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1. ELENCO CANDIDATI 

 

 

N. Cognome e nome dello studente 

1 BARBIERI LORENZO 

2 BERGAMI DIEGO 

3 BIZZINI NICOLO’ 

4 COTRONEO GIANLUCA 

5 GAETANO GIUSEPPE 

6 GHITTI ALESSANDRO 

7 HRYNYSHYN MAKSYM 

8 LAASIRI HASSAN 

9 MALINOVSKI KAMIL 

10 MANDELLI RICCARDO 

11 MAZZANTI MATTEO 

12 MOLODOI MIHAI COSMIN 

13 MUGNOLO FRANCESCO 

14 SALVATORE GIACOMO 

15 SANTI MASSIMILIANO 

16 SCARCELLI ANDREA 

17 TASSINARI DARIO 

18 VENTURI MARCO 

19 VIGNOCCHI ENEA 

20 ZUCCHINI LORENZO 
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2. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica” dispone di competenze specifiche riguardanti le 

macchine utilizzate nell’industria manifatturiera, nonché la progettazione, la costruzione e il 

collaudo di sistemi meccanici ed elettromeccanici utilizzati anche nell’automazione industriale. 

Interviene, inoltre, nel controllo dei processi produttivi e nei cicli di lavorazione industriale.  

Al termine del percorso tecnico, il diplomato ha accesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi di 

formazione tecnica superiore IFTS e ITS, oppure può inserirsi nel mondo del lavoro direttamente o  

attraverso percorsi di studio e lavoro per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. 

L’inserimento del diplomato nel mondo del lavoro riguarda i ruoli di tecnico o programmatore di 

macchine utensili a controllo numerico nelle officine meccaniche, di montatore-collaudatore 

trasfertista di macchine automatiche, di disegnatore CAD 2D-3D, svolgendo mansioni di 

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

progettazione e collaudo dell’automazione a basso livello (robot, linee produttive, automazione nel 

mondo agricolo, ecc.). 

La formazione ricevuta durante il percorso di studio ha unito alle lezioni curricolari, di tipo sia 

teorico sia laboratoriale, l’intervento, nel tempo scuola, degli esperti provenienti da aziende di 

settore; a ciò si è unita l’esperienza dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, che ha costituito per gli 

studenti un importante momento di confronto con la realtà della dimensione lavorativa, occasione 

anche per l’autovalutazione delle proprie capacità e dei propri punti di forza.   

 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 

a. Elenco Docenti 

 

Disciplina Docente Commissario interno (X) 

Lingua e letteratura italiana Elisabetta Simoni  

Storia  Elisabetta Simoni  

Lingua inglese Noemi Iazzetta  

Matematica  Elena Spera (X) 

Sistemi e automazione 

industriale 

Mauro Ciro Casolaro 

Massimo Ballardini 

 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 

Mauro Ciro Casolaro 

Massimo Ballardini 

(X) 

Meccanica, macchine ed 

energia 

Francesco Falbo (X) 

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto 

Stefano Negrini 

Daniela Panichelli 

 

Scienze motorie e sportive Mauro Zavalloni  

Religione  Marco Stoppini  

Sostegno  Claudia Alecci  
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b. Profilo e storia della classe 

 

La classe si compone di 20 allievi, di cui uno con DSA, per il quale è stato predisposto il  

relativo PDP. Nella classe è inoltre presente 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. 

Il nucleo originario della classe terza proveniva dalla classe 2 B e dalla 2 A, con alcuni 

inserimenti di ragazzi provenienti dalla 2 C e dalla 2 D. Alla classe quarta alcuni alunni non 

sono pervenuti, causa non ammissione; si sono aggiunti altri tre alunni, dei quali due hanno 

sospeso la frequenza, l’altro non è stato ammesso alla classe quinta. Alla classe quinta si è 

aggiunto uno studente ripetente. 

Un alunno ha frequentato negli USA (Dos Pueblos High School, Santa Barbara, California), 

con risultati eccellenti, il secondo quadrimestre della classe quarta, in base al progetto 

YouAbroad. 

La classe ha manifestato nel corso del triennio un impegno sufficiente, anche se per alcuni 

alunni non continuativo, e un interesse generalmente settoriale nei confronti delle diverse 

discipline, mostrando di offrire disponibilità e attenzione maggiori – anche soddisfacenti – 

nelle attività tecniche e pratiche, a discapito dei moduli didattici che richiedono un impegno 

di ordine teorico. L’impegno nello studio domestico non è stato sempre regolare, 

concentrandosi generalmente in prossimità delle verifiche. I risultati conseguiti sono 

eterogenei e si collocano, comunque, per la maggior parte degli alunni sulla sufficienza, con 

la presenza di alcune situazioni di profitto buono o molto buono. 

La percentuale di frequenza alle lezioni risulta critica per alcuni alunni. 

 

c. Continuità didattica 

 

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

Lingua e letteratura 

italiana 

Elisabetta Simoni Elisabetta Simoni Elisabetta Simoni 

Storia  Elisabetta Simoni Elisabetta Simoni Elisabetta Simoni 

Lingua inglese Annamaria 

Rovinazzi 

Alessandra Giannini Noemi Iazzetta 

Matematica Elena Spera Elena Spera Elena Spera 

Sistemi e 

automazione 

industriale 

Mauro Ciro Casolaro 

Massimo Ballardini 

Mauro Ciro Casolaro 

Massimo Ballardini 

Mauro Ciro Casolaro 

Massimo Ballardini 

Disegno, 

progettazione e 

organizzazione 

industriale 

Ferdinando Massimo 

Militello 

Francesco Monardo 

Mauro Ciro Casolaro 

Massimo Ballardini 

Mauro Ciro Casolaro 

Massimo Ballardini 

Meccanica, 

macchine ed energia 

Francesco Falbo 

Elio Cotugno              

Francesco Falbo 

Clemente Servodio 

Francesco Falbo 

Tecnologie 

meccaniche di 

processo e di 

Stefano Negrini 

Alfonso Lioce 

Stefano Negrini 

Clemente Servodio 

Stefano Negrini 

Daniela Panichelli 
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prodotto 

Scienze motorie e 

sportive  

Andrea Trentini Andrea Trentini Mauro Zavalloni 

Religione  Marco Stoppini Marco Stoppini Marco Stoppini 

Sostegno  Paola Galluccio Claudia Alecci Claudia Alecci 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

a. Obiettivi conseguiti (obiettivi trasversali; abilità e competenze) 

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali 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. 

 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal Consiglio di Classe 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 le 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. 

 

Il livello delle competenze maturate dalla classe al termine del percorso scolastico è 

complessivamente adeguato; nel corso del triennio gli studenti hanno potenziato, in particolare, le 

loro capacità critiche; non sempre, però, ciò si è svolto in parallelo ad uno studio domestico 
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continuativo. I risultati raggiunti sono, per alcuni allievi, buoni relativamente ai fondamenti 

epistemologici delle discipline di indirizzo. 

 

b. Metodologie di lavoro e strategie didattiche adottate per l’apprendimento 

Le metodologie adottate sono esplicitate nelle specifiche relazioni di ciascuna disciplina; le strategie 

didattiche poste in atto sono state le seguenti: controllo regolare del lavoro assegnato per casa; 

svolgimento di verifiche formative e sommative; utilizzo delle correzioni dei compiti scritti e delle 

verifiche orali come momento formativo; cura dell’espressione orale; uso regolare del libro e di altri 

materiali di lavoro (schede, ecc.); utilizzo dei linguaggi multimediali per documentare e comunicare 

i prodotti elaborati. 

 

c. Tipologie di verifica 

Le tipologie di verifica sono state le seguenti: 

Strumenti  Discipline  

Interrogazione lunga Italiano, Storia, Inglese 

Interrogazione breve Tecnologia, Meccanica, Sistemi, Matematica, Scienze motorie 

Comprensione/analisi di testi Italiano, Storia, Inglese 

Tema  Italiano 

Prove semistrutturate ---- 

Questionario/interrogazione 

scritta 

Italiano, Storia, Meccanica, Tecnologia, Inglese, Matematica, 

Sistemi 

Relazione/esercitazione ---- 

Esercizi  Matematica, Meccanica 

Prove pratiche Tecnologia, Disegno, Scienze motorie 

 

d. Criteri di valutazione 

Premesso che parte integrante della valutazione sono i seguenti fattori: metodo di studio, 

partecipazione, impegno, progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, rispetto 

delle consegne e delle regole; premesso che i docenti hanno tenuto conto sia dei livelli di partenza, 

sia degli obiettivi minimi di competenze specifiche stabiliti nel coordinamento per materia e nelle 

programmazioni annuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri generali di 

valutazione espressi nel P.T.O.F. d’Istituto, le prestazioni degli studenti sono valutate secondo la 

seguente scala di voti: 

- 1/2 = nullo (dichiarata o evidente indisponibilità alla verifica) 

- 3    = gravemente insufficiente (obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso) 

- 4    = gravemente insufficiente (obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi) 

- 5    = insufficiente (obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti) 

- 6    = sufficiente (obiettivi minimi raggiunti) 

- 7    = discreto (obiettivi raggiunti e ben assimilati) 

- 8    = buono (obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi) 
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- 9    = ottimo (obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei contenuti) 

- 10  = eccellente (obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti) 

Per la valutazione degli allievi con programmazione personalizzata si rimanda all’Allegato D. 

 

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

Il recupero in itinere è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle 

necessità della classe; si sono attivate ore di sportello didattico (da effettuarsi a richiesta degli 

studenti) così ripartite: 

Disciplina  N. di ore Periodo 

Meccanica 4 + 6 Primo quadr. – Secondo quadr. 

Disegno  6 Secondo quadrimestre  

Matematica 6  Secondo quadrimestre 

Inglese  6 Secondo quadrimestre 

Nel mese di febbraio, tutte le classi dell’Istituto hanno dedicato al recupero in itinere una settimana, 

durante la quale si è svolta esclusivamente attività di recupero per gruppi di lavoro, mediante 

tutoring e in modalità peer to peer. Si è tenuto inoltre nel secondo quadrimestre un corso 

pomeridiano di consolidamento e approfondimento in preparazione allo svolgimento della seconda 

prova scritta dell’Esame di Stato. 

f. 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. 

g. Prove effettuate durante l’anno in preparazione all’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 la classe ha svolto le simulazioni nazionali di Prima e Seconda 

prova dell’Esame di Stato: nelle giornate del 19/02/19 e 26/03/19 (Prima prova) per la durata di sei 

ore; nelle giornate del 28/02/19 e 02/04/19 (Seconda prova) per la durata di otto ore. 

h. DNL con metodologia CLIL 

All’interno dell’insegnamento curricolare di Storia è stato svolto un modulo CLIL in lingua Inglese, 

della durata complessiva di otto ore, secondo le seguenti scansioni tematiche di due ore ciascuna: 
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Titolo del 

modulo: 

Argomenti svolti: Strumenti 

utilizzati: 

Modalità di 

autovalutazione: 

 

 

 

 

 

 

Winston 

Churchill 

and the 

beginning 

of the 

Second 

World War 

 

The political system in the United 

Kingdom and W. Churchill’s 

biography 

 

Watching videos on 

Youtube; reading 

materials and 

discussing 

Multiple choice and 

fill in the blanks 

based on the videos 

From the invasion of Poland in 1939 

to “Operation Dynamo”: Churchill’s 

role after Neville Chamberlain’s 

resignation. Churchill’s speeches 

 

Power point: 

“Darkest hour. The 

world facing Nazi 

Germany spread”; 

watching videos 

Preparing a 

timeline; writing an 

opening speech 

 

The Battle of Britain: Supermarine 

Spitfire and Hawker Hurricane 

 

Watching videos; 

searching 

information on 

Wikipedia 

Answering 

questions 

Review of the topics  Discussing the 

topics 

Multiple choice test 

on “Kahoot.com” 

 

La valutazione sommativa è confluita nella prova di verifica curricolare.  

 

i. Contenuti interdisciplinari e/o di particolare rilevanza 

Sono stati effettuati i seguenti moduli interdisciplinari: 

Titolo del modulo Discipline coinvolte Periodo di 

attuazione 

Contenuti significativi 

Progettazione e 

costruzione di 

manipolatori 

Meccanica, Sistemi, 

Disegno, Tecnologia 

Tutto l’anno 

scolastico 

Progettazione meccanica; 

lavorazioni alle macchine 

utensili di parti di macchine; 

montaggi meccanici; 

realizzazione di schemi e 

cablaggi pneumatici ed 

elettrici. 

 

j. Cittadinanza e Costituzione 

Il consiglio di classe ha attuato i seguenti percorsi di cittadinanza e costituzione (uscite didattiche, 

partecipazione a progetti, etc.): 

A. Lezioni curricolari nella disciplina storica: 
 

a. Storia della nascita della Costituzione; la sua struttura e le parti fondamentali. 
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b. L’ordinamento dello Stato italiano. 

c. Il percorso verso la formazione dell’ONU: dai “Quattordici punti” di Wilson alla nascita 

dell’ONU. 

d. Cosa sono i diritti umani? L’evoluzione, nel corso dei secoli, del concetto di “diritto 

naturale” (video sul sito “Youthforhumanrights.org”); la Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo. 

B. Lezioni in presenza con i docenti abilitati all'insegnamento delle discipline 

giuridiche ed economiche disponibili nell'organico dell'autonomia dell'Istituto sui 

seguenti argomenti: 

1. 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. 

2. Funzioni dello Stato e organi costituzionali (cenni). 

                                    

                        La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale. 

3. L’Unione Europea e il processo di integrazione europea: cittadinanza, 

unione monetaria, economica e sociale (successivamente al 15/05). 

C. Uscite didattiche: 

Evento-conferenza di “Emergency” con Gino Strada (“La guerra è il mio nemico”) in    diretta 

satellitare in data 08/11.  

 

k. Prove INVALSI 

 

La classe ha svolto regolarmente le prove INVALSI di Italiano, Inglese e Matematica previste per la 

classe quinta, rispettivamente nelle giornate del 22/03, 23/03, 25/03. 

     

5. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) e attività 

integrative svolte dalla classe 

a. Percorsi PCTO 

Gli alunni hanno svolto nelle classi terza e quarta i percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo lo 

schema seguente: 

Studente  
Azienda periodo 

13/02-03/03/2017 

Azienda periodo estivo 

2017 

Azienda periodo 

2018 

BARBIERI LORENZO FBE Franco e Roberto 

Benni – Loiano 

DIMAC  IMA  - Osteria 

Grande 

BERGAMI DIEGO TERMOCLIMA – 

Budrio 

TERMOCLIMA - Budrio PERINI - Calderara 

BIZZINI NICOLO’ LOGOMAT – Pianoro LOGOMAT - Pianoro IMA – Ozzano 
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COTRONEO GIANLUCA GR Meccanica – Bo KIWA Cermet CIMA - Castenaso 

GAETANO GIUSEPPE Marmo Carrozzeria 

Auto – S. Pietro in 

Casale  

LARSSON EMMECI - Pianoro 

GHITTI ALESSANDRO ORAD – S. Lazzaro di 

Savena 

POLBERT LARSSON – Bo 

HRYNYSHYN MAKSYM TOYOTA Auto 

Santerno Service – S. 

Lazzaro di Savena 

DIMAC NPM – Bo 

LAASIRI HASSAN  Nel 2016: SELVATICI 

- S. Lazzaro di Savena; 

SPM - Monterenzio. 

Nel 2017: GIMATT (IMA) ----- 

MALINOVSKI KAMIL MOIOLI Officina MOIOLI Officina PERINI - Calderara 

MANDELLI RICCARDO PERINI – Calderara 

(15/02-07/03) 

PERINI - Calderara (Esperienze di stage 

presso Santa Barbara 

Court House) 

MAZZANTI MATTEO SM Srl – Rastignano Nuova Torneria Zanotti MARCHESINI – 

Pianoro 

MOLODOI MIHAI 

COSMIN 

PERINI – Calderara 

(15/02-07/03) 

PERINI - Calderara IMA – Ozzano 

MUGNOLO FRANCESCO STA.MA. Srl – Ozzano PERINI - Calderara IMA – Corticella 

SALVATORE GIACOMO GIRONI Srl – 

Monghidoro 

MT di Tariq Mehmood - 

Pianoro  

EMMECI - Pianoro 

SANTI MASSIMILIANO GEMIS Meccanica – 

Pianoro 

EMMECI - Rastignano MARCHESINI – 

Pianoro 

SCARCELLI ANDREA TERMOCLIMA – 

Budrio 

TERMOCLIMA - Budrio FRANCI – Bo 

TASSINARI DARIO RODA Srl 

(LOGIMATIC) – 

Ozzano 

RODA Srl (LOGIMATIC) 

- Ozzano 

RODA Srl 

(LOGIMATIC) – 

Ozzano 

VENTURI MARCO UPB – Pianoro UPB - Pianoro MARCHESINI – 

Pianoro 

VIGNOCCHI ENEA PERINI – Calderara PERINI - Calderara MARCHESINI – 

Pianoro 

ZUCCHINI LORENZO EMMECI – Rastignano EMMECI - Rastignano MARCHESINI – 

Pianoro 

La valutazione riportata è stata generalmente buona. 
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b. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

A.S. 2016/2017 

Progetto “Futuri Maestri”: attività di laboratorio teatrale, a scuola in orario curricolare, tenuta da 

esperti di ITC Teatro di San Lazzaro di Savena. 

Progetti di Istituto di educazione stradale ed educazione alla salute. 

Attività sportiva fuori sede (Andalo-Monte Cimone) a partecipazione individuale. 

A.S. 2017/2018  

Partecipazione alle lezioni-spettacolo “Letteratura e teatro”, offerta formativa per le scuole del 

Teatro Arena del Sole di Bologna. 

Visita al British Council di Bologna. 

Visita al Museo della Scienza di Milano. 

Progetti di Istituto di educazione stradale ed educazione alla salute. 

A.S. 2018/2019 

Quattro alunni della classe, accompagnati dal gruppo degli esperti di progetto, professori Fabio 

Masi e Stefano Negrini, e dagli esperti di formazione dott.i Maddalena Suriani e Danilo Brucchi, si 

sono recati a Scutari (Albania) presso l’Istituto Tecnico “Arben Broci”, nei giorni 10 e 11 settembre 

2018, per la realizzazione del progetto MECAVET (“Mechanical Vocational Education and 

Training for Youth”): il progetto è stato realizzato all’interno del Programma IADSA 

“Italian Albanian Debt for Development SWAP Agreement”, che vede la Regione Emilia Romagna 

come partner dell’iniziativa e la collaborazione del nostro Istituto. L’evento conclusivo ha avuto 

l’obiettivo di illustrare gli output di progetto realizzati. Una delle attività previste dall’evento è stata 

la simulazione dimostrativa di una prova di esame per la formalizzazione di competenze secondo il 

Sistema SRFC della Regione Emilia Romagna, eseguita dagli  studenti, riguardante il montaggio e 

cablaggio di un dispositivo automatico “Selezionatore di sfere”, un meccanismo in grado di 

distinguere e selezionare automaticamente sfere metalliche da sfere non metalliche, con una finalità 

esclusivamente didattica, rivolta all’acquisizione di competenze nell’ambito  

dell’automazione industriale. 

Conferenza in diretta satellitare di Emergency “La guerra è il mio nemico” presso il cinema Odeon 

di Bologna in data 8/11. 

Visita alla mostra fotografica “Statement arts” presso Sala Paradiso, San Lazzaro di Savena, 5/12. 

Visita al Museo motociclistico “Poggi” di Villanova di Castenaso (Motorclub Monari) in data 

14/12. 
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Visita al Museo Memoriale della Libertà (Bologna) in data 29/01. 

Visita alla mostra fotografica “Pop art” su Andy Warhol a palazzo Albergati (Bologna) in data 

07/02. 

Visita didattica (colloquio in lingua inglese) all’IMA in data 20/03. 

Lezioni di lettorato in lingua inglese con lettore madrelingua, in orario scolastico, per complessive 

dieci ore. 

Partecipazione al progetto di lettura “Lo struzzo a scuola” della Casa editrice Einaudi, tramite 

l’incontro con l’autrice Benedetta Tobagi in data 17/04 per la conversazione sul libro “Come mi 

batte forte il tuo cuore”. 

Partecipazione al progetto “TecnicaMente” di Adecco nelle date: 25/02, 15/04, 13/05, 30/05. 

Visita presso “Hypertherm” in data 20/05, in seguito all’attività formativa svolta da tecnici 

dell’azienda Hyperterm su tematiche legate ai processi produttivi. 

La classe ha partecipato al progetto di Istituto “Technoragazze”, rivolto all’orientamento delle 

studentesse della scuola secondaria di primo grado per promuovere la cultura tecnica.  

Nell’ambito del progetto internazionale EduChange  l’Istituto ha ospitato nel periodo gennaio-

marzo 2019 due stagisti universitari stranieri, che hanno affiancato docenti dell’Istituto Tecnico e 

del Liceo Scientifico per svolgere argomenti CLIL (apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera veicolare). 

La studentessa cinese di economia Shirley White è stata in Istituto da lunedì 21 gennaio fino a 

venerdì 1 marzo; gli alunni hanno assistito a sei ore di lezione. 

Progetti di Istituto di educazione stradale (Polizia municipale di San Lazzaro) ed educazione alla 

salute (ADMO Bologna; SAMUR Ospedale S. Orsola, Bologna) in data 17/11, 3/12 e 16/02. 

c. Attività di orientamento 

In data 14/02 si è svolto un incontro per orientamento post-diploma in Aula riunioni con esperti 

Alpha test. Si è svolto un incontro di formazione tenuto da “LavoroPiù” sul tema dell’inserimento 

in azienda, in data 25/03. In data 29/03 si è svolto un incontro di orientamento al lavoro con la 

dott.ssa Mili di Sportello Lavoro Aldini. 

d. Viaggio di istruzione 

La classe si è recata a Madrid e a Toledo dall’8 al 12/03, visitando il Museo del Prado, la Valle de 

los Caìdos, l’Escorial. 
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente  Firma  

 

Lingua e letteratura italiana 

 

ELISABETTA SIMONI 

 

 

Storia  

 

ELISABETTA SIMONI 

 

 

Lingua inglese 

 

NOEMI IAZZETTA 

 

 

Matematica  

 

ELENA SPERA 

 

 

Sistemi e automazione industriale 

 

MAURO CIRO CASOLARO 

MASSIMO BALLARDINI 

 

 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 

 

MAURO CIRO CASOLARO 

MASSIMO BALLARDINI 

 

 

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto 

 

STEFANO NEGRINI 

DANIELA PANICHELLI 

 

 

Meccanica, macchine ed energia 

 

FRANCESCO FALBO 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

MAURO ZAVALLONI 

 

 

Religione cattolica 

 

MARCO STOPPINI 

 

 

Sostegno  

 

CLAUDIA ALECCI 

 

 

San Lazzaro di Savena (Bologna), li 15/05/2019 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A 

PROGRAMMI SVOLTI 
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Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V B – Anno Scolastico 2018/2019 

Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, “La letteratura ieri, oggi, domani – 

Dall’età postunitaria ai giorni nostri”, ediz. Paravia - Pearson 

 

L’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana è volto a far conseguire agli studenti le seguenti 

abilità: per quanto riguarda l’educazione linguistica, migliorare e potenziare le capacità 

comunicative orali e scritte; per quanto riguarda l’educazione letteraria, possedere un orientamento 

storico-letterario generale, che consenta di inquadrare autori, movimenti, epoche, individuando i 

caratteri specifici di un testo e sapendo formulare su di esso un proprio giudizio critico. 

 

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: 
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- 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.  

 

MODULO 1 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA: 

LA SCAPIGLIATURA, IL 

REALISMO, IL 

NATURALISMO, IL 

VERISMO 

 

 

 

 

 

Gli intellettuali e il confronto 

col Positivismo: il contesto 

storico, le trasformazioni 

sociali e il ruolo del letterato. 

 

La Scapigliatura e le sue 

ambivalenze. 

 

Positivismo, realismo e 

naturalismo: l’opera di 

Flaubert. Il “bovarismo”. 

 

Zola e il naturalismo. 

 

Affinità e differenze tra 

naturalismo e verismo. La 

poetica verista in G. Verga: 

l’impersonalità, l’eclissi 

dell’autore; lo straniamento; il 

discorso indiretto libero. 

 

Il “ciclo dei vinti”. Sintesi della 

trama de “I Malavoglia”. 

 

 

Arrigo Boito: “Case nuove”. 

 

 

“L’attrazione della morte”, da 

“Fosca” di I.U. Tarchetti. 

 

“Il grigiore della provincia e il 

sogno della metropoli”, da 

“Madame Bovary” di G. 

Flaubert. 

“L’ebbrezza della speculazione”, 

da “Il denaro” di E. Zola. 

 

 

G. Verga: “Rosso Malpelo”; “La 

roba”; “La lupa”. 

 

 

La prefazione ai “Malavoglia”. 

Da “I Malavoglia”: “Il mondo 

arcaico e l’irruzione della 

storia”; “La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno”. 

“La morte di mastro don 

Gesualdo”, da “Mastro don 

Gesualdo”. 

 

MODULO 2 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

 Il Decadentismo: elementi P. Verlaine, “Languore” ;  
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IL DECADENTISMO; 

D’ANNUNZIO E PASCOLI 

 

 

 

 

 

essenziali. Il ruolo dei sensi 

nella poetica decadente. 

L’estetismo e l’edonismo: O. 

Wilde. 

D’Annunzio e il “vivere 

inimitabile”; il superomismo e 

il vitalismo; la biografia. 

Il panismo. 

Trama de “Il piacere”. 

 

Biografia di Pascoli: la vicenda 

umana dell’autore e i caratteri 

essenziali de “Il fanciullino”. 

La poetica pascoliana: il 

fonosimbolismo; la tematica 

del “nido”. 

C. Baudelaire, “Spleen”; 

“Corrispondenze”; “L’albatro”. 

 

O. Wilde, “Un maestro di 

edonismo”, da “Il ritratto di 

Dorian Gray”. 

 

G. D’Annunzio: “L’aereo e la 

statua antica”, da “Forse che sì 

forse che no”. 

“La pioggia nel pineto”; 

“Meriggio”. 

“Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli e Elena Muti”. 

 

 

G. Pascoli: “X Agosto”; 

“L’assiuolo”; “Il lampo”; “Il 

gelsomino notturno”. 

 

MODULO 3 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO: 

IL ROMANZO. 

PIRANDELLO E SVEVO 

 

 

 

 

 

La scoperta dell’inconscio e le 

sue conseguenze: sogni, lapsus, 

libere associazioni come vie 

per l’inconscio. 

Svevo: la biografia; la 

peculiarità dell’autore nel 

contesto dell’epoca. La 

psicanalisi “contestata”; il 

metodo delle “libere 

associazioni” alla base della 

composizione de “La coscienza 

di Zeno”. “Salute” e 

“malattia”; l’inettitudine; la 

nevrosi come dimensione 

dell’essere. Trama, 

caratteristiche e struttura de 

“La coscienza di Zeno”. 

 

L. Pirandello: la vita e l’opera; 

concetti di “vita” e “forma”; la 

follia come fonte di verità; la 

disgregazione dell’io; 

l’inganno della parola. 

Comicità e umorismo. 

 

Trama essenziale dell’ “Enrico 

IV”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Svevo, da “La coscienza di 

Zeno: “Il fumo”;  

“La morte del padre”; 

“La profezia di un’apocalisse 

cosmica”. 

 

 

 

L. Pirandello”: “Il treno ha 

fischiato”; “La costruzione 

dell’identità e la sua crisi”, da “Il 

fu Mattia Pascal”; “Un’arte che 

scompone il reale”, da 

“L’umorismo”. 

 

“Il filosofo mancato e la tragedia 

impossibile”, da “Enrico IV”. 
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MODULO 4 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POESIA DEL 

NOVECENTO:  I 

CREPUSCOLARI; 

UNGARETTI, SABA, 

MONTALE 

 

 

 

 

 

I crepuscolari: caratteri 

generali. 

 

U. Saba: la biografia; la 

poesia “onesta”. 

 

G. Ungaretti: la brevità 

del verso e la ricerca del 

significato. Biografia 

dell’autore e fasi della 

produzione poetica (linee 

generali). L’influsso 

della poesia simbolista; il 

rapporto con 

l’ermetismo. 

 

Caratteri essenziali 

dell’ermetismo. 

 

E. Montale: la vita, 

l’opera e le fasi della 

poetica. Il correlativo 

oggettivo; le “epifanie”; 

la poetica del “negativo” 

e degli oggetti.   

La donna come presenza 

salvifica: Clizia. 

G. Gozzano: “La signorina Felicita” (linee 

essenziali). 

 

U. Saba, dal “Canzoniere”: “A mia 

moglie”; “La capra”; “Ulisse”. 

 

G. Ungaretti: “Il porto sepolto”; “Veglia”; 

“Sono una creatura”; “L’isola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alle fronde dei salici” di S. Quasimodo. 

 

E. Montale: da “Ossi di seppia”: “I limoni”; 

“Meriggiare pallido e assorto”; 

 

 

da “La bufera ed altro”, “La primavera 

hitleriana”, sul sito 

http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-

files/volume-3/pdf-online/46-montale.pdf 

 

MODULO 5 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

 

 

 

LA NARRATIVA DEL 

DOPOGUERRA IN ITALIA 

 

 

 

 

 

Cenni sulle caratteristiche 

della letteratura neorealista e 

del cinema neorealista. 

 

La lotta partigiana come 

avventura umana: il 

neorealismo di Fenoglio.  

 

Il neorealismo fiabesco di 

Calvino*.  

 

 

 

 

 

“Il privato e la tragedia collettiva 

della guerra” (da “Una questione 

privata”). 

 

“Fiaba e storia” (da “Il sentiero 

dei nidi di ragno”).* 

 

 

I contenuti contrassegnati con * sono stati trattati successivamente al 15/05/2019. 

La classe ha aderito al Progetto di lettura “Lo struzzo a scuola” della Casa editrice Einaudi, 

svolgendo la lettura individuale del libro di Benedetta Tobagi “Come mi batte forte il tuo cuore” e 

prendendo parte all’incontro con l’Autrice svoltosi a scuola il 17/04.  

San Lazzaro di Savena (Bo), li 12/05/2019                                                       La docente 
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                                                                                                                      Elisabetta Simoni 

 

Programma svolto di Storia 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V B – Anno Scolastico 2018/2019 

 

Libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi, “Sulle tracce del tempo – Il Novecento e il mondo 

contemporaneo”, ediz. Paravia - Pearson 

 

 

L’insegnamento della Storia si propone di far conseguire agli studenti, attraverso l’analisi degli 

eventi e delle dinamiche storiche, la capacità di individuare i rapporti tra particolare e generale, tra 

cause ed effetti; di utilizzare in modo appropriato il lessico specifico; di saper analizzare fonti o 

documenti storici, pervenendo ad una riflessione critica che consenta di utilizzare la conoscenza del 

passato anche per la comprensione del presente e dell’attualità. 

 

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. 
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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. Per alcuni ripassi degli argomenti è stato utilizzato lo svolgimento di 

test a risposta multipla su “Kahoot.com”.  

Un modulo di otto ore è stato svolto in metodologia CLIL  in lingua inglese, con didattica basata su 

lavori di gruppo, “Jigsaw puzzles” di materiali, esercizi in piccolo gruppo (si rimanda al punto 4h 

del Documento). 

 

SEZIONE 1 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI  

 

L’INIZIO DEL “SECOLO 

DELLE MASSE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda rivoluzione 

industriale e le sue 

conseguenze nelle guerre 

imperialistiche. La Conferenza 

di Berlino. 

Nazionalismo, socialismo e 

anarchismo. 

 

Lo sviluppo industriale italiano 

e l’età giolittiana: aspetti e 

caratteristiche dell’operato di 

Giolitti nell’economia, nella 

società, nella politica interna 

ed estera. 

 

Capitolo 1 – Il mondo all’inizio 

del Novecento: il nuovo 

colonialismo; dalla nazione al 

nazionalismo. Il socialismo. La 

Chiesa e il progresso scientifico. 

FONTE: La difesa dei lavoratori 

nella Rerum novarum. 

 

Capitolo 2 – L’Italia all’inizio 

del Novecento: un paese in 

trasformazione. La politica: l’età 

giolittiana; la crisi politica. 

 

 

  

SEZIONE 2 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI 

 

 

 

DALLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE ALLA CRISI 

DEL 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situazione geopolitica e le 

cause del conflitto mondiale; il 

casus belli; il trialismo. 

Le prime fasi della guerra; i 

fronti; il piano Schlieffen. 

La situazione italiana e il patto 

di Londra. 

La guerra di trincea. 

L’entrata in guerra degli USA. 

 

 

 

 

La Repubblica di Weimar. I 

Freikorps e la repressione 

dell’insurrezione spartachista. 

La Dolchstösslegende. Il piano 

Dawes. 

I roaring twenties, il sogno 

 

Capitolo 3 – La Grande guerra: 

le cause; due protagonisti non 

europei; l’inizio della guerra; 

l’Italia in guerra; un nuovo tipo 

di guerra; il 1917, la rivoluzione 

in Russia e l’intervento degli 

Stati Uniti. 

FONTE: I Quattordici punti di 

Wilson. 

La guerra italiana; la fine della 

guerra. 

Video su RAI STORIA: L’ONU 

e i Quattordici punti. 

 

Capitolo 4 – Il primo dopoguerra 

e la grande crisi: i problemi del 

dopoguerra; l’Austria e la 

Germania di Weimar; il 

dopoguerra negli Stati Uniti. 
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americano e le sue 

contraddizioni. 

1929: la grande crisi economica; 

il New Deal. 

 

SEZIONE 3 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI  

 

 

 

 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal programma di San 

Sepolcro al delitto Matteotti: la 

costruzione del regime. 

 

 

 

 

 

Le cause della rivoluzione: la 

situazione in Russia. La 

rivoluzione del 1905. 

Menscevichi e bolscevichi; i 

soviet. La guerra civile. 

Comunismo di guerra e NEP. 

I piani quinquennali. 

 

 

La creazione del regime 

nazista. Il putsch di Monaco. 

L’incendio al Reichstag. La 

notte dei lunghi coltelli; 

l’ideologia hitleriana e la 

Gioventù hitleriana. La teoria 

dello spazio vitale. La notte dei 

cristalli. 

 

 

Il “totalitaritarismo imperfetto” 

nel regime fascista. 

 

Capitolo 5 – Le origini del 

fascismo: il dopoguerra in Italia; 

il biennio rosso; i partiti nel 

dopoguerra. Un nuovo soggetto 

politico: il fascismo; i fascisti al 

potere; Mussolini e la 

costruzione della dittatura. 

 

Capitolo 6 – La Russia dalla 

rivoluzione allo stalinismo: dalla 

rivoluzione di febbraio alla 

rivoluzione di ottobre. 

VIDEO: “La corazzata 

Potemkin”. 

FONTE: Le Tesi di Aprile. 

La costruzione dell’Unione 

Sovietica; lo stalinismo. 

 

Capitolo 7 – Il 

nazionalsocialismo in Germania: 

l’ascesa al potere di Hitler; lo 

stato totalitario nazista; la 

politica economica e la spinta 

verso la guerra. 

FONTE: Le leggi di 

Norimberga. 

 

Capitolo 8 – Il regime fascista: 

l’organizzazione del regime; il 

partito unico; l’antifascismo; la 

politica culturale, sociale, 

economica, estera. 
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SEZIONE 4 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI 

 

 

 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 

 

 

CLIL Module:  

W. Churchill and the 

beginning of the Second 

World War 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli accordi di Monaco e 

l’appeasement; il patto 

Molotov-Ribbentrop. 

 

 

The political system in the 

United Kingdom and W. 

Churchill’s biography; 

 

from the invasion of Poland in 

1939 to “Operation Dynamo”: 

Churchill’s role after Neville 

Chamberlain’s resignation. 

Churchill’s speeches. 

 

 

The Battle of Britain: 

Supermarine Spitfires and 

Hawker Hurricanes. 

 

 

 

La realtà dei campi di 

sterminio: il 

Sonderkommando. 

 

La “svolta” negli anni ’42-’43: 

le battaglie decisive (cenni). 

 

Capitolo 9 – Il mondo alla vigilia 

della guerra: il Giappone e la 

Cina negli anni Trenta; la Guerra 

di Spagna; la vigilia di una 

nuova guerra mondiale. 

Videos on Youtube  about the 

political system in the UK and 

Churchill’s biography. 

 

Different aspects in Churchill’s 

personality: resources on the 

web. 

 

PPT: “Darkest hour: the world 

facing Nazi Germany spread”. 

 

Wikipedia (English): Spitfires 

and Hurricanes.  

 

 

Capitolo 10 – Una Guerra totale: 

l’offensiva tedesca; l’intervento 

italiano; la Guerra totale. 

L’intervento americano. Lo 

sterminio degli ebrei. Le prime 

sconfitte dell’Asse; il crollo del 

fascismo e la Resistenza in Italia; 

la fine della guerra. 

 

SEZIONE 5 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI 

 

 

DALLA GUERRA 

FREDDA ALLE SVOLTE 

DI INIZIO NOVECENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La divisione in blocchi e la 

“cortina di ferro”; il piano 

Marshall; l’ONU e la NATO; 

l’Europa dei Sei. 

 

 

La nascita della Costituzione 

italiana; le elezioni del ’48.* 

 

 

 

 

Il crollo del comunismo: M. 

Gorbacev, la fine dell’URSS e 

la creazione della CSI.* 

 

Capitolo 11 – Le origini della 

guerra fredda: la guerra fredda; 

anticomunismo e maccartismo; 

la Germania divisa; I primi passi 

dell’Europa unita. 

 

Capitolo 14 – La Repubblica 

italiana negli anni Cinquanta: la 

ricostruzione e la ripresa 

economica; la nascita della 

Repubblica italiana.* 

 

Capitolo 13 – La fine della 

guerra fredda: la dissoluzione 

dell’Unione Sovietica.* 
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I contenuti contrassegnati con * sono stati trattati successivamente al 15/05/2018. 

Per le parti svolte relative ai Contenuti di Cittadinanza e Costituzione si rimanda al punto 4j del 

Documento. 

 

San Lazzaro di Savena (Bo), li 12/05/2019                                                       La docente 

                                                                                                                      Elisabetta Simoni 

 

Programma svolto di Inglese 

 

Disciplina:  Inglese 

Docente: Iazzetta Noemi 

 

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

                          N. Iandelli, R. Zizzo “Smart Grammar” 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 

 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; 

 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; 
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 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                                             

 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: The USA - Different regions, different cultures 

The five main regions 

The Northeast 

 New England 

 The Pilgrim Fathers 

 Boston 

 The Mid-Atlantic states 

 Philadelphia 

 Benjamin Franklin (listening) 

 Washington DC 

New York City 

 The Big Apple 

 The Statue of Liberty 

 Manhattan 

Manhattan Sights 

 Uptown 

 Midtown 

 Downtown 

US migration (photocopy) 

The Midwest 

 The Great Lakes region 

 Prohibition and gangsters in Chicago 

(expansion) 

 The heart of America 

 Famous people from the Midwest 

 Four great presidents (expansion) 

 The western movie 

The Conquest of the West 

 Westward expansion 

 The frontier 

 The pioneers and the Indian wars 

Videos: 

 Boston 

https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculu

m/intl/it/newlab_dev/00426/4252878/bosto

n_b1_sub.mp4 

 

 Washington DC 

https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculu

m/intl/it/newlab_dev/00426/4252922/washi

ngton_b1_sub.mp4 

 

 New York 

https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculu

m/intl/it/newlab_dev/00426/4252894/newyo

rk_b1_part1_sub.mp4 

 

https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculu

m/intl/it/newlab_dev/00426/4252902/newyo

rk_b1_part2_sub.mp4 

 

 San Francisco 

http://media.pearsonitalia.it/0.266085_1480

660876.mp4 

https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252878/boston_b1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252878/boston_b1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252878/boston_b1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252922/washington_b1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252922/washington_b1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252922/washington_b1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252894/newyork_b1_part1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252894/newyork_b1_part1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252894/newyork_b1_part1_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252902/newyork_b1_part2_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252902/newyork_b1_part2_sub.mp4
https://mediadev.pearsoncmg.com/curriculum/intl/it/newlab_dev/00426/4252902/newyork_b1_part2_sub.mp4
http://media.pearsonitalia.it/0.266085_1480660876.mp4
http://media.pearsonitalia.it/0.266085_1480660876.mp4
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 The Indian wars (expansion) 

The South 

 The Land and the people 

 The sunshine state 

 The Mississippi river 

 Slavery in the southern states 

North and South 

 The American Civil War 

 Reconstruction in the post-slavery South 

 Segregation 

The Southwest 

 The Southwestern states 

 Arizona and New Mexico 

 Texas and Oklahoma 

The West 

 The Rocky Mountains States 

 The Pacific Coast states 

 The golden state 

San Francisco 

 The ‘City by the Bay’ 

Lands of Contrast 

 Alaska, the last frontier 

 Hawaii: the Aloha state 

 

Modulo 2 : Training for INVALSI 

 Grammar revision 

 Developing reading strategies and skills 

 Developing listening strategies and skills 

 

Modulo 3  :  The European CV 

 How to write a successful CV (photocopy) 

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

 Talking about my work experience 

Modulo 4 : Society and lifestyle 

 Americans on the move 

 Cars 

 American sporting culture 

The Fifties: the Affluent Society and the Cold War 

 The ‘Affluent Society’ 

 The ‘Beat Generation’ 

 The ‘Cold War’ 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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American Visual Arts in the 20th Century 

 American scene painting 

 Abstract expressionism 

 Pop Art 

 The Total Andy Warhol, Other Voices, Other Rooms (photocopy) 

The Sixties and the Vietnam War 

 Hippie counterculture 

 The protest movements 

 The Vietnam war 

The American Dream 

 Freedom and success 

Martin Luther King  

https://eslholidaylessons.com/01/martin_luther_king_day.html 

Modulo 5 : The Challenges of Our Time 

The Challenges of Our Time  

 Save the Planet 

 Before the flood (documentary film) 

 Global Warming 101 | National Geographic (video) https://youtu.be/oJAbATJCugs 

 Global Warming: Climate changes (photocopy) 

 Pollution and extinction (photocopy) 

Human rights (photocopy) 

 Human rights 

 Magna Carta 

 Non-governmental organisations (NGOs) 

Brexit 

British Car industry 

 

 

METODOLOGIA  

L’anno scolastico è stato dedicato allo sviluppo e potenziamento della comprensione/produzione orale e 

scritta, esercitando così gli studenti alle prove Invalsi e 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 madrelingua, 10 ore in compresenza, sono state un valido supporto per 

potenziare le abilità orali. 

https://eslholidaylessons.com/01/martin_luther_king_day.html
https://youtu.be/oJAbATJCugs
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Prove scritte: domande a risposta aperta. 

Prove orali: domande relative al programma svolto. 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

Durante le prove scritte è stato consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue. 

USCITE DIDATTICHE 

5 dicembre 2018, Mostra fotografica “Statement Arts”, Sala Paradiso, San Lazzaro. 

7 febbraio 2019, Mostra “Warhol & Friends – New York negli anni ‘80”,  palazzo Albergati, Bologna. 

20 marzo 2019, Visita e colloquio in lingua all’IMA. 

 

Programma svolto di Matematica 

Disciplina: Matematica                                                           

PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2018-2019 

CLASSE 5 B ITT (Meccatronica) 
 

Obiettivi disciplinari 

 

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 

 saper utilizzare consapevolmente i modelli matematici necessari alla trattazione delle 

materie tecniche; 

 saper riconoscere e interpretare formalismi matematici; 

 utilizzare le tecniche dell’analisi per studiare le variazioni delle grandezze fisico-tecniche; 

 usare semplici metodi numerici offerti dall’analisi; 

 saper esporre correttamente argomenti matematici. 

  

Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine dell’anno scolastico 
Al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 

 conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione 

geometrica. 

 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 risolvere equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e del 

secondo ordine a coefficienti costanti omogenee. 

 

NUCLEI Tempi(ore) 

La derivazione di una funzione y=f(x) (ripasso) 15 ore / settembre- ott. 
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Studio di funzione e lettura dal grafico (reverse engineering) 20 ore /nov-dic-gen 

Integrali indefiniti  20 ore / dic-gen-febb 

Calcolo combinatorio e probabilità - Statistica  10 ore febb-marzo-aprile 

Integrali definiti 30 ore / febb-marzo-aprile  

Equazioni differenziali (cenni) 10 ore /maggio 

 

NUCLEO 1 -  LA DERIVAZIONE DI UNA FUNZIONE 
(completamento del percorso iniziato in 4^) 

PERCORSO N.1 La derivata di una funzione 

Conoscenze 
 Definizione di derivata e significato geometrico di derivata 

 Derivate delle funzioni elementari fondamentali 

 Regole di derivazione 

 Derivata della funzione composta 

 Definizione di differenziale di una funzione in un punto di derivabilità 

 

Competenze 
 Calcolare la derivata di una funzione data 

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

 Risolvere problemi di fisica con l’uso delle derivate 

 

Standard minimi di apprendimento  
Saper svolgere semplici esercizi, giustificando le scelte fatte. 

 

NUCLEO 2 -  STUDIO DI FUNZIONE E LETTURA DAL GRAFICO  

(completamento del percorso iniziato in 4^) 

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 

PERCORSO N.6 Lettura della funzione dal grafico 

Conoscenze 

 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 

Competenze 

 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 svolgere semplici esercizi, giustificando le scelte fatte. 

 

NUCLEO 3 -  INTEGRALI DEFINITI E INDEFINITI  
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PERCORSO N.1 Integrali definiti 

PERCORSO N.2 Integrali indefiniti 

Conoscenze 

 Concetti di primitiva e integrale indefinito 

 Proprietà degli integrali indefiniti 

 Integrali fondamentali: le formule di integrazione per integrali immediati 

 Le formule di integrazione per funzioni composte 

 Il metodo di integrazione per funzioni razionali fratte del tipo 

     
px q

ax bx c
dx



  2   ;   
q

ax bx c
dx

2     nei casi   0   

 

 Regole d’integrazione per parti  

  integrazione per sostituzione (solo cenni) 

 Concetto di integrale definito 

 Proprietà degli integrali definiti 

 Teorema della media 

 Teorema fondamentale e formula fondamentale 

Competenze 

 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 (solo  0)  

 Integrare una funzione mediante l’integrazione per parti  

 Calcolare l’area di una porzione limitata di piano 

 Applicare il teorema della media per calcolare il valor medio di una funzione  

 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 

 

NUCLEO 4 -  EQUAZIONI DIFFERENZIALI (cenni) 

PERCORSO N.1 Equazioni differenziali del primo ordine 

PERCORSO N.2 Equazioni differenziali del secondo ordine 

Conoscenze 

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

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

 Integrazione per variabili separabili 

 Integrazione di equazioni lineari del primo ordine 

 Integrazione di equazioni a coefficienti costanti del 2° ordine omogenee 

 

Competenze 

 Risolvere equazioni differenziali del 1° ordine a variabili separabili o lineari 

 Risolvere equazioni differenziali del 2° ordine a coefficienti costanti(DELTA>=0) 

 

Standard minimi di apprendimento 
Saper risolvere semplici equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e 

del second’ordine a coefficienti costanti omogenee 
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NUCLEO 5 - Calcolo combinatorio e probabilità 

(completamento del percorso iniziato in 4^) 

    Percorso N.1 Calcolo combinatorio 

    Percorso N.2 Definizioni di probabilità 

    Percorso N.3 Costruzione assiomatica dei principali teoremi di probabilità 

    Percorso N.4 Lo schema delle prove ripetute 

    Percorso N.5 Il teorema di Bayes 

Requisiti finali  

    CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Distinguere disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione, 

permutazioni  

  semplici e con ripetizione 

- Definizioni di probabilità in senso classico, frequentista, soggettivo, assiomatico 

- Teoremi sulle probabilità dell'evento contrario e dell'evento differenza 

- Teoremi sulle probabilità della somma di eventi incompatibili e della somma di eventi compatibili. 

- Teoremi sulle probabilità del prodotto per eventi indipendenti e dipendenti 

- Teorema sulle prove ripetute 

- La formula di Bayes 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Calcolare numeri di disposizioni semplici o con ripetizione, di combinazioni semplici o con 

ripetizione, 

  di permutazioni semplici o con ripetizione 

- Riconoscere gli eventi certi, impossibili, aleatori 

- Saper calcolare la probabilità di un evento 

- Saper calcolare la probabilità di eventi contrario, differenza, intersezione, unione 

- Saper calcolare la probabilità di eventi dipendenti e indipendenti  

- Calcolare la probabilità di evento di prove ripetute 

- Risolvere problemi con la formula di Bayes 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- Calcolare la probabilità di eventi semplici composti: evento contrario, differenza, intersezione o 

unione in  

  casi semplici 

- Conoscere i concetti di incompatibilità e di indipendenza, i teoremi della probabilità totale e 

composta 

 

NUCLEO 5 - Statistica descrittiva: medie e variabilità 

 

    Percorso N.1 Indicatori di posizione e di variabilità 

    Percorso N.2 Rapporti statistici 

    Percorso N.3 Indicatori di efficienza, efficacia, qualità 

Requisiti finali  

    CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Conoscere le rappresentazioni di dati statistici tramite tabelle o grafici. 

- Conoscere le principali medie statistiche, i principali indicatori di variabilità, i principali rapporti 

statistici. 

- Conoscere le caratteristiche notevoli della distribuzione gaussiana. 

- Distinguere efficienza, efficacia e qualità, e conoscere i loro indicatori. 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Saper rappresentare dati statistici con tabelle o grafici. 

- Saper calcolare moda, mediana, medie aritmetica, geometrica, armonica, quadratica. 
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- Saper calcolare la deviazione standard, i rapporti statistici gli indicatori di efficienza, efficacia e 

qualità. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere le principali medie statistiche e i principali indicatori di variabilità. 

- Conoscere le caratteristiche notevoli della distribuzione gaussiana. 

 

NUCLEO 5 - Dipendenza e campionamento 
 

    Percorso N.1 L'adattamento ai dati di una data relazione 

    Percorso N.2 La dipendenza di due caratteri 

    Percorso N.3 Interpolazione statistica lineare o esponenziale 

    Percorso N.4 Regressione e correlazione 

    Percorso N.5 Campionamento e distribuzione della media campionaria 

Requisiti finali  

     CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Valutare la dipendenza di due caratteri o l'adattamento ai dati di una certa legge mediante il 

confronto del  

  chi quadro con i valori tabulati della sua distribuzione o stimandone il valore normalizzato. 

- Conoscere le espressioni dei coefficienti dell'interpolazione lineare e della correlazione, il loro 

legame e il  

  loro significato. 

- Distinguere il campionamento con o senza ripetizione. 

- Conoscere la distribuzione della media campionaria. 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Calcolare il chi quadro e saperlo confrontare con valori tabulati della sua distribuzione. 

- Saper interpolare dati con dipendenza lineare o esponenziale. 

- Valutare la dipendenza tramite il coefficiente di correlazione. 

- Costruire campioni da tavole di numeri casuali o mediante stratificazione. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere le espressioni dei coefficienti dell'interpolazione lineare e della correlazione, il loro 

legame e il  

  loro significato. 

- Saper interpolare dati con dipendenza lineare o esponenziale. 

- Valutare la dipendenza tramite il coefficiente di correlazione. 

 

NUCLEO 5 - Distribuzioni di probabilità: binomiale, di Poisson, di Gauss 
 

    Percorso N.1 La funzione di ripartizione 

    Percorso N.2 Operazioni sulle variabili casuali 

    Percorso N.3 Parametri di una distribuzione e loro proprietà 

    Percorso N.4 Distribuzioni discrete notevoli 

    Percorso N.5 Variabile casuale continua e distribuzione normale 

Requisiti finali  

     CONOSCENZE  -  SAPERE 

- Conoscere i concetti di distribuzione e di funzione di ripartizione. 

- Conoscere i parametri di una distribuzione e le loro proprietà. 

- Distinguere le distribuzioni uniforme discreta, binomiale, di Poisson, uniforme continua e 

normale. 

- La trasformazione di una variabile casuale in standardizzata. 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

- Calcolare la distribuzione di probabilità di variabili discrete e la loro funzione di ripartizione. 
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- Calcolare i parametri di una distribuzione di variabile discreta o continua. 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere i concetti di distribuzione e di funzione di ripartizione. 

- Conoscere e calcolare i parametri di una distribuzione discreta o continua. 

- Distinguere le distribuzioni uniforme discreta, binomiale, di Poisson, uniforme continua e 

normale. 
 
 
 

 

STRUMENTI 

 

- Trifone- Barozzi  Matematica.verde  Zanichelli (vol 4S e 5S) 

 

https://studentiinalternanza.blogspot.com/2019/03/classe-5b-meccanicameccatronica-

normal.html?m=1 

 

 

Programma svolto di Scienze motorie e sportive 

Relazione 5° b  
 
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.  
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.  
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 

 

Programma svolto di Religione 

PROGRAMMA DI RELIGIONE  

CLASSE  5°    SEZ. B  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 interiore 1 

I limiti del linguaggio  1 

Felicità, verità e pace 3 

Il concetto di peccato 1 

  

 

https://studentiinalternanza.blogspot.com/2019/03/classe-5b-meccanicameccatronica-normal.html?m=1
https://studentiinalternanza.blogspot.com/2019/03/classe-5b-meccanicameccatronica-normal.html?m=1
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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 

  

 

Programma svolto di Sistemi e automazione industriale 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA” -  SAN LAZZARO DI SAVENA 

 

PROGRAMMA 
 

CLASSE 5 B 

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. 
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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. 

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) 

15 

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 

 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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i docenti 

 

Casolaro _____________________________ 

 

Ballardini ________________________________ 

 

Programma svolto di Meccanica, Macchine ed Energia 

 

 

Anno Scolastico 2018/19 

 

Istituto   Tecnico 

Indirizzo   Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Articolazione  Meccanica e Meccatronica 

Classe   5B 

 

Programmazione Didattica della Materia 

 

Meccanica, Macchine ed Energia 
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Docente  Prof. Francesco Falbo    

   

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze Abilità 

Sistemi di trasformazione e conversione 

del moto 

Valutare le caratteristiche tecniche e 

calcolare gli elementi di un sistema di 

trasformazione del moto Sistemi di bilanciamento degli alberi e 

delle velocità critiche 

Metodologie per la progettazione e 

calcolo di organi meccanici  

Progettare e verificare elementi e 

semplici gruppi meccanici.  

Principi di funzionamento e struttura di 

motori a combustione interna 

Applicare principi e leggi della 

termodinamica e della fluidodinamica di 

gas e vapori al funzionamento di motori 

termici.Valutare  le  prestazioni,  i  

consumi  e  i  rendimenti  di  motori  

endotermici 

Organi fissi e mobili dei motori a 

combustione interna 

 

Obiettivi minimi 

Conoscenze Abilità 

Sistemi di trasformazione e conversione 

del moto 

Valutare le caratteristiche tecniche e 

calcolare gli elementi di un sistema di 

trasformazione del moto 

Metodologie per la progettazione e 

calcolo di organi meccanici 

Progettare e verificare elementi e 

semplici gruppi meccanici 

 

Principi di funzionamento e struttura di 

motori a combustione interna 

Applicare principi e leggi della 

termodinamica e della fluidodinamica di 

gas e vapori al funzionamento di motori 

termici. 

 

Contenuti 

Unità Didattiche   Contenuti 

UD 1 – Trasmissione della potenza Trasmissione con ruote dentati a denti 

dritti ed elicoidali, con ruote dentate 
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coniche. Rotismi ordinari: i riduttori, 

principi di funzionamento e di 

dimensionamento. 

UD 2 – Dimensionamento e verifica di 

organi di macchine  

Alberi e assi; perni; cuscinetti; giunti 

rigidi. 

UD 3 – Il meccanismo biella-manovella Caratteristiche geometriche; velocità del 

piede di biella; accelerazione; il moto del 

pistone; la corsa di ritorno; 

trasformazione del moto; forze sullo 

stantuffo, sulla biella e sulla manovella; il 

momento trasmesso; la spinta del fluido. 

UD 4 – Dimensionamento e verifica delle 

bielle 

Dimensionamento di bielle lente: carico 

di punta, metodo di Eulero e metodo di 

Rankine; dimensionamento di bielle 

veloci. 

UD 5 – Volano e componenti meccanici 

della regolazione  

Mmomento motore; eccedenze di lavoro; 

grado di irregolarità; calcolo del volano; 

verifica di resistenza della corona. 

UD 6 – Richiami di macchine idrauliche Richiami sui principi di funzionamento e 

di dimensionamento di macchine 

idrauliche motrici e operatrici. 

UD 7 – Motori endotermici alternativi Generalità; funzionamento a 4 tempi e a 2 

tempi; ciclo indicato, potenza e 

rendimenti; combustibili e consumo; 

dinamica dei motori. 

 

 

Metodologia didattica 

Lezione frontale, problem solving 

 

Spazi di realizzazione 



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

40 
 

Aula. 

 

 

Strumenti e mezzi didattici 

Libro di testo: Cagliero – “Meccanica, macchine ed energia – vol. 2-3” – Ed. 

Zanichelli 

Manuale tecnico: Caligaris, Fava, Tomasello – “Manuale di meccanica” – Ed. 

Hoepli 

 

Metodologia di valutazione 

Verifiche scritte: esercizi 

Verifiche orali: interrogazioni 

 

Criteri di valutazione 

Le valutazioni finali sono effettuate tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

 acquisizione di conoscenze e abilità 

 padronanza dei contenuti ed esposizione nel corretto linguaggio tecnico di 

settore 

 progressi compiuti rispetto al livello di preparazione iniziale 

 interesse, attenzione e partecipazione 

 impegno nell’attività curriculare ed extra-curriculare 

 

 

San Lazzaro di Savena, 15/05/2019 

 

Programma svolto di Tecnologia meccanica di processo e di prodotto 

Materia: TECNOLOGIA MECCANICA 
 

Docenti :  NEGRINI Stefano 
                         PANICHELLI Daniela 

A.S. 2018 / 2019                    
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Obiettivi trasversali del consiglio di classe perseguiti all’ interno della disciplina 
 Rispondere con pertinenza ed esprimersi in modo chiaro e con terminologia corretta sia 

nell'espressione orale che in quella scritta. 

 Partecipare al lavoro scolastico frequentando le lezioni con continuità e rispettando le regole. 

 Acquisire un adeguato metodo di lavoro per essere autonomo nella rielaborazione delle 

conoscenze sia a casa che a scuola. 

 Avere la capacità di comprendere testi diversi e linguaggi specifici. 

 Avere sufficiente autonomia e senso di responsabilità nel lavoro individuale. 

 Avere la capacità di rapportarsi con gli altri e confrontarsi con opinioni diverse dalle proprie, 

favorendo un clima di sereno dialogo e reciproca accettazione. 

 

Strategie attivate e strumenti utilizzati per il loro conseguimento  
 Controllo della frequenza, pronti richiami in caso di mancato rispetto delle regole  

 Discussione guidata con correzione continua e incentivazione all'uso di un linguaggio rigoroso e 

Normalizzato  

 Presentazione degli obiettivi, dei contenuti, dei collegamenti interdisciplinari, dei tempi di 

attuazione dell'attività da svolgere  

 Controllo periodico dei lavori svolti ed esercitazioni frequenti in laboratorio.  

 Lavori di gruppo per sviluppare la capacità di collaborazione e controllo della capacità di 

socializzazione delle conoscenze  

 

Scelte metodologiche  
 Lezione frontale classica  

 Lezione frontale articolata con interventi di discussione in aula 

 Presentazione di argomenti da parte degli allievi alla classe anche con supporti multimediali  

 Laboratorio (uso delle macchine utensili e delle attrezzature finalizzate alla realizzazione di 

gruppi meccanici, montaggi e collaudi di gruppi meccanici)  

 Esercitazioni individuali  

 Lavori di gruppo  

 

Verifiche:  
Ai fini della valutazione sono state effettuate le seguenti tipologie di verifiche: 

 Prova scritta  

 Test  

 Interrogazione tradizionale  

 Interrogazione dialogata con la classe  

Sono state effettuate interrogazioni orali ed esercitazioni pratiche in laboratorio, lavorazioni alle 

macchine utensili, montaggi meccanici, controlli dimensionali e rilievi di rugosità, redazione di 

schede tecniche e di guasti di macchine utensili.  

 

 

 
Conoscenze 

 
L'insegnamento di questa materia nel quinto anno si è proposto lo scopo di fornire: 

1. le conoscenze dei materiali impiegati nell'industria meccanica, dei mezzi e dei 
processi con i quali essi vengono trasformati per ottenere il prodotto; 

2. la conoscenza delle moderne tecniche di produzione, allo studio delle quali è 
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dedicata la parte conclusiva del quinto anno quando l'allievo ha già maturato una 
sufficiente conoscenza delle discipline che concorrono alla sua formazione; 

3. le ragioni logiche, sia di natura tecnica che economica, inerenti a ciascun processo, 
per raggiungere la conoscenza della realizzazione pratica dello stesso; 

4. la capacità di effettuare i controlli dei materiali ed il controllo del processo 
produttivo; 

 
CONTENUTI 

 
 

Modulo 1 : Lavorazioni non tradizionali 

 
• Elettroerosione 
• Ultrasuoni 
• Fascio elettronico 
• Taglio ad acqua 
• Taglio al plasma 
• Laser 
• Pallinatura e Rullatura 
• Diffusion bonding 
• Deposizione fisica in fase gassosa 
• Nanomateriali 
 

Modulo 2 : Prove non distruttive 

 

• Metodo ultrasonoro 
• Magnetoscopia 
• Liquidi penetranti 
• Raggi X e raggi Ɣ 
• Estensimetria 
• Rilevazione di fusa e prove di tenuta 
• Metodo visivo 
• Metodo delle correnti indotte 
• Estensimetria elettrica a resistenza elettrica 

 
 

 

Modulo 3 : Macchine utensili  a  C.N.C. 

 
• Struttura delle macchine a CN, Azzeramento della macchina: Presa Zero Macchina – 
Presa Zero Pezzo – Presetting utensile. 
• Linguaggio di programmazione manuale: istruzione di base, blocchi di programmi ripetitivi, 
salti, programmi di lavorazione; 
 

Modulo 4 : Sicurezza su lavoro 

 

 Infortuni e malattie professionali in ambito meccanico 

 Rischi meccanici 

 Rumore 
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 Dispositivi di protezione individuale nelle lavorazioni meccaniche 
 

Reparti di lavorazione 

 
• Lavorazioni sulle macchine utensili tradizionali  
• Costruzione, montaggi e collaudi di gruppi meccanici, pneumatici ed elettrici 
• Interpretazione e redazione di programmi per macchine C.N.C. presetting utensile. 
• Controlli dimensionali, di rugosità, liquidi penetranti.  

 

Obiettivi minimi 
  

Al termine del quinto anno di Tecnologia meccanica ed Esercitazioni l'allievo è in grado di: 

1. acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la fabbricazione dei 
semilavorati e del prodotto finito; 

2. razionalizzare l'impiego delle macchine utensili e degli utensili sotto l'aspetto 
economico e della produzione; 

3. possedere capacità di scelta dei vari materiali metallici per ottenere dagli stessi le 
caratteristiche più idonee all'impiego; 

4. saper affrontare le problematiche delle macchine utensili CNC; 

 
  Indicazioni Didattiche 

 
    La compresenza totale dei due docenti ha consentito di utilizzare una metodologia aula-

laboratorio; per tal motivo lo svolgimento del corso è stato attuato attraverso un 
coordinato alternarsi di elementi di teoria, che sono stati verificati in laboratorio 
compatibilmente con le attrezzature disponibili, in modo tale da mantenere strettamente 
connesse l'acquisizione teorica e la verifica sperimentale, privilegiando, di volta in volta, 
a seconda dell'argomento trattato, il metodo deduttivo od il metodo induttivo. 

    Le attività pratiche hanno trovato una loro collocazione nel contesto dello sviluppo 
organico dell'apprendimento, ogni volta che sia stato necessario effettuare delle 
applicazioni, dando ad esse il tempo necessario per un completo svolgimento 
dell'esercitazione. 

    L'adozione di una tale metodologia è stata mirata a realizzare la necessaria ed 
equilibrata sintesi tra teoria e pratica professionale. 

 
 
Programma svolto di Disegno, progettazione e organizzazione industriale 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA” -  SAN LAZZARO DI SAVENA 

  

PROGRAMMA 
 

CLASSE 5 B 

Meccanica e meccatronica 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

INSEGNANTE: MAURO CIRO CASOLARO, MASSIMO BALLARDINI 

LIBRO DI TESTO: IL Nuovo: Dal progetto al prodotto VOL. 3 - Paravia 

STRUMENTI DIDATTICI: 

 Libro di testo 

 Manuale meccanico 

 Manuale del disegnatore, Baldassini 

 Cataloghi commerciali. 

 Software CAD parametrico 2D e3D 

 Materiale divulgativo 

STRUTTURA E OBIETTIVI 

La disciplina si prefigge di illustrare le tecniche di rappresentazione grafica nell’ambito del disegno tecnico 

industriale di particolari e organi meccanici e le relative norme tecniche. 

L’alunno sarà portato a maturare abilità di elaborazione delle informazioni in merito ad uno specifico 

progetto e tradurle in rappresentazioni tecnicamente corrette attraverso l’uso di strumenti manuali e 

computerizzati. Inoltre, svilupperà la capacità di interpretazione e comprensione di documenti tecnici ad uso 

produttivo e l’uso di manuali al fine di ricavarne le informazioni necessarie alla corretta scelta dei particolari 

unificati e alla corretta rappresentazione di un progetto. 

OBIETTIVI MINIMI 

Rappresentazione delle proiezioni ortogonali. 

Scelta e rappresentazione dei particolari unificati: cuscinetti, ghiere, linguette e chiavette. 

Impiego dei sistemi di quotatura. 

Impiego dei manuali tecnici 

Uso dei comandi base di un sistema CAD 

Progetto di un albero meccanico con particolare riferimento alle sedi di montaggio. 

 

MODULO 1 TEMPI E METODI 20 h 

 Velocità di taglio: Generalità e considerazioni economiche 

Velocità di minimo costo, di massima produzione, di massimo profitto 

Tempi e metodi di lavorazione (manuali e macchina) 

Cronotecnica, calcolo del t. normale, Tempi standard 

 

MODULO 2 MACCHINE OPERATRICI 10 h 

 Generalità sulle condizioni di taglio, effetto della velocità e confronto 

Macchine operatrici con moto di taglio circolare: 

tornitura e potenza, Fresatura: parametri e potenza;  

Generalità sulle macchine operatrici con moto di taglio rettilineo 
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Macchine operatrici speciali e cenni sulla dentatura 

 

MODULO 3 UTENSILI 4 h 

 Generalità e materiali 

Utensili da tornio 

Utensili per la lavorazione dei fori 

Utensili per fresare 

 

MODULO 4 CICLI DI LAVORAZIONE 20 h 

 Generalità, Dal disegno di progettazione a quello di fabbricazione 

Criteri per l’impostazione di un ciclo, Cartellino di ciclo di lavorazione 

Esempi di ciclo di lavorazione (perno forato, perno filettato, ruota dentata a 

denti dritti, piastra base, manovella di estremità saldata, Albero, Semi giunto 

rigido a flangia)  

 

MODULO 5 PRODOTTO, PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 

Ciclo di vita di un prodotto 

Progetto e scelta del sistema produttivo 

Piano di produzione, Tipi di produzione, in serie e a lotti 

Produzione per reparti e in linea, per magazzino e per commessa, Just in time 

Lotto economico di produzione, 

Break Even Point, punto di equilibrio 

Lay-out degli impianti, generalità, tipi, 

Tecniche Di Programmazione Lineare e Reticolare 

I problemi decisionali ed elementi di ricerca operativa 

Diagramma PERT, Diagramma di Gantt 

8 h 

   

MODULO 6 LABORATORIO DISEGNO PRATICO E CAD  60 

 Particolari 2D con uso di Solid Edge Draft 

Particolari 3D con uso di Solid Edge Part 

Assemblaggio 3D di particolari 

Progetto di un Calettatore: disegni costruttivi e d’assieme, ciclo di lavorazione 

Tavole: innesto a denti frontali, Albero Flangiato, rullo tendicinghia 
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San lazzaro di Savena 10/05/2019 

 

I docenti: 

Casolaro Mauro 

Massimo Ballardini 
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ALLEGATO B 

 

SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

 

Per i testi delle simulazioni 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 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 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 

articolazione 
0-5  

Interpretazione e articolazione nel complesso corrette 6  
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articolata del testo. 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 

 

 

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  
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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  

 

 
 
 
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 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 

 

 

 

 

Tipologia C 
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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 

 

 
 
 
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 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle 
argomentazioni 

0-7  

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti testuali 8  
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riferimenti culturali  
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 

 

 

 

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 

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

Tipologia B – ALUNNI CON DSA 

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

 
 

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

INDICATORI DESCRITTORI   
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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  

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  
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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 

 

 

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 

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  
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riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali.  

Riferimenti culturali sufficientemente significativi, con 
valutazioni personali accettabili 

18  

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 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 

 

 

 

 

c. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
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La griglia di valutazione utilizzata è quella proposta dal MIUR nella prima simulazione nazionale, 

di seguito riportata. 

 

 

INDICATORE 

 

PUNTEGGIO MAX PER 

OGNI INDICATORE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA 

COMMISSIONE 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4  

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/Scelte effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione. 

6  

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

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 unificata di settore 

4  

 

 


