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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti 

storici intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di 

attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. 

Comune denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia 

didattica, declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento 

teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni 

con aziende ed altri enti del territorio. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
6 

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. FERRAIOLI ALFONSO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

FERRAUTO BRUNA LETTERATURA ITALIANA   X 

FERRAUTO BRUNA STORIA E CITTADINANZA   X 

DE LUCIA ANNARITA LINGUA INGLESE   X 

MOLLA GIULIANA MATEMATICA  X X 

FERRAIOLI ALFONSO MECCANICA   X 

PUTIGNANI GIOVANNI TECNOLOGIA MECCANICA   X 

RENNA COSIMO SISTEMI ED AUTOMAZIONE   X 

DI LORENZO LUPO DISEGNO E PROGETTAZIONE   X 

PIZZI LAURA SCIENZE MOTORIE   X 

CURATOLO VITO RELIGIONE CATTOLICA   X 

MASCARA SILVIO LABORATORIO SISTEMI  X X 

FALLETTA SALVATORE LABORATORIO TECNOLOGIA   X 

FORMISANO CARMINE LABORATORIO DISEGNO   X 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

La V A si compone di 18 alunni tutti provenienti dalla classe precedente dello stesso indirizzo. Da un punto 

di vista disciplinare, nel corso del secondo biennio e del corrente anno scolastico, si è assistito ad un 

costante miglioramento della condotta degli studenti grazie ad una progressiva assunzione di 

responsabilità nei riguardi delle regole scolastiche. Alla fine del ciclo di studi il comportamento assunto si 

può ritenere abbastanza corretto, anche se non sempre corredato da un atteggiamento propositivo. 

Inoltre, gli alunni hanno raggiunto un livello accettabile di integrazione dimostrando una discreta 

propensione alla condivisione e al rispetto reciproco. Per quanto concerne la didattica, la classe può 

essere suddivisa in 3 gruppi: un primo gruppo è composto da un numero esiguo di alunni che ha raggiunto 

buoni risultati in termine di profitto attraverso una preparazione omogena consolidata nel tempo da 

un’assidua presenza ed un continuo interesse alle tematiche affrontate in classe. Un secondo gruppo 

invece è formato da alunni che pur avendo una buona frequenza alle lezioni hanno profuso un impegno 

ed un’attenzione non sempre costante. I risultati ottenuti possono essere considerati nel complesso 

accettabili. Infine un ultimo gruppo di alunni che ha richiesto continui stimoli da parte del corpo docente 

e che ha dimostrato una mediocre capacità di interazione in classe. Ciò ha comportato una preparazione 

spesso lacunosa ed i risultati raggiunti possono essere considerati appena sufficienti.  

 

  ISCRITTI PROMOSSI NON PROMOSSI 
3 A 23 20 3 
4 A 20 18 2 

 

 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

 Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

 Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

 Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

 Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione 

scolastica 

 Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

 Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo 

uniforme con tutti gli insegnanti 
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3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 

 Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

 Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della 

stessa 

 Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di 

indirizzo. 

 

4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X 

Problem solving X X X X X X X X  X 

Metodo induttivo X X X X  X    X 

Lavoro di gruppo   X    X X  X 

Discussione guidata X X X X      X 

Simulazioni   X X    X   

Applicazioni 
pratiche     X X X X   

 



 
 

 

 
9 

4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazione 
lunga X X X X X X X X  X 

Interrogazione 
breve X X X X X   X X X 

Prova scritta e/o 
grafica X X X X X  X X X  

Prova di laboratorio      X X X   

Questionario X X X   X    X 

Relazione  X    X X X  X 

Esercizi   X X X X X X   
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante 

del processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle 

proprie attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie 

potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo 

classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, 

all’interno del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime 

attraverso l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai 

fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si 

esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali 

(uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 

Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello 

specifico da ciascun dipartimento disciplinare): 
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Voto Rendimento Indicatori 
10/9 Eccellente 

Ottimo 
Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 
Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 

critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 
Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 

con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 
Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 

autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 
Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 

conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 
5 Insufficiente 

in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 
Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 

Uso impreciso del lessico specifico. 
Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 
Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 
Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 

degli elementi essenziali. 
2/1 

 
  Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 

svolgimento della prova di verifica proposta 
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6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il 

voto viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori 

declinati nella griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del 

comportamento nei percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per 

l’attribuzione del credito scolastico. 

 

 Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione Rispetto delle norme Impegno Sanzioni 

10 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione ed interesse 
costanti, partecipazione 
attiva, atteggiamento 
costruttivo nel gruppo 
classe. 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni sempre 
corrette con i compagni e 
con le altre componenti 
scolastiche. 

Adempimento 
puntuale e 
accurato delle 
consegne. 

Assenti. 
 

9 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti. 
Atteggiamento positivo 
nel gruppo classe 

Rispetto delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale delle 
consegne. 

Assenti. 
 

8 Frequenza non 
sempre regolare 
e/o saltuari 
ritardi o uscite 
anticipate. 

Attenzione e 
partecipazione 
generalmente 
apprezzabili. 
Atteggiamento 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
generalmente 
puntuale delle 
consegne. 

Richiami 
verbali o 
occasionali 
annotazioni 
scritte di lieve 
entità. 

7 Frequenza non 
regolare con 
ritardi o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
selettivi. Atteggiamento 
non sempre 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 
corrette con i compagni e 
con le altre componenti 
scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 
consegne. 

Annotazioni 
scritte in 
assenza di 
provvediment
i di 
sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

6 Frequenza non 
regolare con 
numerosi ritardi 
o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui. 
Atteggiamento talvolta di 
disturbo del gruppo 
classe. 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 
scorrette. 

Adempimento 
saltuario delle 
consegne 

Annotazioni 
scritte e/o 
provvediment
i di 
sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti  nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, 
commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e qualora lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni, non abbia 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola.(D.M. 16 
gennaio 2009, n. 5) 

NOTE: 
Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5% 
Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15% 
Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15% 
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7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 

dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che 

illustrano anche la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 

 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

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

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 

 

8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 
FORMAZIONE GENERALE IN 
MATERIA DI SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

 Consapevolezza delle norme per la 
sicurezza propria e degli altri, in contesti 
quotidiani e professionali. 

 Rispetto dell’ambiente e delle cose, 
utilizzo responsabile di materiali e 
strumenti di lavoro. 

DISCIPLINE TECNICHE E 
PROFESSIONALI 

FORMAZIONE DI UNA 
COSCIENZA CIVICA PER 
UN'ATTIVA PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA SOCIALE 

 Essere consapevoli dei propri diritti 
e doveri. 

 Agire con responsabilità per la 
tutela sociale e ambientale. 

STORIA, CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE 

 

 

9 CLIL 

Non essendo presente nel consiglio di classe nessun docente in possesso della certificazione sulla 

metodologia CLIL, il progetto non è stato svolto. 
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10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività 

per un totale di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe seconda. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a 

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft 

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli 

di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli 

raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, 

al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere 

comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

L’istituto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza 

Scuola Lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti 

perché gli studenti siano il più possibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure” e 

tramite l’informazione degli allievi. 
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10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
trasversali. 

 Il soggetto principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente. 

 Avviene in azienda 
 Si formalizza con la 

declinazione di alcuni 
indicatori. 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti nelle competenze 
culturali, personali, sociali e 
civiche, declinate sulla base 
dei diversi percorsi di studio e 
riportati sulle schede di 
valutazione. 

 Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

 La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’attribuzione del voto di 
condotta e del credito 
formativo da parte del CdC. 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

 Valuta competenze 
disciplinari  

 Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

 Avviene a scuola  
 Si formalizza in un voto in 

decimi 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti soprattutto nelle 
competenze culturali relative 
all’asse dei linguaggi e 
all’asse tecnico scientifico o 
professionale in riferimento 
al PECUP dei diversi percorsi 
di studio. 

 Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi. 

 Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scientifico o 
professionale. 

Le valutazioni contribuiscono alla 
formulazione del voto delle due 
discipline coinvolte e possono 
essere discusse nel corso dello 
scrutinio per determinare 
l’attribuzione dei voti finali 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

 Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

 È effettuata dal CdC 
durante lo scrutinio finale. 

 Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli: 

di base – adeguato – avanzato. 

Riferimento per 
l’identificazione delle 
competenze da certificare è 
il Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale dello 
Studente, relativo al 
percorso di studi. 
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descrittore del 
livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

La valutazione viene discussa 
durante lo scrutinio per 
l’attribuzione dei voti finali e del 
credito formativo. 
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle 
valutazioni dei docenti del CdC. 
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10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 20 40 140 

CLASSE QUARTA 80+80 20 40 220 

CLASSE QUINTA  3 5 8 

TOTALE ORE 368 

 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 
1 ALBA S.R.L. Metalmeccanica San Vittore Olona (MI) 
2 ASE SPA Metalmeccanico San Giorgio Su Legnano 

(MI) 
3 BONESI PNEUMATIK S.R.L. Meccanica Legnano (MI) 
4 DUPLOMATIC MS SPA Lavorazioni Meccaniche Parabiago (MI) 
5 DUPLOMATIC OLEODINAMICA SPA Lavorazioni Meccaniche Parabiago (MI) 
6 EMERSON AUTOMATION 

SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA 
S.R.L. 

Metalmeccanico - 
Produzione Valvole  

Rescaldina (MI) 

7 F.B.M. SRL Metalmeccanico Legnano (MI) 
8 FRASCOLD SPA Metalmeccanico Rescaldina (MI) 
9 FRATELLI ROTONDI SRL Industria Meccanica Legnano (MI) 

10 GEARTEC SRL Fabbricazione Articoli In 
Materie Plastiche 

Legnano (MI) 

11 LABORATORIO TOSI S.R.L. Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 
12 LTTS SRL Taratura Strumenti Legnano (MI) 
13 MECCANOTECNICA S.R.L. Metalmeccanico Canegrate  (MI) 
14 MINUMATIC SRL Lavorazioni Meccaniche Busto Garolfo (VA) 
15 MOCCHETTI GINO INDUSTRIE 

SOLLEVAMENTI S.R.L 
Lavorazioni Meccaniche Rescaldina (MI) 

16 MOLLIFICIO LEGNANESE SPA Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 
17 OFFICINE MECCANICHE SAN 

GIORGIO SPA 
Metalmeccanico Villa Cortese (MI) 

18 PCM STAMPI S.R.L. Metalmeccanico Lainate (MILANO) 
19 SEALED AIR S.R.L. Industria Passirana Di Rho (MI) 
20 TEKNIK SRL Lavorazione Materie 

Plastiche 
Ossona (MI) 

21 TEMA SRL Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 
22 VI.SA. S.R.L. Lavori Di Meccanica 

Generale 
Casorezzo  (MI) 
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10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Visita Museo Scuderia Ferrari Maranello  Esposizione delle auto con lezione su aerodinamica in F1 

Visita Casa Enzo Ferrari Modena Esposizione dei motori Ferrari e loro evoluzione 

PMI Day Visita azienda Vi.sa. S.r.l 

 

 

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Presentazione azienda GearTec L’azienda ha presentato la propria attività presso l’istituto 

 

 

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Incontro Centro Per l’impiego Legnano L’incontro ha riguardato le tipologie di contratti di lavoro 

Alpha Test L’incontro ha riguardato la simulazione dei test universitari 
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10.8 PROGETTO FORMATIVO 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse 

umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Visite guidate 

Mostra Leonardo da Vinci Legnano 2 Ore 

Museo del Novecento Milano 6 Ore 

   

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

Patentino della Robotica Legnano 1 Ora 

Olimpiadi di Inglese Legnano 2 Ore 

   

Incontri con 
esperti 

Incontro con cap. Cavallo Legnano 1 Ora 

 Simulazione processo penale dott.ssa Guerrero Legnano 2 ore 

Orientamento 
Centro per l’impiego Legnano 2 Ore 
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12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA DAL 24 MARZO 

Con l’adozione della modalità a distanza l’offerta formativa è stata parzialmente rimodulata. Per la 

didattica a distanza, le interazioni con gli studenti sono state gestite da tutti i docenti attraverso le classi 

virtuali, create sulla piattaforma GoogleSuite. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, si 

sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti 

con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di piattaforme di 

condivisione e di visualizzazione di contenuti multimediali, libri e test digitali. Il compito di introdurre 

nuove modalità didattiche e di adattare le attività proposte, i tempi e le strategie per il recupero e 

l’inclusione è stato demandato alle riunioni dipartimentali a cui afferiscono le singole discipline. In 

particolare si è fatto ampio ricorso alle videolezioni. A tal proposito, al fine di ridurre al minimo i tempi di 

connessione è stata adottata, qualora fosse stata possibile, la modalità di didattica capovolta. Ciò ha 

permesso di utilizzare la videolezione come spiegazione integrata a quanto appreso autonomamente dagli 

alunni. 

 

 

13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Le modalità di verifica degli apprendimenti e le relative valutazioni hanno fatto riferimento, per ciascuna 

materia, a quanto stabilito nelle riunioni di dipartimento. In particolare, si è cercato di utilizzare 

prevalentemente le tipologie messe a disposizione dalla piattaforma utilizzata, GoogleSuite. Tali 

valutazioni sono scaturire da colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più 

studenti; test a tempo; verifiche e prove scritte da consegnare nella relativa cartella a tempo creata 

all’interno della classe virtuale, mail e simili. Hanno concorso alla valutazione anche la rilevazione della 

presenza e la capacità di interazione durante le lezioni online, la puntualità nel rispetto delle scadenze e 

la cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

La valutazione sommativa delle attività è stata condotta considerando, insieme alle risultanze delle singole 

valutazioni attribuite alle diverse prove, gli indicatori relativi alla partecipazione, all’autonomia e alla 

responsabilità, come declinate nella griglia allegata al PTOF. 
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 
comma 1 dell’ OM; 
 
 

• Giovanni Verga  

Le novelle 

Testi: Da Nedda:  

 " Nedda la varannisa" 

Da Vita dei Campi:  

 Cavalleria Rusticana  

Il ciclo dei vinti- I romanzi 

Testi:  Da I Malavoglia:  

 La famiglia Toscano  

Da Mastro don Gesualdo: 

 La morte di Gesualdo  

 

• Gabriele D'Annunzio 

Romanzi 

Testi: Da Il Piacere:  

 "Ritratto d'esteta" 

Poesie Da Alcyone:  

 La Pioggia nel pineto  

Dal Notturno:  

 "Imparo un'arte nuova" 
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• Giovanni Pascoli  

Testi: Da Il fanciullino:  

 "Il fanciullo che è in noi" 

Poesie Da Mirycae:  

 Lavandare  
 

 X Agosto  
 

Da I canti di Castelvecchio:  
 

 La mia sera 

 

• Italo Svevo  

 I romanzi 

 Testi: Da La Coscienza di Zeno:  

 "Prefazione" 
 

 " ll fumo" 

 

•  Luigi Pirandello 

Testi: Da L'umorismo:   

 Lettura e commento dell'estratto " Esempi di umorismo"  

Da Novelle per un anno:  

 Il treno ha fischiato 
 
I romanzi 

 

Da Il fu Mattia Pascal:  

 "Io sono il fu Mattia Pascal"  

Da Uno, nessuno e centomila:  
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 "Il naso di Moscarda" 

 

• Giuseppe Ungaretti 

Poesie 

Poesie: Da l'Allegria, Il porto Sepolto:  

 San Martino del Carso 
 

 Soldati 
 

 Veglia 
 

 

• Primo Levi 

Testi: Da Se questo è un uomo: 

 Sul fondo  

 
 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Per quanto riguarda l’elaborato sulle materie oggetto della seconda prova, nella fattispecie 

Meccanica e Disegno, si è proceduto ad assegnare ai singoli candidati dei nuclei tematici 

riguardanti le discipline in oggetto. In particolare, ad ogni allievo è stato richiesto di 

personalizzare la trattazione a partire dalle seguenti linee guida: contestualizzazione della 

tematica, classificazione in funzione dei principi di funzionamento, studio cinematico e dinamico, 

scelte progettuali, analisi dei materiali costitutivi, discussion dei principali parametri di qualità,  

ed eventuali verifiche e collaudi.  

 

L’elenco dei titoli e l’abbinamento titolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM 

è allegato al presente documento. 
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14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Criteri per la scelta dei materiali (immagini, progetti, materiali attinenti soprattutto alle discipline non 

coinvolte nelle fasi precedenti del colloquio…) finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  

 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 

studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

Esempi dei materiali utilizzati allegati al presente documento. 
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15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Data:26-27-28 Maggio 

Commissione: Proff. Ferrauto, Molla, De Lucia, Di Lorenzo, Renna, Ferraioli  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 
d’esame e documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni 
studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti. La simulazione 
verterà sui seguenti punti:  
 

o Esposizione dell’esperienza PCTO 
o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 
o Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  
o Avvio dell’analisi del testo di italiano 
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16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5 A MECCANICA - ITIS LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE FERRAUTO BRUNA 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Titolo: Le basi della letteratura plus  
Volume 3a-3b 
Autore: Paolo Di Sacco 
Editore: Mondadori 

ORE DI LEZIONE 4 ore  settimanali( 81 in presenza più 46 in Fad) fino al 30 Maggio 
BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe nel corso dell'anno scolastico, sia durante le lezioni in presenza che in FAD, ha 
dimostrato un sufficiente interesse ed una discreta partecipazione alle attività proposte 
dimostrando disponibilità ad apprendere e riuscendo a perseguire sia gli obiettivi relativi 
all'educazione letteraria  che quelli relativi all'area del linguaggio.  
Essendo una classe eterogenea, in essa si possono distinguere tre gruppi, di cui uno che ha 
dimostrato impegno costante riuscendo a ben potenziare le proprie capacità e ad arricchire il 
proprio sapere; un altro gruppo che ha avuto bisogno di essere sempre stimolato ed 
incoraggiato per superare le difficoltà incontrate  ed infine un terzo che è riuscito, sia pure 
con impegno e interesse saltuario, a raggiungere risultati sufficienti.  
A livello disciplinare non si sono avuti particolari problemi, gli alunni si sono mostrati rispettosi 
delle regole di civile convivenza e le lezioni si sono svolte in un clima sufficientemente sereno.  
La frequenza non è stata sempre costante, alcuni alunni si sono assentati  sia durante le lezioni 
in presenza che in FAD.    
Relativamente alle lezioni in FAD, si può affermare che, tranne qualche problema iniziale,  
dovuto  principalmente a problemi di connessione, sono andate bene.    
 
 
BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Durante l'anno scolastico sono state effettuate verifiche sia orali che scritte, sia formative che 
sommative.  
Durante il corso dell'anno sono state svolte in totale sei prove di italiano.  
Nello specifico sono state svolte tre prove orali e tre prove scritte di cui una prova orale 
durante la FAD.   
Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo dei risultati delle prove ma anche della 
situazione di partenza e del percorso scolastico di ogni alunno.    
 
COMPETENZE 
Gli alunni hanno acquisito sufficienti competenze relative sia all'educazione letteraria che 
all'area del linguaggio. Riescono a ben approcciarsi ad un test sia in prosa che in versi 
individuandone gli aspetti salienti  ed a riconoscerne il valore del linguaggio nella 
comunicazione in contesti diversi.  
Hanno acquisito una buona competenza  nella comunicazione sia del proprio pensiero che 
delle proprie conoscenze riuscendo ad utilizzare un linguaggio specifico, corretto ed 
appropriato ai vari contesti ed alle varie esigenze comunicative.  
Hanno una discreta conoscenza della storia della letteratura e dei vari autori studiati, 
conoscenza che espongono con una discreta organizzazione logica del pensiero riuscendo ad 
effettuare collegamenti , confronti e riferimenti.  
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Posti di fronte ad un testo, riescono ad analizzarlo, rielaborarlo ed ad individuarne lo stile e 
gli aspetti linguistici.  
Anche nella produzione scritta , gli alunni hanno  dimostrato di avere acquisito una sufficiente 
conoscenza della lingua italiana, un sufficiente grado di strutturazione logica del pensiero ed 
una buona capacità di giudizio critico.      
   
 
CONOSCENZE  ABILITA’ 
 
Gli alunni sono riusciti ad acquisire buone 
conoscenze.  
Relativamente all'educazione letteraria si può 
affermare che hanno una discreta 
conoscenza dei vari generi letterari studiati  e 
ne riescono a coglierne le caratteristiche e le 
differenze. Posti di fronte ad un testo ne 
individuano la tipologia, la struttura, gli 
elementi linguistici, la corrente letteraria di 
appartenenza e il periodo storico.  
Conoscendo bene i vari autori studiati, 
riescono a confrontare testi di autori diversi, 
di periodi diversi, cogliendone le differenze 
stilistiche e linguistiche, i contenuti, i 
messaggi che il testo propone e la 
collocazione sia storica che geografica.  
Avendo acquisito una discreta conoscenza 
della lingua italiana e della sua evoluzione, 
riescono a coglierne le differenze che si sono 
verificate nel tempo e nello spazio e a 
confrontarle. 
Discreto pure l'uso della lingua italiana sia 
nella comunicazione scritta che orale.         
 
 Programma svolto:  
Contenuti:  
 

• Positivismo, Naturalismo e Verismo: 
caratteri generali e diffusione. Autori 
italiani e stranieri più significativi.  

• Giovanni Verga: biografia e opere.  

Le novelle 

Testi: Da  Nedda: " Nedda la varannisa" 

          Da Vita dei Campi: Cavalleria Rusticana  

Il ciclo dei vinti- I romanzi 

 
Gli alunni nel corso dell'anno sono riusciti a 
migliorare le loro abilità ed ad essere più 
sicuri e precisi nell'individuare gli elementi 
strutturali di un testo sia in prosa che in versi.  
Infatti posti di fronte ad un testo, riescono a 
cogliere gli aspetti principali ed a collocarli nei 
periodi letterari di appartenenza.  
Inoltre, si sono mostrati sufficientemente  
abili nell'effettuare confronti tra i vari autori, 
non solo dal punto di vista linguistico e 
contenutistico, ma anche storico e 
geografico. 
Hanno acquisito una discreta abilità di 
esposizione delle proprie conoscenze 
riuscendo ad utilizzare un linguaggio 
appropriato e corretto.  
Sanno utilizzare un giusto linguaggio anche  
nell'argomentazione  e nella rielaborazione 
riuscendo ad effermare il proprio pensiero.  
Anche nella produzione scritta si sono 
mostrati sufficientemente abili 
nell'organizzazione logica del pensiero e 
nell'uso corretto del linguaggio.  
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I Malavoglia: struttura, personaggi, luoghi e 
tempi, significato dell'opera 

          Da I Malavoglia: La famiglia Toscano  

          Da Mastro don Gesualdo: La morte di 
Gesualdo  

Visione del film: La terra trema di Visconti. 

• La Scapigliatura e  il Simbolismo: 
cenni di carattere generale.  

• Decadentismo: caratteri generali e 
diffusione.  

• Gabriele D'Annunzio: biografia, 
opere, poetica. 

Romanzi 

Testi: Da Il Piacere: "Ritratto d'esteta" 

Poesia 

          Da Alcyone: La Pioggia nel pineto  

          Dal Notturno: "Imparo un'arte nuova" 

• Giovanni Pascoli : biografia, opere e 
la poetica del fanciullino. 

Testi: Da Il fanciullino: " Il fanciullo che è in 
noi" 

Poesie 

           Da Mirycae: Lavandare  

                               X Agosto  

          Da I canti di Castelvecchio: La mia sera 

• Le avanguardie storiche del 
Novecento: cenni.  

• Italo Svevo: biografia e opere.  

 I romanzi 
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La Coscienza di Zeno: struttura e significato 
dell'opera  

Testi: Da La Coscienza di Zeno: "Prefazione" 

                                                    " ll fumo" 

•  Luigi Pirandello: biografia, opere, 
poetica, novelle, romanzi e 
produzione teatrale. 

Testi:  L'umorismo:  lettura e commento 
dell'estratto " Esempi di umorismo"  

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

I romanzi 

Il fu Mattia Pascal: struttura e significato 
dell'opera 

Da Il fu Mattia Pascal: "Io sono il fu Mattia 
Pascal"  

Da Uno, nessuno e centomila: "Il naso di 
Moscarda" 

• La  nuova produzione poetica  del 
Novecento 

• Giuseppe Ungaretti: biografia, 
poetica ed opera, lettura e analisi di 
testi scelti. 

Poesie 

Testi: Da l'Allegria, Il porto Sepolto: 

San Martino del Carso   

Veglia   

Soldati  

• Narrativa di guerra e di resistenza  

• Primo Levi 

Testi: Da Se questo è un uomo: Sul fondo  
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 
CLASSE 5 A MECCANICA - ITIS STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE FERRAUTO BRUNA 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Titolo: La torre e il pedone 
Volume 2-3 
Autori: Francesco Maria Feltri- Maria Manuela Bertazzoni- Franca Neri 
Editore: SEI 

ORE DI LEZIONE 2 ore settimanali ( 38 in presenza più 22 in FAD )  
BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
L'interesse e l'impegno costante con cui gli alunni hanno seguito gli argomenti di studio trattati, 
hanno consentito loro di perseguire gli obiettivi programmati con risultati  discreti.  
La trattazione degli argomenti ha avuto una buona e attiva partecipazione degli alunni, i quali, 
ognuno in base alle proprie capacità, sono intervenuti con domande pertinenti e interessanti.  
Nella esposizione degli eventi storici hanno usato un linguaggio appropriato, hanno individuato 
le cause che hanno portato a quell'evento e le conseguenze che esso ha avuto sugli assetti 
politici europei e mondiali.  
Inoltre hanno acquisito una discreta capacità di lettura di argomenti e fonti iconografiche, di 
utilizzare la conoscenza del passato per comprendere il presente e di effettuare confronti tra 
diversi sistemi politici ed economici.  
Le lezioni, sia in presenza che in FAD, si sono svolte sempre in un clima sereno e si sono basate 
su un dialogo costruttivo e su scambi di idee ed opinioni.     
 
BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Durante l'anno scolastico sono state effettuate verifiche sia orali che scritte sia  formative che 
sommative.  
Durante il corso dell'anno sono state svolte  4 prove di verifica. Nello specifico sono state svolte 
due prove orali e due prove scritte di cui in FAD una prova orale e una scritta.    
Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo dei risultati delle prove, ma anche 
dell'impegno, della partecipazione e dei progressi rispetto ai livelli di partenza.   
 
 
COMPETENZE 
Le competenze che la scolaresca ha acquisito possono definirsi discrete.  
Infatti tutti gli alunni sono capaci di riconoscere che allo sviluppo e al cambiamento delle  
condizioni di vita e della cultura abbia contribuito la scienza e la tecnologia e che tra economia,  
cultura ed istituzione vi è una stretta interdipendenza.  
Inoltre riconoscono gli aspetti economici, geografici e sociali di un territorio e le trasformazioni 
che si sono verificate  nel tempo e sono capaci di correlare la conoscenza storica acquisita agli 
sviluppi tecnologici che si sono avuti nei vari campi professionali.     
 
CONOSCENZE  ABILITA’ 
 
Gli alunni hanno acquisito una discreta 
conoscenza degli eventi storici che hanno 
caratterizzato l'età contemporanea. 
Conoscono le cause che hanno determinato i 
fatti storici e le conseguenze che essi hanno 
apportato in tutti i campi. 

 
Gli alunni riescono ad analizzare un 
documento o una fonte iconografica e a 
ricavarne informazioni utili allo studio 
dell'argomento.  
Espongono gli eventi studiati mettendo in 
risalto il rapporto di causa- effetto, 
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Nella trattazione degli argomenti riescono ad 
usare un linguaggio specifico e ad 
argomentare facendo riferimenti e 
collegamenti tra i diversi sistemi economici, 
politici e sociali sia europei che mondiali.  
Hanno acquisito pure una buona conoscenza 
dei sistemi economici, dell'organizzazione 
della società  e dei cambiamenti che si sono 
verificati nel corso dei tempi. 
Discreta la capacità di lettura di documenti 
storici e di fonti iconografiche che spesso sono 
state di grande aiuto nella comprensione di 
causa ed effetto.      
  
Programma svolto:  
 
Contenuti 
 
 

• La seconda rivoluzione industriale.  

• Il colonialismo e l'imperialismo. 

• La Belle èpoque. 

• Tra "800 e "900: l'epoca delle masse 
e della velocità.  

• Età giolittiana.  

• Cause e sviluppi della prima guerra 
mondiale.  

• Regimi totalitari: comunismo, 
fascismo e nazismo. 

• La seconda guerra mondiale. 

• Lo sterminio degli ebrei. 

• L'Italia repubblicana ( cenni di 
carattere generale). 

• La guerra fredda ( cenni di carattere 
generale.)    

 

confrontando e utilizzando le conoscenze del 
passato per comprendere gli eventi del 
presente e usando il linguaggio specifico della 
disciplina.  
Riconoscono i vari modelli dei sistemi 
economici e politici, li confrontano e ne 
individuano i nessi.  
Hanno acquisito una discreta abilità nel 
confrontare modelli culturali, nell'individuare 
rapporti tra cultura umanistica e scientifico- 
tecnologica e nell'inquadrare i beni culturali, 
artistici ed ambientali nel periodo studiato a 
cui si riferiscono.   

 
  



 
 

 

 
38 

 
 

MATEMATICA 

DOCENTE MOLLA GIULIANA 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Matematica.verde 4B e 5 con tutor, Bergamini, Trifone, Barozzi; ed. Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 3 settimanali, 93 (61in presenza + 32 in FAD) al 30/05/2020 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 La classe ha dimostrato disponibilità nei confronti delle attività proposte alle quali ha partecipato con discreto 
interesse. Il comportamento generalmente rispettoso delle regole scolastiche, anche se vivace e non sempre 
composto negli interventi, ha permesso di svolgere la normale attività didattica in un clima favorevole e di 
collaborazione reciproca, sia nei momenti in presenza, sia in FAD. 
In relazione agli obiettivi raggiunti, la classe è generalmente in grado di applicare i procedimenti risolutivi 
introdotti in contesti semplici anche se non particolarmente complessi dal punto di vista algebrico; qualche 
difficoltà permane nell’utilizzo del linguaggio specifico. Alcuni alunni dotati di buone capacità intuitive e logiche 
nella  rielaborazione dei concetti acquisiti e di un particolare interesse per la disciplina, hanno raggiunto livelli 
quasi eccellenti di competenza; un piccolo gruppo ha invece dimostrato impegno e interesse altalenanti che 
hanno determinato qualche difficoltà nell’operare all’interno dei modelli risolutivi riconosciuti che non siano 
quelli standard; il rimanente gruppo classe, pur dimostrando capacità di rielaborazione solo sufficienti,  ha 
partecipato con interesse adeguato e studio sufficientemente sistematico raggiungendo un livello di 
preparazione globale discreto o più che sufficiente. Alcuni alunni hanno inoltre effettuato un elevato numero di 
assenza sia in presenza sia in FAD (anche dovuto a difficoltà nella connessione) che ha in parte influito sul livello 
di preparazione che non corrisponde alle effettive potenzialità. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Prove scritte: 4 + 1 in FAD 
Prove orali: 1+ 1in FAD      
Prove diverse: 1 in FAD 
COMPETENZE 
 

M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in forma 

grafica 

M2: Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni. 

M3: Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

M4: Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica. 

 
CONOSCENZE  ABILITA’ 

Integrale indefinito 
 Primitive di una funzione e concetto di funzione 

integrale. 
 Definizione di integrale indefinito. 
 Integrali indefiniti immediati. 
 Metodi di integrazione per parti e per sostituzione 

. 
 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati M3-M4 

 Calcolare gli integrali indefiniti con il metodo di 
sostituzione e con la formula di integrazione 
per parti M3-M4 

 Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
razionali fratte M3-M4 

       Integrale definito 
 Area del trapezoide e definizione di integrale 

definito di una funzione. 
 Proprietà dell’operazione di integrazione definita. 

Il Teorema della media. 
 La funzione integrale. 
 Teorema fondamentale del calcolo 

 Utilizzare le proprietà dell’integrale definito 
M4 

 Conoscere l’enunciato del Teorema della 
media e del Teorema fondamentale del 
calcolo integrale    M4 

 Calcolare gli integrali definiti M4 
 Calcolare il valore medio di una funzione. 

M4 
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integrale. 
 Calcolo dell’area di una superficie piana limitata 

da una o più curve. 
 Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
 

 Calcolare l’area di superfici piane e il volume 
di solidi M3-M4 

     Geometria solida 
 Punti, rette e piani nello spazio. 
 I poliedri  
 I poliedri regolari (prisma, parallelepipedo, 

piramide) 
 I solidi di rotazione (cilindro, cono, sfera). 
 Le aree dei solidi notevoli. 
 L’estensione e l’equivalenza dei solidi. 
 I volumi dei solidi notevoli. 
 Problemi sulle aree e sui volumi 

 Valutare la posizione reciproca di punti, 
rette e piani nello spazio M2-M3 

 Utilizzare la nomenclatura relativa a figure 
solide nello spazio M2 

 Calcolare le aree delle superfici di solidi 
notevoli (prisma, piramide, cilindro, cono, 
sfera) M1-M2 

 Calcolare i volumi di solidi notevoli 
(prisma, piramide, cilindro, cono, sfera) 
M1-M2 
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DISCIPLINA MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

DOCENTE FERRAIOLI ALFONSO 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Giorgio Cornetti “Meccanica, Macchine ed energia” vol. 3 Il Capitello 

ORE DI LEZIONE 4 ORE SETTIMANALI (86 In presenza + 50 a distanza) fino al 30/5 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe può essere suddivisa in due gruppi. Da una parte si colloca un gruppo esiguo di alunni che ha 
seguito le lezioni con grande attenzione recependo con grande prontezza gli argomenti proposti dal 
docente. Grazie anche ad una naturale capacità all’approfondimento, i risultati ottenuti possono essere 
definiti nel complesso buoni. Un secondo gruppo, invece, ha avuto un atteggiamento molto più 
distaccato. Per questo motivo gli alunni dovevano essere continuamente stimolati dal docente. C’è da 
dire che con l’adozione della modalità didattica a distanza parte di quest’ultimo gruppo ha avuto un 
atteggiamento molto più propositivo. Ciò nonostante il profitto raggiunto può considerarsi nel 
complesso appena sufficiente.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
4 Verifiche scritte + 2 Verifiche Orali 
 
COMPETENZE 
I risultati di apprendimento, sopra riportati in esito al percorso quinquennale, costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, 
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
· progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
· progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura 
· organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure 
· riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 
· riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 
· identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine ed energia” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
CONOSCENZE  ABILITA’ 
Sistemi di trasformazione e conversione del 
moto. 

 Il manovellismo di spinta rotativa: 
cinematica, dinamica 

 Il dimensionamento della biella veloce e 
lenta 
 

Sistemi di bilanciamento degli alberi 
 Gli alberi ad asse rettilineo 
 Gli alberi a gomito 

 
Tecniche di regolazione delle macchine. 

 Le irregolarità del moto 
 Il volano 

Progettare e verificare elementi e semplici gruppi 
meccanici. 
 
Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti 
di motori endotermici 
 
Descrivere i principali apparati di propulsione 
aerea, navale e terrestre ed il loro 
funzionamento. 
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Principi di funzionamento e struttura di motori 
alternativi a combustione interna; applicazioni 
navali. 

 Storia e classificazione dei motori 
 Tipologie di Motori 
 I cicli di funzionamento dei motori a 

combustione interna 
 Parametri caratteristici dei motori 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
DOCENTE GIOVANNI PUTIGNANI - SALVATORE FALLETTA 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA VOL.3  Chiappetta,Chillemi,Di Gennaro 
HOEPLI     

ORE DI LEZIONE (n° 5 ore settimanali) – n°107+59___ (fino al 30 maggio) 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Nonostante la situazione di emergenza la risposta è stata accettabile 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione si è svolta con prove scritte, relazioni e prove orali relative a ciascuna unità didattica, 
volte ad accertare l’effettivo grado di preparazione degli studenti durante l’intero anno scolastico. 
 
COMPETENZE 
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti 
Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione 
Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto. 
 
CONOSCENZE  ABILITA’ 
 
PROVE SUI MATERIALI  
Prova di trazione: introduzione e generalità.  
Provette unificate (corte e lunghe) caratteristiche 
riscontrabili con la prova di trazione, Legge di 
Hooke, allungamento % a rottura, coefficiente di 
strizione, grafici prova di trazione in funzione della 
% di carbonio.  
Malleabilità e tenacità. Utilizzo degli estensimetri 
e celle di carico. Prova di durezza. Prove di durezza 
Brinell e Vickers: caratteristiche generali, validità 
delle prove, determinazione durezza.  
Prova Rockwell e Knoop.  
Prova di resilienza: caratteristiche e pendolo 
Charpy. 
 La fatica: problematiche, propagazione della 
rottura, cicli di fatica.  
Curva di Wöhler. Fattori che influiscono sulla 
resistenza a fatica: materiale, frequenza, storia del 
carico, effetto scala, finitura superficiale, effetto di 
intaglio. Prova a fatica, provini, macchine per 
prova di fatica.  
Diagramma di Goodman-Smith.  
  
LA CORROSIONE  
Corrosione: generalità e tipi. Meccanismi della 
corrosione.  
Corrosione puramente chimica e corrosione 
elettrochimica. Tensocorrosione.  
Corrosione intergranulare per aerazione 
differenziale.  
Vaiolatura e correnti per correnti vaganti. 

 
Capacità di: Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di prevenzione e 
protezione.  
Eseguire prove non distruttive. 
 Sviluppare, realizzare e documentare procedure e 
prove su componenti e su sistemi con attività di 
laboratorio. Individuare e definire cicli di 
lavorazione all’interno del processo produttivo. 
Comprendere e analizzare le principali funzioni 
delle macchine a controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio.  
Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali 
e i relativi trattamenti. Individuare le cause, 
valutare i rischi e adottare misure preventive e 
protettive in macchine, impianti e processi 
produttivi, nonché nell’organizzazione del lavoro e 
negli ambienti in genere 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
43 

 Fattori che influenzano la corrosione: fattori 
interni ed esterni. 
 Misura della corrosione. 
 Capacità di: Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di prevenzione e 
protezione.  
Eseguire prove non distruttive.  
Sviluppare, realizzare e documentare procedure e 
prove su componenti e su sistemi con attività di 
laboratorio.  
Individuare e definire cicli di lavorazione 
all’interno del processo produttivo.  
Comprendere e analizzare le principali funzioni 
delle macchine a controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio.  
Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali 
e i relativi trattamenti. Individuare le cause, 
valutare i rischi e adottare misure preventive e 
protettive in macchine, impianti e processi 
produttivi, nonché nell’organizzazione del lavoro e 
negli ambienti in genere.  
Resistenza dei materiali alla corrosione: ferro, 
acciai e rame. 
 Prevenzione della corrosione. Rivestimenti 
(zincatura, cromatura). Protezione catodica.  
LE PROVE NON DISTRUTTIVE 
 Liquidi penetranti: generalità, principio di 
funzionamento, fase di esecuzioni. 
Strumentazione e caratteristiche.  
Settori applicativi. Verbale di prova e analisi dei 
risultati.  
Magnetoscopia: generalità, principio del metodo, 
magnetoscopi (fissi e mobili). Esecuzione della 
prova e caratteristiche del controllo. Esame con 
ultrasuoni.  
Principio del metodo. Sonde. Apparecchi a 
ultrasuoni.  
Esecuzione e scelta del metodo di prova.  
Tecnica per trasparenza e tecnica per riflessione. 
Radiologia. Generazione dei raggi X. I raggi e 
gamma.  
Esecuzione dell’esame radioscopico. 
Caratteristiche dell’indagine radioscopica. 
Metodo delle correnti indotte: principio del 
metodo, sonde, tecniche di prova, caratteristiche. 
Confronto tra le varie tipologie di controlli non 
distruttivi.  
CICLI DI LAVORAZIONE  
Indicazioni operative per la stesura del ciclo di 
lavorazione di un pezzo. Simboli e segni grafici per 
la compilazione del cartellino.  
Esempio di cartellino di ciclo di lavorazione di un 
alberino.  
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Stesura del cartellino del ciclo di lavorazione per 
un perno forato. Indicazioni per il ciclo di lavoro 
per esecuzione di una foratura.  
Ciclo di lavorazione perno con gambo filettato. 
Ciclo di lavorazione alberino scanalato. 
 Ciclo di lavorazione albero con conicità e 
filettatura.  
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  
Concetti base sull’uso di una macchina 
programmabile e il suo impiego per ridurre il 
lavoro manuale ed ottimizzazione rendimento 
economico ed a livello di tempo Concetti di base 
sull’automatismo (robotica)  
Struttura di una macchina a controllo numerico 
Esempi di macchine a controllo numerico 
Programmazione ISO (concetti di base)  
Le coordinate assolute e relative I comandi in 
linguaggio ISO.  
Esempi di lavorazioni in CNC.  
Differenze tra macchine e macchine a livello di 
linguaggio e costruttore Il Cad/Cam  
(Come un disegno diventa un codice eseguibile da 
una macchina CNC) 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5 A DISCIPLINA SISTEMI E AUTOMAZIONE 

DOCENTE COSIMO RENNA - SILVIO MASCARA 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

G. Natali; N. Aguzzi: “SISTEMI e AUTOMAZIONE” VOL. 3. Calderini Editore 

ORE DI LEZIONE 3 ORE SETTIMANALI, DI CUI 69 IN PRESENZA E 42 IN FAD (AL 30/05/2020) 
 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha evidenziato fin dai primi giorni una netta distinzione tra un gruppo di ragazzi che ha 
dimostrato interesse e partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche, e un gruppo che al contrario ha 
dimostrato uno scarso interesse.  
Il passaggio dalle lezioni in presenza alla DAD ha comunque, nel complesso, innalzato il livello di 
partecipazione. 
Questi comportamenti si sono riflessi sugli obiettivi raggiunti dalla classe. 
In particolare una parte della classe ha dimostrato di avere una buona padronanza degli argomenti 
svolti, evidenziata anche durante le attività di laboratorio, mentre l’altra parte ha raggiunto un livello 
sufficiente. 
 
BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Le modalità di verifica hanno riguardato prove orali, la stesura di elaborati TEORICI  e prove pratiche 
di laboratori.  
 
COMPETENZE 
I risultati di apprendimento, sopra riportati in esito al percorso quinquennale, costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, 
nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre, in particolare, al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e automazione” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
CONOSCENZE  ABILITA’ 
Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a 
catena aperta e catena chiusa: 
 

 Sistemi di controllo 
 Algebra degli schemi a blocchi 
 Funzione di trasferimento 

 
Tecnologie e componenti dei controlli 
automatici; attuatori, sensori e trasduttori: 
 

 Definizioni e classificazione 

 Applicare i principi su cui si basano i 
sistemi di regolazione e di controllo. 
 
 

 Rappresentare un sistema di controllo 
mediante schema a blocchi . 
 

 
 Rilevare la risposta dei sistemi a segnali 

tipici. 
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 Tipologie e principi di funzionamento dei 
trasduttori di: posizione, velocità, 
temperatura, portata, pressione, forza, 
prossimità 

 
 
Sistemi di controllo 

 Tipologia dei regolatori industriali; 
 Regolazione proporzionale, integrale, 

derivativa e mista; 
 Regolatori on-off 
 Regolazione mediante azionamenti 

elettrici ed oleodinamici 
 
Struttura, funzioni e linguaggi di automazione di 
sistemi integrati tramite PLC. 

 Classificazione dei PLC 
 Differenze tra logica cablata e 

programmabile 
 Componenti e funzionalità di un PLC 
 Linguaggi di programmazione (KOP, 

grafcet, AWL)  
 

 
 

 Individuare nei cataloghi i componenti 
reali per agire nel controllo di grandezze 
fisiche diverse. 

 Analizzare e risolvere semplici problemi 
di automazione mediante 
programmazione del PLC. 

 
 

 Utilizzare strumenti di programmazione 
per controllare un processo produttivo 
nel rispetto delle normative di settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

Esempi di programmazioni con PLC Siemens Simatic S5-101U.  
Programmare il PLC per comandare il ciclo semiautomatico A+A- di un cilindro pneumatico a doppio 
effetto.  
Esercitazione di Laboratorio di elettropneumatica. 
Esercitazione con PLC. 
Forzamento delle uscite senza programma. 
Collegamento in parallelo con combinazione logica OR. 
Collegamento in serie con combinazione logica AND. 
Collegamento con combinazione logica AND e OR. 
Collegamento con combinazione logica OR e AND. 
Collegamento con combinazione logica XOR 
Programmare il PLC per comandare il ciclo semiautomatico A+B+A-B- di due cilindri pneumatici a doppio 
effetto. 
Esercitazione con Pneumatic studio con azionamento da PLC A+B+A-B 
Comando elettropneumatico diretto di un cilindro a semplice effetto senza l’uso del relè. 
Comando elettropneumatico diretto di un cilindro a semplice effetto con l’uso del relè. 
Comando indiretto di un cilindro a doppio effetto da due diverse posizioni con l’uso del relè 
Rappresentazione di un circuito di comando elettrico indiretto con funzione OR con l’uso del relè di un 
cilindro a doppio effetto con valvola di potenza bistabile. 
Rappresentazione di un circuito di comando elettrico indiretto con funzione OR con l’uso del relè di un 
cilindro a doppio effetto con valvola di potenza monostabile. 
Rappresentazione di un comando elettropneumatico di un cilindro a semplice effetto azionando due 
pulsanti. 
Circuito di comando elettrico con funzione AND con e senza relè. 
Realizzazioni di comandi elettropneumatici con temporizzatori, contatori, sequenziatori. 
 
Esercitazione con Pneumatic studio (PLC) con relazione 
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Programmare il PLC per ottenere comandi temporizzati di un cilindro pneumatico a semplice effetto. 
Programmare il  PLC per comandare il ciclo semiautomatico A+ A-  a doppio effetto 
Programmare il PLC per comandare il ciclo semiautomatico A+B+A-B- a doppio effetto. 
Esercitazione sui cicli:  

 A+A-;  
 A+B+A-B-;  
 (A+B+)(A-B-);  
 A+(B+C+)A-(B-C-);  
 A+B+B-B+B-A- (raddoppio dei segnali di bo e b1). 

 
 
 
Esercitazione di laboratorio di elettropneumatica:  
Esercitazione sui banchi di Pneumatica A+B+A-B- semiautomatica automatica con logica cablata con 
finecorsa pneumatici con cilindri a doppio effetto con valvola di potenza bistabile. 
Esercitazione sui banchi di Pneumatica A+B+A-B- semiautomatica automatica con logica cablata con 
finecorsa elettromeccanici con cilindri a D.E con valvola elettropneumatiche di potenza bistabile. 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE V MA DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

DOCENTE LUPO DI LORENZO 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Il nuovo - Dal progetto al prodotto – Disegno meccanico e tecniche CAD 
Autori: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, Vol. 2 e 3 Editrice Paravia 

ORE DI LEZIONE In presenza: 97 ore        DAD: 63 ore al 30/05/2020 
BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La trattazione degli argomenti svolti in DAD è stata semplificata ed integrata con materiale esplicativo 
fornito dal docente.  
BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Elaborazioni grafiche CAD, relazioni tecniche, verifiche scritte, colloqui orali. 
 
COMPETENZE 
Gli allievi hanno acquisito competenze per: 
- schematizzare semplici problemi impostandone i relativi calcoli di dimensionamento e 
 di verifica di strutture e organi di macchine e meccanismi, 
- eseguire il disegno di organi meccanici e parti di impianti nel rispetto della normativa, 
- eseguire, modificare e archiviare disegni con l’ausilio dello strumento CAD, 
- proprietà di linguaggio tecnico, 
- cogliere le dimensioni economiche dei problemi. 
 
CONOSCENZE  ABILITA’ 
Progettazione di organi meccanici (Set - Gen) 

 Ingranaggi cilindrici a denti dritti. 
Generalità, rappresentazione 

convenzionale, rapporto di trasmissione, 

modulo e passo, elementi caratteristici di 

una ruota dentata, disegno costruttivo, 

forze scambiate. Norme di 

proporzionamento, metodo di Lewis 

metodo di dimensionamento e verifica ad 

usura, metodologie di progetto. 

Rendimento delle ruote dentate a denti 

dritti. 

 

 Collegamenti filettati 
Dimensionamento e calcolo della coppia 

di serraggio, rappresentazione 

convenzionale. 

 

 

 
 

 Dimensionare e rappresentare ruote 
dentate cilindriche a denti dritti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rappresentare le filettature in modo 

convenzionale. 
 Quotare elementi filettati con 

designazione unificata. 
 Dimensionamento e consultazione delle 

tabelle per la scelta degli elementi più 
appropriati. 
 



 
 

 

 
49 

 

 Giunti innesti frizioni e freni 
Metodologia di dimensionamento e 

rappresentazione dei principali giunti 

rigidi: giunti a dischi, a flange e a gusci. 

Giunti elastici ed articolati: giunto a pioli, 

Rotex, Helical, Periflex, a molle, ad 

ingranaggi, giunto articolato di Oldham, 

giunto di Cardano. Innesti a denti, a 

frizione, elettromagnetici. Freni. 

 

Organizzazione industriale (Gen - Giu) 

 L’azienda organizzazione forme 
giuridiche funzioni e strutture 
Teorie di Ford, Taylor, Fayol. Il 

macrosistema azienda territorio, la 

fabbrica automatica, forme giuridiche 

dell’impresa. Funzioni aziendali. Strutture 

organizzative dell’azienda. Produzione 

snella. 

 

 Tecnologie applicate alla produzione. 
Tempi e metodi nelle lavorazioni. Il tempo 

nella produzione. Rilevamento diretto 

cronotecnica. Efficienza dell’operatore. 

Preventivazione dei tempi. Metodo MTM. 

Interpretazione dei diagrammi di carico 

addetto-macchina. Abbinamento di più 

macchine. 

 

 Cenni su prodotto progettazione e 
fabbricazione 
Fasi di progettazione e ciclo di vita di un 

sistema produttivo. Tipologie di 

produzione. Tipologie di automazione. 

Flussi dei materiali. Scelta layout. Carico 

 Individuare l'organo di intercettazione 
più adatto al collegamento di due 
estremità d'albero. 

 Eseguire Il dimensionamento di massima 
di giunti, innesti, frizioni e freni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Definire le principali strutture aziendali e 

individuare i modelli organizzativi.  
Descrivere le competenze delle diverse 
funzioni aziendali. Descrivere le 
caratteristiche della produzione snella. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Calcolare il costo totale di un’operazione, 

calcolare la velocità di minimo costo, 
massima produzione e massimo profitto. 

 Calcolare le fasi di un'operazione e la loro 
durata anche con l'uso del metodo MTM. 

 Abbinare le macchine e determinare il 
costo operazioni, disegnare i diagrammi 
di carico. 

 
 

 
 

 Descrivere le varie tipologie di 
produzione. 

 Individuare il tipo di automazione. 
 Scegliere l'ubicazione di uno 

stabilimento. 
 Definire il carico delle macchine la loro 

saturazione. 
 Determinare un lotto economico. 
 Descrivere i principali layout di impianto. 
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macchine. Lotto economico di 

produzione. 

 

 Cenni sulla programmazione automatica 
CAM 
Programmazione automatica CAM: 

generalità ed evoluzione. Struttura di un 

processo CAM. Integrazione tra sistemi 

CAD/CAM e con il processo. 

 Applicazione del pacchetto grafico 
“Solidworks” 

Progettazione di complessivi meccanici. Creazione 
dei modelli parametrici di assieme e di dettaglio, 
tavole complessivi, tavole di dettaglio. 

 
 

 Descrivere la tecnologia e le fasi di un 
processo CAM. 

 
 
 
 
 

 Utilizzare le funzionalità del CAD 
parametrico Solidworks nella 
realizzazione di modelli parametrici di 
componenti meccanici, di assiemi 
articolati, di disegni di assieme (anche in 
modalità esplosa) e di dettaglio.  
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

CLASSE 5^A Mec. (n°2 ore settimanali)  

DOCENTE LAURA PIZZI 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

”A360° SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE”di  M.G. Giorgetti - P. Focacci - 
U. Orazi Casa Editrice Mondadori Scuola –  
Fotocopie 
 File  di approfondimento 

ORE DI LEZIONE 54 ore su 66 delle quali settembre/ febbraio in presenza, da marzo in DAD  
causa Pandemia Covid 19. 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 18 studenti che hanno dimostrato un discreto interesse per la disciplina sia 
durante le ore in palestra sia durante le lezioni in DAD. 
 
BEVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO LE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Durante lo svolgimento delle lezioni in palestra sono stati eseguiti test di valutazione relativi alla forza  
e alla resistenza con risultati più che soddisfacenti. 
Più difficile è stata la valutazione durante la DAD, inizialmente non tutti sono riusciti a collegarsi, ma 
successivamente la partecipazione si è dimostrata sufficientemente costante. 
Ho svolto interrogazioni orali e produzioni scritte, in forma di domande o traduzione di testi in lingua 
inglese. 
 
COMPETENZE 
 
Potenziamento fisiologico – rielaborazione e miglioramento degli schemi motori – consolidamento del 
senso civico e sociale  - pratica delle attività sportive – conoscenza di argomenti teorici inerenti  la 
pratica sportiva 
 
CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Sviluppo delle capacità condizionali attraverso un 
lavoro in regime aerobico e anaerobico 
Teoria: il doping nello sport 
Le dipendenze 
Primo soccorso 
Lo sport dall’antichità a oggi 
Alimentazione  

 
Saper eseguire e utilizzare gesti semplici e 
complessi nelle varie discipline sportive 
Saper eseguire semplici test secondo tabelle di 
valori 
Saper arbitrare un incontro 
Saper lavorare in compagnia e nel rispetto delle 
regole e degli altri 
Conoscere le più elementari nozioni di 
comportamento per prevenire e conservare una 
buona salute dinamica  
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 RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE VITO CURATOLO 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Pisci, Bennardo, All’ombra del Sicomoro, DEA Scuola, Novara 2016. 

ISBN 978-88-393-0322-6. 
ORE DI LEZIONE 16 ore in presenza + 9 ore in FAD Tot.: 25 ore 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha scarsamente raggiunto gli obiettivi prefissati a causa del comportamento disciplinare poco maturo e 
dell’esiguo impegno durante lo svolgimento delle lezioni e nello studio domestico.  
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La comprensione degli argomenti trattati è stata valutata attraverso delle discussioni guidate, brevi interrogazioni 
orali e attività scritte. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: interesse, impegno, capacità di rielaborazione dei contenuti 
principali degli argomenti e partecipazione costante e attiva durante lo svolgimento delle lezioni.        
 
COMPETENZE 

◦ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 

◦ Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica. 

 
◦ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 
CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 

o Ruolo della religione nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 
religiosi e globalizzazione; 
 

o Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 
o Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo; 

 
o La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 
 

o Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 
realtà sociale, economica, tecnologica. 
 

 
CONTENUTI: 

• Un po’ di storia. La Chiesa nell’Epoca 
Contemporanea 

• Modernità e Post-Modernità a confronto 
• La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 
• Il Concilio Vaticano II 

- Papa Giovanni XXIII 
- I documenti prodotti 
- Le novità apportate dal Concilio nella Chiesa 

 

 
◦ Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 
 

◦ Individuare la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo, in un confronto 
aperto con quello di altre religioni e 
sistemi di pensiero; 

 
◦ Riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 
◦ Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo; 

◦ Usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica. 
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• Il Cristianesimo  
- Documenti fondanti: Bibbia e Magistero  
- L’evento Gesù di Nazareth: nascita, morte e 

risurrezione 
- La comprensione della vita umana 

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

• La solidarietà e il bene comune 

• La politica e il bene comune 

• La salvaguardia dell’ambiente 

• Un’economia globale 

• L’immigrazione 

• La convivenza con gli stranieri 

• Ospitalità e ostilità 

• I diritti di tutti 

• La pace e la guerra 
• Il dialogo interreligioso e il suo contributo alla 

pace tra i popoli 
• Il fondamentalismo religioso come fenomeno 

sociale 
 

• L’etica cristiana e non cristiana a confronto: gli 
inquietanti interrogativi e la posizione della Chiesa 
• La Bioetica 

• Ambito di interesse 
• La Bioetica cristiana 

• Le manipolazioni genetiche e gli OGM 
• La clonazione 
• La fecondazione assistita 
• L’interruzione volontaria della gravidanza 
• La pena di morte 
• L’eutanasia e l’accanimento terapeutico 

 
• Il sacro nella società contemporanea 

• La secolarizzazione, il pluralismo, il relativismo 
• Nuovi fermenti religiosi 
• La globalizzazione 

 
• Il matrimonio e la famiglia 

• Riferimento a Genesi 2 
• Significato teologico del matrimonio e della 

famiglia 
• La famiglia: paternità e maternità responsabili 

 
 

• La vocazione 
• La ricerca della felicità  
• Creati per uno scopo: la scoperta del proprio 

volto 
• La libertà nella risposta alla propria vocazione  
• L’Essenziale come criterio di scelta per 

costruire una vita esistenzialmente realizzata 
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18  ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 

18.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

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

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 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. 

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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

parzialmente adeguato 
2 

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

3 

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

4 

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

5 

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 

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 
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19 ALLEGATO n. 3 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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20 FIRMA DOCENTI 

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità 

tele conferenza, il giorno 14/05  e in seguito completato con i contenuti specifici previsti dall’OM 

10 del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti del 22 maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico della 

classe, sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito istituzionale, 

entro il 30 maggio, come previsto dall’ordinanza. 
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Merlotti Lorenzo Tema n°5 Ciclo Otto - Freni a disco 
 

Pettovel Simone Tema n°1 Giunto - Albero 

Pini Tommaso Tema n°4 Biella – Organizzazione aziendale 

Ronchetti Samuele Tema n°5 Ciclo Otto - Freni a disco 
 

Ronchi Stefano Tema n°5 Ciclo Otto - Freni a disco 

 

Schirosi Davide 
Paolo 

Tema n°3 Volano - Collegamenti filettati  

 

Uslenghi Tommaso Tema n°2 Innesti a frizione – alberi a gomiti 
 

Valente Saverio Tema n°6 Ciclo Diesel - Giunti elastici e giunti articolati 
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