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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) 

MATERIE 
ANNO DI CORSO 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 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)         

Scienza e tecnologie applicate   3       

Complementi di matematica     1 1   

Meccanica, macchine ed energia     4 (1) 4 4 

Sistemi e automazione     4 (2) 3 (2) 3 (2) 
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Tecnologie meccaniche di processo e prodotto     5 (3) 5 (4) 5 (4) 

Disegno, progettazione   3 (2) 4 (3) 5 (4) 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni, tutti maschi. Tale numero è la risultante di una non ammissione alla 

classe quarta e un ritiro nel presente anno scolastico 

Il gruppo è unito e ben amalgamato, rispettoso nelle relazioni. Pur nelle differenze di partecipazione e 

di interessi, la classe si è sempre mostrata educata e solidale.  

COORDINATORE:    prof.ssa FALSONE MARINA 

 

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIE 

Cucchi Daniele DISEGNO, PROGETTAZIONE 

De Marco Luigi LAB DISEGNO, PROGETTAZIONE 

Averta Francesco LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE 

La Vittoria Antonino LAB TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

Falsone Marina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Frangi Anna Maria LINGUA INGLESE 

Pisanello Simona MATEMATICA 

Rusconi Massimo MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Chiodini Fabio RELIGIONE 

Clerici Luca SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Balzaretti Sergio SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Falsone Marina STORIA 

Battaglia Bruno TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

Disciplina trasversale EDUCAZIONE CIVICA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

MATERIE 
DOCENTI 

III IV V 

DISEGNO, PROGETTAZIONE Errigo Ilaria Cucchi Daniele Cucchi Daniele 

LAB DISEGNO, PROGETTAZIONE Tornello Claudio Militerno Mariano De Marco Luigi 

LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE Averta Francesco Averta Francesco Averta Francesco 

LAB TECNOLOGIE MECCANICHE 

DI PROCESSO E PRODOTTO 

La Vittoria 

Antonino 

La Vittoria 

Antonino 

La Vittoria 

Antonino 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

Falsone Marina Falsone Marina Falsone Marina 

LINGUA INGLESE Frangi Anna Frangi Anna Frangi Anna 

MATEMATICA 

Pisanello Simona 

Tinelli 

(complementi di 

matematica) 

Pisanello Simona Pisanello Simona 

MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 

Rusconi Massimo Rusconi Massimo Rusconi Massimo 

RELIGIONE Chiodini Fabio Chiodini Fabio Chiodini Fabio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Egizio Vincenzo Di Marco 

Alessandro 

Clerici Luca 

SISTEMI E AUTOMAZIONE Balzaretti Sergio Balzaretti Sergio Balzaretti Sergio 

STORIA Falsone Marina Falsone Marina Falsone Marina 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

Battaglia Bruno Battaglia Bruno Battaglia Bruno 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
Durante il triennio la classe ha goduto di una buona continuità didattica per quasi tutte le materie.  
 La classe si presenta con un profilo cognitivo abbastanza uniforme: la maggioranza degli alunni ha 
raggiunto un buon livello, solo pochi hanno sviluppato capacità e competenze essenziali. I ragazzi sono 
sempre stati corretti e collaborativi, alcuni di loro partecipano con interesse alle lezioni, ma solo in 
pochi danno il loro contributo alle spiegazioni con osservazioni e approfondimenti. 
 La situazione emergenziale è stata gestita in modo adeguato, con adeguata partecipazione alle attività 
in Dad e rispetto dei tempi e delle consegne. Il gruppo classe appare complessivamente coeso e 
solidale e rispettoso nel dialogo formativo con i docenti. 
 

 

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 
 

 

 

 

COMPORTAMENTI ATTESI ESITI 

  

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Comunicare con chiarezza di pensiero e precisione di linguaggio Parzialmente raggiunto 
produrre testi organici, organizzati e coesi Parzialmente raggiunto 

sviluppare e perfezionare le proprie capacità espressive Parzialmente raggiunto 

saper utilizzare con proprietà i linguaggi specifici Parzialmente raggiunto 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

comprendere testi di vario genere, anche relativi al proprio settore 

di specializzazione 

Parzialmente raggiunto 

produrre testi chiari e articolati relativi ad argomenti di carattere 

tecnico e generale 

Parzialmente raggiunto 

interagire in una conversazione esprimendosi in modo fluido e 

corretto 

Parzialmente raggiunto 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

riconoscere la necessità di strumenti matematici per la soluzione di 

problemi tecnici 

Parzialmente raggiunto 

utilizzare nel modo più opportuno ed efficace i nuovi strumenti 

matematici appresi 

Parzialmente raggiunto 

COMPETENZA DIGITALE 

stesura di testi con programmi di videoscrittura Raggiunto 



 7 

presentazione di relazioni con power point Raggiunto 

elaborazione di dati con fogli elettronici Parzialmente raggiunto 

realizzazione di disegni CAD Raggiunto 

uso corretto della piattaforma per la DDI Raggiunto 

IMPARARE AD IMPARARE 

Eseguire i compiti a casa con puntualità e precisione Parzialmente raggiunto 

Reperire informazioni sul lavoro svolto in classe, in caso di assenza Raggiunto 

sviluppare il senso critico attraverso l'analisi e la sintesi Parzialmente raggiunto 

saper collegare i vari contenuti sia nell’ambito delle singole 

discipline, sia fra diverse discipline 

Parzialmente raggiunto 

valutare correttamente processi e prodotti dell’apprendimento Parzialmente raggiunto 

interpretare situazioni e problemi con spirito critico raggiunto 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Acquisire consapevolezza dei comportamenti propri ed altrui Raggiunto 

instaurare relazioni positive con i coetanei e gli adulti Raggiunto 

potenziare il senso di responsabilità raggiunto 

accettare la diversità e rifiutare la discriminazione raggiunto 

consolidare i rapporti di solidarietà Raggiunto 

acquisire corretti comportamenti civico – sociali (cittadinanza 

attiva) 

raggiunto 

Partecipare in maniera attiva e propositiva al lavoro di classe Parzialmente raggiunto 

saper discutere e confrontarsi su problematiche sociali di attualità Raggiunto 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

pianificare e portare a termine attività collettive finalizzate Raggiunto 

partecipare alle iniziative comuni nel pieno rispetto delle idee, delle 

competenze e dei ruoli di ciascuno 

Raggiunto 

saper discutere e confrontarsi su problematiche organizzative Raggiunto 

saper collaborare valorizzando le risorse individuali proprie e altrui Raggiunto 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

partecipare in modo consapevole e critico a spettacoli teatrali, 

visione di film, mostre e visite culturali 

Parzialmente raggiunto 

collegare le esperienze extracurriculari a quelle curriculari Parzialmente raggiunto 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE  

 

Competenze e conoscenze, strumenti di 

misurazione e numero di verifiche per 

periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del 

Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

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) 

Credito scolastico 

Vedi fascicolo studenti, allegato A al d. lgs. 62/2017  e OM 

45/2023 

Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera del  

Collegio dei Docenti del 18 Maggio 2021  
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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 MATERIALI 

L’industrializzazione Tutto l’anno 
Italiano, Storia, Inglese, 

Organizzazione industriale 

Vedi programmazioni 

singole discipline 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

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 DISCIPLINE COINVOLTE 

1 La lunga marcia per i diritti delle donne Italiano, Storia, Inglese 

2 Che cos’è questa UE Diritto, storia 

 

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 

1 Raggiungere l’uguaglianza di genere e ridurre le 

disuguaglianze in pratica 

Acquisire, analizzare ed esporre la 

consapevolezza per raggiungere 

l’uguaglianza di genere, in base a fonti 

storiche e studio matematico 

2 Avere una consapevole riflessione 

sull’importanza della UE 

Possedere gli strumenti per comprendere la 

funzione della UE 

 

 

 

 

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 

 

UNITÀ FORMATIVE  
DURATA 

IN ORE 

CONTESTI DI 

APPRENDIMENTO 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

1 Tirocinio in azienda 
2020/2021  azienda 

scheda di 

valutazione 2021/2022 160 

2 Project Work 
2020/2021   Scuola – lavoro 

autonomo 

scheda di 

valutazione 2021/2022   
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3 

 

Valutazione finale PCTO 

  

2022/2023 30  
Scuola – lavoro 

autonomo 
Elaborato finale 

4 
Formazione in materia di 

sicurezza 4 + 4/8/12 ore 
  16 e_learning e aula test finali 

5 

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 

Azienda 

BLM  
 8 

incontri presso la 

scuola 

+ 

Workshop in azienda 

  

6 Progetto Almadiploma   1 
Piattaforma 

Almadiploma 

questionario 

AlmaDiploma e 

redazione del CV 

 

 

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:  

 

UNITA’  COMPETENZE FORMATIVE 

1 Vedi documentazione PCTO 

2 Non svolto 

3 

- Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 

linguaggio specifico ed anche in lingua inglese. 

- Analizzare la struttura aziendale e i layout 

-Riconoscere e descrivere il ciclo di lavorazione del prodotto 

-Descrivere le macchine utensili e il loro funzionamento  

4 

- Competenze generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

-Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore d’indirizzo 

e rischi connessi 

5 
 -Competenze tecniche sull’uso dei programmi di disegno industriale e delle fasi di 

produzione 

6 

- Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza, delle attitudini, 

interessi e aspettative 

- Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte post-diploma 

 

 

  PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVITATI IN 

INGLESE  

Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe 

non ha potuto avvalersi di lezioni introduttive tenute da docenti esperti.  

Tuttavia 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.  
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

VISITE GUIDATE Visita aziendale e workshop in BLM Cucciago 03/04 

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 
   

PROGETTI E 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI 

   

INCONTRI CON 

ESPERTI 

Incontro con l’autore Fiano per 

presentazione libro “Charleston” 
Auditorium 25/10 

ORIENTAMENTO 

Presentarsi digital 
Webinar da 

Assolombarda 
28/11 

Conosciamo gli ITS 
Webinar da 

Assolombarda 
17/01 

Università 
Webinar da 

Assolombarda 
1/03 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano triennale dell’offerta formativa 

2 Programmazioni dipartimenti didattici 

3 Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4 Fascicoli personali degli alunni 

5 Verbali consigli  di classe e scrutini 

6 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7 Curricolo d’istituto di educazione civica 

8 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 
 

LAB DISEGNO, PROGETTAZIONE  

LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

LAB TECNOLOGIE MECCANICHE 

DI PROCESSO E PRODOTTO 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

 

LINGUA INGLESE  

MATEMATICA 
 

MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 
 

RELIGIONE 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

STORIA 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

 

 

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 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO 1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 

l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 

(6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 

del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-

5) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 

scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore 

(6- 8) 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte 

errata (6-8) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso 

(9- 10) 

 

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo 

senso profondo soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo 

è stato poco o per nulla compreso (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 

l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 

(6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 

del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-

5) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 

scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate 

chiaramente (14-15) 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 

riconosciute (9-13) 

Tesi non individuata o non compresa, 

argomentazioni parzialmente o per nulla riconosciute 

(1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi 

precisi e adeguati (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un 

uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi 

(9- 13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da 

assenza o da uso non corretto dei connettivi (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 

scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo 

l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato 

(6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato 

del registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-

5) 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o 

scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 

paragrafazione efficace (14-15) 

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo 

in parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre 

efficace (9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla 

coerente con il messaggio centrale; paragrafazione 

inefficace e/o disordinata (1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza 

che questo pregiudichi la comprensione del messaggio 

(9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette 

in parte o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o 

scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A- DSA 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: 

(barrare le voci valutabili)  

o ortografia  

o morfologia 

o sintassi 

o uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8) 

Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi (9-10)  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6- 8) 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-8) 

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9- 10)  

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso 

profondo soltanto in parte (6-8) 

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato 

poco o per nulla compreso (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B- DSA 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: 

(barrare le voci valutabili)  

o ortografia  

o morfologia 

o sintassi 

o uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente (14-

15) 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 

riconosciute (9-13) 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 

parzialmente o per nulla riconosciute (1-8) 

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 

adeguati (14-15) 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 

adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9- 13) 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da 

uso non corretto dei connettivi (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

  

 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C- DSA 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)  

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine 

corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8) 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza testuale Testo coerente e coeso (9-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8) 

Disordinato e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 

registro comunicativo (6-8) 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 

comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5) 

Correttezza grammaticale: 

(barrare le voci valutabili)  

o ortografia  

o morfologia 

o sintassi 

o uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8) 

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)  

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8) 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)  

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 

l’elaborazione personale risulta originale (6-8) 

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 

paragrafazione efficace (14-15) 

 

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in 

parte al messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace 

(9-13) 

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente 

con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o disordinata 

(1-8) 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)  

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che 

questo pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13) 

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte 

o totalmente la comprensione del messaggio (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)  

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8) 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

PARAMETRI  E INDICATORI 

 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzanti l’indirizzo di studi  
Ottimo-eccellente 

Discreto-buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie scelte/effettuate e ai procedimenti utilizzati nella 

risoluzione 

Ottimo-eccellente 

Discreto-buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Decisamente insufficiente 

Nettamente insufficiente 

6 

5 

4 

3 

2 

0 - 1 

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

Ottimo-eccellente 

Discreto-buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Decisamente insufficiente 

Nettamente insufficiente 

6 

5 

4 

3 

2 

0 - 1 
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Capacità di argomentazione, collegamento e sintesi delle informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici secondo la normativa 

tecnica di settore 

Ottimo-eccellente 

Discreto-buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

 4 

3 

2 

1                                                

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 
/20 
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Griglia ministeriale di valutazione della prova orale  

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50-1 

  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   1.50-2.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   3-3.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  4-4.50 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50-1 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50-2.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  3-3.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata   4-4.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  5 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50-1 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50-2.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  3-3.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   4-4.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera  

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  2.50 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali  2.50 

Punteggio totale della prova    
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ALLEGATI 2  

 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 
 

D. CUCCHI / L. DE MARCO 

MATERIA 
 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

CLASSE 
 

5MM2 

 

1. ELEMENTI E NORMATIVA DEL DISEGNO TECNICO (RIPASSO) 

- Linee utilizzate nel disegno tecnico 
- Quotatura 
- Sezioni 
- Tolleranze dimensionali 
- Tolleranze geometriche 
- Rugosità 

 
2. STRUTTURE AZIENDALI E ORGANIZZATIVE 

 

- Cenni storici: taylorismo, fordismo e fayolismo 

- Sistema azienda-territorio 

- Funzioni aziendali 

- Modelli organizzativi e organigramma 

- Caso pratico: concezione e organizzazione del lavoro secondo Adriano Olivetti 

 
3. COSTI DI PRODUZIONE 

 
- Classificazione dei costi 
- Interesse e tasso di interesse 
- Valore aggiunto 
- Costi fissi e costi variabili 
- Analisi costi/profitti 
- Diagramma del Break Even Point (BEP) 
 

4. TEMPI E METODI 
 
- Legge di Taylor e legge di Taylor generalizzata 
- Velocità di minimo costo, velocità di massima produzione e velocità di massimo profitto 
- Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico 
- Tempi nella produzione industriale 
- Determinazione dei tempi manuali: cronotecnica, tempi standard, metodo MTM 
- Saturazione della manodopera 
- Abbinamento di macchine 

 

5. PROCESSI PRODUTTIVI E LAY-OUT DEGLI IMPIANTI 
 
- Piano di produzione 
- Tipi di produzione e processi: in serie, a lotti, continua o intermittente, per reparti e in linea 

 
 

- Saturazione delle macchine nella produzione in linea 
- Lavorazione per commessa 
- Produzione Just in Time 
- Logia push e logica pull 
- Lotto economico di produzione 
- Lay-out degli impianti: per processo, per prodotto o in linea, a postazione fissa o per progetto, per 

tecnologie o isole di lavoro 
- Storia degli stabilimenti e della linea di carrozzeria di Fiat Mirafiori 
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6. CICLI DI LAVORAZIONE 
 
- Criteri generali 
- Impostazione del ciclo di lavorazione 
- Cartellino del foglio di lavorazione 
- Foglio di analisi operazione 
- Esempi di cicli di lavorazione 

 
7. LEAN PRODUCTION E WORLD CLASS MANUFACTURING 

 
- Principi fondanti e sprechi da eliminare (Muda) secondo la teoria del lean 
- Figure chiave: Kiichirō Toyoda, Taiichi Ōhno, Masaaki Imai 
- Casa del lean 
- Metodi e tecniche lean: PDCA (ruota di Deming), Kata del coaching e Kata del miglioramento, 

Jidoka, Just in Time, Poka-yoke, Heijunka, Kanban, Takt Time, miglioramento continuo (Kaizen) 
- Cenni al World Class Manufacturing 
 

8. TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE RETICOLARI 
 
- Diagramma PERT 
- Diagramma di Gantt 

 
9. QUALITA’ E SICUREZZA 

 
- Ciclo di vita del prodotto 
- Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) 
- Tasso di guasto e diagramma a vasca da bagno 
- Strumenti per il miglioramento della qualità: diagrammi causa-effetto, diagrammi di Pareto 
- Sicurezza sul lavoro e prevenzione 
- Decreto Legislativo n.81 del 2008 
- Direttiva Macchine 

 
10. MAGAZZINI E TRASPORTI 

 
- Logistica e magazzini 
- Gestione delle scorte 
- Diagramma ABC 
- Costi di gestione 
- Fabbisogno di materiale 

 
 

- Sistemi di approvvigionamento 
- Lotto economico di approvvigionamento 
- Trasporti interni e lay-out 

 
11. LABORATORIO ED ESERCITAZIONI 

 
- Selezione e verifica delle linguette 
- Selezione degli anelli di sicurezza (seeger) 
- Selezione delle ghiere di bloccaggio e relative rosette di sicurezza 
- Selezione dei cuscinetti 
- Serie di Renard 
- Dimensionamento degli alberi di trasmissione 
- Dimensionamento dei giunti di trasmissione e verifica delle viti 
- Dimensionamento dei riduttori di velocità a ruote cilindriche 
- Disegni di fabbricazione (a mano e a CAD) dei componenti dimensionati 
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TESTI IN ADOZIONE  

Risolo, Bassi – Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale – Hoepli 

Caligaris, Fava, Tomasello – Manuale di Meccanica – Seconda Edizione – Hoepli 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

D. CUCCHI / L. DE MARCO 

MATERIA 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

CLASSE 

5MM2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORI

O 

CORRISPON

DENTI 

DISCIPLINE 

CONCORRE

NTI 

1 Elementi e 

normativa  

del 

disegno 

tecnico 

(ripasso)  

Conoscere le linee 

utilizzate nel disegno 

tecnico 

Conoscere gli elementi 

della quotatura e i 

sistemi di quotatura 

 Conoscere le 

tolleranze dimensionali 

e i sistemi di 

accoppiamento albero-

base e foro-base  

Conoscere le tolleranze 

geometriche e la 

rugosità  

Conoscere le differenti 

tipologie di sezioni  

Saper quotare un 

disegno tecnico 

 Saper applicare le 

tolleranze dimensionali 

a una dimensione 

lineare 

 Saper indicare 

correttamente le 

tolleranze geometriche 

e la rugosità in un 

disegno tecnico 

 Saper realizzare la 

sezione di un 

componente meccanico  

Produrre 

disegni 

esecutivi a 

norma  

Meccanica, 

Tecnologia 

Meccanica 

2 Strutture 

aziendali e 

organizzati

ve 

Conoscere il sistema 

azienda e territorio 

conoscere le funzioni 

aziendali 

Saper redigere un 

organigramma 

 PCTO 
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3 Costi di 

produzione  

Conoscere la differenza 

tra costi fissi e costi 

variabili 

 

Saper classificare i costi Calcolo del 

tasso 

d'interesse  

calcolo del 

fabbisogno di 

materiale  

costruzione del 

diagramma del 

punto di 

pareggio 

 

4 Tempi e 

metodi 

Conoscere i tempi per 

la determinazione dei 

tempi manuali 

Saper applicare la legge 

di Taylor  

Calcolo della 

velocità di 

minimo costo, 

massima 

produzione e 

massimo 

profitto 

Tecnologia 

meccanica 

5 

 

Processi 

produttivi e 

layout degli 

impianti 

Conoscere i principali 
tipi di produzione 

Conoscere la 
differenza tra logica 
push e logica pull 

  Individuare 
vantaggi e svantaggi 
di una produzione su 

commessa  

 

Saper compilare un 
diagramma di Gantt 

 Saper compilare un 
diagramma di PERT  

 

 calcolo del 
lotto 

economico 
di 

produzione.  

Tecnologia 

Meccanica 

 

6 

Cicli di 

lavorazione 

Analisi per la stesura 
di un ciclo di 
lavorazione 

  

Definire un ciclo con 
linguaggio tecnico 

specifico 

 Saper definire i 
parametri di 
lavorazione  

 

 Produrre 
cartellini 

del ciclo di 
lavorazione 

Tecnologia 

Meccanica 

7 

Lean 

Production e 

World Class 

Manufacturi

ng 

Conoscere i principi 
della lean production 

Conoscere i principi 
del World Class 
Manufacturing 

Saper definire le 
metodologie e le 

tecniche più utilizzate 
nella lean production 

  

8 

Tecniche di 

programmaz

ione 

reticolari 

Conoscere le 
principali tecniche di 

programmazione 
reticolare 

 

Saper descrivere un 
diagramma PERT 

Saper descrivere un 
diagramma di Gantt 

Costruzione 
del 

diagramma 
PERT 

Costruzione 
del 

diagramma 
di Gantt 

 

9 

Qualità e 

sicurezza 

Conoscere i 
diagrammi causa-

effetto 

 Conoscere i 

Saper dare una 
definizione di Qualità  

Saper individuare i 
vantaggi di un sistema 

 Tecnologia 

Meccanica 
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diagrammi di Pareto 

Conoscere il Decreto 
Legislativo n.81 del 

2008 

Conoscere la 
Direttiva Macchina 

Comprendere 
l’importanza della 

sicurezza antincendio 

di gestione integrato 

 Saper distinguere i vari 
tipi di combustione e i 

relativi estinguenti 

10 

Magazzini e 

trasporti 

Conoscere i costi di 
gestione 

Conoscere i trasporti 
interni 

Saper descrivere un 
diagramma ABC 

Saper calcolare il 
fabbisogno di materiale 

Costruzione 
del 

diagramma 
ABC 

Calcolo del 
fabbisogno 

di 
materiale 

Calcolo del 
lotto di 

approvvigio
namento 

Tecnologia 

Meccanica 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[X ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [ ] Flipped Classroom 

[X ] Attività laboratoriali individuali              [x  ] Contributo di altre discipline 

[ x] Attività laboratoriali di gruppo                [X ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [] Proposte di approfondimento 

[ x] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[ x ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [X ] Interrogazioni                                                       
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[] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[ ] Analisi del testo                                           [ x ] Prove grafiche                            

[ ] Produzione di testi scritti                             [ ] Presentazioni multimediali                                                      

[ x ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Buon interesse generale agli argomenti della materia durante tutto il primo quadrimestre e nella prima 

parte del secondo quadrimestre. In calo invece durante la seconda parte del secondo quadrimestre. 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Nessuna in particolare. Programma completato durante la fine del mese di maggio. Svolgimento di temi 

d’esame degli anni precedenti durante tutto l’a.s., in funzione della seconda prova scritta. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 
FALSONE MARINA 

MATERIA 
ITALIANO 

CLASSE 
5MM2 

 
LA LIRICA DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO 
Baudelaire e il simbolismo 
I poeti maledetti 
Il Decadentismo: contesto storico, sociale, culturale e ideologico 
Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica 
L’avanguardia futurista 
 
GLI INTELLETTUALI E LA GUERRA 
La guerra di Libia nelle parole di Pascoli e D’Annunzio 
Gli intellettuali e la Grande guerra 
La letteratura della Resistenza 
 
IL ROMANZO DAL REALISMO DELL’OTTOCENTO ALLO SVILUPPO DEL NOVECENTO 
Lo scenario: storia, società, cultura, Naturalismo francese e Verismo italiano 
Giovanni Verga: vita, visione del mondo, poetica. 
Novelle 
Il ciclo dei vinti 
Il nuovo romanzo per rappresentare il disagio dell’uomo moderno 
Luigi Pirandello: vita, poetica, opere in prosa, il teatro 
Italo Svevo: vita, poetica, opere 
Le tecniche stilistiche di Joyce 
La corrente neorealista 
La varietà del romanzo contemporaneo 
 
LA LUNGA MARCIA PER I DIRITTI DELLE DONNE (UDA ED CIVICA) 
L’Inghilterra di fine ‘800: le suffragette e il ruolo di Emmeline Pankhurst 
L’Italia di fine ‘800 e inizio ‘900: Anna Kuliscioff 
Donne e fascismo 
Donne nella Resistenza (in particolare N.Ginzburg e Alba de Cespedes) 
Le donne al voto-Le madri costituenti 
Le tappe per la parità: dall’inizio della Repubblica al reato di stalking 
 

LA LIRICA DAL SECONDO OTTOCENTO AL PRIMO NOVECENTO 

C.Baudelaire L’aureola perduta 74 

 L’albatro 120 

 Corrispondenze 122 

 Spleen 124 

P.Verlaine Languore 126 

A.Rimbaud Lettera del veggente 127 

G.Pascoli X Agosto 298 

 Il fanciullino 303 

 Temporale 319 

 Assiuolo 320 

 Nebbia 329 

 La mia sera  326 

 Il lampo-Il tuono Fot. 

F.T.Marinetti Manifesto della letteratura 
futurista 

404 

GLI INTELLETTUALI E LA GUERRA 

G.Pascoli La grande proletaria si è mossa Fot. 

G.D’Annunzio La canzone d’oltremare (estratto) Fot. 

G.A. Borgese Da Rubè 462 

G.Papini Amiamo la guerra 469 

L.Pirandello Quando si comprende 466 

P.Jahier Dichiarazione 471 
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C.Rebora Viatico fot 

G.Ungaretti Veglia 
Sono una creatura 

fot 

 Fratelli 227 (vol3B) 

 San Martino del Carso 230 (vol 3B) 

 Soldati 229 (vol 3B) 

E.Lussu 
E.M.Remarque 
E.Hemingway 

Un anno sull’altipiano 
Niente di nuovo sul fronte 
occidentale 
Addio alle armi 

Lettura integrale di un romanzo a 
scelta 

I.Calvino Il sentiero dei nidi di ragno Lettura svolta in Terza 

E.Vittorini Uomini e no Lettura integrale 

N.Ginzburg Da Lessico famigliare  
L’arresto 
La morte di Leone 

fot 

IL ROMANZO DAL REALISMO DELL’OTTOCENTO ALLO SVILUPPO DEL NOVECENTO 

G.Verga La lupa Fot. 

 Rosso Malpelo 209 

L.Pirandello Il treno ha fischiato Fot 

 La carriola 456 

 L’esclusa Lettura integrale 

I.Svevo Da La coscienza di Zeno 
Prefazione 

629 

 Il fumo come alibi 630 

 Zeno e il padre 633 

 Zeno e Augusta 636 

 Il funerale sbagliato 638 

 Conclusione 642 

J.Joyce Da Ulisse-Il flusso di coscienza di 
Molly Bloom 

503 

I.Calvino La Prefazione del 1964 al Sentiero 
dei nidi di ragno 

124 (vol 3B) 

N.Ginzburg Da Lessico famigliare  
Avvertenza “Non ho inventato 
niente” 
Il suicidio di Pavese 

fot 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

NOVELLA GAZICH, IL SENSO E LA BELLEZZA, VOL 3A E 3B, ED. PRINCIPATO 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

FALSONE MARINA 

MATERIA 

ITALIANO 

CLASSE 

5MM2 

 
 

 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 La lirica dal 

secondo 

Ottocento al 

primo 

Novecento 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
 
Dimostrare consapevolezza 
della storicità della 
letteratura.  
 
Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre 
discipline. 
 
Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità. 

 

Acquisire alcuni termini 
specifici del linguaggio 
letterario e dimostrare 
consapevolezza 
dell'evoluzione del loro 
significato. 
 
Affrontare la lettura 
diretta di testi di varia 
tipologia. 
 
 Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere 
letterario cui l'opera 
appartiene. 
 
Cogliere le relazioni tra 
forma e contenuto. 
 
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
poetico o narrativo 
individuandone funzione e 
principali scopi 
comunicativi ed espressivi 

 

 

STORIA 

2 

Gli intellettuali e 

la guerra 

Vedi sopra Vedi sopra STORIA 
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3 

Il romanzo dal 

realismo 

dell’Ottocento 

allo sviluppo del 

Novecento 

Vedi sopra Vedi sopra STORIA 

4 

Produzione scritta 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
 
Dimostrare consapevolezza 
della storicità della 
letteratura.  
 
Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre 
discipline. 
 
Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 
contemporaneità. 
 

Svolgere l'analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica di un testo. 
 
Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
e fare collegamenti. 
 

 

 

5 

La lunga marcia 

per i diritti delle 

donne 

(UDA Ed civica) 

Raggiungere 

l’uguaglianza di genere e 

ridurre le disuguaglianze 

in pratica 

Riconoscere nel testo 

letterario la modalità di 

rappresentazione della 

donna in funzione al 

momento storico e 

culturale di riferimento. 

Acquisire, analizzare ed 

esporre la 

consapevolezza per 

raggiungere 

l’uguaglianza di genere. 

Ed. Civica 

Storia 

Inglese 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[X ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [X ] Flipped Classroom 

[X ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [X ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [X] Proposte di approfondimento 

[  ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [X ] Interrogazioni                                                       

[X ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[X ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[ X] Produzione di testi scritti                             [X ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Nel corso del triennio la classe ha sempre lavorato in modo adeguato. Un gruppo di alunni ha 

partecipato con interesse e ha mostrato impegno costante. Nel corso del Quarto anno quasi tutta la 

classe ha aderito a un corso pomeridiano PON di recupero della produzione scritta che ha consentito agli 

alunni più fragili di acquisire le competenze di base per organizzare un testo sufficientemente corretto e 

coerente. Nell’esposizione orale quasi tutti hanno una discreta proprietà linguistica-espressiva. Non tutti 

hanno sviluppato una adeguata elasticità nel riconoscere e promuovere i collegamenti interdisciplinari, 

nonostante si sia lavorato su nuclei tematici in modo trasversale. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il lavoro è stato svolto per nuclei tematici nell’intento di abituare gli alunni a una visione dinamica della 

letteratura.  

Si è evitato l’approfondimento della biografia degli autori e dello sviluppo cronologico completo delle 

opere per privilegiare la centralità del testo come testimonianza dei cambiamenti storici, sociali e di 

pensiero. 

 Spesso la letteratura è stata presentata all’interno del percorso di storia (materia ben più amata dalla 

tipologia di alunni dell’istituto tecnico) per evidenziare la concretezza del prodotto artistico. 

Si è molto lavorato, per tutto il triennio, sulla lettura integrale dei romanzi, svolta sia in classe con 

momenti di confronto e approfondimento, sia in modo autonomo.  

Si è altresì valorizzata la visione e l’analisi dell’opera filmica.  

Riporto i titoli dei romanzi letti integralmente e dei film visionati e discussi insieme nel corso dell’anno 

scolastico. 

A scelta :  

E.Lussu, Un anno sull’altipiano 

E.M.Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

E.Hemingway, Addio alle armi 
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Obbligatori: 

A.Solgenitsin, Una giornata di Ivan Denisovic 

L.Pirandello, L’esclusa 

E.Vittorini, Uomini e no 

A.Huxley, Mondo Nuovo 

              FILM 

Catyn 

Sei personaggi in cerca di autore (opera teatrale) 

Paisà 

Tempi moderni 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

 

FRANGI ANNA MARIA 

MATERIA 

 

INGLESE 

CLASSE 

 

5MM2 

 

 

 “Animal Farm”, by G.Orwell   
- Plot and characters 
- Historical background 
- Animation movie (1954)  

 

 History of Materials and Machines  
- The First Industrial Revolution 
- The Steam Engine 
- The Second Industrial Revolution 
- Coketown (description of the industrial town by C.Dickens) 
- Henry Ford: life and achievements 
- How Ford built America – the man behind the automobile (YouTube video) 
- Ford and Taylor’s scientific management (YouTube video) 

 

 Shaping Materials conventionally  
- Casting 
- Rolling, Extrusion and Drawing 
- Sintering 
- Machine tools and CNC machine tools 
- Turning and Milling 
- Drilling and Grinding 

 

 Shaping Materials unconventionally  
- Waterjet Machining (WJM) and Ultrasonic Machining (USM) 
- Electrical Discharge Machining (EDM) and Laser Beam Machining 
- 3D Printing 

 

 Safety  
- The importance of safety: hazards and risks 
- Personal Protective Equipment 
- Safety education: fire safety plan; fire extinguishers; evacuation drills 
- Safety signs: warning, prohibition, obligation 
- Electrical hazards of welding 

 

 Vehicles and Engines 
- Main parts of a car; driving rules 
- Main parts of an internal combustion engine 
- The four-stroke petrol engine 
- The two-stroke engine 
- The four-stroke diesel engine 
- The dangers of diesel pollution (YouTube video) 
- Dieselgate: millions of extremely polluting cars still on Europe’s roads (article from The 

Guardian) 
- The electric car 
- How Tesla is driving electric car innovation (article) 
- Are electric cars really better for the environment? (YouTube video) 
- Alternative engines: fuel cell vehicles, hybrid vehicles 
- Enzo Ferrari and the prancing horse logo 
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 Automation and robotics  
- 5 coolest robots you can actually own (YouTube video) 
- Robots in science fiction: “The robot who wanted to know”, by F. Boyd 
- The dawn of industrial robotics: listening activity 
- Robotic arms 
- Industrial robots 
- MIR robots (YouTube video) 
- The future of robotics (article) 
- Industry 4.0 and smart factories 
- What is Industry 4.0? (YouTube video) 
- Astes4Sort 

 

 UDA Educazione Civica : La lunga marcia per i diritti delle donne 
- Emmeline Pankhurst and the “Suffragette Movement” 
- “Suffragette”, by Sarah Gavron (movie) 
- “It’s like a war out there. Iran’s women haven’t been this angry in a generation. 

 (NY Times article, 7th oct. 2022) 

 

 Application for a job and CV  
- Jobs and skills of the future 
- How to write a CV 

 

 

  

 FCE format exercises  
 Invalsi Reading and Listening Tests 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

M. Robba – L. Rua, MECHPOWER, Edisco 

FIRST FOR SCHOOLS TRAINER 2, Cambridge 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

FRANGI ANNA MARIA 

MATERIA 

INGLESE 

CLASSE 

5MM2 

 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

1 Animal Farm Comprendere un testo 
letterario; 
Confrontarlo con la versione 
cinematografica. 
 

Descrivere situazioni, 
eventi, personaggi; 
esprimere idee e 
opinioni. 

ITALIANO - STORIA 

2 

History of 
materials and 
machines 

Comprendere testi relativi 
alle trasformazioni 
tecnologiche nel corso della 
storia.  

Rispondere a domande; 
descrivere immagini; 
descrivere macchine e 
processi. 
 

Storia - 
Discipline di 
indirizzo 

 

3 

Shaping 
materials 
conventionally 

Comprendere testi relativi a 
macchine utensili e 
lavorazioni meccaniche; 
Utilizzare terminologia 
tecnica specifica.  

Rispondere a domande; 
descrivere macchine e 
processi; 
fornire definizioni. 
 

Discipline di 
indirizzo 

4 

Shaping 
materials 
unconventionall
y 

Comprendere testi relativi a 
macchine utensili e 
lavorazioni meccaniche; 
Utilizzare terminologia 
tecnica specifica. 
 

Rispondere a domande; 
descrivere macchine e 
processi; 
fornire definizioni. 
 

Discipline di 
indirizzo 

5 

Safety Comprendere e utilizzare 
terminologia relativa alla 
sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. 

Descrivere cartelli e 
procedure. 

Educazione 
civica 

 

6 

Vehicles and 
engines 

Comprendere testi relativi 
ai vari tipi di motore; 
Utilizzare terminologia 
tecnica specifica. 

Discutere di vantaggi e 
svantaggi; 
paragonare elementi; 
esprimere idee e 
opinioni. 

Discipline di 
indirizzo 
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7 

Automation and 
robotics 

Comprendere testi relativi 
all’automazione industriale; 
Utilizzare terminologia 
tecnica specifica. 

Rispondere a domande; 
descrivere macchine e 
processi; 
fornire definizioni. 

Discipline di 
indirizzo 

8 

Women’s rights Comprendere ed 
interpretare criticamente 
fatti storici. 

Comprendere un film in 
lingua originale; esporne 
le tematiche principali. 

Educazione 
civica – 
Italiano - 
Storia 

9 

Application for a 
job and CV 

Redigere un curriculum in 
lingua inglese 

  

10 

FCE and Invalsi 
format 
exercises 

Saper affrontare test di 
comprensione per 
certificazione B2 / Prova 
Invalsi. 

Comprendere testi orali 
e scritti riguardanti 
argomenti di vario 
genere. 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[X] Lezione dialogata                                    [X] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [X] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [X] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [X] Proposte di approfondimento 

[  ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[X] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[X] Questionari                                                   [X] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[X] Relazioni                                                      [X] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[X] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto. La partecipazione attiva ha riguardato un 

esiguo numero di alunni, ma tutti hanno prestato attenzione durante le lezioni. L’impegno è stato serio e 

costante per alcuni, più superficiale e/o discontinuo per altri. Nel corso del triennio la quasi totalità degli 

alunni ha sviluppato competenze linguistiche almeno sufficienti; alcuni possiedono una buona 

padronanza della lingua. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

 

PISANELLO SIMONA 

MATERIA 

 

MATEMATICA 

CLASSE 

 

5MM2 

 

 

- Ripasso degli argomenti svolti nel precedente anno scolastico  
o Classificazione e dominio di una funzione 
o Segno di una funzione, intersezioni con gli assi, comportamento della funzione agli 

estremi del dominio. 
o Grafico probabile di una funzione. 

 

- Continuità  

- Continuità in un punto;  

- Continuità in un intervallo; 

- Continuità delle funzioni elementari. 

- Punti di discontinuità e loro classificazione; 

- Proprietà delle funzioni continue; 

- Asintoti di una funzione. 

 
 

- Calcolo differenziale  
 

- Il concetto di derivata 
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- Derivate di funzioni elementari 

- Algebra delle derivate 

- Derivata della funzione composta e della funzione inversa 

- Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

- Applicazioni geometriche del concetto di derivata 

 
 

- Teoremi sulle funzioni derivabili  
 

- I teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange 

- Funzioni crescenti e decrescenti ed analisi dei punti stazionari 

- Funzioni concave e convesse e punti di flesso 

- Il teorema di de l’Hopital 

 
- Lo studio di Funzione   

 

- Applicazione della Continuità e Derivabilità allo studio di una funzione . 

- Grafico probabile 

 
- Calcolo integrale 

 

- Le primitive di una funzione. 

-  L'integrale indefinito e le sue proprietà.  

- Gli integrali indefiniti immediati; integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta.  

- Integrazione delle funzioni razionali fratte.  

- L'integrazione per sostituzione. L'integrazione per parti. 

- Gli integrali definiti (cenni) 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

PISANELLO SIMONA 

MATERIA 

MATEMATICA 

CLASSE 

5MM2 

 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

CONCORRENT

I 

1 STUDIO DI 

FUNZIONI 

• Riconoscere la coerenza e il legame 

logico tra proposizioni di un 

determinato ambito e dar prova di 

saper dimostrare proposizioni 

significative e di dar ragione delle 

proprie conclusioni assertive.  

• Utilizzare il linguaggio e i metodi 

della Matematica per riesaminare 

criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze 

apprese, arricchire il patrimonio 

culturale personale e promuovere 

nuovi apprendimenti. 

Padroneggiare i processi di 

astrazione e di formalizzazione.  

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative e per dominare 

situazioni problematiche progettando e 

costruendo per esse modelli di 

spiegazione e di soluzione. 

• Saper 

rappresentare 

dominio, 

segno, zeri, 

asintoti di una 

funzione, 

massimi, 

minimi e flessi. 

 

 

2 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

• Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

• Studiare la 
continuità o la 
discontinuità di 
una funzione. 

 

• Calcolare la 
derivata di una 
funzione. 

 

• Calcolare 
derivate di 
funzioni 
composte 
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opportune soluzioni  

• Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

 

 

• Analizzare 
esempi di 
funzioni 
discontinue o 
non derivabili in 
qualche punto. 
 

• Rappresentare in 
un piano 
cartesiano e 
studiare i 
principali tipi di 
funzioni 
 

3 

TEOREMI DEL 

CALCOLO 

DIFFERENZIA

LE 

• Riconoscere la coerenza e il legame 

logico tra proposizioni di un 

determinato ambito e dar prova di 

saper dimostrare proposizioni 

significative e di dar ragione delle 

proprie conclusioni assertive.  

• Utilizzare il linguaggio e i metodi 

della Matematica per  riesaminare 

criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze 

apprese, arricchire il patrimonio 

culturale personale e promuovere 

nuovi apprendimenti. 

• Padroneggiare i processi di 

astrazione e di formalizzazione.  

• Utilizzare le strategie del  pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative e per dominare 

situazioni problematiche 

progettando e costruendo per esse 

modelli di spiegazione e di 

soluzione.  

Cogliere il valore storico e sociale 

della matematica e riconoscerne il 

contributo  allo sviluppo delle 

Scienze e della Cultura. 

• Saper applicare 

i teoremi di 

Lagrange, Rolle 

e Cauchy. 

Saper sciogliere 

forme di 

indecisione di 

limiti con l'uso 

del teorema di 

De L'Hospital 
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4 

CALCOLO 

INTEGRALE 

• Riconoscere la coerenza e il legame 

logico tra proposizioni di un 

determinato ambito e dar prova di 

saper dimostrare proposizioni 

significative e di dar ragione delle 

proprie conclusioni assertive.  

• Utilizzare il linguaggio e i metodi 

della Matematica per  riesaminare 

criticamente e sistemare 

logicamente le conoscenze 

apprese, arricchire il patrimonio 

culturale personale e promuovere 

nuovi apprendimenti.  

• Padroneggiare i processi di 

astrazione e di formalizzazione. 

Utilizzare le strategie del  pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative e per dominare 

situazioni problematiche 

progettando e costruendo per esse 

modelli di spiegazione e di 

soluzione.  

Cogliere il valore storico e sociale 

della matematica e riconoscerne il 

contributo  allo sviluppo delle 

Scienze e della Cultura. 

• Saper calcolare 
l’integrale 
indefinito e 
definito (cenni) 
di una funzione. 
 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X ] Lezione frontale                                      [ X] Peer tutoring 

[ X] Lezione dialogata                                    [ X] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materiali 

[X ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[ X ] Problem solving                                       [  ] Pair work 
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[ X ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [ x ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[ x ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha dimostrato impegno e partecipazione sufficienti, a tratti discontinui. Il livello raggiunto è 

sufficiente per la maggior parte degli studenti, buono per alcuni. Il comportamento è corretto. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

La classe ha svolto la classe terza in piena pandemia. La quarta in una situazione ibrida. Pertanto si 

sono registrati ritardi sullo svolgimento del programma del triennio. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 
RUSCONI MASSIMO   

MATERIA 
MECCANICA E MACCHINE 

CLASSE 
5MM2  

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:    

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 
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rigidezza;   molle in parallelo e in serie; 

Volano:  

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  

Motori alternativi a combustione interna:  

 componenti fondamentali  e fasi;  ciclo otto e diesel, lavoro e potenza massima, coppia, rendimenti e 

diagrammi;  

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 

CLASSE 
5MM2 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENTI 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 
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1 

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. 

 

 
Disegno, 

progettazione ed 

organizzazione 

industriale 

2 
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. 

 Disegno, 

progettazione ed 

organizzazione 

industriale.  

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. 

 

 Disegno, 

progettazione ed 

organizzazione 

industriale. 

Tecnologia 

4 

Manovellismo 

ordinario 

centrato 

Progettare 

strutture e 

analizzarne le 

risposte alle 

sollecitazioni 

meccaniche e 

termiche 

Progettare e 

verificare 

semplici gruppi 

meccanici 

 Disegno, 

progettazione ed 

organizzazione 

industriale. 

Tecnologia 

5 
Macchine di 

sollevamento 

Progettare 

strutture e 

analizzarne le 

risposte alle 

sollecitazioni 

meccaniche e 

termiche 

Dimensionare a 

norma strutture 

e componenti, 

utilizzando 

manuali tecnici. 

 Disegno, 

progettazione ed 

organizzazione 

industriale. 

Tecnologia 

6 

Macchine  ed 

impianti 

termici 

Individuare le 

grandezze 

coinvolte, loro 

unità di misura e 

relazioni fisiche 

Descrivere 

impianti termici e 

dimensionarne 

gli organi 

essenziali 

 Disegno, 

progettazione ed 

organizzazione 

industriale. 

Tecnologia, 

chimica, fisica 

7 

Motori a 

combustione 

interna 

Individuare le 

grandezze 

coinvolte, loro 

unità di misura e 

relazioni fisiche 

Descrivere 

impianti termici 

e dimensionarne 

gli organi 

essenziali 

 Disegno, 

progettazione ed 

organizzazione 

industriale. 

Tecnologia, 

chimica, fisica. 
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METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[  x] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[ x ] Lezione dialogata                                    [ x ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [ x ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [ x ] Indicazione del metodo per lo studio della materiaì 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[  x] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  x] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [ x ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ x ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [  x] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [ x ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [ x ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[  x] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
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TESTI IN ADOZIONE  

R. MANGANOTTI- N.INCAMPO, Il Nuovo Tiberiade, ed La Scuola, 2017 + sussidio Le Grandi Religioni 

 

 

RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Chiodini Fabio 

MATERIA 

IRC 

CLASSE 

5MM2 

 

 

 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

CONCORRENT

I 

1 La ‘differenza’ 

cristiana. 

(Dottrina 

sociale della 

Lo studente si interroga 

sulla propria identità 

umana, religiosa e 

spirituale al fine di 

Lo studente sa motivare, in un 

contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 
Fabio Chiodini 

MATERIA 
IRC 

CLASSE 
5MM2 

 

1. La “differenza” cristiana (Dottrina sociale della Chiesa) 

2. Dottrina sociale della Chiesa: uomini e donne responsabili. 

3. La Chiesa in dialogo. 
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Chiesa) sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di vita. 

cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero, 

costruttivo. 

2 Dottrina 

sociale della 

Chiesa: 

uomini e 

donne 

responsabili. 

 

Lo studente è in grado di 

confrontarsi con la visione 

cristiana del mondo in 

modo da elaborare una 

posizione personale libera 

e responsabile, aperta alla 

ricerca della verità e alla 

pratica della giustizia e 

della solidarietà. 

Lo studente prende coscienza 

criticamente e stima valori 

umani e cristiani quali: la pace, 

la giustizia, la 

corresponsabilità, il bene 

comune, la promozione umana, 

la convivialità delle differenze. 

 

3 

 

La Chiesa in 

dialogo. 

Lo studente è in grado 
di riconoscere la 

presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nel 
corso della storia. 

Lo studente valuta 
l’importanza della riflessione 
e della prassi della Chiesa 

circa il dialogo con il mondo, 
il dialogo ecumenico e 

interreligioso. 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ x ] Lezione frontale                                     [  ] Peer tutoring 

[ x ] Lezione dialogata                                  [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [ x ] Contributo di altre discipline 

[ x ] Attività laboratoriali di gruppo              [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [ x ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [ x ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                            [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                              [ x ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                     [  ] Prove pratiche 
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[ x ] Altro (specificare) Prova scritta 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe è composta da un gruppo dalle grandi capacità: gli allievi, pur nella loro eterogeneità, hanno 
manifestato interesse per il dialogo socioeducativo partecipando con impegno alle tematiche proposte. Il 
docente è riuscito a costruire un rapporto educativo completo con gli allievi, cercando di far maturare in 
essi un buonsenso di responsabilità.  

Per la valutazione è stata considerata la partecipazione di ciascun allievo al dialogo socioeducativo, 
l’assimilazione dei contenuti delle tematiche proposte, la frequenza all’attività scolastica e i lavori svolti in 
gruppo.  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono.  

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Le tematiche svolte e il tempo ad esse dedicate sono state soprattutto dettate dall’interesse dei ragazzi. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

CLERICI LUCA 

MATERIA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

CLASSE 

5MM2 

 
Adattamenti fisiologici del movimento.  
- pag.: 52-53 VOL.I 

 
Sport e disabilità.  
- pag.: 7-8 VOL.II 

- il sitting volley: regole, tecniche, tattiche e attività pratica 
- il goal-ball: regole, tecniche, tattiche e attività pratica 

 

Corretti stili di vita: la Sana Alimentazione e l’igiene del sonno. pag.: 381-397 VOL.I 

- calcolo del fabbisogno calorico medio 

- igiene del sonno pag.: 398-399 VOL.I 

 

Apprendimento delle abilità motorie e psicomotorie.  

Rugby pag.: 53-60 VOL.II e attività pratica in palestra 

- Tchoukball (attività pratica in palestra) 

- Pallavolo (attività pratica in palestra) 

- Pallacanestro (attività pratica in palestra) 

- Atletica (attività pratica in palestra) 

 

Sport e regolamenti: Il gruppo e le regole.  

- pag.: 138-139 VOL.I 

- attività pratica in palestra 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

EDUCARE AL MOVIMENTO - G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, N. Lovecchio 

2018 - Marietti Scuola, DeAgostini Scuola SpA – Novara 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

Clerici Luca 

MATERIA 

Scienze motorie e sportive 

CLASSE 

5MM2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDEN

TI 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 
Adattamenti 

fisiologici del 

movimento 

Salute, 

benessere, 

sicurezza e 

prevenzione: 

lo studente avrà 

piena conoscenza 

e consapevolezza 

degli effetti 

positivi generati 

dai percorsi di 

preparazione 

fisica specifici. 

Utilizzare esercizi 

con carico adeguato 

per allenare una 

capacità 

condizionale 

specifica. 

 

Controllare la 

respirazione 

e il dispendio 

energetico 

durante lo sforzo 

adeguandoli 

alla richiesta della 

prestazione. 

 

  

2 

Sport e 

disabilità. 

Lo sport, le 

regole e il fair 

play: 

saprà 

osservare e  

interpretare i 

fenomeni 

connessi al 

mondo 

dell’attività 

motoria e 

sportiva 

proposta 

nell’attuale 

contesto 

socioculturale, 

in una 

Osservare 

criticamente 

i fenomeni 

connessi al 

mondo sportivo. 
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prospettiva di 

durata lungo 

tutto l’arco 

della vita 

3 

Corretti stili 

di vita: 

 

La Sana 

Alimentazion

e 

 

L’Igiene del 

Sonno 

Salute, 

benessere, 

sicurezza e 

prevenzione: 

lo studente 

assumerà stili di 

vita e 

comportamenti 

attivi nei 

confronti della 

propria salute 

intesa come 

fattore dinamico, 

conferendo il 

giusto valore 

all’attività fisica e 

sportiva, anche 

attraverso la 

conoscenza dei 

principi generali 

di una corretta 

alimentazione. 

Applicare i 

comportamenti di 

base riguardo 

l’igiene, 

l’alimentazione e 

la  sicurezza. 

  

4 

Apprendimen

to delle 

abilità 

motorie e 

psicomotorie 

(Rugby-

Tchuckball-

Pallavolo-

Pallacanestro

-Atletica) 

Lo sport, le 

regole e il fair 

play: 

Conoscere e 

applicare 

le strategie 

tecnico-

tattiche dei 

giochi sportivi 

Affrontare il 

confronto 

agonistico con 

un’etica 

corretta, con 

rispetto delle 

regole e vero 

fair play. 

Assumere ruoli 

all’interno di un 

gruppo. 

Assumere 

individualmente 

ruoli specifici in 

squadra in 

relazione alle 

proprie 

potenzialità. 

Rielaborare e 

riprodurre gesti 

motori complessi. 

  

5 

Sport e 

regolamenti: 

Il gruppo e le 

regole. 

Lo sport, le 

regole e il fair 

play: 

affrontare il 

confronto 

agonistico con 

Applicare le 

regole. 

 

Rispettare le 

regole. 
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un’etica 

corretta, con 

rispetto delle 

regole e vero 

fair play. 

Accettare le 

decisioni arbitrali, 

anche se ritenute 

sbagliate. 

 

Adattarsi e 

organizzarsi nei 

giochi di 

movimento e 

sportivi. 

 

Fornire aiuto e 

assistenza 

responsabile 

durante l’attività 

dei compagni. 

 

Rispettare 

l’avversario e il 

suo livello di gioco 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[X ] Lezione frontale                                      [ X] Peer tutoring 

[ X] Lezione dialogata                                    [ ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materiali 

[X ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[ x ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
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[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [x  ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [  ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [x  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [ x ] Prove pratiche 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe 5MM2 è composta da diciannove alunni, tutti maschi. 

Non sono presenti alunni diversamente abili. 

La classe si è quasi sempre dimostrata attenta, disciplinata e partecipe, rispettosa degli ambienti e delle 

regole della vita comunitaria. La totalità degli alunni ha mantenuto un comportamento corretto nei 

confronti del personale scolastico e dei compagni utilizzando un linguaggio consono all’ambiente 

scolastico. 

Inizialmente la classe, poco incline al lavoro in palestra, ha riscontrato qualche difficoltà nell’allinearsi 

con il metodo di lavoro del sottoscritto, ma si è velocemente adattata dimostrando entusiasmo, voglia e 

partecipazione. 

La classe è costituita da alunni con un background sportivo estremamente diverso; con intelligenza e 

maturità è riuscita però sempre a lavorare in palestra in maniera collaborativa. 

Il proficuo lavoro durante le ore pomeridiane mi ha portato a voler premiare due alunni, particolarmente 

dotati e volenterosi, con la convocazione per i campionati Studenteschi di Atletica Leggera. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE 

Balzaretti Sergio 

Averta Francesco 

MATERIA 

Sistemi e automazione 

CLASSE 

5MM2 

 
 1 – Robot industriali 

- robot nelle fasi storiche e 4.0 
- meccanica, gradi di libertà, coordinate estremità, cinematica diretta e inversa, dinamica, 

parametri caratteristici; tipologie: cartesiano, cilindrico, Scara, articolato, cobot, cinematica 
parallela; rigidezza della struttura e snodi 

- impieghi, sicurezza, programmazione, sensori; veicoli a guida autonoma 
- stampante 3D: materiali, strutture, applicazioni 
- realtà virtuale e realtà aumentata 
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 2 – Sensori e trasduttori 
- definizione e parametri: range, risposta, sensibilità, linearità, precisione e accuratezza, 

risoluzione, isteresi, offset, prontezza nella risposta 
- classificazione: sensori di prossimità, magnetici, a contatti, a induzione, capacitivi, 

fotoelettrici (fotocellula e laser), a ultrasuoni, a 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: riferimento alle precedenti tipologie e alla turbina, elettromagnetici, filo caldo, 
Coriolis, strozzamento (Bernoulli) e vortex. 

 
 3 – Sistemi di regolazione e controllo 

- modello, schema a blocchi, processo, algebra dei blocchi logici 
- circuiti elettrici RLC: filtri e spettro; trasformata di Laplace e Fourier: principio 
- controllo ad anello aperto e chiuso 
- retroazione positiva e negativa: nodo sommatore 
- PID: proporzionale, integratore, derivativo 
- 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 
- 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 (JMP, IL), equazioni logiche, fronde di 

salita (DIFU) e di discesa (DIFD), circuiti di memoria in autoritenuta e per la tecnica della 
cascata 

 

 5 Macchine elettriche (ripasso e approfondimenti di quarta) 
- trasformatori (monofase, trifase, autotrasformatore) 
- motori asincroni e sincroni (brushless), alternatore 
- motori a corrente continua e dinamo 
- motori passo passo e applicazioni particolari; motori lineari 
- caratteristiche del momento torcente 

 
 6 Applicazioni di laboratorio 

- simulazioni di casi pratici risolti ai pannelli didattici 
- gestione delle sequenze con segnali bloccanti (tecnica dei collegamenti e della cascata), 

corse ripetute, salti condizionati, parametrici e ad attivazione con condizioni logiche 
- lampeggianti, semafori e quadri con spie luminose multifunzione intermittenti 
- gestione pinza cobot UR-10, movimentazione oggetti su traiettorie prestabilite (move J, L, P) 
- sequenze varie come simulazioni di processi produttivi 
- simulazioni con CX-Programmer Omron su PC 
- simulazione dei circuiti con il software della Festo Fluidsim 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Sistemi e automazione – Bergamini Nasuti – Hoepli – 9788836007608 

Materiali forniti in laboratorio su fotocopie e/o smartboard, appunti e indicazioni a lezione 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

BALZARETTI SERGIO 

AVERTA FRANCESCO 

MATERIA 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

CLASSE 

5MM2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENT

I 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Robot 

industriali 

Schematizzare 

un robot 

individuandone i 

parametri 

Applicare la 

tipologia più 

adatta di un 

robot 

Cobot UR10: 

traiettorie, 

scrittura, 

movimentazione e 

manipolazione 

oggetti 

Matematica 

Organizzazione 

Tecnologia 

2 

Sensori e 

trasduttori 

Applicare i 

principi fisici 

al sensore 

specifico 

Individuare il 

trasduttore 

idoneo per una 

misura 

Controllo 

sequenze con 

finecorsa e 

pulsanti 

Matematica  

3 

Sistemi di 

regolazione 

e controllo 

Tradurre in 

blocchi logici i 

sistemi 

controllati 

Capire la 

funzione dei 

segnali nella 

regolazione 

 Matematica 

(proporzionalità, 

derivata, 

integrale) 

4 

PLC ed 

elettro 

pneumatica 

Collegare e 

programmare 

un PLC in un 

contesto 

elettro 

pneumatico 

Individuare la 

configurazione 

per la 

risoluzione di 

una sequenza o 

problema 

Sequenze e 

simulazioni 

logiche con PLC; 

simulazioni al 

PC di schemi 

elettropneumati

ci 

Organizzazione 

Tecnologia 
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5 

Macchine 

elettriche e 

automazione 

Conoscere la 

struttura e 

funzionament

o dei motori 

Individuare la 

macchina più 

adatta per una 

funzione 

 Tecnologia 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ X ] Lezione frontale                                      [ X ] Peer tutoring 

[ X ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[ X ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[ X ] Attività laboratoriali individuali              [ X ] Contributo di altre discipline 

[ X ] Attività laboratoriali di gruppo                [ X ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

(per i collegamenti interdisciplinari) 

[  ] Scoperta guidata                                      [  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

[ X ] Problem solving  

[  ] Pair work 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [ X ] Sviluppo di progetti (semplici circuiti 

applicativi) 

[  ] Questionari                                                   [ X ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno,  metodo, ecc.) 

[ X ] Relazioni (rielaborazione schemi)            [ X ] Interrogazioni                                                       

[  ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[  ] Produzione di testi scritti                             [  ] Presentazioni multimediali                                                      

[ X ] Problemi ed esercizi                                  [ X ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
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Classe sostanzialmente disciplinata; si registrano solo alcuni ritardi alle lezioni in laboratorio. A volte si è 

notata una partecipazione non molto attiva o addirittura passiva da parte di vari alunni, con momenti di 

disattenzione. Un gruppo ha comunque seguito con costanza e interesse anche le lezioni più teoriche in 

aula. Tuttavia se sollecitati, specialmente nelle attività pratiche, quasi tutti gli alunni hanno lavorato con 

risultati positivi, dimostrando una buona partecipazione se responsabilizzati a condurre una prova. Clima 

sereno, come risultato di una continua azione educativa del consiglio di classe. 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

 

Programma completato e svolto con regolarità. Gli approfondimenti “a richiesta” su tematiche specifiche 

sono stati recepiti da un gruppo ristretto di alunni che hanno seguito il corso con interesse personale e 

volontà di apprendere; per il resto, lo studio, comunque abbastanza regolare, è stato finalizzato alle 

interrogazioni. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 
FALSONE MARINA 

MATERIA 
STORIA 

CLASSE 
5MM2 

 

L’EUROPA E IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento 

L’Italia giolittiana 

Colonialismo e imperialismo 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: LE CAUSE E GLI ESITI 

L’Europa alla vigilia della guerra 

L’Italia tra neutralità e intervento 

Le fasi della guerra 

Le conseguenze geopolitiche della guerra 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA  

La Russia rivoluzionaria 

Il Fascismo al potere. 

La crisi del’29 e i il New Deal. 
 
La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura nazista. 
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L’URSS di Stalin 
 
Ed.CIVICA:  
                   Il totalitarismo nella riflessione di H.Arendt 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

La Seconda guerra mondiale: le fasi. 

La Shoah. 

La Resistenza in Europa e in Italia 

Ed.CIVICA: 

                Genocidi e crimini contro l’umanità 

                 La nascita dell’ONU e il suo funzionamento 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

La Guerra fredda e la sua evoluzione. 

La nascita della Repubblica italiana (svolto dopo il15/5) 
 
UDA INTERDISCIPLINARI ED.CIVICA: 
                      Il lungo cammino dei diritti delle donne 
                      Che cos’è questa UE? 
 

LIBRI DI APPROFONDIMENTO 

Solgenitsin, Una giornata di Ivan Denisovic 

E.Vittorini, Uomini e no 

A.Huxley, Mondo nuovo 

FILM DI APPROFONDIMENTO 

A.Wajda, Catyn 

R.Rossellini, Paisà 

C.Chaplin, Tempi moderni 

A.Negrin, Un mondo nuovo(nascita UE) 

 

TESTI IN ADOZIONE  

FOSSATI-LUPPI-ZANETTE, SENSO STORICO, B.MONDADORI 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

FALSONE MARINA 

MATERIA 

STORIA 

CLASSE 

5MM2 

 
 

UF TITOLO  COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 L’Europa e il mondo 

all’inizio del 

Novecento 

 

 

 

Maturare un 

metodo di    studio 

conforme 

all'oggetto 

indagato. 

 

Usare in maniera 

appropriata il 

lessico e le 

categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina. 

 

Conoscere i 

principali eventi e 

le trasformazioni di 

lungo periodo della 

storia dell’Europa e 

dell’Italia, nel 

quadro della storia 

globale del mondo. 

 

Leggere documenti 

storici e 

Individuare parole e 
concetti chiave.  
 
Classificare le 
informazioni in base 
a criteri dati. 
 
Schematizzare le 
informazioni.  
 
Attribuire ai principali 
termini storici e 
storiografici il loro 
significato. 
 
Rispondere 
correttamente a 
domande strutturate 
sugli argomenti di 
studio. 
 
Collocare 
informazioni e eventi 
su una carta geo-
storica. 
 
Confrontare in 
tabelle, diacroniche o 
sincroniche, 
fenomeni e processi 
storici. 
 
 Sintetizzare un testo 
storico. 
 
Completare e 
costruire schemi e 

Inglese  

Organizzazione 

industriale 

Ed. civica 
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confrontare le 

diverse tesi 

interpretative. 

 

Rielaborare ed 

esporre, in forma 

scritta e orale, i 

temi trattati in 

modo articolato e 

attento alle loro 

relazioni. 

mappe concettuali.  
 
Rispondere a 
domande aperte sui 
temi affrontati. 
 
Produrre discorsi 
coerenti e corretti sul 
piano lessicale. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato i concetti 
studiati. 
Individuare e 
descrivere l'origine 
storica di fenomeni 
contemporanei. 
Cogliere le 
persistenze e i 
mutamenti di 
determinati fenomeni 
del tempo 
 
 

 

2 

La Prima guerra 
mondiale: le cause e gli 
esiti. 

 

Vedi sopra Vedi sopra ed. civica 

3 

Il primo dopoguerra  
Vedi sopra Vedi sopra ed. civica 

4 

La Seconda guerra 

mondiale 

Vedi sopra Vedi sopra ed. civica 

5 Il secondo dopoguerra 

Vedi sopra Vedi sopra ed. civica 

6 

La lunga marcia dei 

diritti delle donne 

(UDA Ed civica) 

Raggiungere 

l’uguaglianza di 

genere e ridurre 

le disuguaglianze 

in pratica 

Riconoscere lo 

sviluppo storico del 

percorso di 

emancipazione 

femminile  

Acquisire, 

analizzare ed 

esporre la 

Ed. Civica 

Italiano 

Inglese 
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consapevolezza 

per raggiungere 

l’uguaglianza di 

genere. 

7 

Che cos’è questa UE? 

(UDA Ed. Civica) 

Maturare una 

consapevole 

riflessione 

sull’importanza 

della UE 

Riconoscere le 

motivazioni e le 

tappe che hanno 

portato alla nascita 

e allo sviluppo 

dell’UE. Possedere 

gli strumenti per 

comprendere la 

funzione della UE e 

il suo ruolo nelle 

dinamiche 

geopolitiche. 

Diritto 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ x ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[ x ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[  ] Attività laboratoriali individuali              [ x ] Contributo di altre discipline 

[  ] Attività laboratoriali di gruppo                [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [x  ] Proposte di approfondimento 

[  ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

[  ] Test                                                               [  ] Sviluppo di progetti 

[ x ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro  

(partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[  ] Relazioni                                                      [x ] Interrogazioni                                                       

[x ] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            
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[ x] Produzione di testi scritti                             [x ] Presentazioni multimediali                                                      

[  ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

Durante il corso di tutto il triennio la classe ha mostrato un buon interesse per la materia e in particolare 

ha appreso ad analizzare i fatti storici secondo le dinamiche economiche, sociali e culturali, mettendo in 

relazione le cause con gli effetti operando confronti sulla base di analogie e differenze.  

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Lo studio dei fatti storici, delle loro dinamiche e delle ricadute sulla società è stato il filo conduttore per 

lo svolgimento sia del programma di letteratura italiana che per le attività di Ed. Civica e dei percorsi 

interdisciplinari. 

In particolare si segnala di aver lavorato spesso sui seguenti temi trasversali: 

il mondo del lavoro, 

i diritti umani, 

 il rapporto tra intellettuali e potere, 

le tappe dell’emancipazione femminile. 

Alcuni temi sono stati approfonditi con il supporto della lettura di romanzi e la visione dei film qui 

elencati: 

A.Solgenitsin, Una giornata di Ivan Denisovic 

E.Vittorini, Uomini e no 

L.Pirandello, L’esclusa 

A.Huxley, Mondo Nuovo 

 

 

FILM 

Catyn 

Tempi moderni 

Paisà 

Un mondo nuovo (Nascita UE) 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

DOCENTE 

BATTAGLIA BRUNO 

LA VITTORIA ANTONINO 

           

 

MATERIA 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO-MECCANICO 

CLASSE 

5MM2 

 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

 

 Titolo modulo  (svolto in presenza) 
 

- Corrosione nei materiali 
- Sistemi di programmazione delle macchine a CNC 
- Lavorazioni non tradizionali: lavorazioni con ultrasuoni, saldatura a US, brasature 
- Elettroerosione: lavorazione per elettroerosione, macchine EDM, elettroerosione a filo 
- e foratura 
- Lavorazioni a laser 
- Lavorazioni con il plasma 
- Confronto tra taglio laser e al plasma 
- Taglio con getto d’acqua (WJ) 
- Prove non distruttive: controllo sulle superficie (liquidi penetranti), controllo magnetoscopico 

(MT), metodo delle correnti indotte (ECT), controllo con ultrasuoni (UT), esame raggi X (RX) e 
gamma 

 
Laboratorio tecnologico-meccanico 

 
 Titolo modulo  (svolto in presenza) 

 
- Sistemi di programmazione delle macchine a CNC 

 
- Macchine a controllo numerico (CNC) 

 
- Programmazione a controllo numerico su torni EMCO COMPACT 5 e fresa EMCO F1 

 
 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

 

Gianfranco Cunsolo – Tecnologia Meccanica – Dalla protezione dei materiali metallici alla qualità totale - 

Vol. 3 – Zanichelli Editore 

Manuale di programmazione TEKNO SCUOLA per TORNIO EMCO COMPACT 5 

Manuale di programmazione TEKNO SCUOLA per FRESA EMCO MAYER F1 – CNC 
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RELAZIONE FINALE 

DOCENTE 

BATTAGLIA BRUNO 

LA VITTORIA ANTONINO 

 

MATERIA 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO-MECCANICO 

CLASSE 

5MM2 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

UF TITOLO  

 

COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO 

CORRISPONDENT

I 

 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI 

1 Programm

azione 

CNC 

Progettazione e 

compilazione di 

fogli di 

programmazione in 

CNC 

Realizzazione di 

pezzi meccanici 

anche complessi 

con 

programmazione 

CNC 

 

Utilizzo di 

macchine (tornio e 

fresa) CNC per 

realizzazione di 

pezzi meccanici 

DISEGNO E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA PRODUZIONE 

INDUSTRIALE 

 

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI 

 

[ x ] Lezione frontale                                      [  ] Peer tutoring 

[ ] Lezione dialogata                                    [  ] Brainstorming 

[  ] Metodo sperimentale                               [  ] Flipped Classroom 

[x ] Attività laboratoriali individuali              [  ] Contributo di altre discipline 

[ x] Attività laboratoriali di gruppo                [  ] Indicazione del metodo per lo studio della materia 

[  ] Scoperta guidata                                      [ ] Proposte di approfondimento 

[  ] Problem solving                                       [  ] Pair work 

[x  ] Cooperative learning                               [  ] Altro (specificare).......…... 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
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[ x ] Test                                                               [x  ] Sviluppo di progetti 

[  ] Questionari                                                   [  ] Osservazioni sul comportamento di 

lavoro (partecipazione, impegno, metodo, ecc.) 

[x ] Relazioni                                                      [x ] Interrogazioni                                                       

[] Temi                                                             [  ] Compiti di realtà                      

[  ] Analisi del testo                                           [  ] Prove grafiche                            

[ x] Produzione di testi scritti                             [] Presentazioni multimediali                                                      

[x ] Problemi ed esercizi                                    [  ] Prove pratiche 

[  ] Altro (specificare)……………………………………………………………………….... 

 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Il programma è stato svolto per la parte teorica in modo completo mentre si sono approfondite alcune 

lavorazioni in cui la classe è stata coinvolta durante il PCTO. Per la parte relativa al laboratorio 

tecnologico sono stati realizzati dalla classe semplici pezzi meccanici utilizzando sia i torni che la fresa 

CNC presenti in laboratorio. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe ha dimostrato interesse per la materia raggiungendo risultati più che sufficienti, un piccolo 

gruppo ha raggiunto risultati ottimali. 
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