
DISCIPLINA

NOME E COGNOME DOCENTE

DISEGNO, PROGETTAZIONE

Gianfranco D’Alascio

LAB DISEGNO, PROGETTAZIONE

Mariano Militerno

LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE

Francesco Averta

LAB TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

Patrizio Lentini

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Nicoletta Martirano

LINGUA INGLESE

Emanuela Longoni

MATEMATICA

Daniela Pellis

MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA

Massimo Rusconi

RELIGIONE

Fabio Chiodini

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Diego Trombello

SISTEMI E AUTOMAZIONE

Sergio Balzaretti

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Nicoletta Martirano

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

Flavia Tripodi

Le firme dei docenti si intendono apposte come firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. Le firme in originale sono depositate in segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

Firmato da:
REBUZZINI LAURA FRANCESCA
Codice fiscale: RBZLFR67R46G388G
14/05/2022 09:35:26
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ALLEGATO1
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE ___5MM1____________________________
ALUNNO ______________________________

A.S. 2021-2022
INDIRIZZO: MECCANICA E MECCATRONICA
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia A
Indicatori

Descrittori

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna(lunghezza del testo, forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
10
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
20
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del
testo
10
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale
20

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

rispetta pienamente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta sufficientemente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta parzialmente le consegne e le indicazioni della traccia
non rispetta le consegne né le indicazioni della traccia

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
comprende il testo nella sua complessità e nelle sue specificità tematiche e stilistiche
Ottimo/Eccellente
comprende il messaggio del testo, cogliendone i principali elementi tematici e stilistici
Discreto/Buono
comprende il senso globale del testo cogliendo alcuni elementi tematici e stilistici
Sufficiente
interpreta il testo in modo non sempre corretto e non distingue gli snodi tematici e linguistici Insufficiente
interpretazione del testo scorretta
Nettamente insufficiente

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo e consapevolezza della loro
funzione comunicativa
buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali e corretta interpretazione di
esse
padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali e le interpreta
sufficientemente
descrive in modo generico gli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione parziale
scarsa conoscenza degli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione scorretta
dimostra un’ottima capacità critica e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione critica e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

❑
❑

Misuratori
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Punti
10/9
8/7
6
5/4
3/2
20
19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE _5MM1______________________________
ALUNNO ______________________________

A.S. 2021 - 2022
INDIRIZZO: MECCANICA E MECCATRONICA
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia B
Indicatori

Descrittori

Individuazione corretta della tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto
10

❑
❑
❑
❑
❑

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

❑

20
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale
20

Misuratori

individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo
individua la tesi nel testo riconoscendone le principali strutture argomentative
individua nel testo la tesi riconoscendone alcune strutture argomentative
individua la tesi nel testo riconoscendone poche strutture argomentative
non è in grado di distinguere la tesi dalle argomentazioni

Punti

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
argomenta in modo coerente, approfondito e convincente, articolando il discorso con l’uso di Ottimo/Eccellente

10/9
8/7
6
5/4
3/2
20

Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

❑
❑
❑
❑

utilizza in modo congruo e corretto i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza in modo discreto i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza in modo sufficiente i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza parziali riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
i riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione risultano limitati e superficiali

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2

❑
❑
❑
❑
❑

dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

❑
❑
❑
❑
❑

connettivi pertinenti
argomenta in modo corretto e coerente, utilizzando i connettivi pertinenti
argomenta in modo semplice ma coerente, utilizzando connettivi adeguati
argomenta in modo confuso o contraddittorio, utilizzando i connettivi in modo scorretto
non sa argomentare
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Punti
assegnati

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO
CLASSE ____5MM1___________________________
ALUNNO ______________________________

A.S. 2021 - 2022
INDIRIZZO: MECCANICA E MECCATRONICA
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia C
Indicatori

Descrittori

Pertinenza del testo rispetto alla traccia
e coerenza nella formulazione del titolo
e dell’eventuale paragrafazione
10
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
10

❑
❑

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono

10/9
8/7

Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente

❑
❑
❑
❑
❑
❑

organizza il testo in modo rigoroso, consequenziale e scorrevole, utilizzando gli adeguati
connettivi logici
organizza il testo in modo ordinato e consequenziale, facendo uso dei connettivi logici
organizza il testo in modo sostanzialmente consequenziale, senza vistose contraddizioni
logiche
organizza il teso in modo poco lineare nei contenuti e nella struttura, pregiudicandone la
coerenza logica
testo gravemente destrutturato
dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

❑
❑
❑
❑
❑

coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

20

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

20

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale
20

Punti

rispetta le consegne, rispondendo in modo pertinente e coerente alle richieste della traccia
rispetta discretamente le consegne, rispondendo in modo accettabile alle richieste della
traccia
rispetta sufficientemente le consegne, rispondendo in modo essenziale alle richieste della
traccia
rispetta parzialmente le consegne, rispondendo solo ad alcune richieste della traccia
non è in grado di rispondere alle richieste della traccia
utilizza e organizza in modo congruo e corretto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza in modo discreto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza sufficienti conoscenze e riferimenti culturali
utilizza e organizza parzialmente le conoscenze e i riferimenti culturali
le conoscenze e i riferimenti culturali risultano molto limitati

❑

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Misuratori

❑

17

20

Discreto/buono
Sufficiente

19/13
12

Insufficiente
Nettamente insufficiente

11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente
Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4
20
19/13
12
11/8
7/4

Punti
assegnati

GRIGLIA SECONDA PROVA
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GRIGLIA COLLOQUIO
Indicatori
Livelli
Descrittori
Acquisizione dei
I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
contenuti e dei
estremamente frammentario e lacunoso.
metodi delle
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
diverse discipline
II
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
del curricolo, con
III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare
IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
riferimento a
consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi.
Capacità di
I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
utilizzare le
inadeguato
conoscenze
II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
acquisite e di
III
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti
collegarle tra loro
tra le discipline
IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata
V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita
Capacità di
I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
argomentare in
disorganico
maniera critica e
II
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
personale,
specifici argomenti
rielaborando i
III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
contenuti
rielaborazione dei contenuti acquisiti
acquisiti
IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
19

Punti
0.50 - 1

1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50 - 1

1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6

originalità i contenuti acquisiti
Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche in
lingua straniera
Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

III
IV
V
I
II

III
IV
V

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze
con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

20

0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

ALLEGATI 2
PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
MATERIA
MARTIRANO
ITALIANO
NICOLETTA
Tutti gli argomenti sono stati svolti in presenza.
ARGOMENTI GENERALI

CLASSE
5MM1

Le divisioni temporali della storia della letteratura.
Incertezza del '900: il darwinismo, nuovi spazi urbani, la psicanalisi, la perdita d’aureola della
letteratura. Lettura di brani da Freud, Nietzsche, Darwin.
Le discriminazioni di genere e di etnìa.
L’emigrazione: Woolf, Basaglia, Pasolini, Mazzucco.
AUTORI e CORRENTI
La Belle Epoque:
- scienza e società;
- visione film di B. Luhrman, "Moulin Rouge".
G. Verga:
- biografia;
- le prime fasi della produzione;
- l’incontro con la Scapigliatura
- l'incontro con il Naturalismo;
- il ciclo dei Vinti.
Lettura e commento di:
- "Rosso Malpelo";
“Libertà”;
- trama e incipit dei Malavoglia, ricerca delle tecniche di scrittura nell'incipit;
- trama e brano da "Mastro-don Gesualdo.
Simbolismo, Decadentismo, Estetismo:
- C. Baudelaire, "L'albatros","Corrispondenze", "Spleen";
- P. Verlaine, “Languore”;
- Oscar Wilde's biography; "The preface of the picture of Dorian Gray".
- Visione film di P. Sorrentino, "La Grande Bellezza".
G. D'Annunzio:
- biografia.
Lettura e commento di:
- "Nella belletta";
- "La pioggia nel pineto";
- trama de “Il piacere”.
21

G. Pascoli:
- biografia.
Lettura e commento di:
- "X agosto";
- "Italy", vv. 101 - 115;
- l’impressionismo, la triade "Temporale", "Il lampo", "Il tuono";
- "L'assiuolo";
- "Il gelsomino notturno";
“La mia sera”;
- “Nebbia”
- "Il poeta fanciullino";
- "La grande proletaria si è mossa".
Il Futurismo.
Lettura e commento di:
- F. T. Marinetti, “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”;
“Correzione di bozze + desideri di velocità”
- C. Govoni, “Il palombaro”;
- A. Palazzeschi, “Lasciatemi divertire”.
Il romanzo moderno europeo:
- J. Joyce, biografia; trama e lettura da “Ulisse”
- V. Woolf, biografia; lettura da “Una stanza tutta per sè”.
- F. Kafka, "La Metamorfosi"; "Il processo"; "Davanti alla legge".

I.Svevo:
- biografia.
Lettura e commento di "La coscienza di Zeno":
- "Preambolo";
- "Prefazione";
- "Il vizio del fumo";
- "Il funerale sbagliato";
- “Psico-analisi”.
L. Pirandello:
- biografia;
- la teoria delle maschere;
- il tema del doppio in letteratura;
- trama di: “Così è (se vi pare)”; “Sei personaggi in cerca d’autore”; “Enrico VI”.
Lettura e commento di:
- “Il treno ha fischiato”;
- “La patente”;
- "La carriola";
- trama de "Il fu Mattia Pascal", "Lo strappo nel cielo di carta";
22

- brano da "Uno, nessuno, centomila".
- brano da "L'umorismo".
G. Ungaretti:
- biografia.
Lettura e commento di:
- “I fiumi”;
- "San Martino del Carso";
- "Fratelli";
- "Mattina";
- "Soldati".
E. Montale:
- biografia;
- il correlativo oggettivo.
Lettura e commento di:
- "I limoni";
- "Non chiederci la parola";
- "Spesso il male di vivere";
- "Meriggiare pallido e assorto";
- "Forse un mattino";
- "Cigola la carrucola";
- "Non recidere, forbice";
- "Ho sceso, dandoti il braccio".
SCRITTURA
Struttura del testo argomentativo d'esame.
Simulazione prove Invalsi.
Esercitazioni prima prova: il testo argomentativo, tipologia B.
Esercitazioni prima prova: analisi di un testo letterario in prosa, tipologia A.
Esercitazione prima prova: analisi di un testo poetico, tipologia A.
Simulazione Prima Prova.
LETTURE DAL NOVECENTO
U. Eco, "Il nome della rosa"; "Fenomenologia di Mike Bongiorno".
G. Orwell, "1984".
P. V. Tondelli, "Altri libertini".
A. Tabucchi, trama di “Sostiene Pereira”.
G. G. Màrquez,"Cent'anni di solitudine".
C. Pavese, "La casa in collina"; "La luna e i falò".
R. Viganò, "L'Agnese va a morire".
B. Fenoglio, "I ventitré giorni della città di Alba"; "Il Partigiano Johnny".
P. Levi, "Se questo è un uomo".
I. Calvino, "Il sentiero dei nidi di ragno"; "Le Cosmicomiche"; la Trilogia degli Antenati; "La città
di Leonia".
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P. P. Pasolini, svolto dopo il 15 maggio
LETTURE INTEGRALI
Un romanzo a scelta tra i grandi classici del Novecento italiano ed europeo.
In L2: K. K. Taylor, "Address Unknown"
ALTRO
Visione video costruzione di Oblivion:https://youtu.be/CBZGa-5sxoo ;
https://www.gardalandtribe.com/costruendogardaland/
Evento: i giovani incontrano le istituzioni

TESTI IN ADOZIONE

NOVELLA GAZICH, IL SENSO E LA BELLEZZA 3, PRINCIPATO

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

MARTIRANO NICOLETTA

ITALIANO

5MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

1

LETTERA
TURA

COMPETENZE

ABILITÀ

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
Gestire l'interazione
comunicativa verbale sia
scritta che orale in vari
contesti.
Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.
Dimostrare consapevolezza
della storicità della
letteratura.
Saper stabilire nessi tra la
24

Individuare aspetti
linguistici, stilistici e
culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.
Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana
in rapporto ai principali
processi sociali, culturali,
politici e scientifici.
Identificare e analizzare
temi, argomenti e idee.

DISCIPLINE
CONCORRENTI

INGLESE
STORIA

letteratura e altre discipline.
Collegare tematiche
letterarie a fenomeni della
contemporaneità.

SCRITTURA

Produrre testi di vario tipo
in relazione ai diversi scopi
comunicativi

2

Cogliere, in prospettiva
interculturale, gli elementi
di identità e di diversità tra
la cultura italiana e le
culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con
altri ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari
con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato
giudizio critico.
Produrre relazioni, sintesi,
commenti ed altri testi con
linguaggio specifico.
Utilizzare termini tecnici e
scientifici anche in lingue
diverse dall’italiano.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ x ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[x ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[x ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ x ] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia

[ ] Proposte di approfondimento

[ x ] Proposte di approfondimento

[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro: visione di filmati
25

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test
[x ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ x ] Relazioni

[ ] Temi

[ x ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ x ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni
multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di lavoro
(partecipazione, impegno, metodo, ecc.)

[ ] Osservazioni sul
comportamento di lavoro
(partecipazione, impegno,
metodo ecc.)

[ ] Altro: esposizioni personali

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Prove pratiche

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

///
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

MARTIRANO NICOLETTA

STORIA

5MM1

Tutti gli argomenti sono stati svolti in presenza.

Le due regole fondamentali della storia.
La situazione politica, economica e sociale dell'Europa alla fine dell'800.
Tensioni in Europa prima della Guerra.
Le due guerre balcaniche.
Politica interna, estera ed economica di Giolitti.
Prima Guerra Mondiale: cause e sistema delle alleanze.
La guerra anno per anno.
Economia nel primo dopoguerra.
Il Fordismo.
La Russia nel Novecento: la Rivoluzione russa; il comunismo di guerra; l'economia
pianificata; il secondo dopoguerra.
Gli Anni '20 in Germania e negli Usa. La crisi del ‘29.
Gli Anni Venti in Italia.
L'Italia fascista: la presa di potere; la politica interna; la politica estera.
La Germania nazista: presa di potere; politica interna; politica estera.
La guerra civile spagnola.
La Seconda guerra mondiale anno per anno.
La Guerra Fredda: Berlino, Corea, Vietnam, conquista dello spazio
La Cina nel Novecento.
Aspetti economici nel Secondo dopoguerra.
L'Italia repubblicana; nascita dell'Enel; la riforma della scuola media; le leggi su divorzio,
famiglia e aborto; il terrorismo rosso e nero;.il rapimento Moro, il Concordato,l'inchiesta
Mani Pulite, gli assassinii diDalla Chiesa, Falcone e Borsellino.
Visione film
- E. Scola, "Concorrenza sleale".
-

R. Donaldson, "Thirteen days"

-

M. T. Giordana, "I cento passi"
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TESTI IN ADOZIONE

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, “Senso storico” vol. 3, B. Mondadori Editore

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

MARTIRANO NICOLETTA

STORIA

5MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

tutt
e

vd.
sopra

COMPETENZE

Correlare la conoscenza
storica generale agli
sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici
campi professionali di
riferimento.
Riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici,
territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le
strutture demografiche,
economiche, sociali,
culturali e le
trasformazioni
intervenute nel corso del
tempo.

ABILITÀ

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Riconoscere nella storia le radici
storiche del passato, cogliendo gli
elementi di continuità e
discontinuità. Analizzare
problematiche significative del
periodo considerato. Effettuare
confronti tra diversi
modelli/tradizioni culturali in
un’ottica interculturale. Riconoscere
le relazioni fra evoluzione
scientifica e tecnologica e contesti
ambientali, demografici,
socioeconomici, politici e culturali.
Analizzare criticamente le radici
storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle
istituzioni internazionali, europee e
nazionali.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale
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[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ x ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[x ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo per lo
studio della materia

[x ] Indicazione del metodo per lo studio della
materia
[x ] Proposte di approfondimento

[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro: visione di filmati

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ x ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ ] Osservazioni sul comportamento di lavoro
(partecipazione, impegno, metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[ ] Test
[ ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni
multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Osservazioni sul
comportamento di lavoro
(partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

///
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
LONGONI EMANUELA

MATERIA
INGLESE

CLASSE
5MM1

Titolo modulo / in macroargomento svolto in presenza e in DDI
The four Industrial Revolutions
The first Industrial Revolution
The second Industrial Revolution
The third Industrial Revolution – New technologies and Automation
The fourth Industrial Revolution – Industry 4.0 – IoT – AI Artificial Intelligence
Machine tools and machining
Shaping and joining materials
Metalworking
Casting and forging
Rolling, extruding and drawing
Turning and milling
Drilling and grinding
Welding
Soldering and brazing
Automation and robotics
Mechatronics
Automation processes
Sensors
Programmed commands in Cnc systems
What is a robot?
Robotic arms
Industrial robots
Vehicles and engines
General Characteristics
The four-stroke petrol engine
The two-stroke petrol engine
The electric car
Alternative engines
Energy sources
Energy production: primary and secondary sources
Renewable and non-renewable energy sources
The Supply Chain Management
SCM and Logistics
The world of work
Job adverts
Application for a job
CV
Hard and Soft skills
How to get a job
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Job interviews
FCE Practice Tests
Invalsi
EDUCAZIONE CIVICA
Agenda 2030
Gender equality
Social Communication and Digital Communication
The Social Dilemma – Docudrama Netflix Original
Gender Equality - Goal 5 Agenda 2030 – He4She Emma Watson’s Speech to ONU
Unit 12 Engage B2 – 21st Century News – Fake news and Clickbait

TESTI IN ADOZIONE

Mechpower – Margherita Robba, Laura Rua – Edisco
Engage B2 – Barbara Bettinelli, Jane Bowie – Pearson, Longman

RELAZIONE FINALE
DOCENTE
LONGONI EMANUELA

MATERIA
INGLESE

CLASSE
5MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

1

TITOLO

The four Industrial
Revolutions

COMPETENZE

ABILITÀ

Saper comprendere testi che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici del
linguaggio settoriale; esporre
contenuti di carattere tecnico
relativi al settore della
meccanica e meccatronica.

Comprendere idee
principali, dettagli e punto
di vista in testi
orali riguardanti argomenti
noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni, sintesi e
commenti su esperienze,
processi e situazioni relative
al settore di indirizzo.
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ATTIVIT
À DI
LABORA
TORIO

DISCIPLINE
CONCORRE
NTI

Machine tools and
machining

2

Automation and
robotics

3

Saper comprendere testi che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici del
linguaggio settoriale; esporre
contenuti di carattere tecnico
relativi al settore della
meccanica e meccatronica.

Saper comprendere testi che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici del
linguaggio settoriale; esporre
contenuti di carattere tecnico
relativi al settore della
meccanica e meccatronica.

Comprendere idee
principali, dettagli e punto
di vista in testi
orali riguardanti argomenti
noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni, sintesi e
commenti su esperienze,
processi e situazioni relative
al settore di indirizzo.
Comprendere idee
principali, dettagli e punto
di vista in testi
orali riguardanti argomenti
noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni, sintesi e
commenti su esperienze,
processi e situazioni relative
al settore di indirizzo.

Vehicles and
engines

Saper comprendere testi che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici del
linguaggio settoriale; esporre
contenuti di carattere tecnico
relativi al settore della
meccanica e meccatronica.

Comprendere idee
principali, dettagli e punto
di vista in testi
orali riguardanti argomenti
noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni, sintesi e
commenti su esperienze,
processi e situazioni relative
al settore di indirizzo.

Energy sources

Saper comprendere testi che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici del
linguaggio settoriale; esporre
contenuti di carattere tecnico
relativi al settore della
meccanica e meccatronica.

Comprendere idee
principali, dettagli e punto
di vista in testi
orali riguardanti argomenti
noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni, sintesi e
commenti su esperienze,
processi e situazioni relative
al settore di indirizzo.

Saper redigere un curriculum e
gestire un colloquio di lavoro in
lingua inglese.

Comprendere idee
principali, dettagli e punto
di vista in testi
orali riguardanti argomenti
noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni, sintesi e
commenti su esperienze,
processi e situazioni relative

4

5

The world of work

6
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al settore di indirizzo.

First Trainer
7

Agenda 2030

8

Decent work and
economic growth:
Goal 8
9

Communication
and Social
Communication
10

Environment and
pollution
11

Saper comprendere testi orali
e scritti.
Produrre testi orali e scritti.

Comprendere e utilizzare le
strutture grammaticali e
lefunzioni linguistiche
livello B2

Saper cercare in modo autonomo
e guidato informazioni.
Comprendere testi e video che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici

Comprendere idee
principali, dettagli e punti di
vista in testi
orali e scritti riguardanti
argomenti noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni e sintesi.
Comprendere idee
principali, dettagli e punti di
vista in testi
orali e scritti riguardanti
argomenti noti
d’attualità, di studio e di
lavoro. Produrre, nella
forma scritta e orale,
relazioni e sintesi.
Comprendere idee
principali, dettagli e punti di
vista in testi
orali e scritti riguardanti
argomenti noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni e sintesi.
Comprendere idee
principali, dettagli e punti di
vista in testi
orali e scritti riguardanti
argomenti noti
d’attualità, di studio e di
lavoro.
Produrre, nella forma scritta
e orale, relazioni e sintesi.

Saper cercare in modo autonomo
e guidato informazioni.
Comprendere testi e video che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici

Saper cercare in modo autonomo
e guidato informazioni.
Comprendere testi e video che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici

Saper cercare in modo autonomo
e guidato informazioni.
Comprendere testi e video che
presentano contenuti, lessico e
modalità discorsive specifici

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[X] Lezione frontale
[X ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale

A DISTANZA

[ ] Lezione frontale
[ ] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
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[X ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[X ] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[X] Brainstorming
[X ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[X] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Attività laboratoriali individuali
] Attività laboratoriali di gruppo
] Scoperta guidata
] Cooperative learning
] Problem solving
] Peer tutoring
] Brainstorming
] Flipped Classroom
] Contributo di altre discipline
] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Test
[ X ] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ X ] Produzione di testi scritti
[X ] Presentazioni multimediali
[ X ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[X ] Interrogazioni
[ X] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Test
] Questionari
] Relazioni
] Temi
] Analisi del testo
] Produzione di testi scritti
] Presentazioni multimediali
] Problemi ed esercizi
] Sviluppo di progetti
] Interrogazioni
] Compiti di realtà
] Prove grafiche
] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto così come da programmazione iniziale
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
Daniela Pellis
•

MATERIA
Matematica

CLASSE
5MM1

Limiti e continuità
Ripasso.
Limiti notevoli.
Gerarchia degli infiniti.
Funzioni continue, continuità delle funzioni elementari.
Punti singolari e loro classificazione.
Teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri, teorema dei valori intermedi.
Asintoti di una funzione.

Calcolo differenziale
Derivata di una funzione in un suo punto (pendenza), funzione derivata, derivata destra e sinistra,
derivate successive.
Continuità delle funzioni derivabili (*).
Derivate delle funzioni elementari.
Algebra delle derivate (*).
Derivata della funzione composta.
Derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche.
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.
Teorema del limite della derivata.
Applicazioni del concetto di derivata: retta tangente e retta normale a una curva, applicazioni del
concetto di derivata nelle scienze.
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Fermat (*), teorema di Rolle (*), teorema di Lagrange
(*) e corollari.
Punti stazionari.
Criterio di monotonia per funzioni derivabili (*); criterio per l'analisi dei punti stazionari.
Criterio per la ricerca dei punti di estremo relativo di una funzione.
Massimi e minimi assoluti.
Problemi di massimo e minimo.
Funzioni concave e convesse, punti di flesso.
Criterio di concavità/convessità per funzioni derivabili due volte.
Teorema di de l’Hôpital

Calcolo integrale
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Primitive di una funzione e integrale indefinito.
Area del trapezoide e integrale definito.
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo degli integrali definiti.
(**)

TESTI IN ADOZIONE
L. Sasso, Nuova Matematica a colori, vol. 4 e 5 – Ed. Petrini

RELAZIONE FINALE
DOCENTE
Daniela Pellis

MATERIA
MATEMATICA

CLASSE
5MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

1

2

3

TITOLO

LIMITI E
CONTINUI
TÀ

COMPE
TENZE

M5 M6
M8 C1
C3 C4
C6 C7
C8 C12
M5 M6
M8 C1
C3 C4
C6 C7
C8 C12

CALCOLO
DIFFEREN
ZIALE

CALCOLO
INTEGRAL
E

M5
M6
M8
C1
C3
C4
C6

ABILITÀ

LE COMPETENZE E
LE ABILITÀ SONO
STATE RAGGIUNTE
DA

Calcolare limiti di funzioni.
Analizzare funzioni continue
e discontinue.
Calcolare derivate di
funzioni. Analizzare esempi
di funzioni discontinue o
non derivabili in qualche
punto.
Determinare l’equazione
della tangente ad una curva
in un suo punto.
Enunciare ed applicare i
teoremi fondamentali del
calcolo differenziale.
Descrivere le proprietà
qualitative di una funzione e
costruirne il grafico.
Risolvere problemi di
massimo e minimo.
Calcolare l’integrale di
funzioni elementari.

[ ] tutta la classe
[X] la maggior parte
della classe
[ ] una parte della
classe
[ ] tutta la classe
[X] la maggior parte
della classe
[ ] una parte della
classe

[ ] tutta la classe
[ ] la maggior parte
della classe
[ ] una parte della
classe
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DISCIPLINE
CONCORREN
TI

C7
C8
C12

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ x ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[x ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[x ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ x ] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia

[ ] Proposte di approfondimento

[ x ] Proposte di approfondimento

[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro: visione di filmati

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
(**) In corsivo gli argomenti da svolgersi dopo il 15/5.
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Balzaretti Sergio

Sistemi e automazione

5MM1

Averta Francesco

1 – Robot industriali (svolto presenza/DDI)
-

robot nelle fasi storiche industria 3.0 e 4.0

-

meccanica, gradi di libertà, coordinate estremità, cinematica diretta e inversa,
dinamica, parametri caratteristici

-

tipologie: cartesiano, cilindrico, Scara, articolato, cobot

-

impieghi, sicurezza, programmazione, sensori

-

rigidezza della struttura e snodi

2 – Sensori e trasduttori (svolto presenza/DDI)
-

definizione e parametri: range, risposta, sensibilità, linearità, precisione e
accuratezza, isteresi, offset

-

classificazione: sensori di prossimità, magnetici, contatti, a induzione,
capacitivi, fotoelettrici (fotocellula e laser), ultrasuoni, microonde

-

tipi: di posizione (spostamento e angolo), encoder assoluto e incrementale,
potenziometro, estensimetro, trasformatore differenziale, resolver; di
temperatura: termocoppia, termoresistenza, termistore (NTC e PTC); di
velocità: dinamo, ruota dentata; di pressione e di portata

-

per Ed Civica: sensori dell’inquinamento atmosferico

3 – Sistemi di regolazione e controllo (svolto presenza/DDI)
-

modello, schema a blocchi, processo, algebra dei blocchi logici

-

circuiti elettrici RLC: filtri e spettro

-

controllo ad anello aperto e chiuso

-

retroazione positiva e negativa: nodo sommatore

-

PID: proporzionale, integratore, derivativo
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-

regolazione del livello di un serbatoio; regolatore di Watt e di un mulino

-

risposta al gradino, alla rampa e all’impulso: analogia meccanica e funzione di
trasferimento

4 – PLC ed elettropneumatica (svolto presenza/DDI)
-

struttura di un PLC: ingressi, uscite, unità centrale

-

ripasso delle valvole e delle sequenze elettropneumatiche del quarto anno

-

collegamenti elettrici ai pannelli elettropneumatici integrati dal PLC

-

programmazione dei PLC Omron C20, CP1M, CP1L con diagramma ladder,
tastiera o da PC

-

comandi: contatori, temporizzatore, salti condizionati, equazioni logiche, circuiti
di memoria in autoritenuta e per la tecnica della cascata

5 – Applicazioni di laboratorio (svolto presenza/DDI)
-

simulazioni di casi pratici risolti ai pannelli didattici

-

gestione delle sequenze con segnali bloccanti, corse ripetute, salti condizionati,
parametrici e ad attivazione con condizioni logiche

-

lampeggianti, semafori e quadri con spie luminose multifunzione

-

sistema di lubrificazione e ciclo di sanificazione

-

parcheggio automatizzato conta auto con barriera

-

cancelletto pedonale automatico attivato da sensori

-

conta persone su un tornello di un supermercato

-

gestione pinza cobot UR-10, movimentazione oggetti su traiettorie prestabilite

-

simulazioni con CX-Programmer Omron su PC

Argomenti dal 6 al 30 maggio 2022 (svolto presenza/DDI)
-

esercitazioni al PLC sui comandi delle sequenze condizionate (salti e
parametri)

-

ripasso macchine elettriche studiate in quarta (unità 3 del testo)

-

esercizi sui comandi vari nei diagrammi ladder (salto, interblocco, fronte di
salita e di discesa)
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TESTI IN ADOZIONE

Sistemi e automazione – Bergamini Nasuti – Hoepli – 9788820383268
Materiali caricati su classroom o forniti come appunti e indicazioni a lezione e in
laboratorio

RELAZIONE FINALE
DOCENTE
Balzaretti Sergio
Averta Francesco

MATERIA
Sistemi e automazione

CLASSE
5MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

1

TITOLO

Robot
industriali
Sensori e
trasduttori

2

3

Sistemi di
regolazione e
controllo

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Schematizzare un
robot
individuandone i
parametri
Applicare i

Capire la
tipologia più
adatta di un
robot
Individuare il

Gestione pinze
cobot e coordinate

Matematica
Organizzazione
Tecnologia

Collegamento

Matematica

principi fisici al

trasduttore

dei finecorsa e

sensore

idoneo per una

pulsanti sui

specifico

misura

pannelli

Applicare i

Capire

blocchi logici nei

l’importanza

sistemi

della

controllati

regolazione

-

Matematica

nei controlli

4

PLC ed
elettro
pneumatica

Applicazioni
di
Laboratorio
5

Collegare e

Individuare la

Programmazione

Organizzazione

programmare un

configurazione

di un PLC, studio

Tecnologia

PLC in un

per la

dei circuiti e

contesto elettro

risoluzione di

sequenze

pneumatico

una sequenza

Realizzare le

Riscontrare la

Movimentazione

prove sui circuiti

corrispondenza

oggetti con cobot

in sicurezza

tra

UR-10, ricerca

progettazione e

guasti, cablaggio

funzionamento

elettro

reale

pneumatico
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[X] Lezione frontale
[X] Lezione dialogata
[X] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[X] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[X] Problem solving
[ ] Pair work
[X] Peer tutoring
[ ] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[X] Contributo di altre discipline
[X] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

A DISTANZA

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Lezione frontale
] Lezione dialogata
] Metodo sperimentale
] Attività laboratoriali individuali
] Attività laboratoriali di gruppo
] Scoperta guidata
] Cooperative learning
] Problem solving
] Peer tutoring
] Brainstorming
] Flipped Classroom
] Contributo di altre discipline
] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test
[ ] Questionari
[X] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[X] Problemi ed esercizi
[(X)] Sviluppo di progetti (semplici
circuiti applicativi)
[ ] Interrogazioni
[X] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[X] Prove pratiche
[X] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Test
] Questionari
] Relazioni
] Temi
] Analisi del testo
] Produzione di testi scritti
] Presentazioni multimediali
] Problemi ed esercizi
] Sviluppo di progetti
] Interrogazioni
] Compiti di realtà
] Prove grafiche
] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Programma svolto con la completa collaborazione tra insegnante teorico e pratico; gli
argomenti hanno avuto una integrazione nella pratica di laboratorio.
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
G. D’Alascio / M. Militerno

MATERIA
Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale

CLASSE
5 Meccanica Meccatronica

1. NORME: RUGOSITA’, TOLLERANZE DIMENSIONALI E GEOMETRICHE
§
§
§
§
§

Rugosità: norme per l’indicazione sui disegni
Esercitazioni AutoCAD 2D ed elementi di 3D
Tolleranze dimensionali, sistemi foro base e albero base.
Accoppiamenti incerti, con gioco ed interferenza
Tolleranze di forma, orientamento e posizione: scelta ed indicazione sui disegni

§
§
§
§
§
§
§

2. TEMPI E METODI
Velocità di taglio – considerazioni di carattere economico
Velocità di minimo costo e massima produzione
Velocità di massimo profitto
Formula di Taylor
Tempi e metodi nelle lavorazioni per asportazione di truciolo
Il tempo nella produzione – Tempi standard
Cenni di Cronotecnica e metodo MTM

§
§
§
§

3. CICLI DI LAVORAZIONE
Criteri di impostazione di un ciclo di lavoro
Cartellino del foglio di lavorazione
Foglio di analisi operazione
Esempi di cicli di lavorazione

§
§
§
§
§
§

4. PRODOTTO, PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
Ciclo di vita di un prodotto
Scelta del sistema produttivo
Tipi di produzione e di processi: in serie, a lotti, continua e intermittente, per reparti e in linea
Produzione per magazzino, per commessa e just in time
Preventivazione e consuntivazione dei costi – make or buy
Lay-out degli impianti

§
§
§
§
§
§

5. LOGISTICA E MAGAZZINI
Significato di logistica, Trasporti interni ed esterni
Magazzini – materiali in ingresso e materiali in uscita
Gestione delle scorte e diagramma ABC
Diagramma di Pareto e sua interpretazione
Costi di gestione delle scorte
Costo del magazzino

§
§
§
§

6. CONTABILITA’ E CENTRI DI COSTO
La contabilità aziendale
Costi fissi e costi variabili
Costi di manodopera diretta ed indiretta
Ricavi e prezzo di vendita
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§
§

Diagrammi costi-ricavi e BEP
Calcolo degli interessi su un prestito

§
§

7. TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE LINEARE E RETICOLARE
Diagramma di Gantt
Diagramma PERT

§
§
§

8. PRODUZIONE SNELLA
Definizione di produzione snella
Motivazioni, obiettivi della produzione snella
I principi del pensiero snello

§
§
§
§
§

9. QUALITA’ E SICUREZZA
Importanza del Sistema di Gestione Qualità
Tasso di guasto e diagramma a vasca da bagno
Raccolta dei dati in tabelle e loro elaborazione
Strumenti per il miglioramento della qualità
Sicurezza sul lavoro e prevenzione

§
§
§
§
§

10. CLIL
Driving and driven machines
Operation of a hydroelectric power plant
Traditional and renewable Energy sources
Use and application of solar energy
Heat insulation and heating systems for buildings
N.B. : Tutto il programma è stato svolto in presenza
TESTI IN ADOZIONE

Risolo, Bassi – Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale – ed. Hoepli
Caligaris, Fava, Tomasello – Manuale di Meccanica – ed. Hoepli

RELAZIONE FINALE
DOCENTE
G. D’Alascio / M. Militerno

MATERIA
Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale

CLASSE
5 Meccanica Meccatronica

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ
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ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

1

2

Norme

Tempi
metodi

Padroneggiare normative

e

3

Cicli
di
Lavorazione

4

Prodotto e
Produzione

5
6
7
8

9

Logistica e
Magazzini
Costi

Tecniche
Gantt-PERT
Produzione
snella

Esercitazioni grafiche e
CAD

TECNOLOGIA
MECCANICA

Saper consultare

Calcoli ed

tabelle ed elaborare

elaborazioni da

tempi nelle lavorazioni

dati

manuale

Coordinare esperienze

Saper rappresentare il

Calcoli e elaborazioni

TECNOLOGIA

pratiche e dati teorici

reale

da esperienze pratiche

MECCANICA

Capire come produrre

Collegare il metodo di

grossi quantitativi

produzione al prodotto

dell’ottimizzazione

Capire

come

dei

gestire

flussi di materiale
Importanza

delle

Disegni di Layout

PCTO

Metodi di gestione e

Diagrammi statistici

PCTO

strumenti statistici

con Excel

Calcoli su costi, ricavi

tipologie di costo

e tassi di interesse

Organizzazione attività

Saper utilizzare grafici

Ottimizzare

Pensiero snello

tempi,

risorse ed energie

MECCANICA

PCTO
Visione di filmati

applicato a tutti i
processi

Qualità
e
Sicurezza

CLIL

10

Importanza

Saper rappresentare il
reale

Padroneggiare

Saper ricollegarsi al

TECNOLOGIA

normative

reale

MECCANICA

Padroneggiare

Energie integrative ed

Visione di filmati in

contenuti in lingua

alternative

lingua inglese

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[x] Lezione frontale
[x] Lezione dialogata
[x] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[x] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[x] Cooperative learning
[x] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[x] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[x] Contributo di altre discipline
[x] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

A DISTANZA

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Lezione frontale
] Lezione dialogata
] Metodo sperimentale
] Attività laboratoriali individuali
] Attività laboratoriali di gruppo
] Scoperta guidata
] Cooperative learning
] Problem solving
] Peer tutoring
] Brainstorming
] Flipped Classroom
] Contributo di altre discipline
] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[x] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[x] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[x] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[x] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,

[ ] Osservazioni sul comportamento di

metodo ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,

[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Nessuna in particolare. Programma completato entro l’inizio del mese di maggio,
per poi dedicarsi alla ripetizione in funzione della seconda prova scritta e del
colloquio orale
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DOCENTE
RUSCONI MASSIMO

MATERIA
MECCANICA E
MACCHINE

CLASSE
5MM1

STRUTTURE -

Comportamento delle travi e delle strutture:
deformazione delle strutture a flessione: freccia massima; rigidezza della struttura;
sovrapposizione degli effetti per la determinazione della freccia massima.
ORGANI MECCANICI -

Organi di collegamento:
linguette, chiavette: verifica di resistenza a taglio; profili scanalati; scelta in base alle tabelle
unificate; collegamenti filettati: verifica a taglio, attrito e compressione
Giunti, innesti e freni:
momento torcente trasmesso a regime e nel transitorio; verifica e progetto dei giunti rigidi: a
guscio, a dischi, a manicotto; giunto semplice momento massimo trasmissibile per attrito e
a taglio, pressione ammissibile; giunti elastici periflex, a perni elastici: confronto con i giunti
rigidi e sforzo di taglio; innesti frontali a denti; frizione a corona circolare piana, a disco
semplice e dischi multipli; innesti centrifughi; i freni a ceppi e a disco.
Perni e cuscinetti a strisciamento:
dimensionamento di un perno di estremità ed intermedio; pressione media ammissibile, usura
e riscaldamento; cuscinetti a strisciamento assiali
Cuscinetti volventi:
a sfere e a rulli; montaggio: vincolo assiale; coefficienti di carico, formula della durata, carico
composto;
Ingranaggi:
parametri geometrici, cinematici e dinamici: interasse, rapporto di trasmissione, velocità,
forze, momenti, potenze, azioni e reazioni vincolari sugli alberi con flesso-torsione: progetto e
verifica; ruote dentate cilindriche a denti dritti: il profilo ad evolvente; calcolo del modulo del
dente ad usura e a flessione con il ricalcolo; ruote dentate cilindriche a denti elicoidali: spinta
assiale e modulo trasversale e normale; i riduttori di velocità
Trasmissioni a cinghia piatta, trapezoidale:
sforzi sulla cinghia piatta; rapporto di trasmissione, lunghezza, interasse, velocità periferica,
condizioni di aderenza, coefficiente di attrito nelle cinghie trapezoidali; coefficiente di
correzione della potenza, fattore di servizio, calcolo delle cinghie piatte e trapezoidali
Sollecitazioni sugli alberi e sui supporti.
Le molle:
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diagramma lineare; molle a flessione: rettangolare e trapezoidale, calcolo della rigidezza a
sbalzo, verifica dello sforzo massimo e deformazione; molle a torsione elicoidali: forza,
sforzo, deformazione, freccia a pacco e rigidezza; molle in parallelo e in serie;
Volano: svolto dal 06/05/2022 al 30/05/2022
momento di inerzia in funzione delle proporzioni, volano pieno, cavo ; forza centrifuga e
massima velocità di rotazione; energia cinetica, irregolarità del moto e coefficiente di
fluttuazione nei motori
Manovellismo biella manovella:
schema, formule trigonometriche, cinematica e dinamica del meccanismo biella-manovella; la
biella: carico di punta per la pressione dei gas, colpo di frusta in quadratura e diagramma del
momento flettente; il momento motore – Calcolo e verifica
TERMODINAMICA -

Cicli termodinamici e principali trasformazioni:
ciclo termodinamico di massimo rendimento: ciclo di Carnot sul piano T,s e p,v ; Ciclo
frigorifero -svolto dal 06/05/2022 al 30/05/2022
Motori alternativi a combustione interna:
componenti fondamentali
rendimenti e diagrammi;

e fasi;

ciclo otto e diesel, lavoro e potenza massima, coppia,

DINAMICA DELLE MACCHINE -

Macchine di sollevamento e trasporto:
carrucola fissa, funi, leve, verricello semplice, argani; verricello con il riduttore; piano inclinato.
Calcolo delle sollecitazioni in situazione di transitorio e di regime
TESTI IN ADOZIONE
Cornetti “Nuovo Meccanica, macchine ed energia” vol. 3 Ed. Il Capitello
utilizzo del manuale di Meccanica (HOEPLI consigliato o equivalente)

RELAZIONE FINALE

DOCENTE
RUSCONI MASSIMO

MATERIA
MECCANICA E
MACCHINE
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CLASSE
5MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP

Sistemi di
trasmissione
del moto
rotatorio

Progettare
strutture,
apparati e
sistemi e
analizzarne
le risposte
alle
sollecitazioni
meccaniche
e termiche .

Valutare le
caratteristiche
tecniche degli
organi di
trasmissione
meccanica in
relazione ai
problemi di
funzionamento.

Alberi, perni
e cuscinetti

Progettare
strutture,
apparati e
sistemi e
analizzarne
le risposte
alle
sollecitazioni
meccaniche
e termiche .

Valutare le
caratteristiche
tecniche degli
organi di
trasmissione
meccanica in
relazione ai
problemi di
funzionamento.

3

Collegamenti
fissi,
smontabili ed
elastici

Progettare
strutture e
analizzarne
le risposte
alle
sollecitazioni
meccaniche
e termiche

Dimensionare
a norma
strutture e
componenti,
utilizzando
manuali
tecnici.

4

Progettare
strutture e
analizzarne
Manovellismo
le risposte
ordinario
alle
centrato
sollecitazioni
meccaniche
e termiche

1

2

Progettare e
verificare
semplici gruppi
meccanici
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Disegno,
progettazione
ed
organizzazione
industriale

Disegno,
progettazione
ed
organizzazione
industriale.

Disegno,
progettazione
ed
organizzazione
industriale.
Tecnologia

Disegno,
progettazione
ed
organizzazione
industriale.
Tecnologia

5

6

7

Macchine di
sollevamento

Progettare
strutture e
analizzarne
le risposte
alle
sollecitazioni
meccaniche
e termiche

Dimensionare
a norma
strutture e
componenti,
utilizzando
manuali
tecnici.

Macchine ed
impianti
termici

Individuare
le grandezze
coinvolte,
loro unità di
misura e
relazioni
fisiche

Descrivere
impianti
termici e
dimensionarne
gli organi
essenziali

Individuare
le grandezze
coinvolte,
loro unità di
misura e
relazioni
fisiche

Descrivere
impianti
termici e
dimensionarne
gli organi
essenziali

Motori a
combustione
interna

Disegno,
progettazione
ed
organizzazione
industriale.
Tecnologia

Disegno,
progettazione
ed
organizzazione
industriale.
Tecnologia,
chimica, fisica
Disegno,
progettazione
ed
organizzazione
industriale.
Tecnologia,
chimica, fisica.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ x ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ x ] Cooperative learning

[ x ] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ x ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ x ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom
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[ x ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ x ] Indicazione del metodo

[x ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ x ] Questionari

[ x ] Relazioni

[ x ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ x ] Problemi ed esercizi

[ x] Problemi ed esercizi

[ x ] Sviluppo di progetti

[ x ] Sviluppo di progetti

[ x ] Interrogazioni

[ x ] Interrogazioni

[ x ] Compiti di realtà

[ x ] Compiti di realtà

[ x ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ x ] Osservazioni sul comportamento di

[ x ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....
OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTI
FLAVIA TRIPODI
PATRIZIO LENTINI

MATERIA
TECNOLOGIE
MECCANICHE DI
PROCESSO E DI
PRODOTTO

CLASSE
5^ MM1

LAVORAZIONI NON TRADIZIONALI (in presenza)
Lavorazioni con ultrasuoni. Saldatura a US.
Lavorazione per elettroerosione. Macchine EDM. Elettroerosione a filo e foratura.
Lavorazioni laser: proprietà del fascio laser. Spettro elettromagnetico. Componenti
della sorgente laser. Generazione del laser e classificazione. Funzione gas di
assistenza. Lavorazione materiali. Sorgenti della radiazione laser. Caratteristiche del
taglio laser. Lavorazioni caratteristiche del laser. Scelta delle macchine laser.
Lavorazioni con il plasma.
Taglio con il getto d’acqua (WJ). Caratteristiche del WJ. Classificazione degli
idrogetti. Confronto tra il taglio laser e al plasma. Considerazioni tecnologiche.
Applicazioni.
Cenni lavorazioni elettrochimiche (ECM).
LE PROVE NON DISTRUTTIVE (in presenza)
Ricerca e individuazione dei difetti nelle costruzioni e nelle macchine.
Controllo delle superfici.
Liquidi penetranti.
Controllo magnetoscopico.
Metodo delle correnti indotte.
Controllo con gli ultrasuoni.
Esami raggi X e γ.
Termografia.
Prove di tenuta.
LA CORROSIONE E LA PROTEZIONE DEI MATERIALI (in presenza)
Cause del processo corrosivo dei metalli. Corrosione chimica ed elettrochimica.
Fattori di accelerazione e di aggravamento del processo corrosivo. Fattori interni ed
esterni che influenzano la corrosione. Forme della corrosione. Scelta del materiale e
misure di prevenzione e protezione dei materiali metallici.
SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE DELLE MACCHINE A CNC (in presenza)
Coordinate delle macchine CNC. Punti di origine e punti di riferimento. Registrazione
dati utensile. Cambio utensili automatico nei centri di lavoro. Controlli della traiettoria
e istruzioni secondo le norme ISO. Realizzazione pezzi meccanici.
TESTI IN ADOZIONE

Tecnologia meccanica Vol. 3
Per Meccanica, Meccatronica ed Energia
Gianfranco Cunsolo – Ed. Zanichelli
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RELAZIONE FINALE
DOCENTI
FLAVIA TRIPODI
PATRIZIO LENTINI

MATERIA
TECNOLOGIE
MECCANICHE DI
PROCESSO E DI
PRODOTTO

CLASSE
5^ MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENT
I

DISCIPLINE
CONCORRENT
I

1

LAVORAZIONI
NON
TRADIZIONALI

Saper
selezionare la
macchina più
adatta per la
realizzazione
del prodotto
finito.

Capacità di
scelta dei
principali
parametri
tecnologici in
funzione
della
lavorazione,
della qualità
prescritta del
prodotto e
delle
caratteristich
e della
macchina
impiegata.

Laboratorio
macchine CNC

Meccanica e
macchine

LE PROVE NON
DISTRUTTIVE

Condurre
correttamente
la prova e la
valutazione
dei tipi di
difetti
riscontrati.
Compilare la
specifica
relativa alla
conduzione
della prova e
le
considerazion
i sui risultati

Saper
scegliere il
tipo di prova
in base al
tipo di difetti
che si
vogliono
ricercare.

Laboratorio
macchine CNC

2
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ottenuti.

LA CORROSIONE E
LA PROTEZIONE
DEI MATERIALI

Essere in
grado di
intervenire
con il metodo
di
prevenzione
giusto e di
scegliere il
sistema di
protezione più
adatto.

Comprendere
le cause della
corrosione e i
fattori che
l’hanno
favorita in
base al tipo
di corrosione
e alla natura
dei materiali.

Laboratorio
macchine CNC

Chimica

SISTEMI DI
PROGRAMMAZION
E DELLE
MACCHINE A CNC

Utilizzare gli
strumenti di
base acquisiti
per realizzare
pezzi
meccanici
che rispettino
le specifiche
di progetto.

Capacità di
stesura di
programmi di
lavorazione
con
linguaggio
ISO
standard.

Laboratorio
macchine CNC

Informatica

3

4

Meccanica e
macchine

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[x] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[x] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[x] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming
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[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[x] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[x] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[x] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

[x] Test
[x] Questionari
[ ] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[ ] Produzione di testi scritti
[x] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[x] Sviluppo di progetti
[x] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[x] Prove pratiche
[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

A DISTANZA

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Test
] Questionari
] Relazioni
] Temi
] Analisi del testo
] Produzione di testi scritti
] Presentazioni multimediali
] Problemi ed esercizi
] Sviluppo di progetti
] Interrogazioni
] Compiti di realtà
] Prove grafiche
] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto interamente ed è stato integrato con approfondimenti su
alcuni argomenti. Gli alunni hanno partecipato ad una lezione con un tecnico
specializzato sulle macchine CNC e hanno visitato un’azienda che utilizza macchine a
CNC.

54

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

DIEGO TROMBELLO

SCEINZE MOTORIE E
SPORTIVE

5 MM1

RESISTENZA / in macroargomento (svolto presenza)
-

Resistenza generale

-

Resistenza specifica

-

Metodi di incremento della resistenza

-

Test di cammina veloce oje laukanen

-

Test di cooper

COORDINAZIONE E RITMIZZAZIONE POTENZIAMENTO/ in macroargomento
(svolto presenza/DDI)
-

Capacità coordinative generali e speciali

-

La ritmizzazione

-

Combinazione e accoppiamento

-

Orientamento spaziotemporale

FORZA CARICO NATURALE/ in macroargomento (svolto presenza/DDI)
-

Core stability

-

Anatomia addominali

-

Resistenza alla forza addominali

ATTIVITA’ FISICO SPORTIVA E LEZIONI PERSONALI/ in macroargomento
(svolto presenza)
-

Lezioni individuali scelte e condotte dagli alunni a coppie

-

Saper spiegare l’attività scelta

-

Saper organizzare una lezione

-

Saper condurre una lezione
TESTI IN ADOZIONE

EDUCARE AL MOVIMENTO
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

DIEGO TROMBELLO

SCEINZE MOTORIE E
SPORTIVE

5 MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI
Solo per le
discipline con ITP

1

IMPORTANZA
DELL’ATTIVITA’
FISICO
MOTORIA

Durata –
settembre ottobre circa
6/8 lezioni

-

APPROFONDIRE
LA CONSCENZA
DEL NOSTRO
CORPO E LE SUE
NECESSITA’

-

IMPORTANZA
DELL’ATTIVITA’
FISICA PER LA
SALUTE DELLE
PERSONE

-

-

Anatomia
generale e
comprender
e i bisogni
della vita di
tutti i giorni
alimentazion
e, riposo e
attività fisica

-

Caminata
breve e di
durata ed
esercizio
fisico variato

-

Alimentarsi
correttamen
te
camminare
e fare
attività fisica

STILE DI VITA E
ATTIVITA’
MOTORIA

UTILIZZO DEI SUPPORTI
GENERALI PER
MONITORARE E
VERIFICARE L’ATTIVITA’
FISICA

Utilizzo di app per rilevare
camminata e corsa

importanza di
un costante
lavoro
aerobico

2

Durataottobre
–
novembre
circa
8/10
lezioni

-

Resistenza di
base e specifica

-

Attività aerobica
e anaerobica

-

Sapersi valutare
durante un
lavoro di
resistenza

Incrementare

la

-

Camminata

-

Corsa

-

Esercizi di attivazione

-

Rilevazione delle
performance con app
(runtastic Adidas)

-

Test di cooper e dei 7
minuti

-

Lavori di resistenza e
di durata
combinando
camminata e corsa

capacità di resistenza
metodi di incremento

Utilizzo di piccoli attrezzi per
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DISCIPLINE
CONCORRENTI

stimolare e sollecitare i
meccanismi aerobici

Capacità
coordinative

3

Durata
dicembre
–
gennaio circa
8/10 lezioni

LA CORE
STABILITYdurata febbraio
– marzo 8/10
lezioni

-

-

Conoscere le
capacità
coordinative
Utilizzo di piccoli
attrezzi per
migliorare le
capacità
coordinative

-

Il salto della
corda e lo
sviluppo della
capacità
coordinative

-

Anatomia della
muscolatura
addominale e
della core

-

-

4

Funzione della
muscolatura di
core stability
Potenziamento
della
muscolatura
della core

-

Parte teorica
spiegazione

-

Saper saltare la corda
e la sua correlazione
con lo sviluppo delle
capacità coordinative

-

Saltare la corda in un
minuto con più salti
possibile

-

Saltare la corda
utilizzando differenti
tecniche

-

Parte teorica

-

Eseguire esercizi di
potenziamento della
muscolatura
addominale con
carico naturale

-

Ripetizioni e lavoro a
tempo sulla
muscolatura
addominale

-

Esercizi di tenuta
plank e dinamici che
permettono di
migliorare la
struttura addominale

-

Esercizi dove la
muscolatura
addominale
interviene per
bloccare segmenti
scheletrici e
consentire
movimenti

-

Spiegazioni con
presentazione in
power point o altro

-

Esercitazioni sulla
tecnica dello sport
scelto

-

lezioni personali
su attività fisico
sportive 8/10
lezioni
5

-

Saper organizzare
una lezione

-

Saper spiegare la
lezione e lo sport
o attività scelta;

-

Saper gestire e
condurre la
lezione

-

Esercitazioni sul
gioco dello sport o
attività scelta

-

Fare proposte
sull’attività fisico

-

Il gioco o l’attività
fisica finalizzata al
raggiungimento
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dell’obiettivo

sportiva corrette

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ x ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ x ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ x ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ x ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[x ] Altro (specificare) proposta individuale

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ x ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi
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[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ x ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[x ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ x] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ x] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

La programmazione si è svolta regolarmente la classe ha partecipato e collaborato
attivamente con interesse. Classe un po' numerosa che in qualche occasione ha
creato un po' di disturbo ma la programmazione è stata svolta positivamente e con
interesse dalla maggior parte della classe
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
Chiodini Fabio

MATERIA
IRC

CLASSE
5MM1

Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza/DDI)
- La dottrina sociale della Chiesa.
- Storia della Chiesa
- tematiche concordate con gli studenti (attualità, interesse…)
TESTI IN ADOZIONE

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Chiodini Fabio

IRC

5MM1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

La
Dottrina
sociale
della
Chiesa

confrontarsi con la
cultura e le questioni
sociali del mondo
contemporaneo
evidenziando la visione
cristiana dei vari
problemi;

Principi della dottrina
sociale della Chiesa,
temi di etica sociale

ABILITÀ

Individuare:
-le
caratteristiche
socio-culturali
del mondo
contemporaneo
- riconoscere il
rilievo morale
delle azioni
umane con
particolare
riferimento alle
relazioni
interpersonali,
alla vita
pubblica e allo
sviluppo
scientifico e
tecnologico
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ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI
Solo per le discipline
con ITP

DISCIPLINE
CONCORRENTI

1

Storia Leggere criticamente la
storia in relazione alle
della
Chiesa vicende che hanno
coinvolto la Chiesa

Individuare le
sfide e le
minacce subite
dalla Chiesa

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x] Lezione frontale
[x] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[x] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring
[x] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Lezione frontale
] Lezione dialogata
] Metodo sperimentale
] Attività laboratoriali individuali
] Attività laboratoriali di gruppo
] Scoperta guidata
] Cooperative learning
] Problem solving
] Peer tutoring
] Brainstorming
] Flipped Classroom
] Contributo di altre discipline
] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test
[ ] Questionari
[x] Relazioni
[ ] Temi
[ ] Analisi del testo
[x] Produzione di testi scritti
[ ] Presentazioni multimediali
[ ] Problemi ed esercizi
[ ] Sviluppo di progetti
[ ] Interrogazioni
[ ] Compiti di realtà
[ ] Prove grafiche
[ ] Prove pratiche
[x] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecip., impegno, metodo)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Test
] Questionari
] Relazioni
] Temi
] Analisi del testo
] Produzione di testi scritti
] Presentazioni multimediali
] Problemi ed esercizi
] Sviluppo di progetti
] Interrogazioni
] Compiti di realtà
] Prove grafiche
] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,
metodo ecc.)

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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