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1. ELENCO CANDIDATI 

 

N. 

 

Cognome e nome dello studente 

1 ALI’ HASSAN 

2 AVENIDO BRIAN 

3 AZZARONI THOMAS 

4 BARTOLINI MATTEO 

5 BISICCHIA FEDERICO 

6 BORTOLOTTI ENRICO 

7 BRUNELLI ENRICO 

8 CIASULLO LETIZIA 

9 COLOMBI MATTIA 

10 D’ANGELO PAOLO 

11 DI LELLA NICOLO’ 

12 DOMINGUEZ CORDOVA REDY 

13 FAZIOLI DAVIDE 

14 FERRARI FABRIZIO 

15 FONTANA ALESSIO 

16 LEVINTE CATALIN 

17 MARRA MICHELE 

18 MASCAGNI GIACOMO 

19 MINELLI MATTEO 

20 NALDI ROBERTO 

21 NANETTI MARCO 

22 SINACORI ANTONINO 
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2. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

A conclusione del percorso di studio il diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi 

di formazione tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi nel mondo del lavoro 

direttamente o attraverso i percorsi di studio e di lavoro per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche. Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica” ha competenze specifiche sulle macchine 

utilizzatenell’industria manifatturiera, nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

meccanici ed elettromeccanici anche per l’automazione industriale. Inoltre, interviene nel controllo 

dei processi produttivi e nei cicli di lavorazione industriale. Il diplomato in Meccanica e 

meccatronica potrà lavorare come tecnico o programmatore macchine utensili a controllo 

numerico nelle officine meccaniche, come montatore-collaudatore trasfertista di macchine 

automatiche, come disegnatore CAD 2D-3D, potrà occupare ruoli di progettazione, gestione e 

manutenzione degli impianti, di organizzazione nella produzione industriale e di progettazione e 

collaudo dell’automazione a basso livello (robot, linee produttive, automazione nel mondo agricolo, 

ecc.). Alla formazione in classe di tipo teorico e laboratoriale si è integrata quella propria delle 

aziende di settore, con l’intervento di numerosi esperti. Queste opportunità distribuite nel tempo 

scuola hanno costituito quasi una soluzione di continuità con il periodo vero e proprio di stage di cui 

gli studenti hanno fruito nel corso del quarto anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5 A 
 

 

3 INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

3a. Elenco docenti 

Disciplin

a 

Docente Commissario 

Interno (X) 

Lingua e Lettere Italiane INTROCASO M.ROSARIA  

Storia INTROCASO M.ROSARIA  

Lingua Inglese ZAPPAROLI LUANA  

Matematica LO SCAVO SALVATORE X 

Sistemi e automazione industriale 
CASOLARO CIRO 

BALLARDINI MASSIMO 

 

Disegno, progettazione e org. industriale 
NAPOLITANO GAETANO 

BALLARDINI MASSIMO 

X 

Meccanica, macchine ed energia LA RUINA GIUSEPPE X 

Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto 

ROSSETTI LUIGI 

PANICHELLI DANIELA 

 

Scienze motorie e sportive ZAVALLONI MAURO  

Religione STOPPINI MARCO  

Sostegno CAMPI SERENA  

Sostegno PALLOTTI ELENA  
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3b. Profilo e storia della classe 

Nel corso del triennio la composizione della classe VA ha subito alcune variazioni: 

 

Anno 

scolastico 

N. alunni inizio 

anno 

Trasferimenti/Inserimenti/ 

Non ammessi/ Ritirati 

Promossi 

2016-17 26 Tre non ammessi 23 

2017-18 23 Uno non ammesso 22 

2018-19 22   

 

La classe è composta attualmente da 22 allievi: di cui una sola ragazza, all’interno sono 

presenti due alunni che seguono un Piano Didattico Personalizzato per DSA, un BES e un 

alunno certificato, ai sensi della Legge 104/92, per il quale è stato predisposto un Piano 

Educativo Individualizzato (PEI); le motivazioni e le modalità di svolgimento delle prove 

d'esame sono descritte nella relazione finale conservata nel fascicolo personale dell'alunno.  

 La classe ha avuto, nel corso del triennio, un percorso didattico lineare, garantito dalla 

continuità degli stessi docenti per gran parte delle discipline. Il Consiglio di Classe ha attuato, 

sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato per favorire l’apprendimento di 

tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità. Da parte loro gli studenti hanno 

dimostrato un apprezzabile impegno nello studio, soprattutto nel corso dell’ultimo anno 

scolastico; tuttavia capacità, predisposizione e, soprattutto, interessi piuttosto diversificati nei 

confronti delle varie discipline hanno portato gli allievi a livelli di competenza e di profitto, 

che, al termine del corso di studi, non risultano omogenei. Vi sono studenti che, dotati sin dal 

primo anno di sicure capacità cognitive, buona motivazione e impegno, hanno partecipato 

attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità intellettuale e 

raggiungendo così una autonoma capacità di orientamento. Mettendo dunque a frutto 

proficuamente tutte le opportunità fornite loro, hanno ottenuto, alla fine del percorso, una 

buona preparazione nella totalità delle discipline. Va precisato però che tali ottimi esempi solo 

raramente hanno costituito un efficace stimolo per il resto della classe. Così, un numero 

consistente di studenti, pur evidenziando un certo impegno, non è riuscito ad esprimersi in 

modo convincente e propositivo nelle attività e nella discussione in classe. I risultati di questi 

allievi pertanto appaiono mediamente discreti o soddisfacenti. Infine, come premesso, alcuni 

allievi hanno mantenuto negli anni differenziazioni in ordine alle capacità, all’impegno ed alla 

continuità del lavoro domestico. Essi, con tale comportamento, hanno evidenziato in qualche 

disciplina, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, difficoltà nell’affrontare argomenti di studio 

di una certa ampiezza. Per questo gruppo, numericamente circoscritto, permangono una 

modesta capacità rielaborativa ed una certa fragilità, che hanno comportato valutazioni che si 

collocano complessivamente nell’ambito della sufficienza. Riguardo alla condotta ed al 

comportamento nel corso del triennio sono emersi alcuni problemi, la classe non ha sempre 

riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica e dei suoi 

operatori. Tale situazione si è evidenziata soprattutto nel corso del terzo anno dove sono 

emerse in molte discipline diverse problematiche: scarsa motivazione allo studio, impegno 

non adeguato, rispetto non puntuale delle regole della comunità scolastica e frequenza 
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irregolare da parte di alcuni. Pertanto il Consiglio di Classe ha investito molto sugli obiettivi di 

carattere educativo adottando opportune strategie sia per costruire relazioni comunicative 

costruttive, al fine di ristabilire di volta in volta un clima adatto al conseguimento degli 

obiettivi didattici, sia per stimolare nei ragazzi una maggiore responsabilità, un’attenzione più 

costante ed una concentrazione prolungata. Questi interventi hanno determinato un 

miglioramento della situazione iniziale del gruppo classe. 

L'attività relativa all'alternanza scuola-lavoro (nel corso del  terzo e quarto anno) si è rivelata 

positiva sia per le aziende ospitanti sia per gli alunni che hanno potuto arricchire tutte quelle 

abilità di carattere pratico-manuale e organizzativo maturate durante il percorso scolastico; 

inoltre ciò ha consentito ai ragazzi di raggiungere una maggior consapevolezza e una più 

attenta gestione delle risorse personali, dando spunti di progettazione professionale 

proiettata nel futuro. L’esperienza in azienda li ha arricchiti in conoscenze e abilità. 

3c. Continuità didattica nel triennio 

PERMANENZA CORPO DOCENTE 

Disciplina Docenti 3°anno Docenti 4° anno Docenti 5°anno 

Lingua e Lettere Italiane Introcaso Maria Rosaria Introcaso Maria Rosaria Introcaso Maria Rosaria 

Storia Introcaso Maria Rosaria Introcaso Maria Rosaria Introcaso Maria Rosaria 

Lingua Inglese Zapparoli Luana Zapparoli Luana Zapparoli Luana 

Matematica Lo Scavo Salvatore Lo Scavo Salvatore Lo Scavo Salvatore 

Sistemi e automazione 

industriale 

Casolaro Mauro Ciro 

Lioce Alfoso 

Casolaro Mauro Ciro 

Ballardini Massimo 

Casolaro Mauro Ciro 

Ballardini Massimo 

Disegno, progettazione e 

organizzazione. 

industriale 

Militello Ferdinando 

Monardo Francesco 

Napolitano Gaetano 

Ballardini Massimo 

Napoitano Gaetano 

Ballardini Massimo 

Meccanica, macchine ed 

energia 

La Ruina Giuseppe 

Cotugno Elio 

La Ruina Giuseppe 

Servodio Clemente 

La Ruina Giuseppe 

 

Tecnologie meccaniche di 

processo 

e prodotto 

Rossetti Luigi 

Lioce Alfonso 

Rossetti Luigi 

Servodio Clemente 

Rossetti Luigi Panichelli 

Daniela 

Scienze motorie e sportive Trentini Andrea Trentini Andrea Zavalloni Mauro 

Religione Stoppini Marco Stoppini Marco Stoppini Marco 

Sostegno 
Pallotti Elena 

Galluccio Paola/ Campi Serena 

Pallotti Elena 

Campi Serena 

Pallotti Elena 

Campi Serena 
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4 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

4a. Obiettivi trasversali 

Obiettivi comportamentali 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza di: 

 interagire correttamente con il personale dell’istituto; 

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

 rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti; 

 consolidare un comportamento responsabile che privilegi i valori della tolleranza, della 

collaborazione e del rispetto reciproco; 

 consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che ciascuno 

deve portare alla soluzione dei problemi; 

 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, 

cercando di individuare strategie per il loro superamento; 

 sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e pianificazione dello 

studio; 

 maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione 

all’arricchimento delle proprie conoscenze; 

 utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti: 

 maturare un atteggiamento di disponibilità nei confronti di ciò che è nuovo; 

 sviluppare la contestualizzazione storico-culturale di fenomeni, concetti, movimenti; 

 consolidare l'abitudine a problematizzare; 

 potenziare la capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline; 

 sviluppare le capacità argomentative, in relazione agli ambiti di studio e a problemi/aspetti 

dell’attualità; 

 rielaborare le informazioni in modo originale e personale; 

 sviluppare le capacità di ricerca e progettazione; 

 organizzare le conoscenze e le riflessioni fondamentali di ogni disciplina attraverso uno 

studio sistematico, stabilendo relazioni fra i contenuti delle diverse discipline. 

 

4b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ha ritenuto fondamentale una collaborazione ed 

un’intesa a livello pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti 

comuni, in modo che gli studenti percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza 

metodologica. Per questo motivo il C.d.C. si è proposto in particolare di: 

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 
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 utilizzare la valutazione come momento formativo; 

 utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo; 

 sviluppare una didattica interculturale; 

 promuovere l’educazione alla convivenza civile; curare l’esposizione orale. 

4c. Strumenti di verifica 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline 

Prove strutturate e/o semistrutturate Tutte le discipline 

Comprensione e analisi di testi Italiano, storia, inglese 

Redazione testi argomentativi Italiano 

Relazioni, saggi brevi, articoli di giornale, 

temi 
Italiano 

Risoluzione di esercizi e problemi Matematica, Sistemi e Aut., Meccanica 

 

4d. Criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto 

sia dei livelli di partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel 

coordinamento per materia e nelle programmazioni individuali di ciascuna disciplina, che 

sono state stilate assumendo i criteri generali di valutazione espressi nel P.T.O.F. 

dell’Istituto. Sulla base di quanto appena esposto i docenti hanno attribuito il voto sulla 

base della griglia qui a seguito indicata: 

Giudizio Voto Significato 

nullo o quasi nullo 1-2 Rifiuto dichiarato e/o palese della verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 

insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti 

discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi 

ottimo 9 Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei contenuti  
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eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 

 

4 e. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 

Il recupero è stato svolto da ogni docente in relazione alla propria disciplina, inoltre 

dall’11 al 16 febbraio si è svolta la settimana di sospensione dell’attività didattica per il 

recupero in itinere con tutoraggio deliberato dal Collegio Docenti in data 20/12/18. Le 

discipline non sufficienti alla fine del primo quadrimestre sono state recuperate 

attraverso verifiche che si sono svolte entro il 16 marzo 2019. 

 

Le ore di sportello didattico a richiesta dello studente, sono state così ripartite: 

Disciplina                      Tipologia di recupero 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 
                      Sportello (12 ore)  

Tecnologie meccaniche di processo e di 

prodotto 

                      Sportello (12 ore)  

 

4f. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella con le corrispondenze 

fascia di voto-credito fornita dal Ministero. All'interno della banda di oscillazione del 

punteggio del credito scolastico, individuata in base alla media dei voti dello scrutinio 

finale, il C.d.C. ha tenuto conto delle seguenti voci: 

 Profitto 
 Regolare frequenza scolastica 

 Interesse ed impegno personali 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative (frequenza almeno 75%) 

 Crediti formativi riconosciuti. 

4g. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove dell’Esame di Stato 

Per tutto l’arco dell’anno scolastico i docenti hanno preparato per gli studenti prove 

scritte costruite sulla base delle tipologie da affrontare in sede di Esame di Stato. 

Questo ha consentito a ciascun docente di fornire chiarimenti concernenti la propria 

disciplina di insegnamento e ciascun alunno ha potuto confrontarsi sulle modalità 

dell’esame e sull’andamento della propria preparazione. Nel corso del secondo 

quadrimestre si sono svolte due simulazioni d’esame sia per la Prima Prova, sia per la 

Seconda Prova seguendo le indicazioni Ministeriali. 

Data di svolgimento Tempo assegnato Tipologia di verifica Materie coinvolte 

 

19/02/19 

 

6h 

 

Simulazionr Prima Prova 
Italiano 
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ministeriale 

26/03/19 6h Simulazionr Prima Prova 

ministeriale 

Italiano 

28/02/19 8h  Simulazione Seconda 

Prova, ministeriale 

Disegno Progettazione e 

organizzazione. Industriale. 

Meccanica macchine ed 

energia 

02/04/19 8h Simulazione Seconda 

Prova, ministeriale 

Disegno Progettazione e 

organizzazione. Industriale. 

Meccanica macchine ed 

energia 

 

 4 h DNL con metodologia CLIL; 

Non è stato svoltol’insegnamentodi alcuna disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera 

(CLIL). 

 5 PROVE INVALSI: 

      Come da indicazioni ministeriali sono state svolte le seguenti prove invalsi: 

 

Data Prova Svolgimento 

20 marzo 2019 Prova invalsi di inglese Regolare  

21 marzo 2019 Prova invalsi di matematica Regolare 

27 marzo 2019 Prova invalsi di Italiano Regolare 

 

6 STAGE, USCITE DIDATTICHE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE DALLA CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 16/17 

o Corso di 16 ore sulla 

sicurezza. 

o  Educazione alla salute: 

donazione, dipendenza 

da gioco. 

 Uscite didattiche: 

 Teatro Duse, 

rappresentazione teatrale; 
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 Attività sportive, settimana 

Bianca, Cimone. 

 Lettore madrelingua di 

Inglese (8 ore). 

ANNO SCOLASTICO 17/18 

 Lettore madrelingua di 

Inglese (10 ore). 

 Educazione alla salute:  Avis, Aido 

 Educazione stradale presso il piazzale della 

scuola 

 Uscite Didattiche: 

Cinema Lumiere incontro con Gino Strada; 

Lezioni di teatro in sede; 

Lezione di Musica in sede e partecipazione al concerto 

presso il Teatro Manzoni Bologna. 

 Viaggio d’istruzione di un giorno presso il 

Museo della Scienza di Milano 

ANNO SCOLASTICO 18/19 

 Educazione alla salute: a cura 

della Polizia Municipale di San 

Lazzaro “Uso e Abuso di 

sostanze stupefacenti connesse 

alla guida” 

 Educazione alla salute:  

Salute e benessere al maschile: 

prevenzione andrologica a cura di 

SAMUR 

 Lettore madrelingua di Inglese 

(10 ore). 

 Viaggio d’ Istruzione Madrid 

Toledo (5giorni dall’8 al 

12/03/2019), visitando il Museo 

del Prado, la Valle de los Caìdos, 

l’Escorial. 

 

 Uscite didattiche:  

Museo Motociclistico Poggi di Villanova presso “Motoclub Monari di Bologna”; 

Circolo Arci incontro “Fotografi Americani” “statement arts” in inglese; 
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Mostra presso il Palazzo Albergati Bologna, Mostra in inglese “Warhol & Friends”; 

Video Conferenza con Gherardo Colombo Presso il Cinema Odeon dal titolo “Costituzione a 

colazione”; 

Incontro promosso dalla comunità di San’Egidio presso l’Oratorio di San Filippo Neri Bologna dal 

titolo “Le guerre dimenticate” 

Museo Memoriale della Libertà, San Lazzaro di Savena. 

Progetti- formativi 

 Lezione di musica, in sede 

 Progetto Tecnicamente in collaborazione con ADECCO; 

 Progetto orientamento Aldini-ITS MAKER, orientamento post- diploma 

 Visita presso l’azienda IMA di Ozzano Emilia, con colloquio in inglese; 

 Formazione sull’alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Lavoro più, (inconti dedicati 

al tema dell’inserimento in azienda); 

 Formazione alternanza Scuola – Lavoro in collaborazione con Hypertherm. 

 Incontri formatici con esperti della società ALPHA TEST, (partecipazione test di ammissione 

Universitaria.) 

7 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

La scuola ha impostato un progetto triennale di alternanza scuola lavoro teso a formare ed implementare 

sia competenze trasversali sia specifiche relative a vari settori collegati direttamente o collegabili con 

l’indirizzo di meccanica mecatronica. Le attività sono state effettuate sia da tutta la classe, in particolare le 

attività di formazione in aula e fuori aula, sia dai singoli o gruppi di studenti direttamente negli enti/aziende. 

Sulle 400 ore previste circa 360 sono state svolte come tirocinio in azienda e le altre come formazione a 

scuola o in azienda. In classe terza gli studenti hanno seguito un corso sulla sicurezza per 16 ore complessive. 

Il tirocinio in azienda, mediante sospensione delle lezioni in marzo e nel period estivo Nel quarto anno gli 

allievi hanno continuato lo stage aziendale. Infine altre ore di formazione si sono aggiunte nel corso del 

quinto anno in collaborazione con enti o aziende  del territorio (vedi Progetti Formativi 2019)Di seguito sono  

presentati i prospetti dei tirocini e dei corsi di formazione svolti, in cui per ogni allievo sono precisati i tempi 

di svolgimento, le aziende o gli enti coinvolti. 

 (Tabella A, B, C qui di seguito) 

TABELLA A 

Attività di formazione alternanza scuola-lavoro Anno Scolastico 2016/2017 marzo 2017 

Alunno Classe  Periodo Azienda  Località Docente 

tutor 

BARTOLINI M. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

PELLICONI OZZANO BEVACQUA 

LUIGI 

LEVINTE C. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

OMAC BUDRIO LA RUINA 

GIUSEPPE 

MARRA M. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

MINELLI E FOTI 

AUTOFFICINA 

BOLOGNA LA RUINA 

GIUSEPPE 
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MASCAGNI G. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

FAR GRANAROLO LA RUINA 

GIUSEPPE 

NALDI R. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

RI.P.I. srl LOIANO LA RUINA 

GIUSEPPE 

NANETTI M. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

DALLA'S RACING  LA RUINA 

GIUSEPPE 

ALI H. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

TARIQ MEHMOOD PIANORO LIOCE 

ALFONSO 

DOMINGUEZ 

CORDOVA 

3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

TARIQ MEHMOOD PIANORO LIOCE 

ALFONSO 

SINACORI A. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

PANZACCHI 

OFFICINA 

LOIANO LIOCE 

ALFONSO 

COLOMBI M. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

GUALANDI CASTEL SAN 

PIETRO 

LO SCAVO 

SALVATORE 

COSTANTINI C. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

TECMO SRL RASTIGNANO LO SCAVO 

SALVATORE 

D'ANGELO P. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

LARSSON BOLOGNA LO SCAVO 

SALVATORE 

DI LELLA N. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

LA FRATERNITA' OZZANO LO SCAVO 

SALVATORE 

FERA L. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

CARROZZERIA 

TOSCANO 

VILLANOVA DI 

CASTENASO 

LO SCAVO 

SALVATORE 

GIORDANI M. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

MAGLI OFFICINA 

MECCANICA 

PIANORO LO SCAVO 

SALVATORE 

DE PASQUALE F. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

RAMAZZA MARIO 

INGRANAGGI 

SAN LAZZARO ROSSETTI 

LUIGI 

FAZIOLI D. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

RODA SRL 

(LOGIMATIC) 

OZZANO ROSSETTI 

LUIGI 

FERRARI F. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

POGGIPOLINI SAN LAZZARO ROSSETTI 

LUIGI 

FONTANA A. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

MECATECH MONTERENZIO ROSSETTI 

LUIGI 

MINELLI M. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

STA.MA. Srl OZZANO ROSSETTI 

LUIGI 

AVENIDO B. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

LARSSON BOLOGNA SERENA 

CAMPI 

AZZARONI T. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

LORMI SERVICE SAN LAZZARO ZAPPAROLI 

LUANA 

BISICCHIA F. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

SPM STUDIO MONTERENZIO ZAPPAROLI 

LUANA 
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BORTOLOTTI E. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

POLBERT SAN LAZZARO ZAPPAROLI 

LUANA 

BRUNELLI F. 3A Dal 6 marzo al 24 

marzo 

CVP piscine SAN LAZZARO ZAPPAROLI 

LUANA 

CIASULLO L. 3A Dal 6 marzo al 24 
marzo 

ACI SAN LAZZARO ZAPPAROLI 
LUANA 

 

TABELLA B 

 

Attività di formazione alternanza scuola-lavoro Anno Scolastico 2016/2017 periodo 

estivo 2017 

Alunno Classe  Periodo Azienda  Docente 

tutor 

BARTOLINI M. 3A 3° CICLO  PELLICONI ROSSETTI 

LUIGI 

LEVINTE C. 3A 1° CICLO  OMAC  SIMONI E. 

MARRA M. 3A 3° CICLO POLBERT LA RUINA 

GIUSEPPE 

MASCAGNI G. 3A 1° CICLO FAR  SIMONI E 

NALDI R. 3A 1° CICLO RI.P.I. srl . SPERA E. 

NANETTI M. 3A 5° CICLO LARSSON BALLARDINI 

M 

ALI H. 3A 1° CICLO TARIQ MEHMOOD  LO SCAVO 

SALVATORE 

DOMINGUEZ 

CORDOVA 

3A 1° CICLO TARIQ MEHMOOD LO SCAVO 

SALVATORE 

SINACORI A. 3A 2° CICLO MECATECH BERNARDI 

COLOMBI M. 3A 2° CICLO DIMAC FALBO F. 

COSTANTINI C. 3A RINUNCIA   

D'ANGELO P. 3A 3° CICLO  FABIO PERINI SPA   METSKAS 

DI LELLA N. 3A 3° CICLO LA FRATERNITA'  TRENTINI A. 

FERA L. 3A 1° CICLO  TOSCANO 

CARROZZERIA 

 LO SCAVO 

SALVATORE 

GIORDANI M. 3A 1° CICLO  MAGLI OFFICINA 

MECCANICA 

ADAMO 

MASSIMO 

DE PASQUALE F. 3A RINUNCIA  ICA ROSSETTI 

LUIGI 
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FAZIOLI D. 3A 3° CICLO RODA SRL 

(LOGIMATIC) 

ROSSETTI 

LUIGI 

FERRARI F. 3A 5° CICLO COMINTEC  TRENTINI A. 

FONTANA A. 3A 3° CICLO 

 

MECATECH BERNARDI 

MINELLI M. 3A 3° CICLO DALLA'S RACING FALBO F. 

AVENIDO B. 3A 1° CICLO PASINI 

LANFRANCO 

SERENA 

CAMPI 

AZZARONI T. 3A 2° CICLO   FABIO PERINI SPA METSKAS 

BISICCHIA F. 3A 1° CICLO  1° CICLO SPM 

STUDIO 

BALLARDINI 

M. 

 

BORTOLOTTI E. 3A 1° CICLO POLBERT  LA RUINA 

GIUSEPPE 

BRUNELLI F. 3A 1° CICLO  CVP piscine  ZAPPAROLI 

LUANA 

CIASULLO L. 3A 2° CICLO SPM STUDIO BALLARDINI 
M 

 

TABELLA C 

Attività di formazione alternanza scuola-lavoro Anno Scolastico 2017/ 2018 Registro ASL 2018 

 

ALUNNO CLASSE AZIENDA SEDE 

ALI HASSAN 4A MT di TARIQ MEHMOOD PIANORO 

AVENIDO BRIAN 4A LARSSON BOLOGNA 

AZZARONI THOMAS 4A CORAZZA PIANORO 

BARTOLINI MATTEO 4A IMA OZZANO 

BISICCHIA FEDERICO 4A IMA OZZANO 

BORTOLOTTI ENRICO 4A PERINI CALDERARA 

BRUNELLI FILIPPO 4A IMA ZOLA PREDOSA 

CIASULLO LETIZIA 4A GD2 ANZOLA 

COLOMBI MATTIA 4A LARSSON BOLOGNA 

D'ANGELO PAOLO 4A GD1 BOLOGNA 
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DI LELLA NICOLO' 4A NUOVA TORNERIA ZANOTTI OSTERIA GRANDE 

DOMINGUEZ CORDOVA REDY ELIO 4A CORAZZA PIANORO 

FAZIOLI DAVIDE 4A IMA ZOLA PREDOSA 

FERRARI FABRIZIO 4A GD2 ANZOLA 

FONTANA ALESSIO 4A MECATECH MONTERENZIO 

GIORDANI MATTEO 4A MARCHESINI PIANORO 

LEVINTE CATALIN 4A OMAC BUDRIO 

MARRA MICHELE 4A NUOVA TORNERIA ZANOTTI OSTERIA GRANDE 

MASCAGNI GIACOMO 4A FAR QUARTO INF. 

MINELLI MATTEO 4A IMA ZOLA PREDOSA 

NALDI ROBERTO 4A MARCHESINI PIANORO 

NANETTI MARCO 4A GD1 BOLOGNA 

SINACORI ANTONINO 4A MARCHESINI PIANORO 
 

 

I partner che hanno collaborato con l’Istituto in questo percorso sono stati sia enti, istituzioni, che 

aziende del territorio della provicia di Bologna. 

Tutti gli studenti hanno avuto una valutazione generalmente molto positiva sotto tutte le voci 

proposte nello schema sotto riportato: 

 

RISULTATI VALUTAZIONE 

(giudizio sintetico) 

OSSERVAZIONI 

Rispetto dell’orario di lavoro   

Comprensione dei compiti   

Rispetto delle scadenze di 

lavoro 

  

Capacità di lavorare in gruppo   

Gestione di situazioni nuove   

Gestione dei rapporti 

interpersonali 
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8 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» 

Il consiglio di classe, in sede di programmazione annuale delle attività didattica, ha previsto i seguenti 
percorsi di cittadinanza e costituzione (uscite didattiche, partecipazione a progetti, etc.): 

 Lezioni in presenza con i docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed 
economiche disponibili nell'organico dell'autonomia dell'Istituto sui seguenti argomenti: 

Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 
a) L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione repubblicana. 
b) Gli elementi costitutivi dello Stato. 
c)I Principi Fondamentali della Costituzione (art. 1-12). 

Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 
a) La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale 

Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 
 
a) Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e sociale. 

 Video Conferenza con Gherardo Colombo Presso il Cinema Odeon dal titolo “Costituzione a 

colazione”; 
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente                   Firma 

Lingua e Lettere Italiane Introcaso Maria 

Rosaria 

 

Storia Introcaso Maria 

Rosaria 

 

Lingua Inglese Zapparoli Luana 
 

Matematica Lo Scavo Salvatore 
 

Sistemi e automazione 

industriale 

Casolaro Mauro Ciro 

Ballardini Massimo 

 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 

Napolitano Gaetano 

Ballardini Massimo 

 

Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto 

Rossetti Luigi 

Panichelli Daniela 

 

Meccanica, macchine ed 

energia 

La Ruina Giuseppe 
 

Scienze motorie e sportive Zavalloni Mauro 
 

Religione Stoppini Marco 
 

Sostegno Pallotti Elena 
 

Sostegno Campi Serena 
 

 

 

San Lazzaro di Savena, li 15/5/2019 
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Italiano 

Storia 

Inglese 

Matematica 

Sistemi e Automazione Industriale 

Meccanica, Macchine ed Energia 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

Disegno, progettazione ed organizzazione industriale 

Scienze Motorie 

Religione Cattolica 
 

 

 

ALLEGATO A 

PROGRAMMI SVOLTI 
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DOCENTE: Prof.ssa Introcaso Maria Rosaria 

Anno scolastico 2018/2019: 

Programma di Lingua e letteratura italiana 

Libro di testo. “La letteratura ieri, oggi, domaini” 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria.  Casa Editrice Paravia. Volume 2 e 3 

Programmazione 

L’insegnamento dell’Italiano è volto a fornire agli studenti una capacità di lettura scorrevole ed espressiva, 
con relativa comprensione dei testi letti; strumenti lessicali, grammaticali e sintattici maggiormente efficaci; 
abilità di scrittura finalizzate alla produzione di testi corretti; competenze atte a individuare le strutture 
peculiari di testi narrativi, poetici e teatrali; conoscenze relative alle esperienze più significative della storia 
della letteratura; un linguaggio tecnico utile e operare analisi e interpretazioni testuali. Considerato il corso 
di studi si è anche cercato di approfondire per quanto possibile il rapporto tra letteratura e mondo del 
lavoro. La programmazione che segue propone uno studio della storia letteraria da Leopardi a Montale, 
secondo una disposizione cronologica. Per ogni epoca si è inquadrano le principali coordinate storiche e si è   
esaminato la visione del mondo e della letteratura, quindi si è proceduto all’analisi di alcuni testi 
rappresentativi. Sono stati inoltre approfonditi alcuni temi attraverso video, documentari e testi di critica di 
supporto. 

 Le abilità previste per la classe quinta sono le seguenti: 

Lingua: 

riconoscere e utilizzare il lessico specifico dei testi analizzati, individuando aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei testi più rappresentativi ed essendo in grado di sostenere conversazioni; 

produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi, anche di ambito professionale, con linguaggio specifico. 

Letteratura: 

identificare e analizzare i diversi momenti e aspetti della cultura letteraria italiana e internazionale; cogliere gli 
elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e la cultura di altri Paesi; interpretare i testi formulando 
un proprio giudizio critico; collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; saper riferire i contenuti in 
modo chiaro e coerente, utilizzando adeguatamente il lessico specifico. 

Si individuano come abilità essenziali: 

• comprendere un testo letterario e riferirne i contenuti essenziali con esposizione sufficientemente 
chiara e corretta;  

• analizzare attraverso esercizi guidati un testo letterario e d’uso;  

• collocare un testo letterario nel quadro storico-culturale di riferimento e metterlo in relazione con 
altre opere dell’autore;  

• riconoscere i principali elementi di retorica e stilistica caratterizzanti i singoli autori; 

• conoscere e utilizzare le diverse tipologie di tema previste dall’Esame di Stato; 

• esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente corretto, per ortografia e morfosintassi, 
con un linguaggio chiaro e con una accettabile strutturazione logica del discorso. 

Parte integrante della valutazione dell’alunno sono, oltre alle valutazioni riportate nelle singole verifiche: 



IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5 A 
 

 

- l’impegno, la partecipazione dimostrata durante le lezioni, lo svolgimento assiduo dei compiti 
assegnati per casa; 

- l’atteggiamento costruttivo e la disponibilità al lavoro; 

- il progresso rispetto ai livelli di partenza. 

Per la valutazione delle prove di produzione scritta (temi), comprese le simulazioni di prima prova dell’Esame di 
Stato, si sono utilizzate le griglie di valutazione corrispondenti alle varie tipologie testuali; per la valutazione 
delle prove orali e/o dei questionari si è valutata la pertinenza alle consegne richieste, unitamente 
all’approfondimento dei contenuti. 

Le metodologie usate si sono basate su: lezione frontale, dialogo, svolgimento di esercizi, analisi guidate sui 
testi; gli strumenti utilizzati sono il libro di testo, sussidi multimediali e/o audiovisivi, Presentazioni Power 
Point. 

 

Unità di raccordo con il IV anno Il Romanticismo 

o UNITÀ 1 Giacomo Leopardi 

o UNITÀ 2 L’età postunitaria 

o UNITÀ 3 La Scapigliatura 

o UNITÀ 4 Giosue Carducci 

o UNITÀ 5 Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

o UNITÀ 6 Naturalismo e Verismo 

o UNITÀ 7 Giovanni Verga 

o UNITÀ 8 Il Decadentismo 

o UNITÀ 9 Gabriele D’Annunzio 

o UNITÀ 10 Giovanni Pascoli 

o UNITÀ 11 Il primo Novecento  

o Unità 12 Italo Svevo 

o UNITÀ 13 Luigi Pirandello 

o UNITÀ 14 L’Italia tra le due guerre 

o UNITÀ 15 Giuseppe Ungaretti 

o UNITÀ 16 Umberto Saba 

o UNITÀ 17 Eugenio Montale 

Nuclei Fondanti 

 Documenti di approfondimento. 
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Unità di raccordo coni il IV anno: 

 L’età del Romanticismo 1816/1860: 

Il contesto Società e cultura  

Aspetti generali del Romanticismo europeo, Germania, Inghilterra, Francia, Russia, Stati Uniti. 

Forme e generi letterari del romanticismo italiano,  

L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale, la questione della lingua. 

Antologia: Stendhal:(T8, Compromesso e insofferenza: le contraddizioni di un giovane ambizioso, da “Il Rosso 

e il Nero”) 

 Alessandro Manzoni: 

La vita; (video lezione) 

Le opere: Gli scritti giovanili, Gli Inni Sacri, Le Tragedie, I Promessi Sposi. 

Il vero storico; 

Antologia: Il Cinque Maggio (T 4) 

Ripasso interattivo Promessi Sposi. 

Analisi del testo: Don Abbondio  

 Unità 1 Giacomo Leopardi 

La vita; 

Le opere; 

Il pensiero; 

La poetica del vago e indefinito; 

Antologia: L’infinito(T3);A Silvia (T6);Il sabato del villaggio(T8); 

Dialoghi immaginari: Leopardi e Manzoni. 

 Unità 2 L’età postunitaria: 

Il contesto; 

Il Positivismo; 

 Unità 3 La Scapigliatura; 

 

 Unità 4 Giosuè Carducci; 

La vita; 

Le opere; 

La prima fase della produzione carducciana, Le Rime nuove, Le Odi Barbare,  
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Carducci critico e prosatore; 

Antologia: da Le rime nuove: San Martino. 

 Unità 5 Scrittori europei nell’età del Naturalismo; 

Il Naturalismo Francese; 

La poetica di Emile Zolà; 

Gustave Flaubert; 

Antologia Madame Bovary . 

 Unità 6 : Naturalismo e Verismo; 

 

 Unità 7: Giovanni Verga 

La vita; 

Le opere; 

La svolta verista; 

Il Ciclo dei Vinti; 

I Malavoglia, l’intreccio, l’irruzione della storia, la costruzione bipolare del romanzo; 

Mastro Don Gesualdo, l’intreccio. 

L’ultimo Verga; 

 Unità 8: Il Decadentismo 

L’origine del termine; 

La poetica del Decadentismo; 

La crisi del ruolo intellettuale 

 Unità 9: Gabriele D’Annunzio, 

La vita; 

Le opere; Periodo giovanile, periodo romano, periodo del superuomo, periodo francese, periodo vittoriale; 

La teoria del Superuomo; 

L’estetismo; 

Antologia: Il ritratto di Andrea Sperelli, Friedrich Nietzsche e la filosofia del superuomo. 

 Unità 10: Giovanni Pascoli. 

La vita; 

Le opere; 

La poetica del Fanciullino; 
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La teoria del Nido. 

L’ideologia politica; 

I temi della poesia pascoliana; 

Le raccolte poetiche (video lezione); 

Myricae; 

Antologia: X agosto, L’Assiolo; 

I poemetti; 

I Canti di Castelvecchio; 

 Unità 11: Il Primo Novecento 1901/1918 

Situazione storica e sociale in Italia; 

Ideologie e nuova mentalità; 

Le caratteristiche della produzione letteraria, i crepuscolari, I Vociani, il Futurismo. 

 Unità 12: Italo Svevo. 

La vita; 

le opere; 

La cultura di Svevo; 

Il primo romanzo, Una Vita; 

L’inetto e i suoi antagonisti; 

Senilità; 

La coscienza di Zeno; 

le vicende; 

La funzione critica di Zeno; 

Antologia:  Il fumo 

 Unità 13: Luigi Pirandello. 

La vita; 

Le opere; 

La poetica; 

Le novelle; 

I romanzi, “Il fu Mattia Pascal 

L’attività teatrale, il grottesco, 

Dialoghi immaginari: Pirandello e Svevo. 
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 Unità 14: L’Italia, tra le due guerre, l’Ermetismo. 

 Unità 15: Giuseppe Ungaretti; 

La vita; 

Le opere; 

L’allegria; 

Antologia :Veglia (T4), Fratelli (T3), San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

Analisi del testo: Natale. 

Il sentimento del tempo; 

 Unità 16 Umberto Saba. 

La vita; 

Le opere; 

Il Canzoniere; 

Le opere postume; 

I fondamenti della poetica; 

Antologia: La Capra (T2) 

 Unità 17:Eugenio Montale. 

La vita,; 

Le opere; 

Gli anni del dopoguerra, la consegna del Nobel (video); 

Ossi di Seppia; 

La poetica; 

Antologia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho incontrato. 

Il secondo Montale: le Occasioni, (video lezione). 

Dialoghi immaginari Montale e Ungaretti. 

 

Nuclei fondanti: 

 LEOPARDI: Vita e formazione culturale 

 Rapporto con il movimento romantico in Italia e in Europa 

 Opere principali 

 Evoluzione della poetica, concezione del compito dell’intellettuale 

 Concetti di “vago”, “indefinito”, pessimismo “storico”  
e “cosmico”. Significato di “idillio” e “canto” 

L’età postunitaria 
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 Contesto culturale, ideologico e linguistico dell’età postunitaria 

La Scapigliatura 

 La Scapigliatura  
come crocevia culturale 

Giosuè Carducci 

 •Elementi biografici 

 Poetica e pensiero 

 Le principali raccolte poetiche 

Il romanzo e la drammaturgia del secondo Ottocento in Europa 

 Il romanzo realista  
in Europa. 

Naturalismo e Verismo•  

 Il Positivismo ed il movimento letterario del Naturalismo 

 Romanzo realista e naturalista e principali autori 

 Il Verismo italiano  

e gli autori principali 

Giovanni Verga 

 Vita, generi letterari  
e principali opere 

 Evoluzione della poetica e ragioni ideologiche del Verismo 

 Significato di “Verismo”, teoria dell’“impersonalità”, eclissi dell’autore, “artificio della regressione” 

Il Decadentismo 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica  
del Decadentismo 

 •I temi  

Gabriele d’Annunzio 

 Biografia, partecipazione alla vita politica e culturale  
del tempo. 

 Evoluzione della poetica, generi letterari praticati, opere più significative 

 Significato di “estetismo”, “superomismo”  

Giovanni Pascoli 

 Vita e opere 

 Poetica e significato  
di “fanciullino” 

 Temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche 

 Ideologia politica 

Il primo Novecento 
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 Le ideologie e la nuova mentalità 

 Le istituzioni culturali, la lingua ed i generi 

Le avanguardie e la lirica del primo Novecento in Italia 

 Movimenti di avanguardia che, in Italia e in Europa nei primi anni del Novecento, propongono un 
rinnovamento non solo artistico, ma anche ideologico e politico. 

Italo Svevo 

 Vita, formazione culturale e opere 

 Significato di “inetto”, “malattia”, “psicoanalisi”, “coscienza 

Luigi Pirandello 

 Vita, formazione culturale, visione  
del mondo ed evoluzione della poetica 

 Molteplicità dei generi trattati, innovazioni formali e contenutistiche delle sue opere 

 Significato di “umorismo”, “sentimento del contrario”, “vita e forma”, “maschera”, “teatro nel teatro” 

L’Italia tra le due guerre 

 La situazione politica, economica e sociale dell’Italia tra le due guerre  

Umberto Saba 

 Vita, formazione letteraria. 

 Poetica e incontro  
con la psicoanalisi 

 Opera poetica  
e produzione in prosa 

 Struttura del Canzoniere, temi  

e soluzioni formali  

delle liriche 

Giuseppe Ungaretti 

 Vita e opere 

 Poetica, temi  
e soluzioni formali  
delle sue raccolte 

 Elementi fondamentali per la lettura  

di un’opera d’arte 

Eugenio Montale 

 Vita e opere, evoluzione della sua poetica, lo sperimentalismo formale 

 Concezione del ruolo dell’intellettuale  
e atteggiamento nei confronti della società 

 Poetica degli oggetti  
e “correlativo oggettivo”, significato della formula “male 
di vivere” 

Documenti di approfondimento: 
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1 Il Romanticismo; 

2 Manzoni: Perché Manzoni è un Classico; 

3 Giosuè Carducci, Analisi del testo: San Martino; 

4 Giovanni Verga: Perché Verga è un Classico; 

5 Giovanni Verga: I Malavoglia; 

6 Il Decadentismo; 

7 Pascoli: La poetica del Fanciullino; 

8 Il Decadentismo di Pascoli e D’Annunzio; 

9 Pirandello e il Fascismo; 

10 Svevo: L’ultima sigaretta; 

11 Scrittori Soldati e sentimenti nel macello della Grande Guerra. 

12 Giuseppe Ungaretti:  Madre. 
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DOCENTE: Prof.ssa Introcaso Maria Rosaria 

 Anno scolastico 2018/2019: 

Programma di STORIA 

Libro di testo: 

G. De Luna, M. Meriggi Sulle tracce del tempo vol.  2 e 3 

Le abilità previste per la classe quinta sono le seguenti: 

Riconoscere e analizzare gli eventi storici, in particolare i vari sistemi economici e politici; i cambiamenti 

culturali, socio-economici e politico-istituzionali; analizzare correnti di pensiero, in particolare in riferimento 

alle innovazioni scientifiche e tecnologiche; saper riferire quanto appreso, in modo chiaro, mettendo in 

evidenza i rapporti di causa-effetto tra i fenomeni; utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su 

specifiche tematiche; analizzare testi di diverso orientamento storiografico; analizzare criticamente le radici 

storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali. 

Si individuano come abilità essenziali: 

• Conoscere gli aspetti fondamentali delle tematiche svolte. 

• Esprimersi in modo corretto e coerente, facendo uso anche del lessico specifico. 

• Riconoscere le principali cause e gli effetti di un evento. 

• Collocare i principali eventi nello spazio e nel tempo. 

• Saper commentare, anche in modo essenziale, un documento o fonte storica. 

Parte integrante della valutazione dell’alunno sono, oltre alle valutazioni riportate nelle singole verifiche: 

- l’impegno, la partecipazione dimostrata durante le lezioni, lo svolgimento assiduo dei compiti 

assegnati per casa; 

- l’atteggiamento costruttivo e la disponibilità al lavoro; 

- il progresso rispetto ai livelli di partenza. 

 

Per la valutazione delle prove orali e/o dei questionari si è valutata la pertinenza alle consegne richieste, 

unitamente all’approfondimento dei contenuti. 

 

Le metodologie usate si sono basate su: lezione frontale, dialogo, letture e analisi di fonti e documenti; gli 

strumenti utilizzati sono il libro di testo e sussidi multimediali e/o audiovisivi: video, Presentazioni Power 

Point.  

La programmazione che segue propone lo studio della storia dall’Unità d’Italia alla Guerra Fredda secondo 

una disposizione cronologica. Per ogni epoca si sono esaminati fatti, eventi, documenti inquadrando le 

principali coordinate storiche attraverso le lezioni frontali, supporti video, documentari, testi critici. 
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Volume 2 

Capitolo 15 L’Italia Unita; 

Verso l’unificazione; 

La prima fase dell’unificazione italiana; 

Il completamento dell’unificazione. 

Capiolo 16 Nazioni e Nazionalismi; 

La questione nazionale; 

Nazionalismo, romanticismo e mordernizzazione. 

 SEZIONE 6 LE GRANDI TRASFORMAZIONI 

DELL’OTTOCENTO. 

Capitolo 16 La questione nazionale; 

Le lotte per l’indipendenza in America; 

Nazionalismo, romanticism e modernizzazione; 

Capitolo 17 Il trionfo della Borghesia  

Lo sviluppo industriale; 

La classe operaia e la nascita del socialismo. 

 SEZIONE 7 LO SCIENARIO POLITICO ALLA FINE 

DELL’OTTOCENTO. 

Capitolo 19 La politica Europea tra 1850 e il 1875. 

L’età del liberalismo classico; 

L’Italia dopo l’unificazione. 

Capitolo 20 Verso il Novecento. 

Dal Liberalismo alla democrazia; 

La seconda rivoluzione industriale; 

Verso una società di massa; 

La politica europea tra il 1870 e il 1900; 

L’italia alla fine dell’ottocento. 

Volume 3 

 SEZIONE 1: L’INIZIO DEL SECOLO DELLE 

MASSE 
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Capitolo 1: IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

Capitolo 2: L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

 SEZIONE 2: DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI 

DEL 1929  

Capitolo 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Capitolo 4: IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI (tranne il  4.5, 4.8) 

 

 SEZIONE 3: L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

Capitolo 5: LE ORIGINI 

DEL FASCISMO 

Capitolo 6: LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO 

STALINISMO 

 Capitolo 7: IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

Capitolo 8: IL REGIME FASCISTA 

 

 SEZIONE 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Capitolo 9: IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (tranne 9.2)  

Capitolo 10: UNA GUERRA TOTALE 

 

 SEZIONE 5: DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE 

NOVECENTO 

 Capitolo 11: LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

Capitolo 12: EST E OVEST TRA GLI ANNI CINQUANTA E SETTANTA (solo 12.1 “La 

destalinizzazione”, 12.2, 12.4) 

Documenti di Approfondimento: 

1 Chiesa, Guerra e Pace nel Secondo Conflitto Mondiale. 

2 Una Guerra dei trent’anni del Novecento. 

  



IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5 A 
 

 

 

Disciplina:  Inglese 

Docente: Zapparoli  Luana 

Libro di testo:  M.Grazia Dandini, “New Surfing the World” ed. Zanichelli 

                          N. Iandelli, R. Zizzo “Smart Grammar” Premium Edition, ed. Eli 

                          “Fast INVALSI” secondo grado classe 5a – ed. Oxford 

OBIETTIVI  

Conoscenze  

Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche (obiettivo individuato soprattutto come pre- requisito, 

poiché la disciplina prevede uno svolgimento quinquennale);  

Conoscenza lessicale e relativa appropriatezza d’uso, in relazione alle varie situazioni comunicative, tipologie 

testuali e tematiche affrontate; 

Conoscenza di alcuni aspetti culturali, sociali e politici del mondo anglofono. 

Competenze 

Competenza comunicativa tale da consentire un’adeguata interazione tra i parlanti nell’ambito di situazioni 

di vita quotidiana (pre-requisito) e in riferimento agli argomenti trattati;  

Competenza testuale (comprensione di testi autentici e non con l’ausilio del dizionario bilingue).  

Capacità 

Dialogare su argomenti di vita quotidiana;  

Leggere e comprendere il significato globale e le informazioni esplicite dei testi trattanti argomenti vari e con 

tipologie testuali differenziate;  

Effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo;  

Trovare sinonimi o definizioni di vocaboli;  

Semplificare il discorso di un testo scritto; 

Riassumere testi precedentemente analizzati, sia come rielaborazione autonoma del testo d’origine, sia 

come riduzione del testo esaminato;  

Riferire semplici discorsi.  

Obiettivi minimi                                             
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 Conoscenza accettabile dei contenuti fondamentali di ogni modulo 

 Capacità di trasmettere il messaggio desiderato in forma scritta e orale in modo molto semplice e 

 comprensibile, anche con qualche errore formale ma che non ne precluda la comprensione 

                                                             Programma svolto 

Modulo 1 

GOVERNMENT AND POLITICS IN THE UK: (libro di testo) 

 Government and politics: a constitutional monarchy, elections, the government, political parties,  

 the British Parliament     https://youtu.be/Qs-9B3FRXCA 

 The British monarchy 

 The Crown and the Parliament: feudalism and the Magna Carta, the Civil War, the Bill of Rights, 

 the Modern System of Government. 

 

Modulo 2 

AMERICAN POLITICAL INSTITUTIONS (libro di testo) 

 History file 1:The Birth of a nation: from discovery to independence, the Great Seal of the USA, the 

War of Independence, the Declaration of Independence. 

 Government and politics 

 the Constitution:   
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiS6ZrDsL3eAhVBUBoK

HTTXBqYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.havefunwithhistory.com%2Fmovies%2Fconstitution.html

&usg=AOvVaw0E8yUMfS8-t3qlm2zGSWzE  
 the US government, Federal Government,,State government, Local government. 

 The Presidential elections 

 George Washington 

 Four Great Presidents of the USA (fotocopie) :Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin D. 

Roosevelt, John F. Kennedy. 

 

Modulo 3 

THE AMERICANS (libro di testo) 

 Ethnic diversity- “One nation no more?” 

 A land of immigrants 

 Ellis Island (fotocopia) 

 Italian Emigrants 

 African Americans- The Harlem Renaissance 

 Slavery in the southern states 

 History file-North and South : the American Civil War, reconstruction in the post-slavery south, 

segregation. 

https://youtu.be/Qs-9B3FRXCA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiS6ZrDsL3eAhVBUBoKHTTXBqYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.havefunwithhistory.com%2Fmovies%2Fconstitution.html&usg=AOvVaw0E8yUMfS8-t3qlm2zGSWzE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiS6ZrDsL3eAhVBUBoKHTTXBqYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.havefunwithhistory.com%2Fmovies%2Fconstitution.html&usg=AOvVaw0E8yUMfS8-t3qlm2zGSWzE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiS6ZrDsL3eAhVBUBoKHTTXBqYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.havefunwithhistory.com%2Fmovies%2Fconstitution.html&usg=AOvVaw0E8yUMfS8-t3qlm2zGSWzE
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 The Civil Rights Movement        https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM 

  

Modulo 4 

TRAINING FOR INVALSI 

Developing reading strategies and skills 

Developing listening strategies and skills 

 

Modulo 5 

US SOCIETY AND LIFESTYLE (libro di testo) 

 Mass production- the assembly line; the Great Depression (fotocopie) 

 American visual arts in the 20th century:  

 American scene painting.  

 Abstract expressionism, 

 Pop Art- Andy Warhol 

 The Fifties: the affluent society, the Beat Generation, the Cold War 

 The Sixties: Hippie counterculture, the protest movements, the Vietnam War 

 The American Dream: freedom and success. 

 

Modulo 6 

JOB OPPORTUNITIES  (fotocopie) 

 Careers : mechanics 

 Curriculum Vitae : how to prepare an effective CV 

 Europass CV  https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

 Preparing for a job interview 

 

Modulo 7 

THE LAND AND THE LAW (fotocopie) 

 Human Rights – Magna Carta- NGOs 

 Unemployment 

 The Welfare State in the UK and the USA  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ah

UKEwi-j-6fzZPiAhWqM-

wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3Fc

ontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y 

 

Modulo 8 

https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3FcontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3FcontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3FcontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3FcontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y
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LITERATURE  (fotocopie) 

 The Victorian Age (pag.63 libro di testo) 

 The cult of beauty: the Aesthetic Movement  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ah

UKEwjspO76x5PiAhUCU1AKHS_SBCYQtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F220

71648&usg=AOvVaw2WuJJvBtNgf015EPl_cFhT 

 Decadentism and Aestheticism 

 Oscar Wilde: life and works; 

 The Picture of Dorian Gray:  

 the preface (main principles of the Aesthetic movement); 

 the plot;  allegorical meaning;   

 Extract from Chapter 2( “Dorian sees his portrait for the first time”) 

 

METODOLOGIA  

 Sui contenuti del programma svolto sono state privilegiate le abilità orali  e la comprensione /produzione 

scritta esercitando così gli studenti sia alla prova Invalsi che alla prova orale dell’Esame di Stato. 

Sono state impiegate attività guidate per favorire la comprensione scritta e la produzione orale, sollecitando 

la partecipazione degli allievi. Partendo dall’analisi del testo, utilizzando tecniche di skimming e scanning, 

sono stati messi in evidenza gli elementi di coesione delle parti del discorso, le key sentences e le key words, 

inoltre la ricerca di sinonimi e contrari sono stati fondamentali per facilitare la rielaborazione personale 

richiesta. La varietà delle diverse tipologie testuali ha consentito agli studenti di poter affrontare codici 

linguistici diversificati 

Le lezioni svolte con il lettore di madrelingua sono state un valido supporto per potenziare le abilità orali.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Sono state assegnate nel corso dell’anno prove scritte di comprensione del testo riguardanti argomenti 

generali e utilizzando la tipologia che prevede domande a risposta aperta e/o risposta multipla. 

Nelle prove orali sono state poste domande relative al programma svolto, al fine di verificare la conoscenza 

degli argomenti e la competenza linguistica acquisita.   

STRUMENTI DIDATTICI:  

Libro di testo, testi tratti da libri scolastici, audiovisivi, Internet. 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspO76x5PiAhUCU1AKHS_SBCYQtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F22071648&usg=AOvVaw2WuJJvBtNgf015EPl_cFhT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspO76x5PiAhUCU1AKHS_SBCYQtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F22071648&usg=AOvVaw2WuJJvBtNgf015EPl_cFhT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspO76x5PiAhUCU1AKHS_SBCYQtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F22071648&usg=AOvVaw2WuJJvBtNgf015EPl_cFhT
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  Matematica 

Docente : Prof. Lo Scavo Salvatore 

 

Tema 1 Derivate 

 

Percorso N.1 Derivate 

Percorso N.2 Teoremi del calcolo differenziale 

  

 CONOSCENZE - SAPERE 

 

Definizione di derivata e significato geometrico di derivata 

Relazione fra continuità e derivabilità 

Derivate delle funzioni elementari fondamentali 

Regole di derivazione 

Derivata della funzione composta 

Derivata della funzione inversa 

Differenziale e suo significato geometrico 

 

ABILITA' - SAPER FARE 

 

Calcolare la derivata di una funzione data 

Scrivere l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

Calcolare il differenziale di una funzione 

Approssimare una funzione con la formula di Taylor e valutarne l’errore 

Risolvere problemi di fisica con l’uso delle derivate 

  

Standard minimi di apprendimento 

 

Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione geometrica 
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Conoscere i teoremi sulla funzione derivata e saperli applicare. Risolvere semplici problemi di massimo e 

minimo 

Tema 2 Studio di funzione 

  

Percorso N.1 Campo di esistenza di una funzione 

Percorso N.2 Intervalli di monotonia 

Percorso N.3 Massimi e minimi 

 Percorso N.4 Concavità e flessi 

Percorso N.5 Asintoti 

 

 CONOSCENZE -SAPERE 

 

Condizioni da porre per stabilire il campo di esistenza di una funzione 

Interpretazione del segno della derivata per lo studio degli intervalli di monotonia 

Condizioni di massimo e minimo 

Condizioni per avere un flesso nel grafico 

Asintoti 

 

ABILITA' - SAPER FARE 

 

Determinare il dominio più ampio per una funzione 

Trovare gli intervalli in cui la funzione cresce o decresce 

Calcolare i massimi e i minimi sia relativi che assoluti 

Determinare l’esistenza di eventuali flessi 

Determinare le equazioni degli eventuali asintoti 

 

Standard minimi di apprendimento 

 

Saper studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni algebriche o trascendenti 
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CONOSCENZE- SAPERE 

 

Condizioni da porre per stabilire il campo di esistenza di una funzione 

Interpretazione del segno della derivata per lo studio degli intervalli di monotonia 

Condizioni di massimo e minimo 

Condizioni per avere un flesso nel grafico 

Asintoti 

 

ABILITA'-SAPER FARE 

 

Determinare il dominio più ampio per una funzione 

Trovare gli intervalli in cui la funzione cresce o decresce 

Calcolare i massimi e i minimi sia relativi che assoluti 

Determinare l’esistenza di eventuali flessi 

Determinare le equazioni degli eventuali asintoti 

Standard minimi di apprendimento 

 

Saper studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni algebriche o trascendenti 

 

Tema 3 INTEGRALI DEFINITI E INDEFINITI 

Percorso N.1 Integrali definiti 

Percorso N.2 Integrali indefiniti 

 

 CONOSCENZE - SAPERE 

 

Concetto di integrale definito 

Proprietà degli integrali definiti 

Teorema della media 

Teorema fondamentale e formula fondamentale 

Concetti di primitiva e integrale indefinito 

Proprietà degli integrali indefiniti 
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Integrali fondamentali 

Regole d’integrazione per parti e per sostituzione 

 

ABILITA' - SAPER FARE 

 

Usare le regole d’integrazione e la conoscenza di integrali fondamentali per determinare le primitive di una 

funzione data 

Integrare una funzione razionale frazionaria con denominatore di 2° grado 

Integrare una funzione mediante l’integrazione per parti o per sostituzione 

Calcolare la lunghezza di una curva 

Calcolare l’area di una porzione limitata di piano 

Calcolare il volume di un solido finito di rotazione 

Risolvere problemi di fisica che coinvolgano il calcolo di integrali definiti 

 

Standard minimi di apprendimento 

 

Conoscere la definizione di funzione primitiva e saper calcolare semplici integrali indefiniti 

Conoscere la definizione di integrale definito e saperla utilizzare nel calcolo di aree in semplici casi 

Saper calcolare semplici integrali generalizzati 

  

Tema 4 EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 Percorso N.1 Equazioni differenziali del primo ordine 

Percorso N.2  Equazioni differenziali del secondo ordine 

 

CONOSCENZE-SAPERE 

 

Concetti di problema di Cauchy, di integrale generale e integrale particolare 

Integrazione di equazioni del tipo y’  = f(x) 

Integrazione di equazioni del tipo y” = f(x) 

 

ABILITA'- SAPER FARE 
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Risolvere problemi differenziali elementari del 1° ordine a variabili 

Risolvere problemi differenziali elementari del 2° ordine  

 Standard minimi di apprendimento 

 

Saper risolvere equazioni differenziali del 1° ordine  

 

 

 

 

 

 

 



IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5 A 
 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

CLASSE 5 A 

Meccanica e meccatronica 

SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

INSEGNANTE: MAURO CIRO CASOLARO, MASSIMO BALLARDINI 

LIBRO DI TESTO: SISTEMI E AUTOMAZIONE - BERGAMINI - HOEPLI 

STRUMENTI DIDATTICI: 

 Libro di testo 

 video e altro materiale on-line 

 

STRUTTURA E OBIETTIVI 

La disciplina si prefigge di illustrare le principali caratteristiche ed applicazioni dei componenti impiega 

nell'automazione industriale 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere e illustrare i principi generali di funzionamento di alcuni componenti tra cui i motori elettrici con 

relativi schemi. 

UD CONTENUTI TEORICI TEMPI 

1 Elettro pneumatica 

Circuiti elettro pneumatici a comando manuale con un cilindro, 

Schema di un comando semiautomatico. 

Comandi: di emergenza, con cilindri temporizzati (doppio comando, bicomando di 

sicurezza)  

Studio e schemi di sequenze a due pistoni con e senza segnali bloccanti. 

Rappresentazione con Grafcet di cicli con sequenze alternative e contemporanee 

21 

2 Sensori e loro applicazioni. 15 
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Definizione di sensore. Sensori a tre fili, ripasso di transistor e diodi. 

Sensori di prossimità. S. magnetici(reed e hall), S. a induzione, S. capacitivi, S. ottici 

(fotoelettrici, laser) 

4 Trasduttori e loro applicazioni 

Generalità e parametri principali, encoder incrementale, encoder assoluto, 

potenziometro, estensimetro. 

15 

3 Elettrostatica ed Elettromagnetismo 

Richiami sulle leggi principali, sui fenomeni dell’induzione e dell’interazione 

elettromagnetica. 

3 

4 Macchine elettriche. 

Rendimento e perdite di una macchina elettrica; 

Macchine elettriche statiche 

Il trasformatore: importanza e impieghi, Il trasformatore monofase, Principio di 

funzionamento, Schemi e tipologie costruttive, Il trasformatore trifase (cenni); 

Macchine elettriche rotanti 

Il commutatore: principi di funzionamento e applicazioni 

La dinamo,Schemi e principi di funzionamento, Campi d’impiego, L’alternatore, 

Schemi e principi di funzionamento, Campi d’impiego 

 

12 

5 Motori Elettrici  

Motore passo-passo 

 Classificazione, Motore a magnete permanente, Motore a riluttanza 

variabile, Schemi e principi di funzionamento, Parametri caratteristici, 

Pregi e difetti, Campi di applicazione, Alimentazione in corrente alternata 

Motore in corrente continua 

Motore a magneti permanenti 

 Struttura e schemi, Reazione di indotto e commutazione, Reversibilità, 

Caratteristica meccanica, Regolazione (tensione, pwm), Pregi e difetti 

Motore con elettromagneti sullo statore 

 Eccitazione in serie, Eccitazione in parallelo,Caratteristiche meccaniche 

Motori asincroni trifase 

 Principio di funzionamento e campo magnetico rotante, Caratteristiche 

costruttive, Regolazione della velocità, Avviamento, Caratteristica 

meccanica, Frenatura 

27 
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 ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

1 Arduino - linguaggio di programmazione: struttura degli sketch e principali 

comandi  

Esp01: misuratore di distanza- arduino + sensore ultrasuoni, realizzazione e studio 

dello sketch 

ESP02 sensore di parcheggio, realizzazione e studio dello sketch 

20 

   

 

San Lazzaro, 10/05/2019 
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Disciplina: Meccanica, macchine ed energia 

Docente: La Ruina Giuseppe 

 

  

Libri di testo: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA vol. III – ed. ZANICHELLI – aut. G.    

                       CAGLIERO.  

                       MANUALE DI MECCANICA – ed. HOEPLI 

 

FINALITA’ 

 

L’insegnamento di questa materia al quinto anno si è proposto lo scopo di fornire: 

        -    la formazione di una base teorico-scientifica; 

 l’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto      

scientifico della disciplina; 

 le conoscenze indispensabili per poter affrontare, con la necessaria razionalità, lo studio      

      delle materie tecnico-professionali del corso; 

        -    l’acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e meccanismi. 

 

OBIETTIVI MINIMI TRASVERSALI 

 

L’alunno al termine della quinta classe, in modo sufficiente: 

 è in grado di rispondere esprimendosi in modo chiaro e con terminologia  corretta, sia        

      nell’espressione orale che in quella scritta; 

 ha partecipato al lavoro scolastico frequentando le lezioni con continuità e rispettando le regole; 

 ha acquisito un metodo di lavoro che gli consente di possedere un insieme organico di contenuti 

nelle varie discipline; 

 ha la capacità di comprendere testi diversi e linguaggi specifici; 

 ha autonomia e senso di responsabilità nel lavoro individuale; 
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 ha acquisito la capacità di rapportarsi con gli altri e di confrontarsi con opinioni diverse dalle proprie, 

favorendo un clima di sereno dialogo e reciproca accettazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Al termine del corso l’allievo dimostra in modo sufficiente di: 

 conoscere le problematiche inerenti all’equilibrio dei corpi liberi e vincolati, alle leggi del moto, alla 

dinamica dei corpi; 

 saper affrontare le problematiche concernenti il comportamento dei corpi elastici sollecitati; 

eseguire progettazioni di trasmissioni rigide e flessibili; 

 conoscere le problematiche relative alla trasformazione del moto e del bilanciamento; 

 avere acquisito padronanza concettuale delle problematiche relative alla regolazione delle macchine 

e alla uniformità del moto; 

 possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di 

dimensionamento e di verifica di semplici strutture e di organi di macchine; 

 essere in grado di adoperare i manuali tecnici e saper interpretare la documentazione tecnica del 

settore; 

 possedere sufficienti capacità operative di effettuare semplici calcoli su potenze, rendimenti,  

consumi e sul dimensionamento di massima di motori endotermici. 

 

CONTENUTI 

 

1 Il meccanismo biella-manovella 

1.1 Caratteristiche geometriche. 

1.2 Parte prima: studio cinematico del manovellismo.  

1.2.1 Metodo grafico per le velocità. 1.2.2 Velocità del piede di biella. 1.2.3 L’accelerazione. 1.2.4 

Applicazione: manovellismo per autoveicolo. 1.2.5 La corsa di ritorno. 1.2.6 Applicazione: velocità e 

accelerazione nei quattro quadranti. 

1.3 Parte seconda: studio dinamico del manovellismo.  

1.3.1 Conservazione dell’energia e trasformazione del moto. 1.3.2 Le forze sullo stantuffo. 1.3.3 La 

spinta del fluido. 1.3.4 Le forze sulla biella e sulla manovella. 1.3.5 Il momento trasmesso. 1.3.6 

Applicazioni: a) momento trasmesso; b) potenza di una macchina volumetrica alternativa.  

2    Equilibramento delle forze d’inerzia 
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2.1 Le forze centrifughe. 2.2 Le forze d’inerzia alterne. 2.3 Alberi a gomiti: sfasamento delle 

manovelle. 2.4 Motori monocilindrici e bicilindrici. 2.5 Motori a 4 e 6 cilindri in linea. 2.5.1 

Applicazioni: a) alberi a gomito per 4 cilindri; b) alberi a gomiti per 6 cilindri. 

3    Volano 

3.1 Diagramma del momento motore e volano. 3.2 Eccedenze di lavoro. 3.3 Grado di irregolarità. 3.4 

Calcolo del volano. 3.5 Verifica della resistenza della corona. 3.5.1 Applicazione: verifica di resistenza 

delle razze. 

4    Alberi di trasmissione, perni e cuscinetti radenti 

4.1 Alberi e assi. 4.2 Calcolo di assi ed alberi. 4.3 Perni e sedi di estremità. 4.4 Verifiche all’usura e al 

surriscaldamento di perni e cuscinetti radenti. 4.4.1 Applicazioni: a) perno di estremità; b) perno di 

spinta. 4.5 Deformazioni e velocità critiche. 4.5.1 Applicazione: verifica di rigidità.  

4.6 Calettamento con chiavette e linguette. 4.6.1 Applicazione: linguetta di collegamento. 4.7 Alberi 

scanalati. 4.7.1 Applicazione: innesto conico e albero scanalato. 

5    Gli organi del manovellismo 

5.1 Caratteristiche delle bielle. 5.2 Calcolo delle bielle. 5.2.1 Applicazione: biella di motore diesel. 5.3 

Resistenza alle forze centrifughe. 5.3.1 Applicazione: biella di motore ad accensione comandata. 5.4 

dimensionamento di manovelle di estremità e intermedie. 

6    Calcolo di uno spinotto 

7    Ruote dentate 

7.1 Generalità. 7.2 Interferenza e numero minimo di denti. 7.3 Proporzionamento delle ruote 

dentate. 7.4 Classificazione delle ruote dentate. 7.5 Dimensionamento delle ruote dentate. 7.6 

Materiali per ruote dentate. 7.7 Ruote dentate cilindriche a denti diritti. 7.8 Ruote dentate 

cilindriche a denti elicoidali. 7.9 Ingranaggio a vite. 7.10 Ruote dentate coniche a denti diritti. 7.11 

Esempi di calcolo.  

8    Organi di collegamento filettati: viti di serraggio, dimensionamento, calcolo della coppia di 

serraggio, verifica di resistenza 

9    Organi di collegamento non filettati: chiavette, linguette e loro dimensionamento 

10  Trasmissioni con cinghie 

12  Giunti: dimensionamento di giunti rigidi a gusci e a dischi 

13  Innesti: a denti, a frizione piana ed a frizione conica 

14  Molle e dimensionamento di molle ad elica cilindrica 

15  Calcolo del numero e dimensione dei cilindri e del consumo di combustibile in un motore 

endotermico 

VALUTAZIONE 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali e, il 28/2/19 e il 2/4/19, sono state effettuate le due 

simulazioni ministeriali della seconda prova dell’esame di stato. 
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Classe 5° A a.s. 2018/2019 

Docenti: Napolitano Gaetano 

  Ballardini massimo 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE DI DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

FINALITÀ 

L’insegnamento di Disegno Progettazione E Organizzazione Industriale si prefigge da fare acquisire l’insieme 

organico delle metodologie e delle conoscenze teoriche e pratiche della disciplina. 

 

METODO DI LAVORO 

L’insegnamento di Disegno Progettazione E Organizzazione Industriale prevede 4 ore settimanale di lezione. 

Nell’arco del periodo scolastico le lezioni si dividono tra teorica e pratica. Gli insegnamenti teorici saranno 

affrontati con lezioni frontali e metodi didattici come: apprendimento cooperativo, Problem solving, Brain-

storming, Esercitazioni individuali. Queste metodologie sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 

ogni singolo modulo. Gli insegnamenti pratici saranno affrontati con attività di gruppo e attività individuali, si 

svolgeranno in laboratorio e sono finalizzate al raggiungimento di competenze e abilità pratiche della 

materia.    

Nel corso dell’anno scolastico saranno svolte alcune prove di verifica per valutare l’apprendimento degli 

alunni e capire se sono stati assimilati almeno i concetti base di questa materia. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Testo adottato: IL NUOVO: Dal progetto al prodotto, disegno meccanico e tecniche CAD; Caligaris 

Luigi / Fava Stefano / Tomasello Carlo (Paravia), volume 3°. 

 Cataloghi commerciali utensili. 

 Programmi di rappresentazione virtuale. 

 Software di modellazione parametrica in 2D e3D 

 Tabelle geometriche 

 Mappe concettuali 

 

STRUTTURA E OBIETTIVI 

Questa materia porta a conoscenza le tecniche di rappresentazione grafica di disegni e pezzi meccanici. Con 

questa materia l’alunno consegue tutte le normative tecniche relative al disegno tecnico nel contesto 

industriale e meccanico. Questa materia porta a conoscenza il concetto di CAD, interfaccia grafica di CAD, 

tutti i comandi più importati di utilizzo di software di modellazione parametrica CAD. 
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L’alunno deve maturare un’abilità nel saper elaborare un’immagine, L’alunno deve maturare le conoscenze 

fondamentali di lettura delle viste di un disegno meccanico e tradurla graficamente in un’immagine tecnica. 

Utilizzare nel modo corretto i principali comandi del CAD. Realizzare documenti grafici con l’ausilio del 

computer, essendo in grado di applicare, tramite esso, tutte le norme del disegno tecnico. 

L’alunno deve essere in grado di utilizzare le potenzialità del CAD e contemporaneamente conoscerne i 

limiti, con la finalità di produrre disegni in grafica bidimensionale e tridimensionale secondo le simbologie e 

le norme tecniche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella maggior parte delle verifiche scritte sarà valutata la capacità di apprendimento nello specifico: 

 

 Lettura di un disegno grafico e tecnico. 

 Uso dei manuali. 

 Corretta procedura di realizzazione. 

 Realizzazione di disegni meccanici. 

 

Nelle verifiche orali si valuterà, oltre alla conoscenza degli argomenti richiesti, la capacità di esprimersi 

utilizzando correttamente il linguaggio tecnico e di collegare opportunamente i diversi contenuti della 

disciplina. 

 

Nelle prove saranno mostrati gli obiettivi che si andranno a valutare con i relativi pesi e misure; la griglia di 

valutazione adottata tiene in considerazione le conoscenze, capacità e competenze di ogni alunno. 

La griglia di valutazione utilizzata è la seguente: 
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VOTI DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1, 2, 3 Inesistenti Inesistenti Inesistenti 

4 

I contenuti non sono 

appresi o sono appresi 

in modo confuso e 

frammentario 

Non è in grado di applicare procedure, di 

effettuare analisi e sintesi Ha difficoltà di 

riconoscimento di proprietà e classificazione 

Espone in modo confuso 

Comprende in modo frammentario testi, dati e 

informazioni Non sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione superficiale e carente, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non 

appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 

5 

I contenuti non sono 

appresi o lo sono in 

modo limitato e 

disorganizzato 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

in modo impreciso Ha difficoltà di 

riconoscimento di proprietà e classificazione 

Anche se guidato, non espone con chiarezza   

Comprende in modo limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni Commette errori sistematici 

nell’applicare conoscenze e abilità in contesti 

semplici 

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e 

procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e 

coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, poca 

autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.  

6 

I contenuti sono appresi 

in modo superficiale, 

parziale e/o meccanico  

 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

in modo essenziale e solo in compiti noti. 

Guidato, riesce a riconoscere proprietà ed a 

classificare. Necessita di guida 

nell’esposizione   

Comprende solo in parte e superficialmente 

testi, dati e informazioni Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in contesti semplici 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità 

di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 

sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata ma sostanzialmente corretta,  lessico 

povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite in autonomia.  
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VOTI DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

7 

I contenuti sono appresi 

in modo globale, nelle 

linee essenziali e con 

approfondimento solo 

di alcuni argomenti  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

in modo consapevole. Riconosce proprietà e 

regolarità e applica criteri di classificazione 

Espone in modo semplice, ma chiaro  

Comprende in modo globale testi, dati e 

informazioni Sa applicare conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo complessivamente 

corretto 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, 

regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, 

esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche 

carenza nel linguaggio specifico, parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.  

8 

I contenuti sono appresi 

in modo ordinato, sicuro 

con adeguata 

integrazione alle 

conoscenze preesistenti  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

in modo consapevole, corretto. Riconosce con 

sicurezza e precisione proprietà e regolarità, 

che applica nelle classificazioni Sa esprimere 

valutazioni personali ed espone in modo 

preciso e ordinato 

Comprende a vari livelli testi, dati e 

informazioni Sa applicare conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo corretto Sa applicare 

conoscenze e abilità in vari contesti in modo 

corretto 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e di analisi, idonea 

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, 

autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali.  

9 

 

 I contenuti sono appresi 

in modo completo 

sicuro e autonomo 

 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

con piena sicurezza e autonomia.  

Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni. Sa 

esprimere valutazioni personali ed espone in 

e   modo chiaro, preciso e sicuro 

Comprende in modo completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

Applica conoscenze e abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro Sa orientarsi nella 

soluzione   di problemi complessi utilizzando 

conoscenze e abilità interdisciplinari    

Conoscenze ampie, complete e approfondite, spiccata capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, 

regole e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

pienamente soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e 

linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, 

capacità di operare collegamenti tra discipline.  

10 

I contenuti sono appresi 

in modo completo, 

sicuro e organico 

riuscendo 

automaticamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti 

Applica procedure con piena sicurezza ed 

effettua analisi e sintesi corrette, 

approfondite e originali. Sa utilizzare 

proprietà e regolarità per creare idonei criteri 

di classificazione Esprime valutazioni personali 

pertinenti e supportate da argomentazioni 

efficaci Espone in modo chiaro, preciso e 

sicuro. 

Comprende in modo completo e approfondito 

testi, dati e informazioni Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti con sicurezza e 

padronanza. Sa orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi utilizzando originalità, 

conoscenze e abilità interdisciplinari 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, 

corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 

problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e 

linguaggio specifico appropriato,  autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con 

apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.  
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L’insegnante, se necessario, si riserva di effettuare verifiche che terranno conto delle normative vigenti della 

documentazione personale di ogni singolo discente.  

Per gli alunni BES, DSA e certificati 104/92 saranno adottate le misure dispensative e strumenti compensativi 

previsti dalla normativa e dalla documentazione personale. 

 

La valutazione finale terrà conto, oltre che dai risultati conseguiti nei singoli moduli, dell’andamento 

disciplinare, dell’impegno e interesse mostrato per la materia. 

CONTENUTI: 

 

MODUL0 1°  TEMPI E METODI 

 

Contenuti: 

 Velocità di taglio: Generalità 

 Tempi e metodi di lavorazione 

 Tempi standard 

 Abbinamento a più macchine 

 Utilizzare il manuale tecnico meccanico 

 Esercizi proposti su tutti gli argomenti del modulo 

 

Obiettivi: 

 Conoscere i parametri che ottimizzano i processi di lavorazione 

 Calcolare la velocità di minimo costo 

 Calcolare la velocità di massima produzione 

 Calcolare la velocità di massimo profitto 

 Conoscere la Relazione di Taylor 

 Saper utilizzare le formule per calcolare le divere velocità di taglio 

 Saper leggere i grafici che distinguono le diverse velocita di taglio 

 Conoscere il tempo nella produzione 

 Conoscere i diversi metodi di rilevamento dati 

 Conoscere il costo totale di un’operazione e le singole voci di costo 



IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5 A 
 

 

 Conoscere le fasi di un’operazione, la durata, i tempi e i metodi di rilevazione 

 Saper descrivere il metodo della cronotecnica 

 Saper utilizzare i Tempi standard 

 Conoscere metodo MTM 

 Saper utilizzare in modo corretto il manuale tecnico meccanico 

 Risolvere problemi di ottimizzazione delle velocità di taglio e tempi macchina 

 Saper risolvere tutti gli esercizi proposti 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere i parametri che ottimizzano i processi di lavorazione 

 Calcolare la velocità di minimo costo 

 Calcolare la velocità di massima produzione 

 Calcolare la velocità di massimo profitto 

 Conoscere la Relazione di Taylor 

 Conoscere il tempo nella produzione 

 Saper descrivere il metodo della cronotecnica 

 Saper utilizzare i Tempi standard 

 Conoscere metodo MTM 

 Saper utilizzare in modo corretto il manuale tecnico meccanico 

 Risolvere problemi semplici di ottimizzazione delle velocità di taglio e tempi macchina 

 Saper risolvere semplici esercizi proposti 

MODULO 2°  ESECUZIONE DI DISEGNI MEDIANTE UN SOFTWARE C.A.D. 

 

Contenuti: 

 Impiego di pacchetti C.A.D. 

 Realizzazione di disegni tecnici con l’utilizzo del software di modellazione 2D 

 Modellazione solida con Solid Edge 3D 

 Indicazione e comandi di base del Solid Edge 3D 

 Comandi e definizioni di Solid Edge 3D 
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 Comandi di ottimizzazioni con Solid Edge 3D 

 Principali funzioni per creare parti con Solid Edge 3D 

 Esempi di modellazione solida con Solid Edge 3D 

 Procedure per creare un assieme con Solid Edge 3D 

 

Obiettivi: 

 Conoscenze del pacchetto C.A.D. 

 Conoscenza ed utilizzo dei principali comandi C.A.D. 3D 

 Conoscenza ed utilizzo dei principali comandi 2D 

 Esecuzione di disegni tecnici con l’utilizzo del software di modellazione 2D 

 Conoscenza ed utilizzo dei principali comandi 3D 

 Esecuzione di disegni tecnici con l’utilizzo del software di modellazione 3D 

 

Obiettivi minimi: 

 Esecuzione di disegni tecnici con l’utilizzo del software di modellazione 2D 

 Conoscenze del software di programmazione parametrica 3D 

 Conoscenza ed utilizzo dei principali comandi 3D 

 Esecuzione di disegni tecnici con l’utilizzo del software di modellazione 3D 

 

MODULO 3°  MACCHINE OPERATRICI 

 

Contenuti: 

 Generalità sulle condizioni di taglio 

 Macchine operatrici con moto di taglio circolare e rettilineo 

 Macchine operatrici speciali 

 

Obiettivi: 

 Saper descrivere i parametri di taglio di ogni macchina utensile 

 Conoscere i parametri caratteristici di ogni macchina utensile 
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 Conoscere i principi di funzionamento di ogni macchina utensile 

 Saper scegliere i parametri di taglio di ogni macchina utensile 

 Saper calcolare la potenza di taglio di ogni macchina utensile 

 Saper calcolare il tempo operazione nelle diverse lavorazioni di ogni macchina utensile 

 Conoscere e descrivere, nelle diverse lavorazioni, i moti di taglio e avanzamento. 

Obiettivi minimi: 

 Saper descrivere i parametri di taglio di ogni macchina utensile 

 Conoscere i parametri caratteristici di ogni macchina utensile 

 Saper scegliere i parametri di taglio di ogni macchina utensile 

 Saper calcolare la potenza di taglio di ogni macchina utensile 

 Saper calcolare il tempo operazione nelle diverse lavorazioni di ogni macchina utensile 

MODULO 4° UTENSILI 

 

Contenuti: 

 Generalità e materiali 

 Utensili da tornio 

 Utensili per la lavorazione dei fori 

 Utensili per fresare 

 Mole per rettificare 

 

Obiettivi: 

 Conoscere i principali materiali 

 Saper utilizzare gli utensili di tornitura  

 Saper utilizzare gli utensili foratura,  

 Saper utilizzare gli utensili fresatura,  

 Saper utilizzare gli utensili filettatura, 

 Saper utilizzare gli utensili rettificatura 

 Saper designare gli utensili 

 Saper individuare i diversi tipi di utensili 
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 Saper scegliere gli utensili in funzione delle diverse lavorazioni 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere i principali materiali 

 Saper utilizzare gli utensili di tornitura  

 Saper utilizzare gli utensili foratura,  

 Saper utilizzare gli utensili filettatura, 

 Saper designare gli utensili 

 Saper individuare i diversi tipi di utensili 

MODULO 5°  CICLI DI LAVORAZIONE 

 

Contenuti: 

 Generalità 

 Dal disegno di progettazione a quello di fabbricazione 

 Criteri per l’impostazione di un ciclo 

 Cartellino di ciclo di lavorazione 

 Foglio analisi operazione 

 Esempi di ciclo di lavorazione 

 

Obiettivi: 

 Saper definire un ciclo di lavorazione 

 Conoscere ed enunciare i criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione 

 Saper descrivere le caratteristiche del cartellino del ciclo di lavorazione 

 Conoscere e descrivere le caratteristiche del foglio analisi operazione 

 Conoscere le differenze tra il disegno di progettazione e il disegno di fabbricazione 

 Conoscere e trasformare il disegno di progettazione in disegno di fabbricazione 

 Saper elaborare un ciclo di lavorazione 

 Saper compilare un cartellino del ciclo di lavorazione 

 Saper stendere un foglio analisi operazione 
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Obiettivi minimi: 

 Saper definire un ciclo di lavorazione 

 Saper descrivere le caratteristiche del cartellino del ciclo di lavorazione 

 Conoscere e descrivere le caratteristiche del foglio analisi operazione 

 Conoscere le differenze tra il disegno di progettazione e il disegno di fabbricazione 

 Conoscere e trasformare il disegno di progettazione in disegno di fabbricazione 

 Saper elaborare un ciclo di lavorazione 

 Saper compilare un cartellino del ciclo di lavorazione 

 Saper stendere un foglio analisi operazione 

MODULO 6°  ATTREZZATURE DI FABBRICAZIONE, MONTAGGIO E STAMPI 

 

Contenuti: 

 Generalità e classificazione 

 Tipi di posizionamento 

 Modalità si bloccaggio 

 Elementi normalizzati componibili 

 Esempi di attrezzature di posizionamento  

 

Obiettivi: 

 Conoscere le diverse modalità di posizionamento dei pezzi da lavorare alle macchine utensili 

 Conoscere il funzionamento delle chiusure pneumatiche articolate 

 Conoscere gli elementi normalizzati componibili per la costruzione delle attrezzature 

 Conoscere i cilindri pneumatici e il loro funzionamento 

 Conoscere le lavorazioni della lamiera 

 Saper individuare la tecnica di posizionamento per lavorare un pezzo alle macchine utensili 

 Saper progettare attrezzature di posizionamento e di bloccaggio meccanico 

 Saper utilizzare attrezzature di bloccaggio con chiusure pneumatiche articolate 

 Saper progettare attrezzature con l’utilizzo di elementi normalizzati componibili 
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 Saper progettare attrezzature a chiusura pneumatica o oleodinamica 

 Saper progettare stampi per la lavorazione della lamiera 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere le diverse modalità di posizionamento dei pezzi da lavorare alle macchine utensili 

 Conoscere i cilindri pneumatici e il loro funzionamento 

 Saper individuare la tecnica di posizionamento per lavorare un pezzo alle macchine utensili 

 Saper progettare attrezzature di posizionamento e di bloccaggio meccanico 

 Saper progettare attrezzature con l’utilizzo di elementi normalizzati componibili 

 Saper progettare attrezzature a chiusura pneumatica o oleodinamica 

 

MODULO 7° PRODOTTO, PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 

 

Contenuti: 

 Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 

 Progetto e scelta del sistema produttivo 

 Tipologia e scelta del livello 

 Piani di produzione  

 Tipi di produzione e di processi 

 Preventivazione dei costi  

 Lay-out degli impianti 

 

Obiettivi: 

 Conoscere e esprimere i concetti di innovazione e ciclo di vita di un prodotto 

 Saper descrivere le scelte del sistema produttivo 

 Conoscere i livelli di automazione 

 Saper rappresentare i criteri di scelta del livello di automazione 

 Saper definire i piani di produzione 

 Saper definire Cosa, Quando, Quanto, Come e Dove produrre 
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 Conoscere e classificare i tipi di produzioni e di processo 

 Saper identificare la figura del project manager 

 Conoscere e classificare i lay-out degli impianti 

 Saper rappresentare l’andamento dei lay-out degli impianti 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere e esprimere i concetti di innovazione e ciclo di vita di un prodotto 

 Saper descrivere le scelte del sistema produttivo 

 Saper rappresentare i criteri di scelta del livello di automazione 

 Saper definire Cosa, Quando, Quanto, Come e Dove produrre 

 Conoscere e classificare i tipi di produzioni e di processo 

 Conoscere e classificare i lay-out degli impianti 

 

MODULO 8°  TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE LINEARE E RETICOLARE 

 

Contenuti: 

 Elementi di ricerca operativa (sequenzialità, programmazione, code) 

 Tecniche reticolari – PERT 

 Diagramma di Gantt 

 Programmazione di officina 

 

Obiettivi: 

 Conoscere le tecniche reticolari e rappresentazione grafica della loro attuazione 

 Conoscere i diagrammi di Gantt 

 Conoscere la programmazione di officina 

 Conoscere la programmazione lineare 

 Saper elaborare una programmazione operativa con il PERT 

 Saper costruire diagrammi di Gantt 

 Saper realizzare programmazioni lineari 

https://www.google.com/search?q=project+manager&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiPtOK5oJniAhXLJ1AKHTtHB9sQkeECCCooAA


IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5 A 
 

 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere le tecniche reticolari e rappresentazione grafica della loro attuazione 

 Conoscere i diagrammi di Gantt 

 Saper elaborare una programmazione operativa con il PERT 

 Saper costruire diagrammi di Gantt 

 

MODULO 9°  LA QUALITÀ 

 

Contenuti: 

 Generalità 

 I sistemi di gestione della qualità 

 

Obiettivi: 

 Conoscere la normativa sulla qualità 

 Conoscere i termini e le definizioni caratteristiche 

 Conoscere i principi per la gestione della qualità 

 Conoscere la storia della qualità 

 Saper descrivere gli otto principi per la gestione della qualità 

 Saper utilizzare il linguaggio caratteristico della qualità 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere la normativa sulla qualità 

 Conoscere i termini e le definizioni caratteristiche 

 Saper utilizzare il linguaggio caratteristico della qualità 
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                            Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto     

Prof. Luigi Rossetti  

Prof.ssa Daniela Panichelli  

Classe 5A 

 

 

1. Obiettivi di prestazione (conoscenze, abilità e competenze) e nuclei fondanti 

1.1 Elementi di corrosione  

Prerequisiti: 

Conoscere i concetti elementari della chimica fisica  

 

Conoscenze: 

Conoscere le generalità del meccanismo chimico fisico di corrosione 

Conoscere le differenti tipologie di fenomeni corrosivi  

 

Abilità 

Saper individuare i parametri caratteristici dei fenomeni corrosivi  

 

 

Contenuti: 

 

Corrosione: generalità 

Ambienti corrosivi  

Forme di corrosione 

Corrosione chimica 

Corrosione elettrochimica 
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Corrosione per contatto galvanico 

Corrosione per aerazione differenziale 

Corrosione interstiziale 

Corrosione intergranulare 

Corrosione per vaiolatura 

Corrosione sotto sforzo 

Corrosione per fatica 

Corrosione per correnti vaganti 

Corrosione nel cemento armato  

 

1.2 Protezione dei materiali metallici  

 

Prerequisiti: 

 

Conoscenze e abilità del modulo precedente 

 

Conoscenze: 

Conoscere le differenti tipologie di meccanismi di protezione dalla corrosione  

Abilità: 

Saper individuare i parametri caratterizzanti di ciascuna tecnologia di protezione dei materiali metallici dalla 

corrosione  

 

Contenuti: 

Metodi cinetici: inibitori, zincatura, cromatura, stagnatura, nichelatura e grafico delle prestazioni  

Metodi termodinamici: protezione catodica  
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1.3 Controllo numerico applicato alle macchine utensili  

 

Prerequisiti:  

Conoscere le caratteristiche generali delle macchine utensili per asportazione di truciolo 

 

Conoscenze:     

Conoscere la struttura della macchina utensile a controllo numerico     

Conoscere i principi generali del controllo numerico computerizzato (CNC) 

Conoscere gli elementi di base dei linguaggi di programmazione del controllo numerico  

 

Abilità: 

Saper interpretare i programmi di lavorazione per applicazioni di tornitura 

 

Contenuti: 

Struttura della macchina CNC e schema generale  

Assi di riferimento  

Programmazione  

 

1.4 Elementi di diagnostica strutturale  

  

Prerequisiti: 

Conoscere le principali proprietà dei materiali  

 

Conoscenze: 

Conoscere le principali tipologie di difetti 
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Conoscere i principali metodi di prova non distruttivi (generalità e funzionamento) 

 

Abilità:  

Saper individuare i parametri caratteristici di ciascun metodo di prova non distruttivo  

 

Contenuti:  

Ispezione visiva  

Replica 

Liquidi penetranti 

Emissione acustica  

Ultrasuoni  

Magnetoscopia  

Metodo delle correnti indotte 

Confronti tra i metodi analizzati  

 

1.5 Scelta dei parametri di taglio e loro ottimizzazione  

 

Prerequisiti: 

Conoscere le caratteristiche generali delle macchine utensili per asportazione di truciolo 

 

Conoscenze:  

Conoscere i criteri di scelta dei parametri di taglio  

Conoscere i criteri di ottimizzazione in base agli obiettivi di massima produzione e minimo costo 

Conoscere le strategie di calcolo della durata e velocità di massima produzione 

Conoscere le strategie di calcolo della durata e velocità economica 
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Abilità: 

Saper calcolare la durata e la velocità di massimo profitto ed economica 

 

Contenuti:  

Scelta dei parametri di taglio  

Criteri di massima produzione e di minimo costo: tornitura 

 

1.6 Qualità, affidabilità e manutenzione, produzione e logistica  

 

Prerequisiti: 

Conoscere i concetti di base della matematica del biennio e del triennio  

 

Conoscenze:  

 

Conoscere i principi generali di qualità di processo e di prodotto  

Conoscere i principali metodi statistici di controllo del processo  

Conoscere i principi generali di gestione della manutenzione 

Conoscere i principi generali di produzione e logistica  

 

Abilità: 

 

Saper costruire le carte di controllo a variabili e ad attributi  

 

Contenuti:  

 

Qualità e suoi attributi  
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Metodi del controllo di qualità: analisi causa effetto, diagramma di Ishikawa, curva di Pareto, metodo 6 

sigma 

Controllo statistico dei processi 

Carte di controllo x-R, p, pn, d  

Capacità di processo: tolleranza naturale e specifica, indici  

Principi generali dei sistemi di gestione della qualità  

Affidabilità, Mean time between failures (MTBF), Mean time to failure (MTTF), Mean time between 

maintenance (MTBM), Mean time to repair (MTTR), tasso di guasto, curva del tasso di guasto, disponibilità  

Politiche di manutenzione  

Elementi generali di logistica e produzione: logistica produttiva e distributiva, logica push, logica pull, il just in 

time, la fabbrica integrata  

 

1.7 Istituzioni di Tecnologie speciali 

 

Prerequisiti: 

Conoscere le proprietà generali dei materiali  

 

Conoscenze: 

Conoscere i principi generali dell’elettroerosione 

Conoscere i principi generali della tecnologia laser 

Conoscere i principi generali della tecnologia con plasma 

Conoscere i principi generali della tecnologia con ultrasuoni  

 

Abilità: 

 

Saper individuare i parametri strategici del processo e le caratteristiche di prodotto 

 



IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5 A 
 

 

Saper individuare i punti di forza e di debolezza   

Contenuti: 

 

Metodo USM: generalità, apparato, principio e analisi del funzionamento, applicazioni, attributi   

Elettroerosione: generalità, apparato, principio e analisi del funzionamento, applicazioni, attributi  

Laser: generalità, apparato, principio e analisi del funzionamento, applicazioni, attributi  

Plasma: generalità, apparato, principio e analisi del funzionamento, evoluzione delle torce al plasma, 

applicazioni, attributi  

Confronto tra le tecnologie analizzate  

 

1.8 Percorsi di laboratorio  

 

Sviluppo di un progetto d’anno per gruppi  

Esperienze di utilizzo del CNC con simulatore  

Analisi e sviluppo di cicli di lavorazione per la seconda prova  

 

2. Metodologie/Strategie  

Si sceglie di seguire un approccio integrato di più strategie: 

Conversazione clinica: Si cerca attraverso una catena di domande stimolo e di interventi indiretti 

basati sul rinforzo, il rilancio interrogativo, il contraddittorio di far emergere le preconoscenze degli allievi.  

Lezione euristica: Nella presentazione dei contenuti si cerca la collaborazione continua degli allievi, ponendo 

domande stimolo e accogliendo e valorizzando gli interrogativi posti dagli allievi. 

Modellamento/Apprendistato: Si mostra la prestazione esperta nella risoluzione di un compito, si 

presentano le strategie di risoluzione svelando i trucchi del mestiere, distinguendo tra percorsi articolati 

(“lex difficilior”) e percorsi più snelli e rapidi (“lex facilior”). Si incrementa in modo graduale la complessità 

del compito in funzione dell’expertise dell’allievo.  
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Problem solving – Problem based learning: Si propongono situazioni-problema, stimolando gli allievi 

all’indagine e alla scoperta. Si ricerca un modello semplice di lettura e interpretazione del caso di studio 

proposto. Si avvia una discussione socratica ove si colgono ipotesi e punti di vista, condivisi in modo 

comunitario.  

Apprendimento di gruppo:  

Cooperativo: Si propongono esercitazioni di gruppo con predisposizione accurata di obiettivi e ruoli, 

promuovendo la collaborazione tra pari con attenzione non solo allo sviluppo delle capacità relazionali, ma 

anche alla capacità della comunità di apprendimento di costruire conoscenze in modo condiviso 

(internalizzazione delle conoscenze condivise). 

Approccio laboratoriale: Si formulano continui rimandi alle applicazioni dei principi teorici analizzati 

attraverso un approccio teorico pratico e laddove possibile di natura sperimentale 

Brainstorming: Si raccolgono opinioni libere sui nodi concettuali di rilievo, sul significato attribuito, sulle 

criticità incontrate.  

Personalizzazione dell’apprendimento: 

in relazione ai bisogni educativi intercettati si propone di snellire il carico cognitivo attraverso modelli 

semplici di interpretazione, personalizzando la risposta.  

Metodologia CLIL.  

Pratica della metacognizione sui processi e sui risultati.  

 

3.  Strumenti/Sussidi: 

Lavagna e gesso (Utilizzo di gessi colorati per differenziare, distinguere, ecc.) 

Libro di testo: Di Gennaro C., Chiappetta A.L., Chillemi A. Corso di tecnologia meccanica 1,2,3 Hoepli 

Manuale del Perito meccanico, Hoepli 

Materiale preparato dal docente in formato ppt  

 

4.  Strumenti di verifica e criteri di valutazione  

Sono state effettuate:  
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prove scritte: quattro nel primo periodo, sei nel secondo periodo  

interrogazioni: una o due per ogni allievo nel primo e secondo periodo  

attività di laboratorio: impegno profuso nel progetto e valutazione dei cicli di lavorazione  

 

Criteri di valutazione: 

Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisici di studio, Capacità di creare un modello descrittivo, 

Padronanza nel calcolo parametrico e numerico, Capacità di analisi e di sintesi, Correttezza linguistica e 

lessicale, Rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Griglia di valutazione per le verifiche scritte e orali: 

 

Griglia di valutazione 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 Livello 7 Livello 8 

Conoscenza         

Comprensione         

Analisi          

Sintesi          

Rielaborazione 

critica 

        

 

5. Interventi di recupero e consolidamento 

 

Sono state svolte 12 ore di sportello.  
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 Programma e relazione   di 

 Scienze motorie sportive Classe V A   Anno Scolastico 2018/2019 

Professor Zavalloni Mauro 

 

La classe si è cimentata con impegno in educazione fisica, iniziando l’anno scolastico con test sotto 

osservazione dell’insegnante che rilevava discrete capacità motorie e buone predisposizioni all’atletismo.  

Gli studenti praticano serenamente gli sport proposti. Per tutto l’anno scolastico la disciplina si è mantenuta 

molto buona come pure la condotta e l’educazione.  

Discreto l’impegno.  

ATTIVITA’: 

 

Si sono svolte alcune attività di preatletismo e si è dato ampio spazio ai giochi sportivi di calcio, pallavolo e 

pallacanestro perché a ciò è idoneo l’impianto sportivi a disposizione. Teoria sulle capacità motorie. 

Giochi sportivi di squadra quali pallavolo, basket, calcio e dodball. Corse, salti, lanci. Ping-pong, tennis e 

badminton. 

Il profitto è generalmente buono, rilevato dopo l’effettuazione di test valutativi di corsa, salti in estensione e 

lanci. Si sono fatti cenni sulle capacità motorie in una lezione teorica.  

Programma svolto: corse, salti, lanci, corse ad ostacoli, saltelli alla funicella, giochi sportivi di calcio, pallavolo 

e pallacanestro. Cenni teorici sulle capacità motorie 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  

CLASSE  5°    SEZ. A  a. s.   2018/2019 

 

DOCENTE: Stoppini Marco 

1- Nucleo fondante: L’uomo e la sua ambivalenza 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  
Ore dedicate ad ogni 

argomento 

L’orientamento interior 1 

I limiti del linguaggio  1 

Felicità, verità e pace 3 

Il concetto di peccato 1 

  

 

2- Nucleo fondante: L’uomo e i suoi vizi  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Superbia, passione dell’essere; avarizia, passione dell’avere; lussuria, passione della conoscenza 6 

Invidia, passione triste; gola, passione ingorda; ira, passione violenta; accidia, passione 

dell’indifferenza 
4 

  

  

3- Nucleo fondante: L’uomo e le sue virtù  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
Ore dedicate ad ogni 

argomento 

Prudenza, l’arte della lungimiranza; giustizia, la misura dell’agire 2 

Fortezza, perseverare nel bene e resilienza nelle avversità;  1 

Temperanza, moderazione nell’uso dei beni e dominio degli istinti 1 
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                                                         ALLEGATO B 

 

Si rimanda al link del MIUR. 
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ALLEGATO C 

 

                                GRIGLIE DI CORREZIONE DELLE PROVE E DEL COLLOQUIO ORALE 
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a. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE TRA LE 

DISCIPLINE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo valide connessioni. 

6 

BUONO  Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 

iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 

5 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 

compiere semplici connessioni. 

3-4 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e prive di coerenza. Non si orienta 

di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni. 

2 

 

1 

CONOSCENZA E 

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 

dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e 

personale. 

6 

BUONO  Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 

diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento  

5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche 

ma non compie gravi errori. 

3-4 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le 

espone senza alcuna rielaborazione. Compie gravi errori e 

mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 

2 

 

1 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE IN 

MODO COERENTE E 

AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE STRUMENTI  

E MATERIALI 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali. 

5 

BUONO  È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare 

in modo adeguato strumenti e materiali. 

4 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più 

adeguato strumenti e materiali. 

3 

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 

ragionamento e usa poco efficiente strumenti e materiali. 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2 

 

1 

DISCUSSIONE PROVE 

SCRITTE 

OTTIMO Usa la lingua con  proprietà, mostrando un sicuro utilizzo 

del lessico specifico delle discipline. 

3 

BUONO / 

SUFFICIENTE 

Si esprime correttamente e usa un lessico semplice anche se 

con alcune improprietà 

2 

INSUFFICIENTE Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 

competenza lessicale lacunosa.  

1 

TOTALE    
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b. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

 

Tipologia A 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

 

 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 

di alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

 

 

 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

 

Assenti  

 

1-5 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Capacità di comprendere 

FRAINTENDIMENTI DEL CONTENUTO DEL TESTO 0-5  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  
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il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

Comprensione corretta e completa del testo 
7-10 

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 

articolazione 
0-5 

 

Interpretazione e articolazione nel complesso corrette 6  

Interpretazione corretta e originale;articolazione buona 7-10  

 

 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti formali del 

testo 
0-5 

 

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali del testo 6  

Riconoscimento completo degli aspetti formali del testo 7-10  

 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione).  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara, ha 

rispettato in parte i vincoli richiesti 
0-5 

 

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma corretta 

richiesta 
6 

 

 

Articolazione del testo ben strutturata secondo la lunghezza e 

le forme testuali richieste (parafrasi, riassunto, sintesi) 
7-10 

 

 

 Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Tipologia B 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 

alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA B – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO- 
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto  

 

FRAINTENDIMENTI DEL CONTENUTO DEL TESTO 0-11  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  

Comprensione corretta e completa del testo 

13-20 

 

 

 Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  
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Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti  

 

Percorso ragionativo poco coerente 3-5  

Percorso ragionativo coerente 6  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di valutazioni 

critiche  
7-8 

 

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, valutazioni 

critiche motivate, sviluppo argomentativo buono 9-10 
 

 

 

 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle 

argomentazioni 
0-5 

 

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 6  

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 7-10 

 

 

  

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Tipologia C 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

 

 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 

alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali adeguati e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’- (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione  

IL TESTO È IN PARTE COERENTE CON LA TRACCIA 0-7  

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  

Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del titolo e 

adeguata paragrafazione 9-12 
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Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

 

Assenza di ordine nell’esposizione 1-3  

Lo sviluppo è ordinato e lineare solo in alcune parti 4-7  

Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 8  

Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14 
 

 

 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle 

argomentazioni 
0-7 

 

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti testuali 8  

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze personali 9-14  

 

 
Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Tipologia A – ALUNNI CON DSA 

 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI   

 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione gravemente 

incoerente 

1-5  

Esposizione a tratti sconnessa; strutturazione non coerente 6-9  

Esposizione a tratti sconnessa; strutturazione poco coerente 10-14  

Argomento strutturato in parte 15-17  

Presenza di una strutturazione logica 18  

Argomento ideato e realizzato con coerenza più che sufficiente 19-22  

Argomento ideato e realizzato con efficace coerenza  23-26  

Argomento ideato e realizzato con ottima coerenza 27-30  

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 
0  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

0  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 

alcune lievi improprietà lessicali 

0  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 0  

 

 

 

 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  

Del tutto assenti sia le conoscenze, sia le valutazioni personali  1-5  

Espresse in modo improprio o gravemente inesatto alcune 

conoscenze; assenti le valutazioni personali 

6-9  

Espresse in modo improprio le conoscenze; valutazioni personali 

non pertinenti 

10-14  

Riferimenti culturali semplici e occasionali, con valutazioni 

personali poco pertinenti 

15-17  

Riferimenti culturali sufficientemente significativi, con 

valutazioni personali accettabili 

18  

Riferimenti culturali significativi, con valutazioni personali più 

che sufficienti 

19-22  
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Riferimenti culturali significativi e interessanti, con valutazioni 

personali efficaci 

23-26  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 27-30  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici.  

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-5  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  

Comprensione corretta e completa del testo 7-10  

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 

articolazione 

0-5  

Interpretazione e articolazione nel complesso corrette 6  

Interpretazione corretta e originale; articolazione buona 7-10  

 

 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti formali del 

testo 

 

0-5 

 

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali del testo 
6  

Riconoscimento completo degli aspetti formali del testo 7-10 

 

 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione).  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara, ha 

rispettato in parte i vincoli richiesti 

0-5  

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma corretta richiesta 6  

Articolazione del testo ben strutturata secondo la lunghezza e le 

forme testuali richieste (parafrasi, riassunto, sintesi) 

7-10  

 

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 
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CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Tipologia B – ALUNNI CON DSA 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI   

 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione 

gravemente incoerente 

1-5  

Esposizione a tratti sconnessa; strutturazione non coerente 6-9  

Esposizione a tratti sconnessa; strutturazione poco coerente 10-14  

Argomento strutturato in parte 15-17  

Presenza di una strutturazione logica 18  

Argomento ideato e realizzato con coerenza  più che 

sufficiente 

19-22  

Argomento ideato e realizzato con efficace coerenza  23-26  

Argomento ideato e realizzato con ottima coerenza 27-30  

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 
0  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

0  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 

di alcune lievi improprietà lessicali 

0  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 0  

 

 

 

 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Del tutto assenti sia le conoscenze, sia le valutazioni personali  1-5  

Espresse in modo improprio o gravemente inesatto alcune 

conoscenze; assenti le valutazioni personali 

6-9  

Espresse in modo improprio le conoscenze; valutazioni 

personali non pertinenti 

10-14  

Riferimenti culturali semplici e occasionali, con valutazioni 

personali poco pertinenti 

15-17  

Riferimenti culturali sufficientemente significativi, con 

valutazioni personali accettabili 

18  
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Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  
Riferimenti culturali significativi, con valutazioni personali più 

che sufficienti 

19-22  

Riferimenti culturali significativi e interessanti, con valutazioni 

personali efficaci 

23-26  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 27-30  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA B – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO- 
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto  

 

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-11  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  

Comprensione corretta e completa del testo 13-20  

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti  

 

Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  

Percorso ragionativo poco coerente 3-5  

Percorso ragionativo coerente 6  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di 

valutazioni critiche  

7-8  

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, 

valutazioni critiche motivate, sviluppo argomentativo buono 

9-10  

 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati 

all’argomentazioni 

0-5  

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 6  

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 7-10  

 

 

Totale punteggio (dividere per 5) 

............/100-…………/20 

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Tipologia C – ALUNNI CON DSA 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE ………….  DATA ………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI   

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione gravemente 

incoerente 

1-5  

Esposizione a tratti sconnessa; strutturazione non coerente 6-9  

Esposizione a tratti sconnessa; strutturazione poco coerente 10-14  

Argomento strutturato in parte 15-17  

Presenza di una strutturazione logica 18  

Argomento ideato e realizzato con coerenza  più che 

sufficiente 

19-22  

Argomento ideato e realizzato con efficace coerenza  23-26  

Argomento ideato e realizzato con ottima coerenza 27-30  

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 
0  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

0  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 

di alcune lievi improprietà lessicali 

0  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 0  

 

 

 

 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  

Del tutto assenti sia le conoscenze, sia le valutazioni personali  1-5  

Espresse in modo improprio o gravemente inesatto alcune 

conoscenze; assenti le valutazioni personali 

6-9  

Espresse in modo improprio le conoscenze; valutazioni 

personali non pertinenti 

10-14  

Riferimenti culturali semplici e occasionali, con valutazioni 

personali poco pertinenti 

15-17  

Riferimenti culturali sufficientemente significativi, con 

valutazioni personali accettabili 

18  

Riferimenti culturali significativi, con valutazioni personali più 

che sufficienti 

19-22  
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Riferimenti culturali significativi e interessanti, con valutazioni 

personali efficaci 

23-26  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 27-30  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’- (MAX 40 pt=8 su 20) 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione  

Il testo è in parte coerente con la traccia 0-7  

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  

Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del titolo e 

adeguata paragrafazione 
9-12  

 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

 

Assenza di ordine nell’esposizione 1-3  

Lo sviluppo è ordinato e lineare solo in alcune parti 4-7  

Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 8  

Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14  

 

 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle 

argomentazioni 
0-7  

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti testuali 8  

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze 

personali 

9-14  

 

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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c. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Alunno :…………………………. Classe:…………………. 

 

Indicatori  Punteggio massimo per 

ogni indicatore  

Livelli  Punteggi  

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

tematici 

oggetto della prova e 

caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi  

 

 

 

 

 

 

 

 

        4 

o Scarso  
 

o Insufficiente  
 

o Mediocre 
 

o Sufficiente  
 

o Discreto  
 

o Buono  
 

o Notevole  
 

o Ottimo  
 

 

1.2      

 

1.6  

 

2 

 

 

2.4  

 

 

2.8 

 

3.2 

 

 

3.6 

 

 

4  

Padronanza delle 

conoscenze tecnico 

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche proposte 

e alle metodologie 

 

 

 

 

 

 

 

o Scarso  
 

o Insufficiente  
 

o Mediocre 
 

o Sufficiente  
 

o Discreto  

1.8 

 

2.4 

 

3 
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/scelte effettuate 

/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione  

 

6 

 

o Buono  
 

o Notevole  
 

o Ottimo  
 

3.6 

 

 

4.2 

 

 

4.8 

 

 

5.4 

 

6 

 

 

 

 

Competenza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

o Scarso  
 

o Insufficiente  
 

 

o Mediocre 
 

o Sufficiente  
 

o Discreto  
 

o Buono  
 

o Notevole  
 

o Ottimo  
 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

2.4 

 

 

3 

 

 

3.6 

 

 

4.2 
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4.8 

 

 

5.4 

 

6 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici 

secondo la normativa 

tecnica utilizzata di 

settore  

 

 

 

 

 

 

4 

o Scarso  
 

o Insufficiente  
 

 

o Mediocre 
 

o Sufficiente  
 

o Discreto  
 

o Buono  
 

o Notevole  
 

o Ottimo  
 

1.2      

 

1.6  

 

 

2 

 

 

2.4  

 

 

2.8 

 

 

3.2 

 

 

3.6 

 

 

4 
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Punteggio:   ……………/20 

Soglia della sufficienza : 12/20  

N.B. Per l’allievo con DSA, per l’indicatore corrispondente alla coerenza/correttezza dei calcoli si considera in 

misura preponderante l’aspetto relativo alla coerenza dei calcoli, ovvero all’ordine di grandezza dei valori 

numerici estrapolati.  

 

 

 

 

 

  



IIS E. Majorana Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019 Classe 5 A 
 

 

 


