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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. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE PROF.SSA BOFFA GIULIA 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

MORELLO MARIA CARMELA LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA   X 

MORELLO MARIA CARMELA STORIA   X 

VERSIENTI LUIGI MATEMATICA  X X 

BOFFA GIULIA LINGUA INGLESE X X X 

GENTILE CONCETTA MECCANICA MACCHINE ED 
ENERGIA  X X 

DI LORENZO LUPO SISTEMI E AUTOMAZIONE  X X 

MONFORTE GIANLUCA TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO  X X 

DI LORENZO LUPO DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

X X X 

LAMATTINA ANTONIO CALOGERO 
(copresenza) 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

X X X 

FALLETTA SALVATORE 
(copresenza) 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO  X X 

BATTAGLIA MASSIMO 
(compresenza) 

Febbraio - Giugno 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
  X 

MASCARA SILVIO 
(copresenza) 

 
SISTEMI E AUTOMAZIONE X X X 

ELLI CRISTINA SCIENZE MOTORIE  X 
 X 
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MAINO LAURA MARIA 
ANTONIETTA 

RELIGIONE / ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

  X 

 
 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe è composta da 14 studenti, tutti provenienti dalla quarta dell’anno precedente. Nel passaggio 

dal IV al V anno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva. 

   Durante questo ultimo anno scolastico la maggior parte degli studenti ha partecipato alle attività 

didattiche e alle iniziative proposte in modo continuo e collaborativo: solo due studenti hanno avuto nel 

primo quadrimestre un profitto con diverse insufficienze, ma hanno poi recuperato nel secondo 

quadrimestre. Per quanto riguarda il profitto complessivo, la classe presenta un livello di preparazione più 

che sufficiente. La classe si è sempre dimostrata molto coesa, gli studenti si sono sempre aiutati l’un l’altro 

in uno spirito di amicizia e sostegno vicendevole nella vita scolastica di ogni giorno e soprattutto nel 

periodo della pandemia e delle problematiche della didattica a distanza.  

Tra le attività extrascolastiche degli ultimi tre anni del corso di studi, si evidenziano le esperienze  svolte 

dagli studenti della classe durante il III e IV anno presso enti e aziende, finalizzate all’acquisizione delle 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e le attività di orientamento post-diploma per il 

proseguimento degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro, svolte negli ultimi due anni scolastici. 

Maggiori dettagli sui percorsi disciplinari della classe, sulla programmazione dei contenuti delle diverse 

materie, sui metodi e sui risultati conseguiti, si possono eventualmente desumere dalle relazioni dei 

singoli docenti contenute nel presente documento. 

Dal 24/02/2020 e fino al termine delle lezioni del III anno, a causa dell’emergenza sanitaria per il COVID-

19, l’attività didattica si è svolta in modalità a distanza mediante lezioni sincrone online in 

videoconferenza. Durante il IV anno, sempre a causa dell’emergenza, la classe ha vissuto  l’alternarsi di 

lezioni in DAD, sincrone e asincrone, con lezioni svolte in presenza nelle materie laboratoriali. In 

quest’ultimo anno scolastico, le lezioni si sono svolte in presenza, salvo per qualche alunno colpito dal 

covid, che pertanto ha seguito le lezioni a distanza.  

Da segnalare che, nel corso del triennio di specializzazione, a causa dell’elevato turnover dei docenti, si è 

avuta discontinuità di insegnamento nella maggior parte delle discipline, in particolare per Italiano e 

Storia, Matematica e complementi, Meccanica e Macchine, Sistemi, Tecnologia Meccanica e Scienze 

motorie. 
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Dal punto di vista disciplinare il comportamento della classe è stato nel corso del triennio molto corretto. 

I rapporti con le famiglie, avvenuti con regolarità, sono stati sempre molto collaborativi. Sotto il profilo 

umano la classe si è dimostrata molto unita, gli studenti hanno sviluppato un più che soddisfacente grado 

di socializzazione e il loro rapporto è stato improntato al dialogo, al confronto e al rispetto delle regole di 

un sereno vivere scolastico, del ruolo del docente e degli altri operatori della scuola, degli ambienti, dei 

laboratori, delle attrezzature e delle strumentazioni. 
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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 

 

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. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Modalità 

Lezione frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem solving 

Metodo induttivo 

Lavoro di gruppo 

Discussione  
guidata 

Simulazioni 

Applicazioni  
pratiche 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Interrogazione  
lunga 

Interrogazione  
breve 

Prova scritta e/o  
grafica 

Prova di  
laboratorio 

Questionario 

Relazione 

Esercizi 

4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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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); 
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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 griglia generale (declinata nello specifico da ciascun 

dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola: https://isisbernocchi.edu.it/wp-

content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf 

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. 

La griglia completa con gli indicatori ed i descrittori è pubblicata sul sito della scuola al link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf 
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7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 nonché 

delle indicazioni fornite nell’OM e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza.  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico ma anche del percorso complessivo dello 

studente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 6 aprile 2022. 

Tabella A: Fasce del credito scolastico secondo l’allegato A del d.lgs 62/2017  

MEDIA DEI 
VOTI 

FASCE DI CREDITO 
TERZO ANNO 

FASCE DI CREDITO 
QUARTO ANNO 

FASCE DI CREDITO 
QUINTO ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito)  
 

7.1 CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 

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’95%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

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

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

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

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno. 
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Per le classi che provengono dai corsi regionali (art 3 comma c) il credito delle classi terza e quarta è attributo 

in base alla medesima tabella, trasformando in decimi (M) la valutazione in 100esimi ottenuta agli esami 

conclusivi del terzo e del quarto anno, e assegnando il massimo della banda se la votazione è compresa tra 

la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata.  
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8 PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, 

hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella. 

(copiare ed incollare la tabella predisposta nel documento di programmazione del CdC eventualmente 

modificata a consuntivo) 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA I DIRITTI UMANI 

Contestualizzazion
e 

Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale con particolare riferimento alla comunità globale, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma 1 della Legge 92-19) e a 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 
della Legge 92-19). In particolare si propone di accostarsi ai documenti 
internazionali che propongono l’analisi dei temi civici fondamentali e 
promuovono gli atteggiamenti e le buone pratiche volte alla soluzione dei 
grandi problemi del 
nostro tempo. 

Destinatari Annualità: 5° anno 

Classe: 5°B 

Monte ore 

complessivo 

33 ore 

Discipline 
coinvolte 

Storia; Meccanica; Tecnologia Meccanica; DISPOI; Scienze Motorie 

PRIMO PILASTRO: COSTITUZIONE 

TEMATICA PROPOSTA: I DIRITTI UMANI FONDAMENTALI 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

Riconoscere il valore della democrazia nelle sue declinazioni nazionali e sovranazionali come 
fondamento della vita sociale regolata dai principi di equità, libertà e coesione. 
Riconoscere l’importanza della gestione consapevole delle risorse ambientali, economiche e 
finanziarie 
a livello individuale e collettivo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 
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STORIA (monte ore 4) 

Riflettere sui fenomeni storici di intolleranza, 
discriminazione e radicale violazione dei diritti 
umani fondamentali 

10 febbraio: “Giorno del Ricordo - Le foibe e 
l’esodo giuliano-dalmata: una storia rimossa” 

STORIA (monte ore 6) 

Riconoscere il valore della democrazia nelle 
sue declinazioni nazionali e sovranazionali 
come fondamento della vita sociale regolata 
da principi di equità, libertà e coesione 

Studio e analisi degli artt. 3, 33 e 34 della 
Costituzione 

 

STORIA (monte ore 3) 

Conoscere fatti storici a partire dai loro 
testimoni 

27 gennaio: “Giorno della Memoria. Il lager di 
Auschwitz”: Conoscere aspetti specifici della Shoah 

TECNOLOGIA MECCANICA (monte ore 5) 

Riconoscere il ruolo e le funzioni degli organismi 
internazionali impegnati nella 
promozione di società eque, inclusive e 
sostenibili. 
Esaminare le principali fonti di energia e le 
trasformazioni dell’energia per 
analizzare il loro impatto da un punto di vista 
ambientale. 

Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile. 
Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile. 
Fonti di energia alternative ai combustibili fossili. 
Impianti ad alta efficienza energetica. La 
cogenerazione e la trigenerazione. 

SECONDO PILASTRO: CITTADINANZA DIGITALE 

TEMATICA PROPOSTA: APPRENDIMENTO ATTRAVERSO LA 
RETE 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Utilizzare in maniera autonoma le fonti on-line, valutandone il grado di attendibilità, al fine di evitare 
conseguenze negative e rischi derivanti da un uso non ponderato della rete. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

DISPOI (monte ore 6) 

Competenze digitali - La “Costituzione” di internet 
- Società digitale e digital divide 
- I rischi del web: la privacy 
- Virus, malware e software illegale 
- I rischi del web: società sorvegliata e big data 
- Fake news e fact-checking 
- La dipendenza da social 
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- Il sapere condiviso 

TERZO PILASTRO: SOSTENIBILITÀ 

TEMATICA PROPOSTA: SOSTENIBILITA’ SOCIALE ED 
AMBIENTALE 
COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Saper approfondire e valutare criticamente diversi aspetti legati al principio di sostenibilità, declinato 
in diversi ambiti (economico, tecnologico, sociale…) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

MECCANICA (monte ore 5) 

I disastri ambientali - Contestualizzazione storica 
- Le fonti di inquinamento 
- Il surriscaldamento globale 
- I disastri nucleari 
- Lo smaltimento dei rifiuti: plastica e scorie 
radioattive 

SCIENZE MOTORIE (monte ore 6) 

Diritti umani La disabilità e le paralimpiadi 
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8.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Le valutazioni di Educazione civica sono state attribuite collegialmente dal Consiglio di Classe durante gli 

scrutini, considerando gli indicatori previsti per le attività didattiche e di verifica svolte dai singoli docenti.  

Le griglie di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti sono pubblicate sul Sito della scuola 

ai seguenti link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-
EDCIVICA.pdf 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-
EDCIVICA.pdf 

9 CLIL 

 
Non essendoci docenti di indirizzo in possesso di certificazione linguistica richiesta per l’insegnamento 
attraverso la metodologia CLIL, la classe non si è avvalsa di tale apprendimento 
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10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

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 210 ore, il Liceo di 90 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. 

Il Progetto formativo relativo ai PCTO della classe è allegato al presente documento. 

La valutazione delle attività svolte è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e 

riportati sul sito della scuola al link:  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE- 

COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf 
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10.1ORGANIZZAZIONE 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 - 14 6 20 

CLASSE QUARTA 80 30  110 

CLASSE QUINTA - 16 4 20 

 TOTALE ORE  200 

 

10.2 STRUTTURE OSPITANTI 
N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA' SEDE 
1 ALBA S.R.L.        Metalmeccanica San Vittore Olona 

(MI) 
2 GPS SRL        Metalmeccanico Legnano (MI) 

3 MECCANOTECNICA S.R.L.        Metalmeccanico Canegrate (MI) 

4 STAMPISETTE SRL        Meccanica Nerviano (MI) 

5 TEMA SRL          Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 

6 ASE  SPA    Industria Aeronautica e 
spaziale 

S. Giorgio su Legnano 

7 OFFICINE MECCANICHE S. GIORGIO SPA Meccanica S. Giorgio su Legnano 
8 CARMINATI SRL Meccanica  Rescaldina 
9 FRASCOLD SPA Costruzione di macchine Rescaldina 
10 PRIMETALS TECHNOLOGIES ITALY SRL Costruzione impianti  Marnate 
11 RIBELVALVOLE SRL Produzione di valvole  Castelli Calepio (BG) 

 
 

 
10.3 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 
PMI DAY VISITA GUIDATA PRESSO AZIENDA BV SRL DI   LEGNANO  

 

10.4 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 
 
PATENTINO DELLA ROBOTICA 

TUTTI GLI STUDENTI TRANNE  ALBUSCERI, BERTOZZINO, 
VIGNATI  HANNO FREQUENTATO IL CORSO PER IL 
PATENTINO DELLA ROBOTICA 
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10.5 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 
HEIDENHAIN 

PARTECIPAZIONE AL CORSO “B TNC –
 parte 1” 
RELATIVAMENTE ALL’UTILIZZO  DEL SOFTWARE 
DI 

SIMULAZIONE HEIDENHAIN PER MACCHINE UTENSILI A 
CNC  

  

ADECCO PARTECIPAZIONE AL WEBINAR CON ADECCO
 PER 

ORIENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO DOPO IL DIPLOMA.  
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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 
Viaggio di istruzione 

   

   

   

   

   

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con 
esperti 

NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI 
EDUCAZIONE CIVICA, 
INCONTRO IN 
VIDEOCONFERENZA CON LA 
DOTT.SSA COSTA DELLA 
CONSOB SU “GLI INVESTIMENTI 
SOSTENIBILI” 

In 
videoconferenza 

1h  
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 NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI 
EDUCAZIONE CIVICA, 
INCONTRO IN 
VIDEOCONFERENZA “A NOI FU 
DATO IN SORTE QUESTO 
TEMPO” IN OCCASIONE DEL 
GIORNO DELLA MEMORIA 

In 
videoconferenza  

2h  

Orientamento 
CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST 
DI AMMISSIONE AL POLITECNICO  

In presenza  10h   
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12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

 

Modalità, attività proposte, tempi e strategie per il recupero e l’inclusione (da compilare solo se sono state 

svolte attività rilevanti) 

13 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

 

13.1SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 
La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Lettere. 
Data: 24/05/2022;  
Tipologie proposte:  

● Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; 
● Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo; 
● Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
 
 
13.2SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 
La disciplina oggetto della seconda prova, come da nell’allegato B dell’OM è D.I.S.P.O.I. il docente di 
riferimento il prof. Di Lorenzo Lupo 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 del 
2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, i nuclei tematici 
fondamentali della disciplina e gli obiettivi della prova. Il quadro di riferimento è allegato al presente 
documento.  
Il testo della prova di simulazione e la relativa griglia di valutazione, sono allegate al documento. La griglia è 
formulata in ventesimi.  
La durata della prova è stabilita in 4 ore. 
13.3SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
Simulazione 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:  
 

● Esposizione dell’esperienza PCTO; 
● Avvio dell’analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare; 
● Accertamento delle Competenze di Educazione Civica. 

 
La simulazione è accompagnata da un’attività di analisi e discussione della griglia di valutazione del colloquio 
allegata all’O.M. 
Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione rispetto alla 
propria performance.  
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14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 

Esplicitare i 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 azionali e delle Linee guida. 
 

14.1 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 

15 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

I docenti del Consiglio di Classe che sono anche membri della commissione, sono abilitati alla consultazione 
del Curriculum digitale dello studente. È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente 
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che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le 
attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. A 
partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del 
II ciclo. 
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione 
alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed extrascolastico 
e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. 
 

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni e documenti personalizzati 

3. Curriculum dello studente di ciascun alunno 

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

5. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

6. Relazioni finali dei docenti 

7. Materiali utili  
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18 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

 

          PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2021/22 
Prof.ssa  ELLI CRISTINA 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSI/INDIRIZZO 5 B 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Giorgetti, Focacci, Orazi - Conoscersi e Proteggersi A 360° -  A. Mondatori Scuola 
Giorgetti, Focacci, Orazi - Allenarsi A 360° - A. Mondatori Scuola 

ORE DI LEZIONE 59 ore al 15 maggio  
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. La quasi totalità della classe ha raggiunto 
livelli più che buoni supportati da una costante partecipazione attiva al lavoro svolto . 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per la valutazione sono stati tenuti presenti gli aspetti strettamente legati alla persona, quali: 

- il grado di miglioramento della motricità individuale in relazione agli obiettivi minimi 
- l’atteggiamento ed il grado di partecipazione alle attività del gruppo classe 
-        le caratteristiche comportamentali  
- la capacità di apprendimento. 

Questi aspetti sono stati rilevati con l'utilizzo di tre metodi: 
- l'osservazione sistematica per quanto riguarda l'apprendimento e la sua applicazione, la 

qualità di una prestazione, la presenza o assenza di difetti, ecc. (“2) 
- i test per quanto riguarda le abilità motorie (8) 
- prove scritte e/o orali (1). 

Sono state effettuate un minimo di due prove a quadrimestre con scala di valutazione da 1 (uno) a 10 
(dieci). L'assegnazione della sufficienza (6) corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi della 
prova o del quadrimestre o dell'anno. 
Nelle singole prove i voti sono stati attribuiti secondo i seguenti criteri: 
 

1 Prova decisamente non adeguata o non effettuata – partecipazione decisamente inadeguata 
o nulla. 

2 - 3 Prova inadeguata – forti difficoltà condizionali – impegno scarso o inadeguato – 
partecipazione molto saltuaria. 

4 - 5 Prova non corretta o incompleta - obiettivi minimi non raggiunti – capacità condizionali e 
coordinative limitate – partecipazione discontinua.     

6 Prova accettabile – raggiunti gli obiettivi minimi – limitate capacità condizionali – deboli 
capacità coordinative – partecipazione abbastanza costante. 

7 - 8 Prova positiva – obiettivi raggiunti in modo adeguato – capacità tecniche buone ma da 
perfezionare – partecipazione costante. 

9 - 10 Prova eccellente – pieno raggiungimento degli obiettivi – capacità di utilizzo ed elaborazione 
autonoma delle tecniche acquisite – partecipazione continua e positiva. 

Per ogni prova, ove possibile, sono state fissate due o più date di verifica allo scopo di permettere 
all’alunno di recuperare o migliorare la propria prestazioni e delle valutazioni è stata considerata solo 
la migliore. 
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La partecipazione al lavoro in palestra è stata valutata sia dal lato quantitativo (effettive ore di attività) 
che da quello qualitativo (come si lavora). 
Per i soggetti che presentano difficoltà, si è cercato innanzi tutto di agire sulla personalità del ragazzo, 
facendogli recuperare un’autostima positiva con lo scopo di accantonare timori o imbarazzi che 
generalmente sono a capo di un’incapacità espressivo-motoria. Conseguentemente si sono aumentate 
le ripetizioni degli esercizi e si sono ridotte le pause di “alternanza” nei giochi di squadra, con lo scopo 
di far comprendere all’alunno le proprie potenzialità (più ci si esercita, più si migliora). 
Contemporaneamente si è cercato di promuovere l'eccellenza attraverso l'istituzione della figura del 
compagno-tutor con compiti di assistenza e guida nel percorso didattico, il tutto svolto nella 
programmazione ordinaria. 
COMPETENZE 

• svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le variazioni 
fisiologiche 

• controllare i movimenti per risolvere un compito motorio in modo adeguato 
• utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei principali sport individuali e di squadra 
• utilizzare mezzi e strumenti idonei a praticare attività in ambiente naturale 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
• imparare ad imparare: organizzare la propria attività fisica al di fuori dell’ambito scolastico 
• progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità 

motorie 
• comunicare: utilizzare linguaggi diversi (non verbale) 
• collaborare e partecipare: contribuire all’apprendimento comune ed al raggiungimento degli 

obiettivi condivisi 
• agire in modo autonomo e consapevole: riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 

opportunità comuni; riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
• risolvere problemi: proporre soluzioni utilizzando le conoscenze acquisite e le capacità 

motorie maturate 
CONOSCENZE  ABILITA’ 
LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO 
SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITÀ’ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 
o Perfezionamento delle grandi funzioni 

organiche 
o Affinamento della velocità generale e 

segmentaria 
o Consolidamento del rafforzamento 

muscolare  
o Consolidamento della resistenza 
o Consolidamento della mobilità articolare  
o Consolidamento della coordinazione generale 
o Consolidamento dell'apprezzamento delle 

distanze e delle traiettorie (spazio-tempo) 
o Consolidamento della percezione temporale 
o Consolidamento dell’equilibrio 
o Consolidamento della lateralizzazione 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
o Conoscenza di giochi di squadra, giochi 

tradizionali o popolari 
o Praticare varie discipline sportive individuali e 

di squadra                                       

o saper utilizzare in modo appropriato le 
capacità condizionali e coordinative nei giochi 
di squadra 

o saper eseguire un  test progressivo di 
resistenza secondo tabella di tempi  

o basket: saper eseguire correttamente il tiro in 
corsa   

o pallavolo: saper eseguire correttamente i 
fondamentali individuali 

o pallavolo: saper applicare nel gioco di 
squadra tecniche di attacco e di difesa 

o pallavolo: applicare le conoscenze acquisite 
nel sitting volley 

o saper collaborare con i compagni 
o partecipare attivamente al  lavoro nel 

rispetto delle regole comuni 
o saper eseguire ed utilizzare correttamente 

gesti semplici e/o complessi in situazioni 
ambientali differenti 

o conoscere la storia della nascita delle 
paralimpiadi (ed. (civica) 
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o Utilizzare le regole sportive come strumento 
di convivenza civile 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
O conoscenza del proprio corpo: apparato 

digerente  
O adottare comportamenti di base funzionali al 

mantenimento della propria salute 
O Riconoscere e osservare le regole di base per 

la prevenzione degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo motorio e 
sportivo  

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE E 
TECNOLOGICO                       
o Realizzare attività motorie e sportive di 

maggior difficoltà in ambiente naturale 
o Recuperare un rapporto corretto con 

l’ambiente 
o Utilizzare eventuali strumenti tecnologici e/o 

informatici a supporto dell’attività motoria 

o approfondire la struttura e l’uso delle 
attrezzature utilizzate dai disabili per lo 
svolgimento delle gare nelle varie discipline 
paralimpiche (ed. Civica) 

o cimentarsi praticamente nel gioco del sitting 
volley (ed. Civica)  
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   PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLA CLASSE 5°B 
Anno Scolastico 2021-2022 

 
Prof.ssa Laura M.A. Maino 

 
DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSI/INDIRIZZO 5°B 
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 svolte/33 ore previste 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
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’ 

 
◦ Ruolo della religione nella società contemporanea e 

prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul principio della 
libertà religiosa: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 
religiosi e globalizzazione; 
 

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

◦ Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale 
per la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo e 
riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai 

 
◦ Motivare, in un contesto multiculturale, le 

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

◦ Si confronta con gli aspetti più significativi 
delle grandi verità di fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso 
dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti nei vari ambiti della società 
e della cultura; 
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nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione; 
 

◦ La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 
famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 
 

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

 
 
 

• Cenni storici. La Chiesa nell’Epoca Contemporanea 
- Modernità e Post-Modernità a confronto 
- La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 
- Il Concilio Vaticano II 

 
• 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 

 
• 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 
 

◦ Individua, sul piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere; 
 

◦ Distingue la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni familiari ed educative, 
soggettività sociale. 
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DISCIPLINA MATEMATICA 
LUIGI VERSIENTI 
Matematica verde 4B e 5 con tutor, Bergamini, Trifone, Barozzi; ed. Zanichelli 
3 ore settimanali, 61 ore (19 ore in presenza + 42 ore in DAD/FAD) al 05/05/2021 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
L’attività didattica è stata inevitabilmente condizionata dall’elevato numero di ore svolte online 
durante le quali comunque si è registrato un buon livello di partecipazione. La classe ha in generale 
dimostrato una disponibilità molto buona nei confronti delle attività proposte. 
In relazione agli obiettivi raggiunti, la classe è generalmente in grado di applicare i procedimenti 
risolutivi introdotti in contesti algebrici di normale complessità. Alcuni alunni dotati di capacità 
intuitive e logiche molto buone nella rielaborazione dei concetti acquisiti, hanno raggiunto ottimi 
livelli di competenza; il resto del gruppo classe ha invece dimostrato buone o discrete capacità di 
rielaborazione che, unite ad un impegno ed un interesse adeguati, hanno consentito di raggiungere 
livelli di 
conoscenza e competenza discreti o più che sufficienti. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
PROVE SCRITTE: 4 di cui 1 in 
DAD 
PROVE ORALI: 5 di cui 1 in DAD 
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 integrale. 
● Calcolo dell’area di una superficie piana 

limitata da una o più curve. 
● Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
● Integrale improprio. 

● 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 
● Calcolare l’area di superfici piane e il volume 

di solidi M3-M4 
● Calcolare gli integrali impropri. M3-M4 
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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. 

● 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 

 
 

DISCIPLINA INGLESE 
DOCENTE Boffa Giulia 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Smartmech , English Plus, Culture Matters 
ORE DI LEZIONE 36 in presenza e 57 a distanza 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi prefissati 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
6 verifiche scritte annuali e diverse valutazioni orali 

COMPETENZE 
Gli studenti sono stati accompagnati ad acquisire strategie di esposizione e interazione scritte e orali 
in contesti diversi, con l’uso della lingua standard su argomenti di attualità e con l’uso del “lessico di 
settore” (linguaggi specifici della specializzazione di appartenenza o micro-lingua) per situazioni di 
studio e lavoro. 

CONOSCENZE ABILITA’ 
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Dal Libro "Smartmech" della Eli 
 
Modulo 6: The motor vehicle pag.120 
 
Drive train  
The four-stroke engine  
The two-stroke engine 
The diesel engine 
Biofuels 
 
Basic car systems  
 
The fuel system 
The electrical system 
The braking system 
 The cooling system 
The exhaust system 
 
Alternative engines   
 
Electric and hybrid cars  
Fuel cell vehicles 

 
Modulo 7: Sistems and Automation pag. 
149 

 
The computer System: the computer 
evolution, the computer basics, internet 
basics 

 
Multisciplinary field: Mechatronics, 
automated factory organization, 
numerical control and CNC 

 
Vehicular automation: unmanned ground 
vehicle 

 
Modulo 8: Heating and refrigeration pag. 
169 

 
Heating systems: hot-water central 
system, warm-hair central system 

 
Refrigeration systems: mechanical 
refrigeration, air conditioning, car-cooling 
systems, pumps 

 

Gli studenti svilupperanno capacità di comprensione 
e rielaborazione scritta e orale di testi relativamente 
complessi su argomenti socio- culturali dei paesi 
anglofoni e su argomenti tecnici del settore di 
indirizzo 
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More heating systems: alternative systems 
(hydronic floor heat, geothermal systems, 
thermal storage) 

 
Modulo 9: Working in Mechanics 

Careers: mechanics, professional 

welders 

Looking for a job: job advertisements, 
curriculum vitae: how to prepare an                 
effective CV, letter of application 
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DISCIPLINA MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 
DOCENTE Prof.ssa Gentile Concetta  
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

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

ORE DI LEZIONE 101 (di cui una a settimana in modalità asincrona) 
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 passivo, nonostante i continui stimoli da parte del docente. C’è da notare che l’adozione della 
didattica con modalità a distanza durante gran parte dell’anno scolastico, non ha globalmente 
giovato 
all’apprendimento dei contenuti 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
3 Verifiche scritte + 3 Orale 
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’ 
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Sistemi per la trasmissione, variazione 
e conversione del moto. 

● Ruote dentate cilindriche a denti diritti 
● Ruote dentate coniche 

 
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 
● Manovelle intermedie e di estremità 
● Gli alberi a gomito 

Dimensionare a norma strutture e 
componenti, utilizzando manuali tecnici. 

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

 
 
Calcolare gli elementi di una 
trasmissione meccanica. 

 
 
Progettare e verificare elementi e semplici 
gruppi meccanici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrivere i principali apparati di propulsione 
aerea, navale e terrestre ed il loro 
funzionamento. 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti 
di motori endotermici 

Tecniche di regolazione delle macchine. 
Le irregolarità del moto 
Il volano 

 
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 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2021/2022  

CLASSE V B  Disegno, Progettazione e Organizzazione  
Industriale  

DOCENTE  Di Lorenzo Lupo, 
Lamattina Antonio 
Calogero 

 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE  

Il nuovo - Dal progetto al p 
Autori: L. Caligaris, S. Fava 

rodotto – Disegno meccanico e tecniche CAD , 
C. Tomasello, Vol. 2 e 3 Editrice Paravia  

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALI TA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Elaborazioni grafiche CAD, relazioni tecniche, verifi 
  

che 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 mec canismi,  
- eseguire il disegno di organi meccanici e parti di i mpianti nel rispetto della normativa,  
- eseguire, modificare e archiviare disegni con l’aus 
- proprietà di linguaggio tecnico,  
- cogliere le dimensioni economiche dei problemi.  
  

ilio dello strumento CAD,  

CONOSCENZE   ABILITA’  
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Tolleranze dimensionali  

• Concetti di tolleranza e di qualità di 
lavorazione  

• Accoppiamenti con tolleranze ISO  
• Quotature con tolleranza  

  

  

  

  

  

  

Tolleranze geometriche  

• Riconoscere i segni grafici utilizzati per 
l’assegnazione delle tolleranze 
geometriche di forma, orientamento, 
posizione e oscillazione.  

  

  

  

  

  

  

  

  
•  

•  

•  

• •  

•  
  
  
  
  

•  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Definire accoppiamenti con gioco e con 
interferenza.  
Spiegare la funzionalità di un 
accoppiamento libero, incerto e stabile 
Leggere e interpretare le tolleranze nei 
disegni tecnici.  
Consultare le tabelle di unificazione. 
Scegliere tolleranze opportune per 
ciascun accoppiamento.  
Effettuare quotature corrette 
tolleranze funzionali.  

Leggere e interpretare le tolleranze 
geometriche nei disegni tecnici.  

.  

con  
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Progettazione di organi meccanici   

  

▪ Collegamenti filettati  
Dimensionamento e calcolo della coppia 

di serraggio, rappresentazione 

convenzionale.  

  

  

  

▪ Collegamenti non filettati  
Descrivere la diversa funzione delle 
chiavette e delle linguette.  
Definire un accoppiamento scanalato. 
Descrivere le funzioni dei perni e delle 
spine.  

  

  

  

  

  

▪ Collegamenti fissi: saldature  
Interpretare la quotatura dei principali giunti 
saldati.  

  

  

▪ 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 piana e conica. Freni a disco.  

  

  

▪  

  
  
  
  
▪  

  
  
  
  
  
  
  
  
▪  

▪  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
▪  

  
  
  
▪  

  
  
  

Proporzionamento grafico degli alberi in 
base alla loro funzionalità, scelta del 
sopporto più adatto e funzionale  

Saper scegliere il tipo di cuscinetto in 
base alla sua funzionalità, saper calcolare 
il carico dinamico e dimensionare i 
cuscinetti, saper scegliere le guarnizioni e 
le tenute più adatte.  

Progettare trasmissioni con ruote di 
frizione.  
Rappresentazione convenzionale di ruote  
dentate a denti diritti, elicoidali e coniche.  

Realizzare trasmissioni con l’uso di cinghie  

Definire le principali strutture aziendali e 
individuare i modelli organizzativi.  
Descrivere le competenze delle diverse 
funzioni aziendali. Descrivere le 
caratteristiche della produzione snella.  
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▪ Alberi, perni e sopporti  

                Alberi di trasmissione e loro perni  
               Perni di estremità e intermedi Tipi 

di sopporti per alberi  

  

▪ Cuscinetti, guarnizioni e tenute  

                Cuscinetti radenti (di strisciamento o 

bronzine), cuscinetti volventi, criteri di 

scelta e calcolo dei cuscinetti volventi, 

lubrificazione dei cuscinetti volventi, 

cuscinetti volventi lineari, guarnizioni e 

tenute.  

  

▪ Ruotismi  
Definire le ruote di frizione e individuare gli 
elementi che ne regolano la trasmissione 
del moto.  
Definire i rapporti di trasmissione. 
Individuare le caratteristiche 
geometriche delle ruote dentate. 
Discriminare il rapporto di ingranaggio e 
di trasmissione.   
Identificare i parametri che consentono il 
dimensionamento delle ruote dentate.  
Definire i diversi tipi di ingranaggi, ruotismi e  
riduttori: differenziale, ruotismo 
epicicloidale, cambio manuale e 
automatico.  
  

▪ Trasmissioni con cinghia  
Riconoscere i diversi tipi di cinghie  

  

Organizzazione industriale   

▪ 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 
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organizzative dell’azienda. Produzione 
snella.   
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▪ 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.   

  

Applicazione del pacchetto grafico “Solidworks”  

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

▪ Configurazione di modelli CAD, 
inserimento di elementi a commercio in un 
assieme tramite le Toolbox, indicazione di 
giunti saldati, elementi strutturali per 
realizzare telai e strutture meccaniche con 
profilati a commercio, analisi FEM di 
componenti meccanici singoli, studio di 
movimento di negli assiemi. Nesting di 
taglio, ambiente lamiere.  

  
  
  

▪  

▪  

▪  

  

▪  

▪  
▪  

  
  
  
  
▪  

  

  
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.  
.  

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.   

 
 

DISCIPLINA 
ITALIANO 

DOCENTE CARMELA MARIA SOCCORSA MORELLO 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Le basi della letteratura - Paolo Di Sacco 
ORE DI LEZIONE 50 
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CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati per lo più raggiunti. 
Alcuni alunni hanno sviluppato una buona capacità di rielaborazione dei testi, in altri permangono 
alcune incertezze nell’esposizione, a causa di carenze pregresse. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Esercizi di analisi testuale. 
Verifiche formative: svolgimento degli esercizi contenuti nel manuale; interrogazioni brevi. 
Verifiche sommative: domande a risposta aperta; stesura di testi espositivi e/o argomentativi. 
Prove scritte: 5 
Prove orali: 2 

CONTENUTI ABILITA’ 
Lingua 
 
Struttura delle principali tipologie testuali 
letterarie e non letterarie. 
 
Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua 
italiana nel tempo e nello spazio. 
 
Elementi strutturali di un testo letterario sia in 
versi che in prosa di fine Ottocento e del 
Novecento.  
 
Nuove tecnologie della comunicazione, con 
particolare attenzione ai programmi di video 
scrittura, agli ipertesti, all’utilizzo di Internet. 
 
Metrica  
 
Ripasso dei diversi tipi di: verso, strofa e rima. 
Ripasso dei principali componimenti poetici 
(sonetto, madrigale, canzone e ode). 
Ripasso delle figure retoriche. 
 
Letteratura 
 
Positivismo, Naturalismo, Verismo  
 
Il Naturalismo francese, Positivismo e letteratura, 
il ruolo sociale dello scrittore, la letteratura come 
una scienza esatta, la teorie di Taine e di Bernard, 
il "romanzo sperimentale" di Zola, il ciclo dei 
Rougon-Macquart, tra Realismo e Naturalismo, 
Gustave Flaubert e "Madame Bovary". 
Lettura e commento del brano: 'Il matrimonio fra 
noia e illusioni', tratto da "Madame Bovary". 
Émile Zola: vita e opere, lettura del brano 'La 

Lingua 
 
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare riferimento al Novecento.  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei/nei testi letterari più rappresentativi.  
Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 
 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi 
di ambito professionale con linguaggio specifico.  
  
Letteratura  
 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.  
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature.  
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi 
di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi.  
Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari.  
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 
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miniera' tratto da "Germinale". 
 
Giovanni Verga: biografia; la produzione pre-
verista; il ciclo dei Vinti; le novelle, i romanzi: 
tematiche, struttura e significato de I Malavoglia. 
Lettura, analisi e commento dei brani: 
'La famiglia Toscano' 
‘’Ntoni parte soldato’ 
'L'addio alla casa del nespolo'  
 
I Malavoglia e la questione meridionale; il 
pessimismo ‘tragico’ di Verga. 
 
L’ultimo Verga e "Vita dei campi".  
Lettura, analisi e commento del brano: "La lupa". 
Visione della "Cavalleria rusticana" (opera lirica 
basata sull'omonima novella di G. Verga) 
 
La poesia: dalla crisi di fine Ottocento alle 
inquietudini del primo Novecento. 
 
Il Decadentismo e la Scapigliatura, i parnassiani, 
la nascita del Simbolismo e la sua poetica. 
 
Charles Baudelaire (vita e opere), lettura, analisi e 
commento delle poesie: "Corrispondenze" e 
'Spleen'. 
 
Arthur Rimbaud (vita e opere), lettura, analisi e 
commento della poesia ‘Vocali’. 
 
Paul Verlaine (vita e opere), lettura, analisi e 
commento delle poesie ‘Languore’ e ‘Arte 
poetica’. 
 
La Scapigliatura (autori e temi principali), 
confronto con i cantanti della 'beat generation'. 
 
Arrigo Boito (vita e opere), lettura e analisi della 
poesia ‘Dualismo’. 
 
Emilio Praga (vita e opere), lettura e analisi della 
poesia ‘Preludio’. 
 
Giovanni Pascoli: biografia e opere; il concetto di 
nido in Pascoli e la poetica del Fanciullino (lettura 
e commento di alcuni brani dai capp. I e III). 
"Myricae": titolo, contenuti, temi e stile 
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dell'opera.  
Lettura, parafrasi e analisi delle poesie: ‘Arano’, ‘X 
agosto’ e ‘L'assiuolo’. 
"I canti di Castelvecchio": titolo, struttura, temi, 
lingua e stile dell'opera. 
Lettura, parafrasi e analisi delle poesie: ‘La mia 
sera’, ‘Il gelsomino notturno’ e ‘La cavalla storna’. 
 
Gabriele D’Annunzio: biografia e cenni alle opere, 
la poetica (sperimentalismo, estetismo, 
modernismo,  superomismo, panismo e 
vitalismo).  
La poesia dell'"Imaginifico"; il rapporto tra 
D'Annunzio e la massa. 
Il "leitmotiv" e la decadenza nei suoi romanzi. 
"Il piacere": titolo, trama e caratteristiche. 
Lettura e commento dei brani: ‘Ritratto di esteta’ 
e ‘L’attesa di Elena’. 
"Le vergini delle rocce": titolo, trama e 
caratteristiche. Il concetto di Oltreuomo e 
Superuomo in Nietzsche e D'Annunzio.  
Lettura e commento del brano: 'Il programma del 
superuomo'. 
La poesia di D'Annunzio, il ciclo delle "Laudi" e 
"Alcyone".  
Lettura, analisi e commento delle poesie: ‘La sera 
fiesolana’ e ‘La pioggia nel pineto’. 
 
La poesia novecentesca: storia, caratteristiche, 
finalità e principali esponenti.  
L’Ermetismo. 
 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. 
"L’allegria"-“Il porto sepolto”: titoli, temi e 
caratteristiche delle due raccolte poetiche. 
Lettura, analisi e commento delle poesie: ‘Il porto 
sepolto’, ‘I fiumi’, ‘San Martino del Carso’, ‘Veglia’, 
‘Fratelli’, ‘Sono una creatura’ e ‘Soldati’. 
 
Umberto Saba: vita, opere e poetica. 
Lettura, parafrasi e commento delle poesie: ‘La 
capra’, ‘Goal’, ‘A mia moglie’, ‘Trieste’, ‘Città 
vecchia’, ‘Ritratto della mia bambina’, ‘Amai’ e 
‘Ulisse’. 
 
Salvatore Quasimodo: vita, opere e poetica.  
Lettura, analisi e commento delle poesie: ‘Ed è 
subito sera’, ‘Uomo del mio tempo’, ‘Alle fronde 
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dei salici’. 
 
Eugenio Montale: vita, opere e poetica.  
“Ossi di seppia” e “Satura”: titoli, temi e 
caratteristiche delle due raccolte poetiche. 
Lettura, analisi e commento delle poesie: ‘I 
limoni’, ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’, 
‘Non chiederci la parola’,’Meriggiare pallido e 
assorto’ e ‘Ho sceso dandoti il braccio almeno un 
milione di scale’. 
 
La crisi del personaggio tradizionale e la 
comparsa del personaggio - coscienza. 
 
Il romanzo psicologico. 
Italo Svevo: biografia, opere, idee e poetica.  
Lettura e commento del brano tratto dal “Profilo 
autobiografico”. 
“La coscienza di Zeno”: titolo, stile, contenuti e 
rapporto con la psicoanalisi. 
Lettura e commento dei brani: 
‘Il fumo’, ‘Il funerale mancato’ e ‘Psico-analisi’. 
 
Luigi Pirandello*: biografia, poetica, idee e opere; 
tematiche e tecniche narrative delle novelle; i 
romanzi (e l’antiromanzo); la produzione teatrale: 
novità della produzione pirandelliana. 
Lettura e commento dei brani: 

- ‘L’arte umoristica “scompone”’ ed 
‘Esempi di umorismo’, tratti da 
“L’umorismo”; 

- ‘Il treno ha fischiato’ da “Novelle per un 
anno”; 

- ‘Adriano Meis’ e ‘Io sono il fu Mattia 
Pascal’ da “Il fu Mattia Pascal”; 

- ‘L’ingresso dei sei personaggi’ da “Sei 
personaggi in cerca d’autore”. 

 
Lettura e commento di alcuni capitoli del libro: "Il 
codice del disonore - Donne che fanno tremare la 
’ndrangheta" di Dina Lauricella. 

*Argomenti da svolgersi dopo il 15 Maggio 
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DISCIPLINA STORIA 
DOCENTE CARMELA MARIA SOCCORSA MORELLO 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE È STORIA 3 / IL NOVECENTO - Paolo Di Sacco 
ORE DI LEZIONE 36 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dalla classe. 
Gli studenti hanno partecipato all’attività didattica con interesse verso la disciplina. 
Le lezioni frontali sono state affiancate da approfondimenti, visione di documentari e film, ascolto di podcast. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche formative: svolgimento di esercizi contenuti nel manuale; interrogazioni brevi. 

Verifiche sommative: Domande aperte, ricerche e approfondimenti, stesura di testi espositivi. 

Prove scritte: 5 

Prove orali: 2 
COMPETENZE 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 
CONOSCENZE ABILITA’ 
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La Belle Epoque 
Caratteristiche del periodo storico e principali 
innovazioni tecnologiche e scientifiche. 
Il suffragio universale maschile, i partiti di massa 
(socialisti, socialdemocratici e cattolici), le suffragette e 
l'inizio dell'emancipazione femminile. 
 
Giolitti e l’età giolittiana 
Sviluppo industriale e ritardo del Mezzogiorno, le riforme 
sociali di Giolitti, i cattolici entrano nella vita politica. 
I cattolici entrano nella vita politica, il Patto Gentiloni, la 
guerra in Libia e la fine del giolittismo. 
 
Grandi nazioni crescono oltre l'Europa 
Russia, Giappone, Cina e Usa tra Ottocento e Novecento; 
approfondimento su taylorismo, Ford e la catena di 
montaggio. 
 
Patriottismo, nazionalismo, imperialismo e 
colonialismo: differenze ed effetti sulle nazioni agli inizi 
del Novecento. 
 
Le cause della Grande Guerra 
La crescita della Germania di Guglielmo II, il 
'revanscismo', la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. 
L'area calda dei Balcani (l'annessione della Bosnia da 
parte dell'Austria e le due guerre balcaniche), l'attentato 
di Sarajevo e le sue conseguenze. 
 
La Grande Guerra 
Lo scoppio della Prima Guerra mondiale e i due 
schieramenti, neutralisti e interventisti in Italia, il fronte 
orientale e quello occidentale in Europa. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità. 
Analizzare  problematiche significative del 
periodo considerato. Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e 
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali 
e culturali. 
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica e contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali. 
Analizzare storicamente campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento.  
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici 
nel periodo storico di riferimento.  
Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti  socio economici, aspetti demografici 
e processi di trasformazione.  
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari. Interpretare e confrontare 
testi di diverso orientamento storiografico.  
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 

L'Italia entra in guerra, guerra di trincea e guerra di 
posizione, il 1917 e l'intervento degli Stati Uniti, la 
conclusione del conflitto. 
La conferenza di Versailles, i 14 punti di Wilson, la fine 
degli Imperi centrali e il nuovo assetto geopolitico 
dell'Europa. 
La "vittoria mutilata" dell'Italia, la Società delle Nazioni e 
il culto dei caduti in guerra. 
 
La rivoluzione russa 
La rivoluzione di febbraio, il governo provvisorio e la 
rivoluzione d'ottobre; la contrapposizione tra 
menscevichi e bolscevichi, le riforme di Lenin. 
 
Il primo dopoguerra 
Il declino economico dell’Europa, la delusione dei reduci, 
la disoccupazione, la recessione e l’epidemia di 
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"spagnola". 
L'"impresa di Fiume" di Gabriele D'Annunzio, il "Biennio 
rosso", la repubblica di Weimar e la crisi economica 
tedesca, i tentativi falliti di colpo di Stato (la Lega di 
Spartaco e il Putsch di Monaco).  
 
L'ascesa del Fascismo in Italia 
Le elezioni del 1919 e il ritorno di Giolitti; Mussolini, 
Gramsci e Matteotti, le elezioni del 1921, il Fascismo 
entra in Parlamento; la marcia su Roma. 
La marcia su Roma, il primo governo di Mussolini, le 
elezioni del 1924 e l'assassinio di Matteotti. 
 
La ripresa economica degli anni 20' e il primato 
statunitense 
Il crollo della Borsa di Wall Street, la Grande Depressione 
e il "New Deal" di F. D. Roosevelt. 
 
Il Fascismo al potere 
Lo Stato fascista, le "leggi fascistissime" e il controllo delle 
istituzioni e del territorio. 
I Patti lateranensi e il Concordato Stato-Chiesa; il 
dirigismo e le corporazioni; il controllo sull'informazione 
e sull'istruzione; la condizione femminile e l'educazione 
giovanile; la campagna d'Etiopia e gli slogan del Fascismo; 
differenze tra dittatura e totalitarismo. 
L'alleanza tra Mussolini e Hitler; le leggi razziali del 1938; 
il mito della cultura romana ripreso dal Fascismo. 
 

 

Lo Stalinismo in Unione Sovietica 
La lotta tra Stalin e Trockij; i Kolchoz e i sovchoz; la nascita 
dell’URSS; le purghe e i gulag; la propaganda sovietica e 
la NKVD; i Piani quinquennali e l’industrializzazione. 
 
L'ascesa del Nazismo 
Hitler al potere, l'ideologia nazista e le leggi antisemite, 
l’espansionismo della Germania nazista. 
Democrazie e dittature in Europa, alla vigilia della 
Seconda Guerra mondiale. 
Antisemitismo, totalitarismo e rapporto massa-dittatore. 
 
La Seconda guerra mondiale 
Lo scoppio del conflitto, l’entrata in guerra dell’Italia e la 
resistenza inglese. 
L'Italia all'attacco in Africa e Grecia; l'aggressione nazista 
all'URSS e l'intervento degli Stati Uniti. 
Lo sbarco in Sicilia, la repubblica di Salò e la resistenza 
partigiana in Italia; lo sbarco in Normandia, la liberazione 
della Francia, dell'Europa dell'est e la resa della 
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Germania; le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e 
la fine della Seconda Guerra mondiale. 
 
La Guerra Fredda 
Il processo di Norimberga, i trattati di pace e l’inizio della 
Guerra Fredda (la divisione della Germania in quattro 
parti, la nascita dell'ONU, la Nato e il Patto di Varsavia, il 
blocco di Berlino e la morte di Stalin). 
La guerra di Corea, la rivolta di Budapest, Kennedy e 
Kruscev, la guerra del Vietnam, gli anni 70' (Nixon), 
Reagan e Gorbaciov (perestrojka). 
L’incidente di Chernobyl, la caduta del muro di Berlino e 
lo scioglimento dell’URSS. 
 
L’Italia repubblicana 
Il secondo dopoguerra, la nascita della Repubblica, 
l’Assemblea costituente e la Costituzione, la ricostruzione 
e il boom economico. 
 
La lotta per i diritti civili e il 1968* 
Martin Luther King e Malcolm X, il Sessantotto e la 
contestazione giovanile in Europa e in Italia. 
I referendum sul divorzio e sull’aborto. 
 
Gli “anni di piombo” 
Le riforme del centro-sinistra, i problemi del 
Mezzogiorno, il terrorismo ‘nero’ e ‘rosso’ e le brigate 
rosse. 
 
L’Italia e l’Europa contemporanee 
La CECA, la CEE e la nascita dell’Unione Europea. 
Gli anni Ottanta in Italia, la crisi della politica, la “seconda 
repubblica”, mafia e antimafia. 
 
La questione arabo-palestinese e il mondo islamico 
Origini e sviluppi del conflitto arabo-palestinese, la 
questione palestinese e la difficile pace. 
I fermenti del mondo islamico, il fondamentalismo 
islamico e il terrorismo islamista. 
 
La decolonizzazione 
La rivoluzione cinese (Mao e Deng), la fine del 
colonialismo e l’indipendenza dell’India (Gandhi). 
 
Il neocolonialismo 
La delicata situazione dell’Africa, il Sudafrica e 
l’Apartheid, l’America latina (Cile, Argentina e Brasile). 
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*Argomenti da svolgersi dopo il 15 Maggio 
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DISCIPLINA TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 
DOCENTI Proff.ssa CONCETTA GENTILE, SALVATORE FALLETTA 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Corso di Tecnologia Meccanica vol.3, Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa 
Chiappetta, Antonino Chillemi, editore HOEPLI 

ORE DI LEZIONE 143 (di cui una a settimana in modalità asincrona) 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La partecipazione al dialogo educativo e l’interesse mostrato verso la disciplina sono stati non sempre 
costanti nel corso dell’anno scolastico. Una buona parte degli alunni ha mostrato un impegno 
altalenante, prevalentemente limitato al superamento di verifiche imminenti. Il diverso impegno nel 
lavoro di rielaborazione dei contenuti, da svolgere soprattutto a casa, unito alle attitudini più o meno 
spiccate verso la disciplina e al diverso grado di padronanza dei contenuti svolti nel corso degli anni, 
ha 
determinato il conseguimento in uscita di diversi livelli di conoscenze e competenze. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche / interrogazioni: 4 valutazioni 
Prove pratiche / relazioni: 5 valutazioni 
COMPETENZE 
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 
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 

- gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali 
- identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

L’articolazione dell’insegnamento di “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto” 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’ 
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Elementi di corrosione 

Ambienti corrosivi 

● Forme di corrosione 
 
Meccanismi corrosivi 

● Corrosione chimica 
● Corrosione elettrolitica 
● Corrosione per contatto galvanico 
● Corrosione per areazione differenziale 
● Corrosione interstiziale 
● Corrosione intergranulare 
● Corrosione per vaiolatura 

 
Corrosione del terreno 
Corrosione del cemento 
armato Protezione dei 
materiali metallici 

 
 
Individuare i processi corrosivi e identificarne le 
tecniche di prevenzione e protezione. 

 
Utilizzare strumenti e metodi di diagnostica per 
determinare la tipologia e i livelli di corrosione. 

 
 
 
 

  
PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2021/2022  

SISTEMI E AUTOMAZIONE  
  
DISCIPLINA  Prof. Di Lorenzo Lupo, Massimo Battaglia 
CLASSI/INDIRIZZO    5°B        DISCIPLINA SISTEMI E AUTOMAZIONE  
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE  

G. Natali    N. Aguzzi  
“SISTEMI e AUTOMAZIONE”   
VOL. 3. Calderini Editore                                              Nuova Edizione              
 ISBN 978-88-528-0950-7  

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Esercitazioni di laboratorio, relazioni tecniche, verifiche scritte, colloqui orali.  
  
  



  
 57 

 
 

COMPETENZE (tratte dalle linee guida)  
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’  
PLC: Hardware  

• Logica cablata e programmabile  
• Classificazione dei PLC  
• Architettura del PLC  
• Unità di alimentazione  
• Unità I/O  
• Terminale di programmazione  
• Architettura CIM  
• Funzionamento dal PLC  
• Criteri di scelta del PLC  

  
  
  
  
  
  

  

• Dimensionare il PLC necessario a gestire 
semplici applicazioni d’automazione.  
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PLC: Software  
  

• Linguaggi di programmazione  
• Linee guida della norma IEC EN 

611313  
• Linguaggi grafici  
• Linguaggi letterali  
• Le fasi della programmazione del PLC  
• Il linguaggio LD e la sua traduzione in  

IL  
• Conversione del diagramma a relè in 

linguaggio a contatti  
• Lista istruzioni IL  
• Istruzioni fondamentali di logica a relè  

  
  
  
Trasduttori  

• Definizioni  e  classificazioni 
 dei trasduttori  

• Parametri caratteristici dei trasduttori  
• Funzionamento dei principali tipi di 

trasduttori impiegati nei sistemi di 
controllo  

• Trasduttori di posizione  
• Trasduttori di velocità  
• Trasduttori di forza  
• Trasduttori di pressione  
• Trasduttori di livello  
• Trasduttori di flusso  
• Trasduttori di temperatura  
• Trasduttori di prossimità  

  
  

  
  
  

• Programmare il PLC per la gestione di 
semplici sistemi d’automazione  

• Progettare un semplice sistema 
d’automazione  

• Prendere consapevolezza del 
problema della sicurezza  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

• Scegliere opportunamente il tipo di 
trasduttore necessario a svolgere 
funzioni di regolazione o controllo  
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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 
D.E.   
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 di OR  
Collegamento con combinazione   

ABILITA’  
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logica OR di 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 (PLC)A+B+AB  
Comando elettropneumatico diretto di un cilindro a 
s.e. senza l’uso del relè.  
Comando elettropneumatico diretto di un cilindro a 
s.e. con l’uso del relè.  
Comando indiretto di un cilindro a d.e. 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 d.e. 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 d.e. con valvola di potenza 
monostabile.  
Rappresentazione di un comando 
elettropneumatico di un cilindro a s.e. azionando 
due pulsanti.  
Circuito di comando elettrico con funzione AND con 
e senza relè.  
Realizzazioni di comandi elettropneumatici con 
temporizzatori, contatori, sequenziatori. 
Esercitazione sui banchi di Pneumatica i 
semiautomatico A+ A- di un cilindro pneumatico a 
doppio effetto  
Esercitazione sui banchi di Pneumatica A+B+A-B- 
semiautomatica automatica con logica cablata con 
finecorsa pneumatici con cilindri a D.E con valvola 
di potenza bistabile.  
Esercitazione con pneumatic studio di un Ciclo 
A+B+B-B+B-A- (raddoppio dei segnali di bo e b1). 
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.  
Esercitazioni di circuiti elettropneumatici 
(laboratorio aula 10).  
Esercitazione con pneumatic studio (PLC) con 
relazione.  
A+A- ;A+B+A-B- ;(A+B+)(A-B-) ;A+(B+C+)A-(B-C- 
).  
Esercitazione di Electropneumatic (A+B+)(A-B-).  
Esercitazione di laboratorio di elettropneumatica:  
Programmare il PLC per ottenere comandi 
temporizzati di un cilindro pneumatico a semplice 
effetto.  
Esercitazione in laboratorio: Programmare il PLC 
per comandare il ciclo semiautomatico A+B+A-B- di 
due cilindri pneumatici a doppio affetto.  
ESERCITAZIONI CON IL SOFTWARE 
PneumaticStudio2012:  
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