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1  ELENCO CANDIDATI 

 

 

N 

 

 

Cognome e Nome candidato 

1 ABBAS TAMOOR 

2 ALOI IVAN 

3 APRILE IGOR 

4 AVALLONE NICOLÒ 

5 BURTONE SALVATORE 

6 CALCAVECCHIA WILLIAM 

7 CANTO MORIS 

8 CAPELLI ANDREA 

9 CONDURACHE ANDREI 

10 COTTI LORENZO 

11 CUCCHI ALESSANDRO 

12 FABBRI NICOLÒ 

13 GASSAMA OUSMANE 

14 JANDONSCHI ADRIAN 

15 JENDOUBI HAMDI 

16 LONGINO GIORGIO 

17 MACCARRONE MICHELE 

18 MARACINO LEONARDO 

19 MISERINO GIORGIO 

20 MONDELLO EMILIO 

21 NICOLAESCU STEFANITA 

22 SCANAVACCA ANDREA 

23 SLIVCA PAVEL 

 

 

LINGUA STRANIERA: LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  ELENCO DOCENTI DELLA CLASSE 5S 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SERRAGNOLI FRANCESCA 

STORIA SERRAGNOLI FRANCESCA 

LINGUA INGLESE LOLLI ANDREA 

MATEMATICA SPERA ELENA 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA GENZANO CANIO 

AFFATATO GIUSEPPE 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO 

E PRODOTTO 

GENZANO CANIO 

AFFATATO GIUSEPPE 

SISTEMI E AUTOMAZIONE GENZANO CANIO 

PADOVAN LUCA 

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

GENZANO CANIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  NOTE INFORMATIVE DELLA CLASSE 5S 

 

 

La classe 5S è composta da 23 alunni di cui 14 provenienti dalla 4S, altri 9 se ne sono aggiunti in 

questo anno scolastico.  Alcuni sono stati ammessi a frequentare il terzo periodo scolastico 

dell’ordine di studio degli istituti serali, dopo l’accertamento delle competenze; altri provengono da 

classi quinte dello scorso anno scolastico (2017/2018) del diurno. Infine uno studente si è trasferito 

da altro istituto scolastico nel mese di novembre. Della classe fa parte anche un alunno BES, per il 

quale è stato predisposto un piano personalizzato di apprendimento (PDP). Alcuni studenti hanno 

avuto problemi nel frequentare assiduamente le lezioni, dati i loro impegni lavorativi, basati su turni 

di lavoro che prevedono impegni anche serali; tuttavia nell’ultimo periodo (mesi aprile e maggio) 

stanno frequentando con regolarità le lezioni. La mancanza oggettiva di tempo è la prima difficoltà 

nell’apprendimento di chi frequenta i corsi serali a cui si aggiunge la conformazione eterogenea 

della classe, sia dal punto di vista formativo (gli alunni non hanno un percorso di studi comune 

negli ultimi 3 anni), che anagrafico. La mancanza di continuità didattica da parte dei docenti, 

inoltre, ha rappresentato un ulteriore elemento di difficoltà nell’ambito del percorso formativo degli 

studenti, dato che sono tutti cambiati, o quasi, all’inizio di questo anno scolastico. Gli insegnanti, 

pertanto, hanno impiegato gran parte del primo quadrimestre nel processo di omogeneizzazione 

della classe, cercando di colmare le lacune accumulate nel corso degli anni precedenti. I docenti, 

inoltre, a causa della configurazione del corso (lezioni da 50 minuti e minor numero di ore a 

disposizione rispetto al corso diurno), hanno stimolato la collaborazione, privilegiato 

l’apprendimento critico piuttosto che quello mnemonico e valorizzato l’esperienza lavorativa degli 

studenti. 

Ne risulta che gli obiettivi prefissati in fase di programmazione sono stati in buona parte raggiunti 

anche se lo svolgimento del programma non è stato ultimato per alcune delle materie, rispetto al 

programma inizialmente previsto. 

Tutto ciò grazie al fatto che gli studenti hanno saputo mettersi in gioco, mostrando curiosità e voglia 

di imparare, nonostante le evidenti difficoltà di studio dovute soprattutto al lungo tempo trascorso 

lontano dalla scuola. Al termine del percorso scolastico quasi tutti gli studenti hanno mostrato un 

miglioramento nel rendimento ed una preparazione più che sufficiente, nonostante il tempo da 

dedicare allo studio sia realmente ridotto, data la condizione di studente lavoratore della gran parte 

degli alunni. Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati particolari problemi, grazie anche al 

fatto che tutti gli alunni sono persone mature e responsabili. 

 

 



 

4  ASPETTI SIGNIFICATIVI DEI CORSI SERALI 

 

Il corso serale è fondato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi, sul riconoscimento 

di crediti e sul sostegno all’apprendimento.  

L’aspetto caratterizzante è il conseguimento del diploma di Perito Industriale in tre anni, riduzione 

dell’orario settimanale di lezione e riconoscimento di crediti formativi relativi a studi compiuti in 

precedenza o ad esperienze maturate in ambito lavorativo che permettono agevolazioni in una o più 

discipline con l’esonero dalla frequenza delle stesse. 

 

5  OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 

Alla conclusione dell’attività didattica ciascuno studente ha conseguito i seguenti obiettivi 

educativi generali: 
 

 è in grado di rispondere ai quesiti in modo puntuale esprimendosi con chiarezza e 

utilizzando una terminologia corretta sia nella espressione orale che in quella scritta;

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

contenuti relativi alle varie discipline;

 ha la capacità di comprendere testi diversi e linguaggi specifici;


 ha sufficiente autonomia e senso di responsabilità nel lavoro individuale;


 ha la capacità di rapportarsi con gli altri e di confrontarsi con opinioni diverse dalle 

proprie.

 

 

6  ATTIVITÀ EXSTRA – CURRICULARI 

 

Vista la tipologia del corso per studenti lavoratori e adulti, il Consiglio di Classe ha ritenuto 

opportuno non effettuare attività extra–curricolari e visite di istruzione. 

 

7  PERCORSI CLIL 

 

Nessuno 

 

 

 

 

 



8  ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

Il consiglio di classe ha privilegiato le seguenti modalità di recupero: recupero in itinere 

 

MATERIA TIPO DI RECUPERO 

ITALIANO RECUPERO IN ITINERE 

STORIA RECUPERO IN ITINERE 

INGLESE RECUPERO IN ITINERE 

MATEMATICA RECUPERO IN ITINERE 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA RECUPERO IN ITINERE 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO  RECUPERO IN ITINERE 

SISTEMI E AUTOMAZIONE RECUPERO IN ITINERE 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALI  

RECUPERO IN ITINERE 

 

 

.9  CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Il Consiglio di Classe ritiene che nella valutazione finale si debba tenere conto dei seguenti fattori: 
  

 Il raggiungimento o meno degli obiettivi educativi e formativi trasversali


 Il grado di conseguimento degli obiettivi disciplinari


 La partecipazione all’attività didattica


 L'impegno nello studio.


 Il progresso rispetto ai livelli di partenza
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZATRA VOTI E LIVELLI DI 

CONOSCENZA E ABILITÀ 

 

Ai fini dell'attribuzione dei voti viene utilizzata l'intera scala 

decimale: (Si trascrive di seguito il modello di griglia usualmente 

adottato) 

 

 

GIUDIZIO VOTO SIGNIFICATO 

nullo o quasi nullo 1-2 Dichiarata e/o evidente indisponibilità alla verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 

insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti 

discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi 

ottimo 9 Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei contenuti 

eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO E SCLASTICO 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la seguente tabella del regolamento: 

All'interno della banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico, individuata in base alla 

media dei voti dello scrutinio finale, il C. di C. terrà conto delle seguenti voci: 

 

 Profitto;


 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo.

 

 

10  ESERCITAZIONI SVOLTE IN PREPARAZIONE ALLE PROVE SCRITTE 

                                               ESAME DI MATURITÀ 

 

 

SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA ITALIANO: - 19 febbraio in quattro ore e dieci minuti 

                                                                                  - 26 marzo in quattro ore e dieci minuti 

 

SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE-MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA: 

                                                                   - 28 febbraio e 1° marzo in sei ore e quaranta minuti 

                                                                   - 2 e 3 aprile in 8 ore 



Griglie ministeriali di valutazione della prima prova dell’Esame di Stato 

 

Tipologia A 
 

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

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

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 

articolazione 
0-6  

Interpretazione e articolazione nel complesso corretti 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 
 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 
INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  
 

   

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata o 

carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; qualche 

improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 

alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

    

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-11  
Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO –  

(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  
 

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-11  
Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  
Comprensione corretta e completa del testo 

13-20 

 

    
Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti  

 

Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  

Percorso ragionativo poco coerente 3-5  

Percorso ragionativo coerente 6  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di valutazioni critiche  7-8  

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, valutazioni 

critiche motivate, sviluppo argomentativo buono 
9-10 

 

    
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  
 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati all’argomentazioni 0-5  

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 6  

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 7-10 

 

    

  

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

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 



Tipologia C 
 

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

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

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata 

o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 

di alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5 

 
 

Semplici e occasionali 6-11  
Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali adeguati e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ –  

(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 

 



TESTI DELLE SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA DEL 28 FEBBRAIO 2019 

E DEL 02 APRILE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

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 linguaggio tecnici 

specifici secondo la normativa tecnica unificata di 

settore 

4  

 

 
 
 
 
 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A ……………………………………….                                                        

                 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MAX PER 

OGNI 

INDICATORE 

 

LIVELLI 

 

PUNTEGGI 

 1. Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzane/i l’indirizzo di studi 

 

 

 

4 

o Nullo/Scarso 

o Mediocre 

o Sufficiente 

o Buono 

o Ottimo 

          1 

         1,75 

         2,5 

         3,25 

          4 

2.  Padronanza delle conoscenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/Scelte effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione 

 

 

 

 

6 

 

o Nullo/Scarso 

o Mediocre 

o Sufficiente 

o Buono 

o Ottimo 

 

          1 

         2.25 

         3.5 

         4,75 

           6 

3.  Competenza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

 

 

 

6 

o Nullo/Scarso 

o Mediocre 

o Sufficiente 

o Buono 

o Ottimo 

           1 

          2.25 

          3.5 

          4,75 

            6 

4.  Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici secondo la normativa 

tecnica utilizzata di settore 

 

 

 

4 

o Nullo/Scarso 

o Mediocre 

o Sufficiente 

o Buono 

o Ottimo 

            1 

1,75 

           2,5 

3,25 

            4 

    

                       

Punteggio …………/20                                                              
 

 

 

 

 

  



11  PROGRAMMI SVOLTI 

 

 
Materia: ITALIANO         5S                                                Docente: Francesca SERRAGNOLI 

 
È stato realizzato un breve modulo riguardante la “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”, svolto dalla 

Prof.ssa Francesca Serragnoli, nelle ore di Storia, di cui si riporta il contenuto. 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Testo consigliato: CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Gianfranco Pasquino – Pearson 2019. 

 
CONTENUTI 

 

Che cos’è una Costituzione (cenni storici) 

Le origini della Costituzione Italiana e la struttura. 

Commento dei principi fondamentali (art 1- art.12) 

Ordinamento della Repubblica: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo (nozioni essenziali) 

 
 

ITALIANO 

 

La classe ha conseguito un profitto mediamente discreto. Gli obiettivi prefissati in fase di 

programmazione sono stati in buona parte raggiunti anche se lo svolgimento del programma non è 

stato ultimato. Quest'ultimo aspetto è dovuto da un lato alla conformazione del corso serale che, con 

lezioni di 3 ore settimanali da 50 minuti, ha di fatto ridotto il tempo disponibile, dall'altro alla 

necessità di colmare alcune lacune sia accumulate negli anni precedenti, sia dovute a diverse 

esperienze di studio pregresse non omogenee. 

 

In particolare si è lavorato, seguendo le indicazioni ministeriali sul nuovo Esame di Stato, sulla 

nuova modalità di svolgimento della prima prova, con la preoccupazione di fornire tutte le 

informazioni offerte dal Ministero e dalle successive (poche) rielaborazioni editoriali. Non è stato 

possibile, per gli evidenti impegni lavorativi e familiari, affiancare alle esercitazioni scritte in classe 

una adeguata esercitazione casalinga. Il lavoro casalingo si è concentrato sullo studio orale. 

 

Si può affermare che, sia per quanto riguarda lo scritto che per quanto riguarda l'orale, un piccolo 

gruppo di cinque/sei studenti ha evidenziato una discreta o buona padronanza, accanto a un 

cospicuo gruppo che ha raggiunto la sufficienza. Si segnalano tuttavia alcuni studenti con notevoli 

difficoltà nell'espressione (orale e scritta) dovute in taluni casi all'origine non italiana. Ciò è 

confermato dai risultati ottenuti nelle varie verifiche con medie che hanno raggiunto livelli in alcuni 

casi eccellenti e altre che si sono assestate al massimo intorno alla sufficienza, non sempre piena, se 

non in fase di recupero in itinere. 

In generale la partecipazione e l'attenzione nei confronti delle lezioni si sono rivelate più che 

adeguate, assolutamente corretto e serio il comportamento tenuto e il numero delle assenze, 

nonostante gli impegni lavorativi e familiari di molti studenti, in generale contenuto. 

 

La disciplina “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale:  

leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; saper individuare le tematiche 



fondamentali delle opere affrontate; saper contestualizzare autori e testi nella loro epoca di 

riferimento; usare metodologie essenziali di analisi del testo letterario (riassunti, temi ecc.); 

conoscere opere e autori significativi in particolare della tradizione letteraria e culturale italiana e 

alcune esperienze significative del contesto europeo; redigere analisi e testi espositivi/argomentativi 

funzionali alla preparazione dell’Esame di Stato; arricchire il lessico. 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1 SCRITTURA (TUTTO L’ANNO) 

Esercitazioni in preparazione dell’Esame di Stato: testo argomentativo ed espositivo/argomentativo; 

simulazioni ministeriali. 

 

Letteratura 

Modulo 2 durata: ottobre-novembre 

Fra Ottocento e Novecento 

Il naturalismo francese attraverso la poetica di E. Zola. 

Giovanni Verga:  

biografia essenziale;  

poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

il “diritto di giudicare” e il pessimismo di Verga 

Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia (trama e principali tematiche). 

 

Antologia: 

Giovanni Verga 

 “Rosso Malpelo” da Vita dei Campi  

“La roba” da Novelle rusticane 

 

Modulo 3 durata: novembre dicembre 

Il decadentismo e il simbolismo: il contesto e la poetica. 

L’origine del termine “Decadentismo”; la collocazione temporale; la visione del mondo decadente; 

la poetica del Decadentismo (l’oscurità del linguaggio; il linguaggio analogico e la sinestesia) 

Cenni su C. Baudelaire: il conflitto fra l’artista e la società; la poesia simbolista attraverso il testo 

di Baudelaire “Corrispondenze” 

G. D'Annunzio: biografia essenziale;  

l’estetismo e il superomismo;  

introduzione al terzo libro delle Laudi: Alcyone. 

Giovanni Pascoli: biografia essenziale 

la visione del mondo: la crisi della matrice positivista, i simboli;  

la poetica del fanciullino 

Incontro con l’Opera: Myricae (analisi di alcuni testi) 

 

Antologia 

 

“L'albatro” da I fiori del male (C. Baudelaire) 

 “La pioggia nel pineto” da Alcyone (G. D'Annunzio) 

Preparare l’analisi di una poesia a scelta di G. Pascoli fra: 

“L’assiuolo”, “X agosto”, “Temporale” da Myricae (G. Pascoli) 

 

Modulo 4 durata: gennaio febbraio marzo 

Il romanzo del primo Novecento: 

 



Italo Svevo: biografia essenziale; 

la figura dell’inetto;  

trama e tematiche di Senilità e de La coscienza di Zeno.  

Luigi Pirandello: biografia essenziale 

la visione del mondo;  

la poetica dell’umorismo;  

Il fu Mattia Pascal: trama e contenuti 

lo sguardo critico sulla modernità industriale: Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 

Antologia 

 

“Il ritratto dell’inetto” (da: I. Svevo, Senilità, cap. 1) 

 “Il fumo” (da: I. Svevo, La coscienza di Zeno) 

“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno (L. Pirandello) 

“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da Il fu Mattia Pascal (L. Pirandello) 

 

Modulo 5 durata: aprile- maggio  

Tra le due guerre 

La poesia di Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale 

 

Giuseppe Ungaretti:  

biografia essenziale 

incontro con l’Opera: L'allegria (contenuto e poetica; i temi) 

 

Antologia  

 

Preparare l’analisi di una poesia di Ungaretti a scelta fra: 

“In memoria”, “Fratelli, “Veglia”, “Sono una creatura” “I fiumi”, “San Martino del Carso”, 

“Veglia”, da L'allegria (G. Ungaretti) 

 

Eugenio Montale:  

biografia essenziale 

incontro con l’opera: Ossi di seppia (temi e poetica) 

 

 

 

Antologia 

 

Preparare l’analisi di una poesia di Montale a scelta fra: 

“I limoni”, “Non chiedermi la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere 

ho incontrato” da Ossi di seppia (E. Montale) 

 

METODOLOGIA 

 

Lezioni frontali 

Lezione dialogata 

Analisi guidata dei testi 

Visione di filmati e documenti 

Esercizi di scrittura  

 

VERIFICHE 



 

- Interrogazioni orali; 

- Prove semi-strutturate scritte 

- Prove scritte relative alle varie tipologie previste nell’Esame di stato (argomentativo/espositivo 

argomentativo); simulazioni ministeriali. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

 Progressi compiuti rispetto al livello di competenza 

 Partecipazione alla lezione 

 Per la correzione degli scritti/simulazioni prima prova si veda tabella ministeriale allegata 

approvata dal Dipartimento di Italiano 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

TESTO CONSIGLIATO: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, La letteratura ieri, oggi, 

domani. Dall’età postunitaria ai giorni nostri. Volume unico. 

Oltre al testo: fotocopie, condivisioni materiale di aiuto allo studio sulla piattaforma on-line del 

registro elettronico, Internet, dvd, cd, SLIDE. 

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: in itinere. 

 

 

  



Materia: STORIA         5S                                                Docente: Francesca SERRAGNOLI 
 

La classe ha conseguito un profitto mediamente discreto. Gli obiettivi prefissati in fase di 

programmazione sono stati in buona parte raggiunti anche se lo svolgimento del programma non è 

stato ultimato. Quest'ultimo aspetto è dovuto da un lato alla conformazione del corso serale che, con 

lezioni da 50 minuti, ha di fatto ridotto il tempo disponibile, dall'altro alla necessità di colmare 

alcune lacune accumulate negli anni precedenti. In particolare, si è scelto di completare la parte di 

programma della quarta classe che aveva come oggetto di studio il Risorgimento come argomento 

di raccordo per procedere al programma previsto per la classe V. 

Un piccolo gruppo di 5-6 studenti che ha evidenziato una discreta o buona padronanza mentre 

buona parte della classe presenta difficoltà nell'espressione dovute in taluni casi all'origine non 

italiana o in altri alla scarsa abitudine a confrontarsi con questo genere di attività.  

In generale la partecipazione e l'attenzione nei confronti delle lezioni si sono rivelate ottime, 

assolutamente corretto e serio il comportamento tenuto e il numero delle assenze, nonostante gli 

impegni lavorativi e familiari di molti studenti, sostanzialmente contenuto. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: all’interno della programmazione di storia e in vista 

dell’esame finale, si è dato spazio a una introduzione e commento alla Costituzione. A questo 

approfondimento si è dedicato un modulo a parte. 

 

L'insegnamento della storia nel triennio si propone di:  

ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra particolare e 

generale, tra soggetti e contesti; acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre che 

conoscenza di un patrimonio comune è fondamento per la comprensione del presente e della sua 

evoluzione; acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di 

fonti di natura diversa che lo storico vaglia, selezione, ordina e interpreta secondo modelli e 

riferimenti ideologici; consolidare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, 

inserendo in scala diacronica le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari; affinare la 

sensibilità alle differenze. 

 

 

MODULO 1  

L’INIZIO DEL NOVECENTO: LE ORIGINI DELLA SOCIETA’ DI MASSA 

- La seconda rivoluzione industriale.  

- L’espansione imperialista (economia e politica). 

- Dalla nazione al nazionalismo. 

- Il socialismo e le posizioni della Chiesa cattolica. 

- L’Italia all’inizio del Novecento. 

- L’età giolittiana. 

 

MODULO 2 

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929  

- La grande guerra. 

- Il primo dopoguerra (sintesi). 

- La grande crisi del 1929 e i suoi effetti. 

 

MODULO 3 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI  

- Dalla rivoluzione russa allo stalinismo. 

- Il fascismo in Italia da movimento a regime. 

- Il regime nazista in Germania 



 

MODULO 4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

- Il mondo alla vigilia della Seconda Guerra mondiale (sintesi).  

- La seconda guerra mondiale 

 

MODULO 5 

- Le origini e le prime fasi della guerra fredda (sintesi). 

 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 

Lettura di documenti 

Discussioni guidate 

 

 

VERIFICHE 

 

Interrogazioni orali 

Test semi-strutturati 

Test a risposta aperta 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Oltre alle valutazioni riportate nelle singole verifiche orali o scritte si è tenuto conto di: 

l’impegno, la partecipazione dimostrata durante le lezioni; 

l’atteggiamento costruttivo e la disponibilità al lavoro; 

il progresso rispetto ai livelli di partenza. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

Testo consigliato: De Luna, Meriggi, La rete del tempo, vol.3, Paravia  

Oltre al testo: fotocopie, condivisioni materiale di aiuto allo studio sulla piattaforma on-line del 

registro elettronico, Internet, dvd, cd. 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: in itinere. 

 

 

 

 

  



Materia: INGLESE           5S                                                Docente: Andrea LOLLI 

 

Nuclei Fondanti 

Gli argomenti sono stati dettati dall’indirizzo professionale (Micro-lingua), dalle necessità 

multidisciplinari e da particolari interessi manifestati dagli studenti. Inoltre si sono affrontati 

argomenti legati ad aspetti culturali, sociali e politici del mondo anglofono. 

 

Obiettivi trasversali. 

      Capacità di presentare e descrivere la propria esperienza lavorativa. 

      Capacità di comprendere un testo e di riassumerne brevemente il contenuto. 

Apprendimento di una terminologia tecnica legata a moduli delle materie d’indirizzo. 

 

Metodo di insegnamento: tipo di attività e modalità di lavoro 

      Le lezioni si sono svolte perlopiù in lingua inglese. L’uso della lingua italiana è stato ridotto ai 

minimi termini e utilizzato nei casi di istruzioni riguardo a verifiche o nelle spiegazioni di punti 

grammaticali o di passaggi particolarmente complessi presenti nelle varie letture effettuate. Gli 

studenti sono stati costantemente incoraggiati a rivolgersi al docente e ad interagire fra di loro in 

lingua inglese. 

 

Verifica e valutazione 

Le verifiche di tipo formativo e sommativo e si sono concentrate unicamente, visto il nuovo formato 

dell’esame di maturità, sulle prove orali. Le verifiche formative hanno valutato piccoli segmenti del 

curricolo. Le verifiche sommative sono state di più ampio respiro e tendenti a verificare non 

soltanto le conoscenze acquisite dallo studente ma anche la sua capacità di esposizione personale e 

di collegamento tra i vari argomenti studiati.  

 

Valutazione 

La classe ha avuto un rendimento alternante dovuto ad una frequentazione molto erratica da parte di 

numerosi individui e ad una presenza di livelli di conoscenza della lingua estremamente differenti 

all’interno del gruppo.  

Si è cercato di alternare il programma al ripasso/apprendimento della grammatica di base in 

considerazione delle importanti lacune della vasta maggioranza degli studenti. 

Il programma copre diverse aree con temi di cultura, letteratura e micro-lingua. Ciò è stato fatto nel 

tentativo d’interessare la classe presentando una varietà di argomenti che tenesse conto non solo 

dell’insegnamento della lingua ma anche di elementi di cultura anglofona.  

 

Contenuti 

 

Modulo 1: Ongoing Grammar revision 

Modulo 2: Introducing yourself / talking about your job 

Modulo 3: The industrial revolution. (CULTURE) 

Modulo 4: 1950s in the U.S.A.: The Cold War 

Modulo 5: 1960s in the U.S.A.: The Civil Rights Movement / M.L.K. and Malcolm X 

Modulo 6: 1960s in the U.S.A.: The Vietnam War 

Modulo 7:. MICROLINGUA: Sensing devices / Robotics and automation technologies 

Modulo 8: MICROLINGUA: EDM Electrical discharge machining  

Modulo 9: LITERATURE: “What Work Is”, poem by Philip Levine 

Modulo 10: Raedings: Columbine shooting / Making your house ecofriendly 
  



Materia: MATEMATICA          5S                                        Docente: Elena SPERA 
 

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 limite di una funzione, conoscere le forme indeterminate e saperle 

risolvere 

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

geometrica. 

 conoscere la definizione di funzione e saper calcolare lo studio completo di funzione 

 conoscere la definizione di probabilità e saper calcolare la probabilità di eventi semplici e 

composti 

 Conoscere le principali medie statistiche e i principali indicatori di variabilità 

 Conoscere le caratteristiche notevoli della distribuzione gaussiana. 

 

 

NUCLEI Tempi 

Limiti di una funzione  ott.- nov. – dic. 

La derivazione di una funzione y=f(x) dic-gen.-febb. 

Studio di funzione e lettura dal grafico (reverse engineering) marzo-aprile-maggio 

Calcolo combinatorio e probabilità - Statistica  marzo-aprile 

 

 NUCLEO 1   FUNZIONI E LIMITI 

(completamento del percorso iniziato in 4^) 

 

    Percorso N.1     Funzioni 

    Percorso N.2     Limiti di successioni 

    Percorso N.3     Limiti di funzioni 

 

     CONOSCENZE 

 Intervalli reali e intorni 

 Concetti inerenti le funzioni: limitatezza, periodicità, simmetrie, monotonia, composizione, 

invertibilità 

 Definizioni di limiti di successioni 

 Numeri “e” e p come limiti di successioni 

 Le successioni aritmetica e geometrica 

 Definizioni di limiti di funzioni 



 Teoremi sui limiti di funzioni 

 Algebra dei limiti di funzioni 

-     Forme d’indeterminazione 

 Ordini d’infinitesimi e d’infiniti 

 Definizione di funzione continua 

 Tipi di discontinuità e proprietà delle funzioni continue 

 

    ABILITA’ - SAPER FARE 

 Ricavare il campo d’esistenza di una funzione 

 Ricavare l’espressione analitica dell’inversa di una funzione data 

 Riconoscere la monotonia di una funzione composta di funzioni monotone 

 Verificare un limite di successione ricorrendo alla definizione 

 Approssimare “e” e p mediante tabelle con termini di successioni, valutando l’errore di 

convergenza 

 Calcolare un limite di funzione ricorrendo alla definizione 

 Calcolo di limiti delle funzioni razionali, delle funzioni composte, di limiti notevoli 

 Determinazione dell’ordine di infinitesimo o di infinito di un limite di funzione 

 Distinzione di punti di discontinuità 

 Ricerca approssimata di zeri di funzione col metodo di bisezione 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 Ricavare il campo d’esistenza di una funzione 

 Approssimare “e” e p mediante tabelle con termini di successioni 

 Conoscere la definizione di limite e di funzione continua 

 Conoscere e saper applicare i teoremi inerenti le operazioni con i limiti 

 Saper operare con le forme indeterminate 

 

NUCLEO 2 - LA DERIVAZIONE DI UNA FUNZIONE 

 

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 3 - STUDIO DI FUNZIONE E LETTURA DAL GRAFICO  

 



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 4 – CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

(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. 

- 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. 

- 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 

 

 Libro di testo: Bergamini- Trifone- Barozzi  Matematica.verde  Zanichelli (vol. 4S) 

 Schede preparate dal docente 
 

 

 

 

  



Materia: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA         5S       

Docente: Canio GENZANO, Giuseppe AFFATATO 
 

Docenti:  

Libri consigliati: MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA vol. 3 – ed. ZANICHELLI –Aut. 

Giorgio Cagliero, Manuale di Meccanica ed. HOEPLI 

Ore settimanali: 3 

 

FINALITÀ 

 

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

La formazione di una base tecnico - scientifica; 

L’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico 

della disciplina; 

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

materie tecnico professionali del corso; 

L’acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e meccanismi. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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

In grado di rispondere in modo puntuale, esprimendosi in modo chiaro e con terminologia corretta, 

sia nell’espressione orale che in quella scritta. 

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

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

nelle varie discipline. 

Ha la capacità di comprendere testi diversi e linguaggi specifici. 

Ha sufficiente autonomia e senso di responsabilità nel lavoro individuale. 

Ha acquisito la capacità di rapportarsi con gli altri e di confrontarsi con opinioni diverse dalle 

proprie, favorendo un clima di sereno dialogo e reciproca accettazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Al termine del corso l’alunno dimostra di possedere sufficienti conoscenze e capacità di risolvere 

problematiche inerenti l’equilibrio dei corpi liberi e vincolati; 

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

Eseguire progettazioni di trasmissioni rigide e flessibili;  

Possedere sufficienti capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di 

dimensionamento e verifica di semplici strutture e organi di macchine; 

Saper interpretare, in maniera autonoma, la documentazione tecnica e i manuali del settore. 

 

CONTENUTI 
 

MODULO 1: RIPASSO ED OMOLOGAZIONE DELLA CLASSE: 

 

Calcolo delle reazioni vincolari; esecuzione dei diagrammi delle sollecitazioni; sforzo normale, 

sforzo tangenziale. 

 

MODULO 2: ORGANI DI COLLEGAMENTO FILETTATI:  

 

Definizione, rappresentazioni, classificazione, dimensionamento e coppia di serraggio. 



 

MODULO 3: ORGANI DI COLLEGAMENTO NON FILETTATI 

 

Chiavette, linguette e profili scanalati. Designazione e verifica delle linguette, designazione e scelta 

dei parametri dei profili scanalati. 

 

MODULO 4: GIUNTI DI TRASMISSIONE 

 

Classificazione, dimensionamento di un giunto rigido a dischi. 

 

MODULO 5: ASSI E ALBERI 

 

Dimensionamento e verifica a flessione, torsione e flessotorsione. 

 

MODULO 6: CUSCINETTI 

 

Classificazione, modalità di scelta e montaggio attraverso l’utilizzo di manuali tecnici di settore. 

Criteri di montaggio. 

 

MODULO 7: RUOTE DENTATE 

 

Classificazione, parametri geometrici, dimensionamento e verifica a rottura ed usura. 

 

MODULO 8: TRASMISSIONI CON CINGHIE E PULEGGE 

 

Classificazione e scelta, dimensionamento di una trasmissione con cinghie trapezoidali. 

 

MODULO 9: MANOVELLISMO BIELLA-MANOVELLA 

 

Studio cinematico, studio dinamico, dimensionamento di bielle lente e veloci. Cenni sul volano. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche scritte e verifiche orali 

Il criterio di sufficienza è basato su: 

Capacità di applicare in maniera autonoma i concetti di classificazione, dimensionamento, verifica, 

di semplici organi di macchine ed impianti. 
 

 

 

  



Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO       5S       

Docente: Canio GENZANO, Giuseppe AFFATATO 
 

Libri consigliati: CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA vol. 3, autori: C. Di Gennaro, Anna 

Luisa Chiappetta, Antonino Chillemi, ed. HOEPLI, Manuale di Meccanica ed. HOEPLI 

Ore settimanali: 4 

 

FINALITÀ 

 

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

La formazione di una base tecnico - scientifica; 

L’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico 

della disciplina; 

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

materie tecnico professionali del corso; 

La conoscenza dei sistemi di produzione e controllo in uso nell’industria meccanica. 

Acquisire la capacità di analizzare i processi produttivi di organi meccanici, scegliendo quale 

utilizzare in base alle conoscenze acquisite e letteratura e manuali di settore.   

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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

In grado di rispondere in modo puntuale, esprimendosi in modo chiaro e con terminologia corretta, 

sia nell’espressione orale che in quella scritta. 

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

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

nelle varie discipline. 

Ha la capacità di comprendere testi diversi e linguaggi specifici. 

Ha sufficiente autonomia e senso di responsabilità nel lavoro individuale. 

Ha acquisito la capacità di rapportarsi con gli altri e di confrontarsi con opinioni diverse dalle 

proprie, favorendo un clima di sereno dialogo e reciproca accettazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Al termine del corso, l’alunno dimostra di possedere sufficienti conoscenze dei processi produttivi 

innovativi, dei principali sistemi di controllo non distruttivi, della sicurezza sul posto di lavoro e 

realizzazione di lavorazioni con macchine CNC.   

Possiede una buona capacità di analisi della letteratura tecnica di settore, tale da consentigli, di 

poter scegliere il processo produttivo più efficace nella produzione di particolari meccanici. 

Conosce i principali sistemi di controllo non distruttivi utilizzati nelle aziende meccaniche.  

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1: RIPASSO ED OMOLOGAZIONE DELLA CLASSE 

 

Ripasso dei concetti di: produzione della ghisa e dell’acciaio; diagramma Fe-C classificazione e 

designazione dell’acciaio; cenni sulle principali macchine da officina: torni, fresatrici, trapani, 

rettificatrici 

 

.MODULO 2: PROCESSI TECNOLOGICI INNOVATIVI 

 



ULTRASUONI: descrizione della macchina, componenti, abrasivo, meccanismo di asportazione del 

materiale, finitura superficiale, materiali lavorabili, saldatura ad ultrasuoni. 

ELETTROEROSIONE: principio fisico di funzionamento, fluido dielettrico, elettroerosione a tuffo 

ed a filo, vantaggi. 

LASER: caratteristiche fisiche del laser, generazione del fascio laser, materiali lavorabili, 

classificazione delle apparecchiature laser, gas di assistenza, principali lavorazioni eseguibili. 

PLASMA: definizione di plasma, campi d’impiego, torcia ad arco plasma, tipi di plasma ad arco: 

arco non trasferito, non trasferito, ad archi sovrapposti; limiti delle tecnologie plasma tradizionali, 

finitura superficiale. 

TAGLIO CON GETTO D’ACQUA (WATER JET): processo di taglio, abrasivo, vantaggi e 

svantaggi. 

 

MODULO 3: MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

 

Descrizione della macchina presente in laboratorio, descrizione dei parametri operativi, cenni sullo 

zero macchina e zero pezzo, principali comandi della macchina CNC presente in laboratorio: G00; 

G01; G84; G22 e loro significato; realizzazione di semplici esempi di programmi operativi. 

 

MODULO 4: SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Parti costitutive del D.lg. 81/2008 

Obblighi e competenze di: datore di lavoro, RSPP, medico competente, preposto, rls, dpi. 

Rischio elettrico, meccanico, videoterminali. Principali sistemi di protezione generali e a bordo 

macchina. Rischio incendio: componenti caratteristici e cenni sui dispositivi antincendio. 

 

MODULO 5: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

 

DIFETTOLOGIA: difetti e discontinuità di produzione nelle lavorazioni di: fonderia, lavorazioni 

plastiche, trattamenti termici e saldatura.  

Metodo Radiografico (RX): definizione, generazione dei raggi X (scema tubo di Coolidge), 

formazione immagine, camera oscura, indicatori di qualità immagine. 

Metodo Ultrasonico: generalità, riflessione e rifrazione delle onde piane, angolo limite, schema 

apparecchio emettitore, metodo di esame, tecniche di esame con ultrasuoni. 

Metodo delle correnti indotte: tecniche d’esame, limiti. Estensimetria elettrica a resistenza, 

caratteristiche geometriche e dimensionali, caratteristiche di funzionamento, circuiti di misura. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche scritte, pratiche e verifiche orali. 

Il criterio di sufficienza è basato su: 

Capacità di analizzare e scegliere il processo produttivo e di controllo più efficiente ed efficace 

attraverso l’uso dei manuali di settore. Essere in grado in maniera autonoma di realizzare semplici 

programmi per macchine CNC, conoscere i principali rischi sul posto di lavoro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  5S       

Docente: Canio GENZANO, Luca PADOVAN 
 

 

Libro consigliato: Sistemi e Automazione volume 3° - autore Guido Bergamini - editore Hoepli 

Manuale di Meccanica Hoepli, dispense dei docenti 

Numero ore settimanali: 2 

 

FINALITÀ 

 

Questa disciplina presenta alcuni dei contenuti più innovativi della specializzazione meccanica. 

Gli argomenti specifici di base dell'elettrotecnica e dell'elettronica sono volti, oltre che ad una 

comprensione dei principi specifici delle due discipline e delle loro applicazioni in campo 

industriale, anche all'introduzione e allo sviluppo delle tecniche dell'automazione per la formazione 

di una figura di base più connaturata alla veloce evoluzione tecnologica. Ci si propone di fornire il 

giusto equilibrio tra competenze del settore elettrico e competenze del settore meccanico, tale da 

permettere al futuro perito di poter interagire più naturalmente in un ambiente industriale dinamico 

nel quale diverse competenze specifiche non possono essere più ripartite tra diverse figure 

professionali specialistiche. 

In particolare, ci si propone di fornire: 

 Le conoscenze di base dei dispositivi elettrici ed elettronici, del loro funzionamento e delle 

loro caratteristiche; 

 Gli elementi base per riconoscere i componenti elettronici nelle loro caratteristiche e nel loro 

utilizzo; 

 La capacità di effettuare confronti tra vari tipi di automazione, valutandone i pregi e i limiti; 

 La capacità di esaminare i vari sistemi di controllo, valutandone i pregi e i limiti, 

individuando per ogni applicazione reale il più conveniente da usare; 

 La capacità di operare con sistemi di produzione o di controllo di processo automatizzati, 

dalla macchina singola ai gruppi di macchine a tecnologia mista (pneumatica, oleodinamica, 

elettrico-elettronica); 

 La capacità di sviluppare una conoscenza di base sui concetti di integrazione robotica. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Al termine del corso l'allievo dovrà dimostrare di: 

 aver maturato la tendenza al progressivo arricchimento del bagaglio di conoscenze acquisite; 

 saper interpretare la documentazione tecnica del settore; 

 essere in grado di scegliere le attrezzature e la componentistica in relazione alle esigenze 

dell'area professionale; 

 saper valutare le condizioni di impiego dei vari componenti sotto l'aspetto della funzionalità 

e della sicurezza; 

 saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti informatici; 

 aver acquisito conoscenze nei campi della oleodinamica e pneumatica soprattutto in 

relazione all'impiego nel campo degli automatismi e dei servomeccanismi, dei sistemi di 

controllo programmabili, dei sistemi misti; 

 aver acquisito consapevolezza sulla teoria dei sistemi di controllo. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La classe risulta molto disomogenea e presenta alcuni alunni con gravi difficoltà nella materia. Ad 



alcuni discenti mancano nozioni di base a causa del rientro nel percorso di studi dopo anni di 

sospensione. Nel corso dell'anno la maggior parte degli studenti ha mostrato grande disponibilità e 

impegno e ottimo grado di partecipazione, compatibilmente ai loro impegni lavorativi. 

Il programma di sistemi è stato notevolmente ridimensionato. Si è deciso di selezionare alcuni 

argomenti cardine focalizzando l'attenzione su di essi, con l'obiettivo di fornire le basi minime e 

affrontare i contenuti base della materia. Nel corso dell'anno si sono dovute recuperare unità 

didattiche pregresse, al fine di potenziare conoscenze e competenze e per promuovere il possesso di 

un'adeguata terminologia. Si è deciso inoltre di affrontare ogni contenuto quasi esclusivamente a 

livello operativo, tralasciando lunghe spiegazioni teoriche e definizioni troppo articolate. Questo 

però non ha impedito alla classe di intervenire molto spesso, creando un ambiente collaborativo e 

stimolando osservazioni e interrelazioni costruttive discenti/docente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

MODULO 1: Elettronica di base 

Semiconduttori; drogaggio di tipo p ed n; giunzioni p-n; polarizzazione diretta e inversa; diodo, led 

e circuito di utilizzo. Ponte di diodi: disegno del circuito, funzionamento, curve caratteristiche. 

MODULO 2: Sensori 

Definizione di sensore; sensori di prossimità, magnetici a effetto Hall e a contatti Reed, sensori a 

induzione; sensori capacitivi, sensori fotoelettrici, a riflessione, a tasteggio, laser, sensori a 

ultrasuoni. 

MODULO 3: Trasduttori 

I parametri principali dei trasduttori: range, funzione di trasferimento, linearità, isteresi, ripetitività, 

risoluzione, offset di uscita. 

Trasduttori analogici, digitali; attivi e passivi. Encoder incrementali e assoluti; potenziometro; 

estensimetro e celle di carico; trasduttori di temperatura, termocoppie e termoresistenze; trasduttori 

di velocità; trasduttori di pressione; trasduttore di portata. 

MODULO 4: Macchine elettriche 

Trasformatore monofase e trifase; parametri del trasformatore e collegamenti stella/triangolo; 

Macchine elettriche rotanti: dinamo e alternatore. Motori a corrente continua: parametri principali. 

MAT (Motori Asincroni Trifase): principio di funzionamento e caratteristiche costruttive; parametri 

fondamentali di base. 

Stepper o Motori passo-passo: principio di funzionamento e loro impieghi; Motori brushless: 

caratteristiche principali e principio di funzionamento e controllo; accenni sui motori lineari. 

MODULO 5: Automazione dei processi continui e servosistemi: 

Sistemi di comando, regolazione e controllo: sistemi ad anello aperto, ad anello chiuso, criteri di 

stabilità; sistemi di regolazione (P, PD, PID); cenni all'utilizzo dei PLC nei controlli analogici; 

controllo di un motore a C.C. tramite un controllo PWM  

MODULO 6: Robotica: 

Architettura funzionale di un robot; tipologie costruttive dei robot: parte meccanica: basamento, 

bracci, organi di presa, gradi di libertà; classificazione dei robot; parte elettronica: hardware e 

interfacciamento; organi di visione; programmazione teaching by showing. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche scritte e verifiche orali. 

Il criterio di sufficienza è basato su: 

Capacità di comprendere, analizzare, gestire ed applicare il linguaggio tecnico nel campo dei 

sistemi e automazione industriale. 
 

  



Materia:  

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALI  5S       

Docente: Canio GENZANO 
 

Libri consigliati: Dal PROGETTO Al PRODOTTO, vol. 3, autori: L. Caligaris; S. Fava; C. 

Tomasello, ed. PARAVIA, Manuale di Meccanica ed. HOEPLI 

Ore settimanali: 3 

 

FINALITÀ 

 

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

La formazione di una base tecnico - scientifica; 

L’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico 

della disciplina; 

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

materie tecnico professionali del corso; 

L’acquisizione di capacità progettuali e rappresentative di organi di macchine e meccanismi. 

Acquisire la capacità di analizzare e sviluppare il processo produttivo di organi meccanici. 

Conoscere i principi dell’organizzazione aziendale, analizzare e sviluppare un sistema efficace ed 

efficiente capace di gestire il processo produttivo aziendale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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

In grado di rispondere in modo puntuale, esprimendosi in modo chiaro e con terminologia corretta, 

sia nell’espressione orale che in quella scritta. 

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

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

nelle varie discipline. 

Ha la capacità di comprendere testi diversi e linguaggi specifici. 

Ha sufficiente autonomia e senso di responsabilità nel lavoro individuale. 

Ha acquisito la capacità di rapportarsi con gli altri e di confrontarsi con opinioni diverse dalle 

proprie, favorendo un clima di sereno dialogo e reciproca accettazione. 

 

OBIETTIVI MINIMI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Al termine del corso, l’alunno dimostra di possedere sufficienti conoscenze e capacità di risolvere 

problematiche inerenti all’ideazione, sviluppo e realizzazione di un ciclo di fabbricazione in tutte le 

sue parti. Saper progettare e rappresentare graficamente in maniera corretta organi meccanici;  

Saper in maniera sufficiente riconoscere e progettare le filosofie produttive aziendali;  

Possedere sufficienti capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di 

dimensionamento e verifica di semplici strutture e organi di macchine; 

Saper interpretare, in maniera autonoma, la documentazione tecnica e i manuali del settore; 

Conoscere i parametri produttivi e le attrezzature aziendali utili alla realizzazione di organi e sistemi 

meccanici. 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1: RIPASSO ED OMOLOGAZIONE DELLA CLASSE 

 

Ripasso dei concetti di base del disegno meccanico: modalità di rappresentazione, sistemi di 



quotatura, realizzazione di particolari meccanici attraverso le proiezioni ortogonali e sezioni.  

Ripasso dei concetti di tolleranze dimensionali e calcolo, cenni sulle tolleranze geometriche; 

esecuzione grafica di organi di macchine. Cenni sulle macchine tipiche da officina. 

 

MODULO 2: TEMPI E METODI 
 

Velocità di taglio: considerazioni di tipo economico; Velocità di taglio di minimo costo e di 

massima produzione; cenni sui tempi standard. 

 

MODULO 3: CUSCINETTI  

 

Norme e criteri di montaggio dei cuscinetti volventi; Criteri di scelta dei cuscinetti volventi 

attraverso l’utilizzo di manuali tecnici; Calcolo dei cuscinetti a sfere e rulli; Rappresentazione. 

 

MODULO 4: TRASMISSIONE DEL MOTO: RUOTE DENTATE  

 

Modalità di rappresentazione delle ruote dentate a denti diritti ed elicoidali; Calcolo dei parametri 

caratteristici delle ruote dentate; Rapporti di trasmissione. 

 

MODULO 5: TRASMISSIONE DEL MOTO: CINGHIE E PULEGGE 

 

Generalità sulle cinghie piatte; Dimensionamento di una trasmissione con cinghie trapezoidali; 

Rappresentazione di cinghie e pulegge. 

 

MODULO 6: CICLI DI LAVORAZIONE 

 

Generalità sui parametri utili all’esecuzione di un ciclo di lavorazione; Criteri per l’impostazione di 

un ciclo di lavorazione; Scelta dei parametri tecnologici per le lavorazioni alle macchine utensili: 

utensili, avanzamento, profondità di passata, sovrametallo. Esecuzione di cicli di lavorazione di 

pezzi meccanici. Cenni sul foglio analisi operazione. 

 

MODULO 7: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

 

Tipi di produzione: generalità, produzione in serie, a lotti, continua e intermittente. 

Produzione per reparti: diagramma di GANTT, produzione in linea: metodo della saturazione delle 

macchine; Produzione per magazzino e commessa, Just In Time: Lotto economico di produzione; 

Lay-out degli impianti: 1) Lay-out per processo: scema di progettazione; 2) Lay-out per prodotto o 

in linea; 3) Lay-out per progetto o posizione fissa; 4) Cenni sul Lay-out a isole di lavoro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

La valutazione è stata effettuata attraverso verifiche scritte e verifiche orali. 

Il criterio di sufficienza è basato su: 

Capacità di analizzare e rappresentare in maniera autonoma organi di macchine, saper riconoscere 

le diverse tipologie di Lay-out di impianti e metodologie produttive.  
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