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

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

MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze della terra e biologia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Fisica

3 (1)

3 (1)

Chimica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie informatiche

3 (2)

Scienza e tecnologie applicate

3
3

Complementi di matematica

1

1

Meccanica, macchine ed energia

4 (1)

4

4

Sistemi e automazione

4 (2)

3 (2)

3 (2)

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

5 (3)

5 (4)

5 (4)

Disegno, progettazione

3 (2)

4 (3)

5 (4)

32

32

32

TOTALE ORE

33

32

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE:

prof.ssa FALSONE MARINA

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIE

D’ALASCIO GIANFRANCO

DISEGNO, PROGETTAZIONE

MILITERNO MARIANO

LAB DISEGNO, PROGETTAZIONE

AVERTA FRANCESCO

LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE

LENTINI PATRIZIO

LAB TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO

FALSONE MARINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

FRANGI ANNA MARIA

LINGUA INGLESE

PISANELLO SIMONA

MATEMATICA

RICUCCI MATTEO

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

CHIODINI FABIO

RELIGIONE

DI MARCO ALESSANDRO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

FASANA FABIO

SISTEMI E AUTOMAZIONE

FALSONE MARINA

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

BATTAGLIA BRUNO

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO

Disciplina trasversale

EDUCAZIONE CIVICA
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CONTINUITÀ DIDATTICA
DOCENTI

MATERIE

III

IV

V

DISEGNO, PROGETTAZIONE

TRIPODI F.

D’ALASCIO

D’ALASCIO

LAB DISEGNO, PROGETTAZIONE

MARANO

TORNELLO

MILITERNO

LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE

AVERTA

AVERTA

AVERTA

LAB TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

MAZZEI

LENTINI

LENTINI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

FALSONE

FALSONE

FALSONE

LINGUA INGLESE

FRANGI

FRANGI

FRANGI

MATEMATICA

D’ALESIO

PISANELLO

PISANELLO

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

ROMANO’

RUSCONI

RICUCCI

RELIGIONE

CHIODINI

CHIODINI

CHIODINI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

OLIVA

OLIVA

DI MARCO

SISTEMI E AUTOMAZIONE

BALZARETTI

FASANA

FASANA

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

FALSONE

FALSONE

FALSONE

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

BATTAGLIA

BATTAGLIA

BATTAGLIA
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe all’inizio del triennio era composta da 24 elementi, uno dei quali non è stato ammesso al
quinto anno. Ora sono quindi 23 di cui 2 femmine e 21 maschi. Durante il triennio è stata mantenuta
una discreta continuità didattica per quasi tutte le materie. La disciplina più penalizzata è stata
Meccanica, in cui ogni anno è cambiato il docente.
La classe presenta un gruppo di alunni di livello discreto che hanno raggiunto adeguatamente gli
obiettivi soprattutto nelle discipline caratterizzanti. Di contro gli altri hanno sviluppato solo capacità e
competenze essenziali con risultati scarsi in Matematica. I ragazzi sono generalmente 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. Mancano spesso un’adeguata
rielaborazione e studio a casa. Gran parte della classe è poco coinvolta, nonostante le sollecitazioni dei
docenti, soprattutto quando ci si aspetterebbe da loro maggiore elaborazione personale di argomenti
trattati in varie discipline. Sicuramente la situazione emergenziale ha inciso negativamente sulla
motivazione allo studio collettivo e individuale. La partecipazione nella modalità a distanza
soprattutto nel Quarto anno, è stata sempre abbastanza passiva. 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.
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI
Il raggiungimento degli obiettivi trasversali è riassunto nella seguente tabella
COMPORTAMENTI ATTESI

ESITI

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

Parzialmente raggiunto
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
Parzialmente raggiunto
di specializzazione
produrre testi chiari e articolati relativi ad argomenti di carattere
Parzialmente raggiunto
tecnico e generale
interagire in una conversazione esprimendosi in modo fluido e
Parzialmente raggiunto
corretto
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
riconoscere la necessità di strumenti matematici per la soluzione di Parzialmente raggiunto
problemi tecnici
utilizzare nel modo più opportuno ed efficace i nuovi strumenti
Parzialmente raggiunto
matematici appresi
COMPETENZA DIGITALE
stesura di testi con programmi di videoscrittura
Raggiunto
presentazione di relazioni con power point
Raggiunto
elaborazione di dati con fogli elettronici
Parzialmente raggiunto
realizzazione di disegni CAD
Parzialmente 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
saper collegare i vari contenuti sia nell’ambito delle singole
discipline, sia fra diverse discipline
valutare correttamente processi e prodotti dell’apprendimento
interpretare situazioni e problemi con spirito critico
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Acquisire consapevolezza dei comportamenti propri ed altrui
instaurare relazioni positive con i coetanei e gli adulti
potenziare il senso di responsabilità
accettare la diversità e rifiutare la discriminazione
consolidare i rapporti di solidarietà
acquisire corretti comportamenti civico – sociali (cittadinanza
attiva)
Partecipare in maniera attiva e propositiva al lavoro di classe
saper discutere e confrontarsi su problematiche sociali di attualità
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
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Parzialmente raggiunto
Parzialmente raggiunto
Parzialmente raggiunto
Parzialmente raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Parzialmente raggiunto
Parzialmente raggiunto
Raggiunto
Parzialmente raggiunto
Parzialmente raggiunto
Raggiunto

pianificare e portare a termine attività collettive finalizzate

Parzialmente Raggiunto

partecipare alle iniziative comuni nel pieno rispetto delle idee, delle
competenze e dei ruoli di ciascuno
saper discutere e confrontarsi su problematiche organizzative
saper collaborare valorizzando le risorse individuali proprie e altrui
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

Parzialmente Raggiunto
Parzialmente Raggiunto
Parzialmente raggiunto

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

Credito scolastico

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

Progettazione e verifica di componenti
meccanici semplici ed organi di
collegamento,
secondo le norme di settore.

Rappresentazione convenzionale o
codificata di elementi normalizzati o
unificati tramite il disegno meccanico
dei singoli elementi costruttivi.
Funzione delle macchine utensili,
parametri tecnologici; abbinamento
delle macchine e delle attrezzature alle
lavorazioni
Tipi di produzione e di processo,
modelli organizzativi aziendali e
relativi processi funzionali.
Funzione del cartellino e del foglio
analisi operazione: modalità di stesura
Organizzazione della produzione; lotto
economico di produzione o di acquisto
Gestione dei magazzini, sistemi di
approvvigionamento e gestione delle
scorte

Tecniche e strumenti del controllo
qualità; strumenti della
programmazione operativa

ABILITÀ

COMPETENZE ATTESE
Sa programmare un ciclo completo
produttivo di singoli componenti e/o
apparecchiature meccaniche,
attraverso l’organizzazione delle fasi di
Utilizzo del manuale per la scelta dei progettazione, approvvigionamento
parametri progettuali
e scelta del materiale, le lavorazioni alle
macchine utensili, il collaudo e lo
stoccaggio finale; valutando altresì la
sua fattibilità in relazione ai vincoli e
alle risorse disponibili.
Sa illustrare graficamente, secondo la
Rappresentare gli elementi
normativa tecnica unificata di settore,
fondamentali in riferimento alle
sia i disegni di particolari costruttivi dei
normative di settore
componenti meccanici progettati, che il
layout dell’impianto prescelto.
Sa redigere un ciclo completo di
lavorazione e/o montaggio completo
Descrivere le fasi di lavorazione anche della successione delle fasi di lavoro,
in riferimento alle esercitazioni di
dei macchinari e attrezzature utilizzati,
laboratorio
degli strumenti di controllo e dei
parametri di taglio necessari alla
produzione.
Sa pianificare gli aspetti legati alla
produzione (approvvigionamento di
materiale, gestione
delle scorte, gestione magazzini, ecc.),
Utilizzare i parametri riscontrati nel
alle necessità impiantistiche, alla scelta
manuale e dall’applicazione di casi reali dei parametri di taglio per le
lavorazioni alle macchine utensili,
anche in relazione alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, ai costi e
all’impatto ambientale.
Sa analizzare criticamente le soluzioni
utilizzate, dimostrando competenze
nella corretta scelta e valutazione degli
Utilizzare riferimenti, schemi, tabelle
aspetti legati ai sistemi produttivi
adeguate alla verifica e controllo
adottati, al corretto uso dei
materiali, dei sistemi di gestione della
produzione e automazione dei processi.
Sa usare i principali strumenti di
Eseguire calcoli e confrontare grafici
contabilità industriale e gestionale

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

L’industrializzazione del 1900.Il caso FIAT

Tutto l’anno

DISCIPLINE COINVOLTE
Storia-inglese-OrganizzazioneMeccanica

MATERIALI
PPT di approfondimento
(individuali e a gruppi)

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

DISCIPLINE COINVOLTE

1

DPI

2

Contratto di lavoro

3

Totalitarismi

4

Etica ambientale

5

Agenda 2030 - goal 7 (affordable and clean
energy)

6

Antinfortunistica applicata alle macchine in uso

Tecnologia
Diritto
Storia
Storia e Italiano
Inglese
Tecnologia

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

Essere consapevoli delle norme che tutelano la
salute dei lavoratori e dei dispositivi ad essa
preposti.

Sa classificare, conoscere e utilizzare
correttamente i DPI

2

Essere consapevoli del valore e delle regole della
vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali
del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro

Conosce le caratteristiche di un contratto di
lavoro, delle parti che lo costituiscono e delle
norme che lo governano

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,
morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate

Conosce la definizione di totalitarismo, ne
riconosce le caratteristiche politiche, sociali e
culturali. Riconosce la complessità del
dibattito storiografico sui totalitarismi e le
sue implicazioni etico-filosofiche, con
particolare riferimento alla figura di H.Arendt

3

10

4

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

Conosce il dibattito filosofico sull’etica
ambientale a partire dagli anni ’70.Sa riferire
e spiegare il concetto di antropocene,
capitalocene, principio di responsabilità.

5

Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

Conosce ed esprime in lingua inglese il Goal 7
dell’Agenda 2030. Effettua approfondimenti e
collegamenti sulle fonti di energia alternative
e le loro applicazioni

6

Essere consapevoli delle norme che assicurano la
sicurezza delle macchine da lavoro e dei
comportamenti per la prevenzione all’
inquinamento e per la manutenzione e il loro
corretto funzionamento per limitarne l’impatto
ambientale

Conosce l’impatto ambientale delle principali
macchine utensili e le regole che presiedono
lo smaltimento dei rifiuti di lavorazione, in
particolare modo quelli speciali

11

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

CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE

azienda

scheda di
valutazione

30
(Organizzazione)+
30 (tecnologia)

Scuola – lavoro
autonomo

scheda di
valutazione

30

Scuola – lavoro
autonomo

Elaborato
finale
test finali

DURATA IN ORE

2019/2020
1
TIROCINIO IN AZIENDA

2020/2021

2021/2022

80

2019/2020

2

Project Work

2020/2021

2021/2022

3

Valutazione finale PCTO

2021/2022

4

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

16

e_learning e aula

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

/

incontri presso la
scuola

6

Progetto Almadiploma

2

Piattaforma
Almadiploma

questionario
AlmaDiploma e
redazione del CV

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:
UNITA’
FORMATIVE

COMPETENZE

1

Dettagliate nelle schede del progetto PCTO

2

-Competenze di analisi e progettazione industriale
-Competenze di lavorazione con macchine manuali e a controllo numerico

3

-Competenze di scrittura tecnica e documentata
-Competenze di autovalutazione delle proprie abilità e degli obiettivi trasversali raggiunti

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

/

6

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

12

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

DISCIPLINE COINVOLTE

1

Energie rinnovabili e risparmio energetico

Organizzazione

2

Centrali idroelettriche

Organizzazione

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
VISITE GUIDATE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
PROGETTI E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI
INCONTRI CON ESPERTI
ORIENTAMENTO

OGGETTO
Visita in azienda BLM per lavorazioni CNC
I giovani incontrano le istituzioni- regione
Lombardia
Sperimentiamo la filosofia (5 incontri)
Women in motion: ferrovie dello Stato
Same trattori
Le gallerie ferroviarie alpine
Programmazione macchine CNC-azienda BLM
Smart future Academy

LUOGO
Cantù

DATA
10/05/22

Auditorium

25/02/22

auditorium
auditorium
videoconferenza
webinar
Auditorium
webinar

Gennaio-marzo
22/09/21
04/03/22
01/04/22
08/04/22
08/02/22

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1

Piano triennale dell’offerta formativa

2

Programmazioni dipartimenti didattici

3
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ALLEGATO 1
GRIGLIA COLLOQUIO ORALE
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e

Livelli
I

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

Punti
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.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

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

V

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

6.50 - 7

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

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

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

I

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

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1

1.50 - 3.50

III

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

4 - 4.50

IV

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

5 - 5.50

V

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

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
16

6
0.50

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

II

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

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 - 2.50

V

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

I

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

II

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

III
IV

V

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali
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1

3

0.50
1
1.50
2 - 2.50

3
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ALLEGATI 2

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

FALSONE MARINA

ITALIANO

5MM2

-LA LETTERATURA DI FINE OTTOCENTO
Lo scenario: storia, società, cultura, Naturalismo francese e Verismo italiano
Giovanni Verga: vita, visione del mondo, poetica.
Novelle
Il ciclo dei vinti
-LA NARRATIVA DI PRIMO NOVECENTO
Luigi Pirandello: vita, poetica, opere in prosa, il teatro
Italo Svevo: vita, poetica, opere
-LA LIRICA DI PRIMO NOVECENTO E I MOVIMENTI D’AVANGUARDIA
Il Decadentismo: contesto storico, sociale, culturale e ideologico
Gabriele D’Annunzio: vita, l’estetismo e la sua crisi
Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica
La lirica nuova: il crepuscolarismo
Le avanguardie: futuristi, La Voce

LO SVILUPPO DELLA LIRICA NEL NOVECENTO (svolto dopo il 15/5)
Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba: vita, visione del mondo, poetica.
Le principali opere
LA PRODUZIONE SCRITTA
Analisi e svolgimento delle tipologie testuali dell’Esame di Stato

TESTI IN ADOZIONE

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

U
F
1

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

FALSONE MARINA

ITALIANO

5MM2

TITOLO

LA LETTERATURA DI FINE
OTTOCENTO
Lo scenario: storia, società,
cultura, Naturalismo
francese e Verismo italiano
Giovanni Verga: vita,
visione del mondo, poetica.
Novelle
Il ciclo dei vinti

COMPETENZE

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

ABILITÀ

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
individuandone
funzione e principali
scopi comunicativi
ed espressivi
Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e
i valori celebrati
dagli autori nei loro
testi.
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DISCIPLINE
CONCORREN
TI

Storia
Religione

LA NARRATIVA DI PRIMO
NOVECENTO

Vedi sopra

Vedi sopra

Vedi
sopra

Luigi Pirandello:

2

vita, poetica (L’umorismo),
opere in prosa(Novelle per
un anno), romanzi (estratti
da Il fu Mattia Pascal, Uno,
nessuno e centomila), il
teatro (estratti da Sei
personaggi in cerca di
autore)

Italo Svevo: vita, poetica,
opere
La coscienza di Zeno:
lettura di passi scelti
IL DECADENTISMO, LA
LIRICA NUOVA E I
MOVIMENTI
D’AVANGUARDIA

Vedi sopra

Vedi sopra

storia

Vedi sopra

Vedi sopra

storia

Il Decadentismo: contesto
storico, sociale, culturale e
ideologico
3

Gabriele D’Annunzio: vita,
l’estetismo e la sua crisi
Giovanni Pascoli: vita,
visione del mondo, poetica
La lirica nuova: il
crepuscolarismo
Le avanguardie: futuristi,
La voce
LA LIRICA DI MONTALE,
UNGARETTI, QUASIMODO E
SABA (svolto dopo il

15/5)
4

Giuseppe Ungaretti: vita,
visione del mondo, poetica.
Le principali opere
Eugenio Montale:
vita, visione del mondo,
poetica.
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Le principali opere
Umberto Saba:
vita, visione del mondo,
poetica.
Le principali opere
Salvatore Quasimodo:
vita, visione del mondo,
poetica.
Le principali opere

Produzione scritta:
analisi e svolgimento delle
tipologie testuali dell’esame
di Stato

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
tipo.
Dimostrare
consapevolezza
della storicità
della letteratura.

5

Svolgere l'analisi
linguistica, stilistica,
retorica di un testo.

Storia
Ed.Civica

Sintetizzare gli
elementi essenziali
dei temi trattati e
fare collegamenti.

Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.
Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x ] Lezione frontale

[x ] Lezione frontale

[x ] Lezione dialogata

[x ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[x ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata
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[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[x ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

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

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

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[x ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ x] Temi

[ ] Temi

[x ] Analisi del testo

[ x] Analisi del testo

[x ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x ] Interrogazioni

[ x] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

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

[ x] Osservazioni sul comportamento di

metodo ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,

[ ] Altro (specificare)....

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

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

FALSONE MARINA

STORIA

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.
L’URSS di Stalin
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
La Seconda guerra mondiale: le fasi.
La Shoah.
La Resistenza in Europa e in Italia

31

IL SECONDO DOPOGUERRA
La Guerra fredda e la sua evoluzione.
La nascita della Repubblica italiana (svolto dopo il15/5)

TESTI IN ADOZIONE

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

RELAZIONE FINALE

U
F
1

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

FALSONE MARINA

STORIA

5MM2

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

Individuare parole e concetti
chiave.

L’EUROPA E IL
MONDO ALL’INIZIO
DEL NOVECENTO

Classificare le informazioni in
base a criteri dati.

Maturare un metodo di
studio conforme
all'oggetto indagato.

Schematizzare le
informazioni.
Attribuire ai principali termini
storici e storiografici il loro
significato.

Usare in maniera
appropriata il lessico e le Rispondere correttamente a
categorie interpretative domande strutturate sugli
argomenti di studio.
proprie della disciplina.

Conoscere i principali
eventi e le
trasformazioni di lungo
periodo della storia
dell’Europa e dell’Italia,
32

Collocare informazioni e
eventi su una carta geostorica.
Confrontare in tabelle,
diacroniche o sincroniche,
fenomeni e processi storici.

DISCIPLINE
CONCORREN
TI

ed. civica

nel quadro della storia
globale del mondo.

Sintetizzare un testo storico.
Completare e costruire
schemi e mappe concettuali.

Leggere documenti
storici e confrontare le
diverse tesi
interpretative.

Rielaborare ed esporre,
in forma scritta e orale, i
temi trattati in modo
articolato e attento alle
loro relazioni.

2

3

4

LA PRIMA GUERRA
MONDIALE: LE
CAUSE E GLI ESITI.

Vedi sopra

IL
PRIMO
DOPOGUERRA

Vedi sopra

LA SECONDA
GUERRA MONDIALE

Vedi sopra

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

Vedi sopra

Vedi sopra

ed.
civica

Vedi sopra

ed.
civica

Vedi sopra

IL SECONDO
DOPOGUERRA

ed.
civica

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[x ] Lezione frontale

ed.
civica

Vedi sopra
5

Rispondere a domande aperte
sui temi affrontati.

A DISTANZA

[x ] Lezione frontale
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[x ] Lezione dialogata

[x ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[x ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[x ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[X ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

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

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

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[X ] Questionari

[x ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x ] Interrogazioni

[ x] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà
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[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[x ] Osservazioni sul comportamento di

[ x] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Lo svolgimento del programma è stato regolare e si è avvalso del contributo di
approfondimento di Ed.Civica (Totalitarismi) e degli approfondimenti dati dal progetto
”+Novecento” (Corsa allo spazio- Speculazione edilizia, Terrorismo) a cui hanno partecipato
alcuni alunni in orario extracurricolare Nelle verifiche orali si è privilegiata la modalità della
riflessione pluridisciplinare e dell’analisi e confronto critico, in preparazione al colloquio
d’esame.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Frangi Anna Maria

Inglese

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)
35

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)
- 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
Well to Wheel – Life Cycle Assessment

Renewable Energy
- Renewable and non-renewable energy sources
- Agenda 2030 – Goal 7 (affordable and clean energy)
- Wind, solar, tidal and hydropower
- The boy who harnessed the wind (movie): plot and characters; main themes
- The 3R’s – Reduce, Reuse, Recycle
Automation and robotics (da completare dopo il 6 maggio)
- 5 coolest robots you can actually own (YouTube video)
- The dawn of industrial robotics: listening activity
- Robotic arms
- Industrial robots
36

-

Industry 4.0 and smart factory

Application for a job and CV (da svolgere dopo il 15 Maggio)
- Jobs and skills of the future
- How to write a CV

FCE format exercises
Invalsi Reading and Listening Tests

RELAZIONE FINALE
DOCENTE
Frangi Anna Maria
UF

TITOLO

MATERIA
Inglese

CLASSE
5MM2

COMPETENZE

ABILITÀ

DISCIPLINE
CONCORRENTI

1

Animal Farm

Comprendere un testo
letterario;
Confrontarlo con la
versione cinematografica.

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

2

History of
materials and
machines

Comprendere testi
relativi alle trasformazioni
tecnologiche nel corso
della storia.

Rispondere
a Storia Discipline di
domande;
descrivere immagini; indirizzo
descrivere macchine
e processi.
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ITALIANO STORIA

3

4

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

Shaping
materials
conventionally

Safety
5

6

Vehicles and
engines

Renewable
energy
7

8

9

Automation and
robotics

Application for a
job and CV

FCE and Invalsi
format exercises
10

Rispondere
a Discipline di
indirizzo
domande;
descrivere macchine
e processi;
fornire definizioni.
Rispondere
a Discipline di
indirizzo
domande;
descrivere macchine
e processi;
fornire definizioni.

Comprendere e utilizzare
terminologia relativa alla
sicurezza nell’ambiente
di lavoro.
Comprendere
testi
relativi ai vari tipi di
motore;
Utilizzare terminologia
tecnica specifica.
Comprendere
testi
relativi a varie fonti
energetiche
e
al
concetto di sostenibilità;
Utilizzare terminologia
tecnica specifica.
Comprendere
testi
relativi
all’automazione
industriale;
Utilizzare
terminologia
tecnica specifica.
Redigere un curriculum
in lingua inglese

Descrivere cartelli e
procedure.

Educazione
civica

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

Discipline di
indirizzo

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

Discipline di
indirizzo

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

Comprendere testi
orali e scritti
riguardanti argomenti
di vario genere.

Educazione
Civica

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[X] Lezione frontale
[X] Lezione dialogata
[ ] Metodo sperimentale
[ ] Attività laboratoriali individuali
[ ] Attività laboratoriali di gruppo
[ ] Scoperta guidata
[ ] Cooperative learning
[ ] Problem solving
[ ] Pair work
[ ] Peer tutoring

A DISTANZA

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
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] Lezione frontale
] Lezione dialogata
] Metodo sperimentale
] Attività laboratoriali individuali
] Attività laboratoriali di gruppo
] Scoperta guidata
] Cooperative learning
] Problem solving
] Peer tutoring
] Brainstorming

[X] Brainstorming
[ ] Flipped Classroom
[X] Contributo di altre discipline
[X] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[X] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Flipped Classroom
[ ] Contributo di altre discipline
[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

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

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

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

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA SVOLTO

-

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Pisanello Simona

Matematica

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.
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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

-

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 (svolto nel mese di Maggio)

-

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.
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-

Integrazione delle funzioni razionali fratte.

-

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

TESTI IN ADOZIONE

L. Sasso – E. Zoli
COLORI DELLA MATEMATICA – Edizione verde vol.4 e vol.5 (+ebook)
Petrini editrice

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

La Classe sin dall’inizio dell’anno scolastico ha evidenziato gravi e diffuse lacune pregresse,
periodicamente è stato necessario richiamare gli argomenti degli anni precedenti con relative
spiegazioni e ripasso. Questa situazione, associata alle lacune di ogni sorta dovute alla
pandemia, ha causato un lieve ritardo nello svolgimento della Programmazione di Dipartimento
stabilita a Settembre.

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Pisanello Simona

Matematica

5MM2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

1

Ripasso
degli
argoment
i svolti
nel
precedent
e anno
scolastic

COMPETENZE

•

•

Utilizzare il
linguaggio e i
metodi propri
della
matematica per
organizzare e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative.
Utilizzare le
strategie del

ABILITÀ

•
•

•

Riconoscere e
classificare una
funzione.
Tracciare grafici
di funzioni
elementari e
trascendenti.
Leggere
informazioni
qualitative e
quantitative dal
grafico di
funzioni.
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LE COMPETENZE E
LE ABILITA’ SONO
STATE RAGGIUNTE
DA:

[ ]Tutta la classe
[X]La
maggior
parte della classe
[ ]Una parte della
classe

DISCIPLINE
CONCORREN
TI

o

•

Continuità

•

•

2

•

Calcolo
differenzial
e

3

•

•

pensiero
razionale negli
aspetti dialettici
e algoritmici
per affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni.
Utilizzare le reti
e gli strumenti
informatici nelle
attività di
studio, ricerca e
approfondiment
o disciplinare

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
opportune
soluzioni.
Utilizzare le reti
e gli strumenti
informatici nelle
attività di
studio, ricerca e
approfondiment
o disciplinare
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
opportune
soluzioni.

•
•

•

•

•

Riconoscere e
classificare una
funzione.
Tracciare grafici
di funzioni
elementari e
trascendenti.
Leggere
informazioni
qualitative e
quantitative dal
grafico di
funzioni.

Saper
calcolare le
derivate
servendosi
dei teoremi
sulle derivate
e le regole di
derivazione.
Determinare
l’equazione
della
tangente alla
curva in un
punto.
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[ ]Tutta la classe
[
]La
maggior
parte della classe
[X]Una parte
della classe

[ ]Tutta la classe
[
]La
maggior
parte della classe
[X]Una parte
della classe

Calcolo
Integrale

•

Utilizzare le reti
e gli strumenti
informatici nelle
attività di
studio, ricerca e
approfondiment
o disciplinare

•

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
opportune
soluzioni.
Utilizzare le reti
e gli strumenti
informatici nelle
attività di
studio, ricerca e
approfondiment
o disciplinare

(svolto nel
mese
di
Maggio)
•

4

•

•

Saper
calcolare
l’integrale
indefinito e
definito di
una funzione.

[ ]Tutta la classe
[
]La
maggior
parte della classe
[X]Una parte della
classe

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ x ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ x ] Scoperta guidata

[ x ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ x ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ x ] Flipped Classroom
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[ x ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ x ] Indicazione del metodo

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

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

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ x ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ x ] Interrogazioni

[ x ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[X ] Osservazioni sul comportamento di

[X ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....
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OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il perdurare della situazione pandemica seppur meno grave rispetto allo scorso anno
scolastico, la riduzione della durata delle ore di lezione dovuta allo svolgimento dell’intervallo
(due giorni alla settimana su tre la classe svolge Matematica alla terza ora), hanno avuto
ripercussioni sullo svolgimento del programma che non è stato terminato, seppur per poco,
rispetto a quanto previsto a Settembre. In tal senso un grosso contributo lo ha dato anche la
situazione di partenza della classe che ha sin da subito dimostrato gravi e diffuse lacune
relative agli argomenti svolti nel precedente anno scolastico e una grande difficoltà nel ritornare
ad una capacità di impegno e concentrazione acquisite prima della pandemia.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Ricucci M.

Meccanica, Macchine ed
Energia

5^MM2

MECCANICA (svolto in presenza/DDI)

Trasmissione del moto e ruote di frizione
−
−
−
−
−
−

Accoppiamenti tra corpi rigidi
Coppie cinematiche: prismatica, rotoidale, elicoidale
Accoppiamenti di forza
Trasmissione del moto
Ruote di frizione cilindriche
Ruote di frizione coniche – innesto a frizione
Ruote dentate e Rotismi

−
−
−
−
−
−
−
−

Trasmissione del moto con ruote dentate
Ingranaggi cilindrici a denti diritti: parametri di funzionamento, profilo, retta di
azione e angolo di pressione, ingranamento, interferenza e numero minimo di
denti
Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali: parametri di funzionamento, forze
scambiate e potenza trasmessa
Ingranaggi conici: parametri di funzionamento, forze scambiate e potenza
trasmessa
Ingranaggi a vite senza fine-ruota elicoidale e campi di impiego
Struttura degli ingranaggi cilindrici a denti diritti: resistenza a flessione della
base del dente – metodo di Lewis, verifica della pressione specifica sul fianco
del dente
Struttura degli ingranaggi cilindrici a denti elicoidali
Rotismi: ordinari, epicicloidali, forze scambiate in un rotismo di ruote dentate
a denti diritti
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Trasmissioni flessibili
−
−
−
−

Trasmissioni flessibili e cinghie
Cinghie piatte
Cinghie trapezoidali
Cinghie dentate

Alberi, perni e cuscinetti
−
−
−
−
−

Alberi e assi
Dimensionamento e lubrificazione
Rigidezza degli alberi
Collegamento del mozzo e serie di numeri normali
Perni e cuscinetti: definizioni, perni e supporti striscianti, cuscinetti volventi:
tipi principali, coefficiente di carico statico e dinamico, carico equivalente,
scelta e montaggio
Collegamenti fissi e smontabili

−
−
−
−

Organi di collegamento
Chiavette e linguette
Accoppiamenti scanalati
Collegamenti filettati: definizioni, coppia e forza di serraggio, calcolo di
resistenza della vite nelle giunzioni con bulloni portanti o resistenti a taglio e
giunzioni con bulloni resistenti ad attrito

Molle
−
−
−
−

Caratteristica di una molla
Molle di flessione: molla a lamina, molla a balestra
Molle a elica cilindrica: sollecitazioni, deformazione, molle di compressione,
progetto di molle di compressione sollecitate staticamente, sollecitazione a
fatica di molle di compressione
Barra di torsione
Giunti, innesti, volani

−
−
−
−

Introduzione
Giunti: tipi e fattori di servizio, giunti rigidi, giunti elastici, dimensionamento
Innesti: tipi, materiali e fattore di servizio, innesti a denti, innesti a frizione
piana mono e multidisco, innesti a frizione conica, dimensionamento
Volani: funzione, calcolo del momento di inerzia, dimensionamento e verifica,
sollecitazioni
Manovellismo ordinario centrato
−
−

Cinematica del manovellismo
Dinamica del manovellismo: calcolo forza risultante secondo l’asse del
46

cilindro e diagrammi, forze
centrifughe, forze alterne d’inerzia
−
−
−
−

−

Equilibramento: azioni scambiate tra motore ed esterno, forze
centrifughe, forze alterne
Biella: carichi, biella lenta e metodo di Rankine, biella veloce
Manovella di estremità: introduzione, bottone di manovella, perno di
banco
Verifica della maschetta della manovella di estremità: torsione di una
sezione rettangolare, sezione
al tangente mozzo del perno di manovella, sezione tangente al mozzo
dell’albero
Condizioni di equilibramento per motori pluricilindrici in linea

Velocità critiche flessionali
−
−
−
−
−

Richiami moto armonico
Oscillazioni flessionali libere: barra metallica appoggiata agli estremi
Velocità critica flessionale di un albero portante una sola massa
concentrata
Velocità critica flessionale di un albero portante due masse
concentrate
Formula del Dunkerley

MACCHINE ED ENERGIA (svolto in presenza/DDI)

Compressori e ventilatori
−
−
−
−
−

Macchine operatrici a gas: definizioni e classificazione
Ventilatori:
descrizione,
funzionamento,
prevalenza,
coefficienti
adimensionali e curve caratteristiche, punto di funzionamento di un
ventilatore
Funzionamento dei compressori: lavoro richiesto nella compressione, lavoro
ideale di compressione
Compressori ideali multistadio interrefrigerati: lavoro ideale richiesto
Rendimenti e potenza

Impianto motore con turbina a gas
−
−
−
−
−

Caratteristiche dell’impianto e dei componenti
Ciclo ideale chiuso (Brayton)
Ciclo reale: rendimenti interni di turbina e compressore
Disposizione e caratteristiche
Schema d’impianto e scopi dei cicli combinati gas-vapore
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Motori alternativi a combustione interna
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Descrizione, classificazione e grandezze caratteristiche
Motori alternativi a quattro e due tempi e relativi apparati di distribuzione
Motori ad accensione comandata e per compressione
Ciclo di lavoro ideale: descrizione dei cicli Otto e Diesel, rappresentazione dei
cicli, calcolo rendimenti
Ciclo limite e indicato
Consumo specifico di combustibile, rendimento al freno, coefficiente di
riempimento: relazioni tra grandezze
Potenza e coppia al freno
Pressione media indicata ed effettiva
Rendimento meccanico e volumetrico
Curve caratteristiche
Complementi dei motori a c.i.: combustione, emissioni e post-trattamento,
evoluzione tecnologica e limiti delle emissioni
Gestione della macchina e propulsione ibrida
Fondamenti, caratteristiche e funzioni della propulsione ibrida
Configurazioni di veicoli ibridi

TESTI IN ADOZIONE

G. Cornetti “Meccanica, Macchine ed energia” voll.2 e 3 Ed. Il Capitello
G. Vianello “Esercizi e temi d’esame di Meccanica” Ed. Sansoni
HOEPLI “Manuale di meccanica”

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Ricucci M.

Meccanica, Macchine
ed Energia

5^MM2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
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U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDEN
TI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP

1

Trasmissio
ne del moto
e ruote di
frizione
(parte
svolta)

Ruote
dentate
Rotismi

e

(parte svolta)
2

Trasmissioni
flessibili
(parte svolta)
3

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,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

Progettare

Valutare le

Visione

strutture,

caratteristiche

componenti

apparati e

tecniche degli

ruote dentate

sistemi e

organi di

a denti dritti,

analizzarne le

trasmissione

elicoidali e

risposte alle

meccanica in

differenziale.

sollecitazioni

relazione ai

meccaniche e

problemi di

termiche

funzionamento

Progettare

Valutare le

sistemi di

caratteristiche

trasmissione del

tecniche della

moto tra alberi

trasmissione.

Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

distanziati e non
allineati

Alberi, perni
e cuscinetti
(parte svolta)
4

Progettare

Valutare le

strutture,

caratteristiche

apparati e

tecniche degli

sistemi e

organi di

analizzarne le

trasmissione

risposte alle

meccanica in

sollecitazioni

relazione ai

meccaniche e

problemi di
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Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

Collegamenti
fissi e
smontabili
5

(parte svolta)

termiche.

funzionamento.

Progettare

Dimensionare a

strutture e

norma strutture e

analizzarne le

componenti,

risposte alle

utilizzando

sollecitazioni

manuali tecnici.

Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

meccaniche e
termiche
Molle
(parte svolta)

6

Progettare

Dimensionare a

strutture e

norma strutture e

analizzarne le

componenti,

risposte alle

utilizzando

sollecitazioni

manuali tecnici

Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

meccaniche e
termiche tramite
l’energia di
deformazione di
un materiale
Giunti,
innesti,
volani

7

(parte svolta)

Progettare

Dimensionare a

strutture e

norma strutture e

analizzarne le

componenti,

risposte alle

utilizzando

sollecitazioni

manuali tecnici.

Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

meccaniche e
termiche
Manovellism
o ordinario
centrato
8

(parte svolta)

Progettare

Progettare e

strutture e

verificare

analizzarne le

semplici gruppi

risposte alle

meccanici

sollecitazioni
meccaniche e
termiche
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Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

9

Individuare e

Descrivere il

definire le leggi

calcolo della

della dinamica

prima velocità

del moto

critica di un

rotazionale

albero

Individuare le

Descrivere

grandezze

impianti termici e

(completata
al 31 maggio
2022)

coinvolte, loro

dimensionarne gli

unità di misura e

organi essenziali

Impianto
motore con
turbina a gas

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

Descrivere
impianti termici e
dimensionarne gli
organi essenziali

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

Descrivere impianti
termici e
dimensionarne gli
organi essenziali

Velocità
critiche
flessionali
(parte svolta)

Compressori
e ventilatori
1
0

1
1

(completata
al 31 maggio
2022)
Motori
alternativi a
combustione
interna
(parte svolta)

Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

relazioni fisiche
Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

Visione e
descrizione
dei
componenti
del veicolo
presente nel
laboratorio di

1
2

meccanica,
videoconfere
nza con
SAME trattori
per lezione
sulla
meccanica di
un trattore.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ x] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[ x ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale
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Disegno,
Sistemi,
Tecnologia,
Matematica

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[x ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

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

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

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Test

[ x ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ x ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ x ] Interrogazioni

[ x ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,
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lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

La classe ha sempre manifestato interesse per la disciplina, l’impegno è stato costante. La
partecipazione si è rivelata sempre attiva anche se opportunamente guidata. Gli allievi presentano una
preparazione di base completa, pertanto sono in grado di affrontare e risolvere gli schemi fondamentali
della disciplina. In particolare vi sono inoltre alcuni alunni che sono pervenuti ad un discreto livello
complessivo di preparazione. Il programma è stato completamente svolto nelle sue parti, con
applicazioni continue al calcolo numerico per il dimensionamento, facendo riferimento ai temi di
maturità assegnati in anni precedenti, valorizzando quindi lo scritto, che risulta nel complesso
soddisfacente.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

G. D’Alascio / M. Militerno

Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale

5 Meccanica Meccatronica

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

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

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

▪
▪

3. CICLI DI LAVORAZIONE
Criteri di impostazione di un ciclo di lavoro
Cartellino del foglio di lavorazione
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▪
▪

Foglio di analisi operazione
Esempi di cicli di lavorazione

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

▪
▪
▪
▪
▪
▪

6. CONTABILITA’ E CENTRI DI COSTO
La contabilità aziendale
Costi fissi e costi variabili
Costi di manodopera diretta ed indiretta
Ricavi e prezzo di vendita
Diagrammi costi-ricavi e BEP
Calcolo degli interessi su un prestito

▪
▪

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

▪
▪
▪

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

▪
▪
▪
▪
▪

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

▪
▪
▪
▪
▪

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

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

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

G. D’Alascio / M. Militerno

Disegno, Progettazione ed
Organizzazione Industriale

5 Meccanica Meccatronica

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

1

Norme

Padroneggiare normative

Saper rappresentare il
reale

Esercitazioni grafiche e
CAD

TECNOLOGIA
MECCANICA

2

Tempi
metodi

e

3

Cicli
di
Lavorazione

4

Prodotto e
Produzione

5

Logistica e
Magazzini

6

7

8

Costi

Tecniche
Gantt-PERT
Produzione
snella

Importanza

Saper consultare

Calcoli ed

tabelle ed elaborare

elaborazioni da

tempi nelle lavorazioni

dati

manuale

Coordinare esperienze

Saper rappresentare il

Calcoli e elaborazioni

TECNOLOGIA

pratiche e dati teorici

reale

da esperienze pratiche

MECCANICA

Capire come produrre

Collegare il metodo di

grossi quantitativi

produzione al prodotto

dell’ottimizzazione

Capire

come

dei

gestire

flussi di materiale
Importanza

delle

Disegni di Layout

PCTO

Metodi di gestione e

Diagrammi statistici

PCTO

strumenti statistici

con Excel

Calcoli su costi, ricavi

tipologie di costo

e tassi di interesse

Organizzazione attività

Saper utilizzare grafici

Ottimizzare

Pensiero snello

risorse ed energie

tempi,

MECCANICA

PCTO

Visione di filmati

applicato a tutti i
processi

9

Qualità
e
Sicurezza

Padroneggiare

Saper ricollegarsi al

TECNOLOGIA

normative

reale

MECCANICA
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CLIL

10

Padroneggiare

Energie integrative ed

Visione di filmati in

contenuti in lingua

alternative

lingua inglese

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[x] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[x] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[x] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[x] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[x] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[x] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[x] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[x] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

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

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA
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[ ] Test
[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[x] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[x] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[x] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[x] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[x] Prove grafiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Prove pratiche

lavoro (partecipazione, impegno,

[ ] Osservazioni sul comportamento di

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

lavoro (partecipazione, impegno,
metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Nessuna in particolare. Programma completato entro l’inizio del mese di maggio, per poi dedicarsi
alla ripetizione in funzione delle seconda prova scritta e del colloquio orale

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

PROFF. BATTAGLIA
BRUNO

Tecnologie di processo e
prodotto

5MM2

LENTINI PATRIZIO

Laboratorio tecnologicomeccanico
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Tecnologie di processo e prodotto

Titolo modulo (svolto in presenza)
-

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

-

Taglio con getto d’acqua (WJ)

-

Confronto tra taglio laser e al plasma

-

Lavorazioni elettrochimiche (ECM)

-

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

-

Prove distruttive: prova di trazione, prove di durezza, prova di resilienza, prove di
fatica, creep
Laboratorio tecnologico-meccanico

Titolo modulo (svolto in presenza)
-

Macchine a controllo numerico (CNC)

-

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

-

Uso del centro di lavoro OMNIS 850 SHE HONG MITSUBISHI MELDAS 625M con i
rispettivi manuali

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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Manuale di programmazione, di istruzione e operativo CELMACCH per OMNIS 850 SHE
HONG MITSUBISHI MELDAS 625M (CENTRO DI LAVORO CNC)

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

PROFF. BATTAGLIA
BRUNO

Tecnologie di processo e
prodotto

5MM2

LENTINI PATRIZIO

Laboratorio tecnologicomeccanico

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP

1

Program
mazione
CNC

Progettazione e
compilazione di
fogli
di
programmazione
in CNC

Realizzazione di
pezzi meccanici
anche complessi
con
programmazione
CNC

E
Utilizzo
di DISEGNO
ORGANIZZAZIONE
macchine (tornio
e fresa) CNC per DELLA
realizzazione di PRODUZIONE
INDUSTRIALE
pezzi meccanici

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[x ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali
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[x] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ x ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

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

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[x] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[x] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[x] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[x] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[x] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,
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lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto in maniera completa sia per la parte puramente teorica che per quella
laboratoriale.
La classe ha dimostrato molto interesse per la materia raggiungendo risultati ottimali.

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

FASANA FABIO

SISTEMI E AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

5MM2

FRANCESCO AVERTA
•

•

•

Sicurezza in Laboratorio (svolto presenza/DDI)
- Richiami normativi
- Buone Pratiche
Argomenti Propedeutici (svolto presenza/DDI)
- concetti basilari pneumatica
- diagramma delle fasi e segnali istantanei, continui, bloccanti
- concetto di corse contemporanee
- tecnica elettropneumatica
- realizzazione cicli con e senza segnali bloccanti con tecnologia elettropneumatica
- metodo memorie in elettropneumatica
- diagramma a contatti
- comando di sicurezza due mani.
Il PLC: struttura e applicazioni (svolto presenza/DDI)
- introduzione all’uso del PLC
- LadderDiagram
- listadelleistruzioni
- istruzioni LD; LD NOT; AND; AND NOT; OR; OR NOT; AND LD; OR LD; OUT
- esempi di semplici cablaggi
- cablaggio di semplici cicli di lavoro nota la forma letterale del ciclo
- realizzazione di cicli di lavoro (a difficoltà crescente) con l’ausilio del PLC
- temporizzatore
- contatore
- istruzioni di controllo: blocco logico (IL/ILC), salto condizionato (JMP/JME)
- esercitazioni pratiche
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-

semplici esempi applicativi di approccio logico dal processo al programma

•

Sistemi di regolazione e controllo (svolto presenza/DDI)
- introduzione dei concetti di regolazione controllo
- schema a blocchi di un sistema di regolazione puramente proporzionale
- regolazione ad anello aperto e ad anello chiuso
- concetto di trasduttore e sensore
- concetto di trasduttori assoluti ed incrementali
- encoder ottico

•

Robotica (svolto presenta/DDI)
-

introduzione alla robotica
sistemi di coordinate in robotica
trasformazioni tra i sistemi di coordinate
concetto di versore
matrici (definizioni, somma di matrici, prodotto di matrici, calcolo determinante di una
matrice quadrata)
concetto di cinematica diretta
esistenza e molteplicità della soluzione
strutture ridondanti e strutture incomplete
movimento di traslazione
matrice di traslazione
movimento di rotazione
matrice di rotazione
movimenti composti
concetto di cinematica diretta
concetto di cinematica inversa
esistenza e molteplicità della soluzione
strutture ridondanti e strutture incomplete

TESTI IN ADOZIONE

BERGOMINI-NASUTI
SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE VOL. 3
ED HOEPLI
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

PROFF. FASANA FABIO

Sistemi e automazioni
industriali

5MM2

AVERTA FRANCESCO

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ
DI
LABORAT
ORIO
CORRISP
ONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le
discipline
con ITP

0

1

2

Normativa
di
sicurezza
specifica
e
comportamento
nel laboratorio
trattata in tutte
le
UF
e
argomenti
studiati
e
applicati

Saper
individuare le
condizioni di
rischio

Adottare
comportamenti
corretti ed
utilizzare
procedure e DPI
atti a prevenire o
comunque a
ridurre il rischio

Ripasso,
richiami
ed
approfondiment
i di argomenti
del quarto anno
svolti
all’interno delle
UF 2÷5 ogni
qualvolta
risultino
propedeutici
allo
svolgimento
delle stesse

Richiamare
nozioni basilari

Saper applicare le
tecniche
di
cablaggio
pneumatiche
ed
elettropneumatich
e

Esercitazio
ni
ai
pannelli di
pneumatic
a
ed
elettropne
umatica

Il
PLC:
struttura
e
applicazioni

Sapere
collegare
e
programmare
un PLC in un
sistema
automatico
elettrico
e

Scegliere in modo
autonomo
la
configurazione più
diretta
per
la
risoluzione di una
sequenza

Esercitazio
ni
ai
pannelli
con PLC
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TUTTE LE DISCIPLINE
PROFESSIONALIZZANTI

Logica
Tecnologia

(Matematica),

pneumatico.
Verificare
gli
standard
di
sicurezza

3

4

Il controllo:
sistemi
e
robot

i
i

I trasduttori

assegnata

Tradurre
un
problema
in
equazioni
logiche
e
matematiche;
individuare
le
coordinate
spaziali in un
sistema
produttivo

Scegliere
la
trasformazione e
l'attuazione
più
stabile e affidabile
in
un
sistema
automatico

Applicare
correttamente i
principi fisici ai
componenti
utilizzati
nell'automazion
e industriale

Individuare
il
trasduttore
più
adatto e sapere
interpretare
la
risposta
in
situazioni nuove

Esercitazio
ni
di
programm
azione
robot

Matematica, Meccanica

Matematica,
Tecnologia

(Fisica)

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Lezione frontale

[X] Lezione frontale

[X] Lezione dialogata

[X] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[X] Attività laboratoriali individuali

[X] Attività laboratoriali individuali

[X] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[X] Problem solving

[X] Problem solving

[ ] Pair work

[X] Peer tutoring

[X] Peer tutoring

[X] Brainstorming

[X] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[X] Indicazione del metodo

[X] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia

[X] Proposte di approfondimento

[ ] Proposte di approfondimento

[X] Altro (specificare) DISPENSE INTERATTIVE
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[X] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[X] Problemi ed esercizi

[X] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[X] Sviluppo di progetti

[X] Interrogazioni

[X] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[X] Prove grafiche

[X] Prove pratiche

[X] Osservazioni sul comportamento di

[X] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Indipendentemente dal periodo difficile e dalla dad, non tutti gli studenti hanno raggiunto lo
stesso livello di preparazione a causa dell’eterogeneo approccio alle lezioni ed allo studio
individuale. Solo un gruppo di studenti più partecipi e motivati hanno assimilato tutti i
concetti proposti
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CHIODINI FABIO

IRC

5MM2

1
La dottrina sociale della Chiesa.
2
Storia della Chiesa
tematiche concordate con gli studenti (attualità, interesse…)

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CHIODINI FABIO

IRC

5MM2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

1

La Dottrina
sociale
della
Chiesa

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

Principi della
dottrina sociale
della Chiesa,
temi di etica
sociale

ABILITÀ

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

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Storia
Ed.Civica

scientifico e
tecnologico

2

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

Storia
della
Chiesa

Storia

Individuare le
sfide e le
minacce subite
dalla Chiesa

Ed.Civica

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[x] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[x] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[x] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

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

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA
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[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[x] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[x] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[x] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

DI MARCO ALESSANDRO

Scienze motorie

5MM2

-

Il Basket
68

-

Visione globale
Spunti tattici del gioco
Conoscenza degli attrezzi, degli spazi di gioco e delle regole
I fondamentali individuali e di squadra

-

Aumento abilità motorie
Esercizi e test di forza
Esercizi e test di resistenza
Esercizi e test di velocità
Esercizi di equilibrio e coordinazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Il ping pong
Conoscenza degli attrezzi e degli spazi di gioco
Conoscenza delle regole
Esercitazioni sul dritto, rovescio, battuta e la schiacciata
Esercizi di sensibilità a coppie

Unihockey
I fondamentali individuali e di squadra
Visione globale del gioco
Spunti tattici del gioco
Conoscenza degli attrezzi, degli spazi di gioco e delle regole

Il Volano
Conoscenza degli attrezzi e degli spazi di gioco
Conoscenza delle regole
I fondamentali
Mini tornei

Go Back
Conoscenza degli attrezzi e degli spazi di gioco
Conoscenza delle regole
I fondamentali
Mini tornei

Teoria sull’alimentazione
L’importanza dell’alimentazione corretta
I principali macronutrienti
L’apporto calorico giornaliero
69

-

I disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia

TESTI IN ADOZIONE

EDUCARE AL MOVIMENTO VOLUME ALLENAMENTO SALUTE E BENESSERE + EBOOK/ +
VOLUME GLI SPORT
Autori: Lovecchio N/ Fiorini G/ Chiesa E / Coretti S/ Bocchi S
Editore: Marietti Scuola
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RELAZIONE FINALE

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

ALESSANDRO DI MARCO

Scienze motorie

5MM2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

1

Apprendimento delle

Adatta con efficacia le

Elabora risposte motorie

abilità motorie e

proprie capacità alle

efficaci

psicomotorie

richieste motorie

Realizza sequenze di
movimento complesse

Educazione alla salute

Organizza le proprie
condotte secondo

2

uno stile di vita sano

Persegue il benessere
psicofisico in maniera
indipendente dalle
prestazioni sportive

Conoscersi, esprimersi e
comunicare

Adotta un comportamento
comunicativo.

3

Si esprime e comunica in modo
adeguato nei diversi contesti

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

71

[X] Lezione frontale
[X] Lezione pratica
[X] Lezione dialogata

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

IN PRESENZA

[X] Prove pratiche
[X] Relazioni
[X] Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo, ecc.)

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma previsto all’inizio dell’anno si è svolto regolarmente senza aver subito modifiche o
adattamenti.
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