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1. PREMESSA SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dal 24 febbraio 2020, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, l’attività didattica è 

stata svolta attraverso la didattica a distanza (DAD). 

Il Consiglio di classe, seguendo le indicazioni condivise nei Dipartimenti delle varie discipline, ha attivato la 

DAD sin dall’inizio dell’emergenza; dapprima con assegnazioni sul registro elettronico, successivamente e 

progressivamente con l’uso delle classi virtuali in Classroom, attraverso la G suite for Education, già in uso 

nell’Istituto, ognuno per le proprie discipline e coordinandosi al meglio all’interno del Consiglio di classe. 

L’attività didattica, così come si potrà leggere nel resoconto di ogni disciplina, è stata svolta principalmente 

effettuando: condivisione di materiale, assegnazione di compiti e correzione digitalizzata; lezioni in 

videoconferenza o differite; uso di diversi applicativi e software; dove necessario per non affaticare gli studenti 

sono state ridotte le ore, sempre cercando di non far perdere terreno ai ragazzi e assicurando loro il diritto allo 

studio, cercando quanto più possibile di mantenere aperto un canale con la scuola. 

A seguito dell’emergenza sanitaria, tutte le attività previste nella seconda parte dell’anno sono state annullate: 

viaggi di istruzione, incontri e uscite didattiche; alcune attività sono state rimodulate per poter essere fruite a 

distanza, come si potrà leggere nel presente documento. 

L’Istituto ha inoltre verificato, attraverso i Consigli di classe, la possibilità degli alunni di accedere tramite i 

propri dispositivi alle lezioni on-line e in tempi brevi ha messo a disposizione dispositivi in comodato d’uso a 

chi ne ha fatto richiesta. Sono altresì state fornite indicazioni sulla possibilità di accedere ad agevolazioni per 

la connettività.  



2. ELENCO CANDIDATI  

N. Cognome e nome dello studente 

1 Bersani Berselli Samuele 

2  Ceglia Marco 

3 Cotroneo Gianluca 

4 El Mejdoub Soufiane 

5 Esposito Francesco 

6 Frascaroli Riccardo 

7 Gallo Federico 

8 Hodo Mateo 

9 Hodzic Elvis 

10 Iezzi Riccardo 

11 Jaboli Niccolo’  

12 Kehl Gabriel 

13 Lazzari Lorenzo 

14 Lucchini Lorenzo 

15 Mastracci Davide 

16 Mercanti Filippo 

17 Paratore Filippo 

18 Perrone Pierpaolo 

19 Ricci Daniele 

20 Testoni Luca 

21 Tusianga Vuvu Shequina 

22 Venieri Tesfaye 

23 Vitello Daniele 

24 Zanaglia Matteo 



3. 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 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. 

  



 

4. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

4a. Elenco docenti 

Disciplina Docente 
Commissario 
Interno (X) 

Lingua e letteratura italiana Simoni Elisabetta x 

Storia Simoni Elisabetta  

Lingua Inglese Iazzetta Noemi x 

Matematica Florio Costanza x 

Sistemi e automazione industriale 
Napolitano Gaetano 

Tataranni Angelo 

x 

 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Rossetti Luigi 

Tataranni Angelo 

x 

 

Meccanica, macchine ed energia Falbo Francesco x 

Tecnologie meccaniche di processo e di 

prodotto 

La Ruina Giuseppe 

Tumminello Domenico 
 

Scienze motorie e sportive 
Fergnani Francesca 

Bignami Roberto 
 

Religione Stoppini Marco  

Sostegno Barbin Alessandra  

Sostegno Nardella Onofrio  

 

In base all’O.M. n. 197 del 17 aprile 2020, la commissione esaminatrice è costituita esclusivamente da 

commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede d’esame, con Presidente esterno, in deroga all'articolo 

16, comma 4, del Decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 

4b. Profilo e storia della classe 

Composizione della 5^B nel triennio. 

 

Anno scolastico N. alunni inizio anno Trasferimenti/Inserimenti/ Non 

ammessi/ Ritirati 

Promossi 

2017-18 26 7 inserimenti 

1 ritirato 

1 non Ammesso 

24  

2018-19 25 1 inserimento 

2 non ammessi 

23 

2019-20 24 1 inserimento  

 



La classe si compone di 24 allievi, di cui due alunni con DSA, per i quali è stato predisposto il relativo Piano 

Didattico Personalizzato (PDP). Nella classe sono inoltre presenti due alunni certificati ai sensi della Legge 

104/92, per i quali 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 di 

ciascun alunno.  

La classe ha manifestato nel corso del triennio un impegno adeguato, un approccio positivo al lavoro proposto 

da ogni singola disciplina. Gli alunni si sono distinti per aver saputo sviluppare una buona capacità 

collaborativa tra pari.  

L’impegno nello studio domestico non è stato per tutti sempre regolare, per alcuni si è concentrato 

generalmente in prossimità delle verifiche. Nella fase di DAD, alcuni alunni hanno faticato a gestire il lavoro 

e qualche volta è stato necessario sollecitarne la partecipazione. 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 prima dell’emergenza sanitaria risultava regolare così come la 

partecipazione alle lezioni virtuali. Non si sono riscontrate particolari difficoltà dei ragazzi relative alla 

fruizione delle lezioni e dei materiali loro destinati, non sono emerse difficoltà tecniche, in casi limitati si sono 

registrate difficoltà legate alla connettività. 

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

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

carattere pratico-manuale e organizzativo maturate durante il percorso scolastico; inoltre ciò ha consentito ai 

ragazzi di raggiungere una maggior consapevolezza e una più attenta gestione delle risorse personali, dando 

spunti di progettazione professionale proiettata nel futuro. L’esperienza in azienda li ha arricchiti in conoscenze 

e abilità. 

4c. Continuità didattica  

Permanenza del corpo docente 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura italiana Racugno Alessandra Racugno Alessandra Simoni Elisabetta 

Storia Racugno Alessandra Racugno Alessandra Simoni Elisabetta 

Lingua Inglese Giannini Alessandra Iazzetta Noemi Iazzetta Noemi 

Matematica Florio Costanza Florio Costanza Florio Costanza 

Sistemi e automazione 

industriale 

Napolitano Gaetano 

Monardo Francesco 

Napolitano Gaetano 

Tataranni Angelo 

Napolitano Gaetano 

Tataranni Angelo 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Napolitano Gaetano 

Monardo Francesco 

Napolitano Gaetano 

Tataranni Angelo 

Rossetti Luigi 

Tataranni Angelo 

Meccanica, macchine ed 
energia 

Falbo Francesco 

Tucci Vito 

Falbo Francesco 

Tucci Vito 

Falbo Francesco 

 

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

La Ruina Giuseppe 

Tucci Vito 

La Ruina Giuseppe 

Tucci Vito 

La Ruina Giuseppe 



Tumminello 
Domenico 

Scienze motorie e sportive Trentini Andrea Zavalloni Mauro Fergnani Francesca 

Bignami Roberto 

Religione Stoppini Marco Stoppini Marco Stoppini Marco 

Sostegno Nardella Onofrio 

Barbin Alessandra 

Mucciacito Concetta 

Nardella Onofrio 

Barbin Alessandra 

Nardella Onofrio 

Barbin Alessandra 

  



5. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5a. Obiettivi trasversali 

Obiettivi comportamentali 

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

 interagire correttamente con il personale dell’istituto;  

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

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

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

e del rispetto reciproco; 

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

alla soluzione dei problemi; 

 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, cercando di 

individuare strategie per il loro superamento; 

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

studio; 

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

delle proprie conoscenze; 

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

 

Obiettivi cognitivi 

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

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

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

 consolidare l'abitudine a problematizzare; 

 potenziare la capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline; 

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

dell’attualità; 

 rielaborare le informazioni in modo originale e personale; 

 sviluppare le capacità di ricerca e progettazione; 

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

sistematico, stabilendo relazioni fra i contenuti delle diverse discipline. 

 

5b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ritiene fondamentale una collaborazione ed un’intesa a livello 

pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che gli studenti 

percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica. Per questo motivo il C.d.C. si è proposto in 

particolare di: 

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 

 utilizzare la valutazione come momento formativo; 

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

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

 sviluppare una didattica interculturale; 

 promuovere l’educazione alla convivenza civile; 

 curare l’esposizione orale.  



5c. Percorsi CLIL e attività relative a Cittadinanza e Costituzione 

Il modulo CLIL di Storia, previsto nella programmazione di classe è stato annullato per evitare un ulteriore 

sovraccarico di lavoro agli studenti. 

La classe ha effettuato le seguenti attività relative a Cittadinanza e Costituzione: 

 

 Moduli THE LAND AND THE LAW – ANGLOSPHERE trattati in Inglese. 

 Progetto “Essereuropei” promosso dal Comune di San Lazzaro di Savena. 

 Happy Hand Winter iniziativa organizzata dalla Coop. Sociale “La Fraternità” in collaborazione con 

Willy the King Group e con il nostro Istituto per dare visibilità alla Giornata internazionale dei diritti 

della persona con disabilità (6 dicembre 2019). 

 Attività svolte nella disciplina Storia: 

 

 A. Lezione curricolare tramite dispensa, videolezione e ripasso: 

 

 Gli elementi costitutivi dello Stato e le sue funzioni; le forme di governo. 

 L’ordinamento dello Stato italiano: il Parlamento e le sue funzioni: legislativa; di controllo 

del Governo; di elezione degli organi di Garanzia. 

 Il Governo: formazione, funzioni, attività legislativa. 

 Il potere giudiziario e il processo civile e penale. 

 Il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale. 

 

B. Audiolezioni sui seguenti argomenti: 

 Che cos’è una Costituzione: dallo Stato assoluto al costituzionalismo; Costituzioni flessibili o 

rigide (art. 138), brevi o lunghe; 

 La Costituzione della Repubblica italiana: le esperienze costituzionali italiane prima 

dell’Unità; storia della nascita della Costituzione, la sua struttura e le parti fondamentali; 

 Repubblica, democrazia e lavoro: la scelta repubblicana; la sovranità popolare (art. 1), la 

democrazia indiretta (rappresentativa) e diretta (il referendum); 

 I diritti civili: la libertà personale, di domicilio, della corrispondenza (artt. 13, 14, 15) e il 

diritto alla privacy; la libertà di coscienza, di pensiero, di religione (artt. 19, 21); 

 Il Parlamento (art. 67): il bicameralismo paritario, la produzione delle leggi, il voto di fiducia; 

 Il Governo (art.92): il Governo, la fiducia, l’instabilità dei governi; 

 Le garanzie costituzionali (art. 134): il controllo di costituzionalità e la Corte costituzionale.                                 

Uscite didattiche: 

Evento-conferenza di “SulleRegole” con Gherardo Colombo (“Tutti contro tutti? La solitudine della 

competizione, la condivisione nella cooperazione”) in diretta satellitare al cinema Odeon di Bologna in data 

26/11/19.  

 

5d. Strumenti di verifica 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline  

Prove strutturate e/o semistrutturate Tutte le discipline 



Comprensione e analisi di testi Italiano, Inglese 

Redazione testi argomentativi Italiano 

Relazioni, saggi brevi, temi Italiano 

Risoluzione di esercizi e problemi  Meccanica, Sistemi, DPO, Tecnologie, Matematica 

Attività pratiche e di laboratorio Sistemi, DPO, Tecnologie 

 

5e. Criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei livelli di partenza 

che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento per materia e nelle programmazioni 

individuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri generali di valutazione espressi nel 

P.T.O.F. dell’Istituto. Sulla base di quanto appena esposto i docenti hanno attribuito il voto sulla base della 

griglia qui a seguito indicata: 

Giudizio Voto Significato 

nullo o quasi nullo 1-2 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 

 

5f. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 

Recupero in itinere: è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle necessità della 

classe. Nel mese di febbraio dal 3 all’8, tutte le classi dell’Istituto hanno svolto una settimana di recupero, 

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

tra pari. 

Sportello didattico a richiesta dello studente: le ore di sportello sono state così ripartite: 

Disciplina N. di ore Periodo 

Meccanica (Rossetti) 2 su 4 dicembre/gennaio 

DPO (Rossetti) 4 su 4 dicembre/gennaio 

Meccanica (Falbo) 0 su 8 febbraio/maggio Annullato 

Inglese (Iazzetta) 0 su 8 febbraio/maggio  Annullato 

DPO (Rossetti) 2 su 8 febbraio/maggio  6 ore Annullate 

 

5g. 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 

 Crediti formativi riconosciuti 

 

5h. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato 

Per la prima parte 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. 

Le simulazioni delle prove di Esame di Stato, programmate per il 28-29 aprile 2020, non sono state svolte. 

 

5i. Prove INVALSI 

Le prove INVALSI non sono state effettuate.  



6. ORGANIZZAZIONE SPECIFICA ADOTTATA PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA. 

6a. Metodi 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 e valide anche nel periodo di DAD:  

 revisione del lavoro assegnato per casa;  

 svolgimento di verifiche formative e sommative (nella fase DAD queste sono state svolte oralmente 

in piccoli gruppi di 3 o 4 studenti in videoconferenza);  

 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; 

 per la DAD (G suite for Education, Registro elettronico, ecc.). 

 

6b. Strumenti di verifica. 

Durante l’emergenza sanitaria la valutazione, per tutte le discipline, è stata svolta con colloqui individuali 

programmati, svolti in piccoli gruppi di 3 o 4 studenti in videoconferenza. 

 

6c. Criteri di valutazione. 

Nella valutazione si tiene conto soprattutto della partecipazione attiva e costante alla didattica a distanza, oltre 

che delle eventuali esercitazioni realizzate su Classroom. 

 

 

  



7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI 

LINGUISTICI 

 

A.S. 2017/18 

Progetti “ Educazione alla salute” previsti dal PTOF: 

 Azioni sperimentali di prevenzione e contrasto alla dipendenza da gioco patologico, a cura delle 

operatrici del Progetto “In Sostanza” della AUSL e de “La Carovana” ONLUS.  

 Sicurezza sulla strada. Comportamento in caso di incidente e gestione del sinistro, a cura della polizia 

Municipale di San Lazzaro. 

 Ultimate Frisbee. 

Lettorato in lingua inglese per un totale di 10 ore. Corsi pomeridiani facoltativi per la certificazione linguistica. 

Olimpiadi della Matematica. Un alunno selezionato per la fase provinciale. 

 

A.S. 2018/19 

Progetti “ Educazione alla salute” previsti dal PTOF: 

 Sicurezza attiva sulla strada, comportamento attivo in caso di incidente e gestione del sinistro a cura 

della Polizia Municipale e ASL di Bologna. 

 Donazione sangue a cura dell’AVIS. 

 Donazione organi a cura dell’AIDO. 

Lettorato in lingua inglese per un totale di 10 ore. Corsi pomeridiani facoltativi per la certificazione linguistica. 

Olimpiadi della matematica. 

Progetto raccolta differenziata. 

Progetto ERASMUS+, due alunni nel mese di marzo, si sono recati in Grecia nell’ambito del progetto 

L.O.V.E. FOR SEN. 

Durante la settimana dei recuperi tutoraggio nelle varie discipline: Matematica, Inglese, Meccanica, Sistemi e 

Disegno. 

 

A.S. 2019/20 

Progetti “ Educazione alla salute” previsti dal PTOF:  

 Educazione stradale: uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti connesse alla guida a cura della 

Polizia Municipale di San Lazzaro di Savena (9 novembre 2019). 

 Salute e benessere al maschile: prevenzione andrologica a cura SAMUR - Centro di studi avanzati di 

prevenzione urologica (Esperti Ospedale S.Orsola-Bologna) (1 febbraio 2020). 

Lettorato in lingua inglese. 

Partecipazione della classe all'evento in diretta satellitare "Tutti contro tutti?" presso cinema Odeon, Bologna. 

Conferenza del magistrato Gherardo Colombo (28 novembre 2019). 

Olimpiadi della matematica. (21 novembre 2019). 



Progetto Essereuropei, realizzato in collaborazione con il comune di San Lazzaro di Savena. due incontri da 

due ore (23 ottobre e 4 novembre 2019). 

Happy Hand Winter iniziativa organizzata dalla Coop. Sociale “La Fraternità” in collaborazione con Willy the 

King Group e con il nostro Istituto per dare visibilità alla Giornata internazionale dei diritti della persona con 

disabilità (6 dicembre 2019). 

Settimana dei recuperi (3-8 febbraio 2020) tutoraggio nelle varie discipline: Matematica, Inglese, Meccanica, 

Sistemi, Disegno, Italiano e Storia. 

Incontri con Agende Rosse argomenti affrontati: La mafia e le stragi di Stato. L’infiltrazione della loggia P2 

nello Stato. La trattativa Stato-mafia. (Svolto solo un incontro su quattro, 13 febbraio 2020). 

 

Le seguenti attività sono state annullate a seguito dell’emergenza sanitaria: 

Nell’ambito del progetto internazionale EduChange per sei settimane una studentessa georgiana di Relazioni 

Internazionali, avrebbe dovuto affiancare la prof.ssa Iazzetta, intervenendo sui temi legati all’ambiente. Hanno 

svolto una sola ora di lezione. 

World’s Largest Lesson on SDGs: temi legati allo sviluppo sostenibile, Sustainable Development Goals. 

Istituto Parri: “80 storia da raccontare”. 

Visita all’IMA e colloqui in lingua inglese (22 aprile 2020). 

“Io Valgo” per la sensibilizzazione all’inclusione in collaborazione con la prof.ssa di Scienze Motorie, prevista 

per fine maggio. 

Musical in lingua inglese UBUNTU vita di Nelson Mandela, (3 aprile 2020).  

Dipartimento di meccanica, Metodo TRIZ, innovazione sistemica (costruire innovazione progettandola) 

Progetto macchina automatica “MINIMA”. 

Due alunni avrebbero dovuto partecipare a “Diario di viaggio - lettere da Auschwitz", proposto dal Comune di 

San Lazzaro di Savena, viaggio della memoria ad Auschwitz e Cracovia (4-8 aprile). 

Viaggio di istruzione a Berlino (23-27 marzo). Un viaggio nella “memoria”, nella “storia del passato recente” 

e nel “mondo dell’integrazione tra culture”. 

 

  



8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

A.S. 2017/18 

Corso  sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/08, 4 incontri pomeridiani. 

Corso di formazione organizzato in collaborazione con LavoroPiù. Incontro pomeridiano di 2 ore dedicato ai 

seguenti temi: Il sistema economico e il mercato del lavoro. Per chi affronterà uno stage/tirocinio: meta-

competenze al lavoro. 

Corso di formazione organizzato in collaborazione con ADECCO,  un incontro pomeridiano di 3 ore 

organizzato in tre fasi: 

 Momento frontale: si affrontano i temi del mondo del lavoro legati alle organizzazioni, hard  

 skills e  soft skills; 

 Gamification: attraverso il gioco si chiede agli studenti di identificare le soft skills necessarie  

 nelle differenti aree professionali; 

 Debriefing: discussione utile a contestualizzare quanto emerso nel gioco. 

Programma FCA e_discovery organizzato dal prof. Napolitano Gaetano. 

Incontro con la Philps Morris dal tema Innovazione con il sistema di produzione industriale Lean Production. 

 

A.S. 2018/19 

Corso di formazione organizzato in collaborazione con LavoroPiù. Incontro pomeridiano di 2 ore dedicato ai 

seguenti temi: Realtà e fantasie nell’approccio al lavoro: le aspettative individuali sulle organizzazioni. Che 

cosa vogliono le organizzazioni dal neoassunto: focus sulle nuove tecnologie. Come individuare i propri 

punti di forza: la scelta del proprio percorso professionale o universitario. 

Corso di formazione organizzato in collaborazione con ADECCO  un incontro pomeridiano di 3 ore 

organizzato in tre fasi: 

 Momento frontale: si affrontano i temi del mondo del lavoro coinvolgendo gli studenti sul  

 confronto con l'esperienza svolta durante lo stage;  

 Gamification: attraverso il gioco si chiede agli studenti di ragionare sul loro futuro   

 professionale, sulle caratteristiche trasversali delle varie aree professionali e in quali si   

 riconoscono maggiormente;  

 Debriefing: discussione utile a contestualizzare quanto emerso nel gioco.  

 

Incontri sul tema dell'innovazione in ambito industriale, tenuti da esperti e in collaborazione con LavoroPiù: 

Aetna Group Controllo del moto delle macchine, Silikoneurope Processo di sviluppo di un sensore per guida 

autonoma. 

Alcuni alunni hanno partecipato all’incontro promosso da ALPHATEST per la preparazione del TOLC esame 

di ingresso all’Università e alle attività di orientamento promosse dall’Università degli Studi di Bologna.  

 

A.S. 2019/20 

Visita tecnica presso l'azienda TECHNE SIMOPARMA Castel Guelfo. (20 febbraio 2020) 



In collaborazione con Adecco la classe ha partecipato al solo incontro introduttivo del progetto 

TECNICAMENTE, gli Istituti formativi di estrazione tecnica in tutta Italia. (solo incontro introduttivo il 

27/01/2020).  

In collaborazione con Lavoro più: formazione sull’alternanza scuola lavoro, Sportello di accompagnamento e 

tutoraggio dedicato al tema dell’inserimento in azienda. Tre fasi 

 1) Incontro con testimonial quali lo scrittore Filippo Venturi e l’allenatore Davide Lamma (3 

 febbraio pomeridiano ore 17) 

 2) Laboratorio interattivo sull’elaborazione di un CV (dal 10 al 26 febbraio) 

 3) Sportello di accompagnamento (dal 17/02  anche in modalità telematica) 

Incontro informativo sull'analisi del mercato del lavoro nel mondo metalmeccanico a cura dell'ufficio Sviluppo 

Organizzativo di IMA. Svolto in modalità on-line su google meet il 24 aprile. 

Attività di Orientamento: Alpha test, Alma Orienta Università di Bologna. 

Incontro informativo sull’orientamento all’Università, incontro con il prof. Alfredo Liverani per 

l’orientamento ai corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria Industriale (meccanica, energetica, gestionale 

e aerospaziale) (10/02/2020). 

Alcuni studenti hanno partecipato ad attività di orientamento post diploma presso l'Istituto Superiore Aldini 

Valeriani di Bologna sala Sedioli  (25/01/2020). 

Incontro informativo sui corsi postdiploma IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e ITS (Istituti 

Tecnici Superiori) a cura della Fondazione Aldini Valeriani e delle Fondazioni ITS regionali, svolta con Google 

Meet (22 maggio 2020). 

Le seguenti attività sono state annullate a seguito dell’emergenza sanitaria: 

In collaborazione con l’azienda Hyperterm, azienda leader nella tecnologia per taglio industriale, incontro di 

due ore, caratteristiche della meccanica di precisione con la simulazione e la realizzazione di un prodotto. 

Gli alunni hanno svolto nelle classi terza e quarta i percorsi PCTO, secondo il seguente schema. 

Alunno AS. 2017/2018  

PERIODO ESTIVO 

AS. 2018/2019  

dal 04/03/2019 al 22/03/2019 (120 ore) 

BERSANI BERSELLI 
SAMUELE 

DIDIMO ZANETTI SPA  

A.S. 2016/2017 (200 ore) 

80 ore 19/06/2017 al 30/06/2017  

120 ore 13/02/2017 al 03/03/2017  

GD SPA - G.D1  

 

CEGLIA MARCO NUOVA TORNERIA ZANOTTI SRL 

160 ore 11/06/2018 al 06/07/2018 

IMA SPA - GS COATING 

 

COTRONEO 
GIANLUCA 

AS 2016/2017 

GR MECCANICA SRL13/02-03/03 
2017 

KIWA CERMET SPA Estate 2017 

AS. 2017/2018 (05/03/2018 al 
28/03/2018) 

CIMA CASTENASO SPA 

EL MEJDOUB 
SOUFIANE 

MT DI TARIQ MEHMOOD  

160 ore 11/06/2018 al 06/07/2018 

MARCHESINI GROUP S.P.A  

(80 ore) 04/03/2019 al 15/03/2019 

15/03/2019 al 29/03/2019 ERASMUS + 
L.O.V.E. for SEN in Grecia 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=4024062
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=4024062
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=4024062
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=4024062
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=4865698
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=4865698
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=5785138
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=5785138
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=5785138
https://web.spaggiari.eu/set/app/default/curriculum.php?id_studente=5785138


ESPOSITO 
FRANCESCO 

COMINTEC SRL  

AUTOCARROZZERIA DI MARMO 
SNC 

A.S. 2016/2017 (200 ore) 

80 ore 19/06/2017 al 30/06/2017  

120 ore 13/02/2017 al 03/03/2017  

COMINTEC SRL  

 

(180 ore) MASERATI spa 24/06/2019 al 
19/07/2019 

FRASCAROLI 
RICCARDO 

RIZZI SRL  

160 ore 11/06/2018 al 06/07/2018 

MARCHESINI GROUP S.P.A  

GALLO FEDERICO RAMAZZA MARIO & C. SNC  

A.S. 2016/2017 (200 ore) 

80 ore 19/06/2017 al 30/06/2017  

120 ore 13/02/2017 al 03/03/2017  

RAMAZZA MARIO & C. SNC  

 

HODO MATEO LARSSON ITALIA SRL  

160 ore 11/06/2018 al 06/07/2018 

MARCHESINI GROUP S.P.A  

(80 ore) 04/03/2019 al 15/03/2019 

15/03/2019 al 29/03/2019 ERASMUS + 
L.O.V.E. for SEN in Grecia 

(180 ore) MASERATI spa 24/06/2019 al 

19/07/2019 

HODZIC ELVIS STA.MA. SRL  

48 ore dal 09/07/2018  al 03/08/2018 

NUOVA TORNERIA ZANOTTI SRL  

IEZZI RICCARDO STA.MA. SRL  

160 ore dal 25/06/2018 al 20/07/2018 

EMMECI SRL  

 

KEHL GABRIEL RAMAZZA MARIO & C. SNC  

120 ore 11/06/2018 al 29/06/2018 

ACMA S.P.A  

 

LAZZARI LORENZO STA.MA. SRL  

160 ore dal 25/06/2018 al 20/07/2018 

STA.MA. SRL  

 

LUCCHINI 

LORENZO 

EMMECI SRL  

160 ore dal 25/06/2018 al 20/07/2018 

EMMECI SRL  

 

MASTRACCI 
DAVIDE 

ICA SPA  

160 ore 11/06/2018 -06/07/2018 

IMA SPA  

 

MERCANTI FILIPPO LARSSON ITALIA SRL  

160 ore 11/06/2018 al 06/07/2018 

MARCHESINI GROUP S.P.A  

 

PARATORE FILIPPO SELVATICI SRL  

160 ore 11/06/2018 al 06/07/2018 

MARCHESINI GROUP S.P.A  

PERRONE 

PIERPAOLO 

FABIO PERINI SPA  

160 ore dal 25/06/2018 al 20/07/2018 

DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.  

dal 05/03/2019 al 23/03/2019 

RICCI DANIELE STA.MA. SRL  

160 ore 11/06/2018 al 06/07/2018 

IMA SPA - GS COATING 

 

TESTONI LUCA STUDIO TECNICO N.P.M. S.R.L.  

160 ore dal 25/06/2018 al 20/07/2018 

STUDIO TECNICO N.P.M. S.R.L.  
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TUSIANGA VUVU 
SHEQUINA 

LA FRATERNITA’ SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE. 

LARSSON ITALIA SRL  

A.S. 2016/2017 (200 ore) 

80 ore  03/07/2017 al 14/07/2017  

120 ore 13/02/2017 al 03/03/2017  

VOM SRL  

 

VENIERI TESFAYE BARBIERI ROBERTO SRL 

160 ore dal 25/06/2018 al 20/07/2018  

MARCHESINI GROUP S.P.A  

VITELLO DANIELE ITALSTAMP SAS  

160 ore dal 25/06/2018 al 20/07/2018  

ITALSTAMP SAS  

 

ZANAGLIA 
MATTEO 

ASSISTENZA AUTO DI BIAGINI E 
GRILLINI 

MINERVA OMEGA GROUP SRL  

A.S. 2016/2017 (200 ore) 

80 ore 03/07/2017 al 14/07/2017  

120 ore 13/02/2017 al 03/03/2017 

MINERVA OMEGA GROUP SRL 

 

(180 ore) MASERATI spa dal 
26/08/2019 al 20/09/2019 

 

 

 

La valutazione riportata è stata generalmente buona. 
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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 Costanza Florio  

Sistemi e automazione 

industriale 

Gaetano Napolitano 

Angelo Tataranni 

 

 

 

 

 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Luigi Rossetti 

Angelo Tataranni 
 

Meccanica, macchine ed 
energia 

Francesco Falbo  

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

Giuseppe La Ruina 

Domenico Tumminello 
 

Scienze motorie e sportive 
Bignami Roberto  

Francesca Fergnani 
 

Religione Marco Stoppini  

Sostegno Onofrio Nardella  

Sostegno Alessandra Barbin  

  



ALLEGATO A 

PROGRAMMI SVOLTI



Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V B – Anno Scolastico 2019/2020 

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

postunitaria ai giorni nostri, Ediz. Nuovo Esame di Stato”, 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: 

 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) 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. Per la valutazione della 

produzione scritta degli alunni con DSA si è tenuto conto di quanto riportato nel rispettivo PDP. La produzione 

scritta è stata valutata soltanto nel primo quadrimestre, in quanto durante il secondo quadrimestre la modalità 



di didattica a distanza ha comportato la valutazione della sola prova orale nei colloqui effettuati da remoto, 

ferma restando la componente formativa delle esercitazioni scritte inviate su Classroom in tale periodo. 

 

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 e presentazioni in Power 

Point.  

 

MODULO 1 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA: LA 

SCAPIGLIATURA, IL 

REALISMO, IL 

NATURALISMO, IL 

VERISMO 

 

 

 

 

 

Gli intellettuali di fronte alla 

modernizzazione nel contesto 

postunitario italiano e il confronto 

col Positivismo: il contesto 

storico, le trasformazioni sociali e 

il ruolo del letterato. 

 

La Scapigliatura e le sue 

ambivalenze. 

 

Il positivismo; il realismo di 

Flaubert e il “bovarismo”; il 

naturalismo francese. 

 

 

Affinità e differenze tra 

naturalismo e verismo. La poetica 

verista in G. Verga: biografia 

dell’autore; pessimismo e 

materialismo; l’impersonalità, 

l’eclissi dell’autore; lo 

straniamento; il discorso indiretto 

libero. 

 

Il “ciclo dei vinti”. Trama 

essenziale de “I Malavoglia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trama essenziale del “Mastro don 

Gesualdo”. 

 

 

Emilio Praga: “Preludio”. 

 

 

 

 

 

 

 

“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. 

 

G. Verga: “Rosso Malpelo”; “La 

roba”; “La lupa”. 

 

 

 

 

 

 

 

La prefazione ai “Malavoglia”: “I 

vinti e la fiumana del progresso”. 

Da “I Malavoglia”: “Il mondo 

arcaico e l’irruzione della 

storia”(pagine di apertura del 

romanzo); “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; 

D’ANNUNZIO E PASCOLI 

Baudelaire, precursore del 

Decadentismo. 

Il Decadentismo: origini ed 

elementi essenziali. Il ruolo dei 

sensi nella poetica decadente. La 

componente musicale: la musica 

wagneriana e il leitmotiv. 

C. Baudelaire, “Spleen”; 

“Corrispondenze”. 

 

 

 

 

Materiali su Power Point. 

 



 

 

 

 

 

D’Annunzio e il “vivere 

inimitabile”: la biografia; 

l’estetismo; il superomismo e il 

vitalismo. 

Trama essenziale de “Il piacere”. 

 

 

Il panismo. 

 

Biografia di Pascoli: la vicenda 

umana dell’autore e i caratteri 

essenziali de “Il fanciullino”. 

La poetica pascoliana: il 

fonosimbolismo; la tematica del 

“nido”. 

 

 

 

 

 

 

G. D’Annunzio: da “Il piacere”: 

“Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli e Elena Muti”. 

 

“La pioggia nel pineto”; 

“Meriggio”. 

 

G. Pascoli: “Una poetica 

decadente”, da “Il fanciullino” 

(righe 1-36); “X Agosto”,  

“L’assiuolo” (da “Myricae”); “Il 

gelsomino notturno” (dai “Canti di 

Castelvecchio”). 

 

 

MODULO 3 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO: IL 

ROMANZO. SVEVO E 

PIRANDELLO 

 

 

 

 

 

Una “rivoluzione copernicana”: la 

scoperta dell’inconscio. Sogni, 

lapsus, libere associazioni come 

vie per l’indagine del profondo. 

 

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; il complesso di Edipo 

come chiave interpretativa. 

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 de “Il fu Mattia 

Pascal” e di “Uno, nessuno, 

centomila”. 

 

Il teatro pirandelliano: caratteri 

generali. Trama essenziale dell’ 

“Enrico IV”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Svevo, da “La coscienza di Zeno: 

“Il fumo”; “La morte del padre”; 

“La salute malata di Augusta”; “La 

profezia di un’apocalisse cosmica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Pirandello”: “Il treno ha 

fischiato”; “Un’arte che scompone 

il reale”, da “L’umorismo”. 

 

 

 

La pagina conclusiva di “Uno, 

nessuno, centomila”: “Nessun 

nome”. 

 

“Il filosofo mancato e la tragedia 

impossibile”, da “Enrico IV”: la 

parte finale del dramma. La 

versione teatrale del 1979 (regia di 

G. De Lullo): video. 



 

 

MODULO 4 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

 

 

 

LA POESIA DEL 

NOVECENTO:  I 

CREPUSCOLARI; 

UNGARETTI 

 

 

 

I poeti crepuscolari: caratteri 

generali. 

 

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. 

 

 

Materiali su Power Point.  

G. Gozzano: “La signorina 

Felicita”: vv. 73-90, 290-313. 

 

G. Ungaretti, da “L’allegria”:  

“Il porto sepolto”; “Allegria di 

naufragi”; “Veglia”; “Fratelli”; 

“Mattina” (materiali su Power 

Point). 

 

 

 

MODULO 5 NUCLEI  TEMATICI LETTURE E/O MATERIALI 

 

LA NARRATIVA DEL 

DOPOGUERRA IN ITALIA 

 

 

La realtà della guerra nell’opera 

di Primo Levi. 

 

P. Levi, da “Se questo è un uomo”: 

“L’arrivo nel Lager”. 

 

 

A partire da * la programmazione è stata svolta in modalità didattica a distanza. 

 

San Lazzaro di Savena (Bo), li 06/05/2020                                                       La docente 

                                                                                                                      Elisabetta Simoni 

 

Programma svolto di Storia 

PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V B – Anno Scolastico 2019/2020 

 

Libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi, “La Rete del tempo – Il Novecento e gli anni Duemila”, 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. 

 

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 in Power 

Point, audiolezioni. Per alcuni ripassi degli argomenti è stato utilizzato lo svolgimento di test a risposta 

multipla su “Kahoot.com”.  

Il modulo in metodologia CLIL in lingua inglese da svolgersi nel secondo quadrimestre, previsto nella 

programmazione annuale, non è stato svolto a causa dell’affaticamento riferito dalla classe durante il periodo 

di didattica a distanza. 

 

SEZIONE 1 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI 

 

L’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda rivoluzione 

industriale e le sue conseguenze 

nelle guerre imperialistiche. Il 

positivismo e il darwinismo 

sociale. 

Nazionalismo, socialismo e 

anarchismo. La Chiesa e la 

“questione operaia”: la “Rerum 

novarum”. 

 

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 – Le origini della società 

di massa: la seconda rivoluzione 

industriale; l’espansione 

imperialista; il mondo delle potenze 

imperialiste; dalla nazione al 

nazionalismo; il socialismo; tra 

religione e scienza: Chiesa, 

secolarizzazione e progresso. 

 

Capitolo 2 – L’Italia all’inizio del 

Novecento: trasformazioni 

economiche e cambiamenti sociali; 

l’età giolittiana; la crisi del sistema 

giolittiano. 

 

  

SEZIONE 2 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI 

 

DALLA GRANDE GUERRA 

ALLA CRISI DEL 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contesto internazionale e le 

cause ideologiche, economiche, 

geopolitiche 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 posizione” 

e di trincea. 

 

Capitolo 3 – Il contesto e le cause 

della Prima guerra mondiale; la 

prima fase della guerra; l’Italia in 

guerra; una guerra “nuova”; il 

1917, un anno di svolta; la fine 

della guerra. 

 

FONTE: I Quattordici punti di 

Wilson. 

 



 

 

 

 

L’entrata in guerra degli USA. 

 

Il dopoguerra in Germania e la 

Repubblica di Weimar. I 

Freikorps e la repressione 

dell’insurrezione spartachista. La 

Dolchstösslegende. Il piano 

Dawes. L’isolazionismo 

americano, i “roaring twenties”; 

la lotta per l’indipendenza in 

India; la nascita della Repubblica 

cinese e la guerra civile. 

 

La crisi del ’29: 

sovrapproduzione e “bolla 

speculativa”; le teorie keynesiane 

e il principio del “Welfare State”. 

 

 

Capitolo 4 – Il mondo nel primo 

dopoguerra: un dopoguerra 

travagliato; il dopoguerra in Austria 

e in Germania; gli Stati Uniti nel 

primo dopoguerra; l’Asia e il 

Medio Oriente (India e Cina). 

 

 

 

 

 

Capitolo 5: la grande crisi del 1929 

e i suoi effetti: la crisi economica 

del 1929; la risposta degli Stati 

Uniti alla crisi: il New Deal.  

  

 

SEZIONE 3 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI 

 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cause della rivoluzione: la 

situazione in Russia. La 

rivoluzione del 1905 e le 

rivoluzioni del 1917. 

Menscevichi e bolscevichi; i 

soviet. La guerra civile. La 

costruzione del regime. 

Comunismo di guerra e NEP. 

I piani quinquennali. 

 

Dal programma di San Sepolcro 

al delitto Matteotti: la costruzione 

del regime. I fattori che 

contribuirono alla creazione del 

consenso. 

 

 

 

 

 

Il “totalitaritarismo imperfetto” 

nel regime fascista. I Patti 

lateranensi e il plebiscito; il 

corporativismo. 

La guerra d’Etiopia e le 

successive ripercussioni 

internazionali. 

 

 

La creazione del regime nazista. 

Dal putsch di Monaco 

all’incendio del Reichstag. La 

teoria dello spazio vitale. La notte 

dei lunghi coltelli; l’ideologia 

hitleriana e la Gioventù 

hitleriana. La notte dei cristalli. 

 

 

Capitolo 6 – Dalla rivoluzione 

russa allo stalinismo: dalla 

rivoluzione di febbraio alla 

rivoluzione di ottobre; la 

costruzione dell’Unione Sovietica; 

lo stalinismo. 

VIDEO: “La corazzata Potemkin”. 

FONTE: Le Tesi di Aprile. 

 

Capitolo 7 – Il fascismo italiano da 

movimento a regime: il primo 

dopoguerra in Italia; il biennio 

rosso; le forze politiche nel 

dopoguerra; nascita e ascesa del 

fascismo; i fascisti al potere; la 

nascita della dittatura fascista. 

FONTE: Il discorso di Mussolini 

del 3 gennaio 1925. 

 

*Capitolo 8 – Il regime fascista in 

Italia: il consolidamento della 

dittatura; il Partito nazionale 

fascista; l’opposizione al regime; la 

società fascista e la cultura di 

massa; l’economia di regime; la 

politica estera. 

FONTE: La Dichiarazione sulla 

razza. 

 

*Capitolo 9 – Il regime nazista in 

Germania: l’ascesa di Adolf Hitler; 

il totalitarismo nazista; la politica 

economica del Reich e la 

preparazione alla guerra.  

 

FONTE: Le leggi di Norimberga. 

 



SEZIONE 4 NUCLEI TEMATICI FONTI  E/O  MATERIALI 

 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 

 

 

 

La situazione cinese, il 

comunismo di Mao e la guerra 

civile; la “lunga marcia”; la 

situazione in Spagna e le forze 

politiche; il contesto 

internazionale e gli appoggi al 

regime franchista; l’Anschluss; gli 

Accordi di Monaco e 

l’appeasement; il patto Molotov-

Ribbentrop. 

 

Lo sviluppo iniziale degli eventi e 

il ruolo cruciale della Gran 

Bretagna. 

L’ingresso dell’Italia. 

Dall’antisemitismo alla realtà dei 

lager. 

La “svolta” negli anni ’42-’43: le 

battaglie decisive. 

La caduta del fascismo e l’8 

settembre 1943; la Resistenza in 

Italia. 

 

*Capitolo 10 – Gli anni Trenta: la 

vigilia della Seconda guerra 

mondiale: gli anni Trenta in 

Giappone e in Cina; la guerra civile 

spagnola; alla vigilia di una nuova, 

devastante guerra.  

 

FONTE: P. Picasso, “Guernica”.  

 

 

 

*Capitolo 11 – La Seconda guerra 

mondiale: la travolgente avanzata 

tedesca; l’Italia nel conflitto; la 

guerra nell’Est europeo; lo 

sterminio degli ebrei; l’inizio della 

guerra nel Pacifico; una svolta nelle 

sorti del conflitto; l’Italia, il crollo 

del regime fascista e la Resistenza; 

la conclusione del conflitto. 

 

FONTE: VIDEO: il discorso di 

insediamento di Churchill alla 

Camera dei Comuni il 13 maggio 

1940: “Blood, toil, tears and 

sweat”. 

 

 

Le parti contrassegnate con * sono state svolte in modalità didattica a distanza.  

Le parti svolte relative ai Contenuti di Cittadinanza e Costituzione, qui riportate, sono state svolte (per la parte 

teorica) in modalità didattica a distanza e sono indicate anche al punto 5c del Documento. 

 A. Lezione curricolare tramite dispensa, videolezione e ripasso: 

a. Gli elementi costitutivi dello Stato e le sue funzioni; le forme di governo. 

b. L’ordinamento dello Stato italiano: il Parlamento e le sue funzioni: legislativa; di controllo 

del Governo; di elezione degli organi di Garanzia. 

c. Il Governo: formazione, funzioni, attività legislativa. 

d. Il potere giudiziario e il processo civile e penale. 

e. Il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale. 

 

B. Audiolezioni sui seguenti argomenti: 

a. Che cos’è una Costituzione: dallo Stato assoluto al costituzionalismo; Costituzioni 

flessibili o rigide (art. 138), brevi o lunghe; 

b. La Costituzione della Repubblica italiana: le esperienze costituzionali italiane prima 

dell’Unità; storia della nascita della Costituzione, la sua struttura e le parti 

fondamentali; 



c. Repubblica, democrazia e lavoro: la scelta repubblicana; la sovranità popolare (art. 

1), la democrazia indiretta (rappresentativa) e diretta (il referendum); 

d. I diritti civili: la libertà personale, di domicilio, della corrispondenza (artt. 13, 14, 15) 

e il diritto alla privacy; la libertà di coscienza, di pensiero, di religione (artt. 19, 21); 

e. Il Parlamento (art. 67): il bicameralismo paritario, la produzione delle leggi, il voto di 

fiducia; 

f. Il Governo (art.92): il Governo, la fiducia, l’instabilità dei governi; 

g. Le garanzie costituzionali (art. 134): il controllo di costituzionalità e la Corte 

costituzionale.                                 

 C. Uscite didattiche: 

Evento-conferenza di “SulleRegole” con Gherardo Colombo (“Tutti contro tutti? La solitudine della 

competizione, la condivisione nella cooperazione”) in diretta satellitare al cinema Odeon di Bologna in data 

26/11/19.  
 

Per quanto riguarda le competenze maturate dalla classe, sia per Storia, sia per Lingua e letteratura italiana, 

sono eterogenee: alcuni alunni dimostrano buone capacità critiche ed espositive; altri conseguono risultati più 

che sufficienti; vari alunni non hanno, invece, acquisito capacità pienamente autonome ed espongono i 

contenuti in modo prevalentemente mnemonico. 

 

San Lazzaro di Savena (Bo), li 06/05/2020                                                       La docente 

                                                                                                                      Elisabetta Simoni 

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 

 

 

 

 

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  



Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

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 
0-5  

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 

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 

 



circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione).  

 

 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 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 

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 

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 



Disciplina:  Inglese 

Docente: Iazzetta Noemi 

Libri di testo: 

Medaglia, Cinzia “DEEP INTO THE TOPIC: SOCIETY, LITERATURE, JOB ORIENTEERING” ed. 

Loescher 

AA. VV. “SMART GRAMMAR PREMIUM” 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; 

 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 

 

MODULE 1: THE LAND AND THE LAW 

• The Universal Declaration of Human Rights: Universal Declaration of Human Rights 

     o Video: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx 

• Human Rights 

• Magna Carta 

• NGOs 

• The Crown and the Parliament (photocopy)  

o Feudalism and the Magna Carta 

o videos: 

Magna Carta and the emergence of Parliament 
https://www.youtube.com/watch?v=4qj2vpp9Wf4&feature=emb_logo 
What is Magna Carta? 
https://www.youtube.com/watch?v=7xo4tUMdAMw&feature=emb_logo 
800 Years of Magna Carta 
https://www.youtube.com/watch?v=RQ7vUkbtlQA&feature=emb_logo 

      • UK: Government and politics (photocopies) 

o A Constitutional Monarchy  

o Elections  

o The Government  

o Political Parties  

o The British Parliament  

o The British Monarchy  

• The British Empire (photocopies) 

• The Commonwealth of Nations (photocopy) 

o The Commonwealth 

• Common Law and Civil Law  

• Young people’s rights and duties  

o driving, drinking, voting 

      • The Welfare State in the UK and the USA 

MODULE 2: TRAINING FOR INVALSI  

• Grammar revision  

• Developing reading strategies and skills 

• Developing listening strategies and skills 

MODULE 3: AT WORK 

• How to write a successful CV  

• Europass CV: Curriculum Vitae 

• The job interview 

• CV: General Tips; Tips for an Interview (photocopies) 

MODULE 4: ANGLOSPHERE 

• Brexit Britain 

o Brexit (photocopy) 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=4qj2vpp9Wf4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7xo4tUMdAMw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RQ7vUkbtlQA&feature=emb_logo
https://thecommonwealth.org/
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae


• American People 

  • US: Government and politics (photocopies)  

o The Constitution 

o The US Government 

o Federal Government 

o State Government 

o Local Government 

• Who can run for president? (notes) 

• The Civil Rights Movement: M. L. King (photocopy) 

• Canada 

o Meet Justin Trudeau (photocopy) 

• The Australian dream 

o Uluru or Ayers Rock (photocopy) 

• South Africa - The Rainbow Nation 

o From Royal to Revolutionary; Prisoner to President (photocopy) 

MODULE 5: MACHINING OPERATIONS (PHOTOCOPIES) 

     • Power-driven machines 

o Machine tools 

o Machine tools classification 

     • The lathe 

o Parts of a lathe 

o Modes of use 

     • Major types of lathes 

o Woodworking lathes 

o Metalworking lathes 

o Glass-working lathes 

o Metal spinning lathes 

    • Machines tool basic operations 

o Drilling 

o Types of drills 

o Boring 

o Types of boring machines (lathe boring) 

o Milling 

o Types of milling machines 

 

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 keywords, 

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. 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Prove scritte: comprensione del testo, domande a risposta aperta. 

Prove orali: domande relative al programma svolto. 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

Uso del dizionario bilingue e/o monolingue. 

  



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE  V B   

A.S. 2019/20 

Prof.ssa  FLORIO COSTANZA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe del triennio, concorre in particolare 

al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni;  

• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

La metodologia usata per svolgere l’attività didattica in questo anno scolastico va distinta in due momenti, 

prima e dopo l’emergenza sanitaria. 

Prima dell’emergenza sanitaria: 

 lezioni guidata, interattiva, frontale; 

 compiti a casa; 

 lavori individualizzati; 

 schede di lavoro; 

 mappe concettuali (di sintesi); 

 libro di testo adottato cartaceo e multimediale; 

 piattaforma MyZanichelli per INVALSI; 

 sito ufficiale INVALSI per la simulazione delle prove; 

 registro elettronico (condivisione di materiali e consegne); 

 

 software didattici (Desmos, Geogebra). 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria, oltre agli strumenti sopra, utilizzo della G-Suite for Education: 

 classroom per la condivisione dei materiali e l’assegnazione dei compiti, materiale didattico, tratto da 

MyZanichelli, Youtube, testo digitale; 

 uso dell’app Meet per lo svolgimento, anche con riduzione oraria delle lezioni frontali, volte ad avere 

uno scambio con gli allievi; 

 tutte le lezioni sono state supportate da presentazioni Google; 

 lavagne multimediali e tavoletta grafica (Jamboard e altre reperibili on-line): 



 videoregistrazione (tramite screencastify) di correzioni di esercitazioni assegnate; 

 videoregistrazione delle lezioni in caso di assenti attraverso Meet; 

 videoregistrazione di piccoli segmenti di lezione; 

 correzione digitalizzata degli elaborati consegnati. 

Libri di testo utilizzati:  

Matematica.verde 4B, M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, ed. Zanichelli 

Matematica.verde 5, M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, ed. Zanichelli 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Il recupero in itinere è stato possibile prima e dopo l’emergenza sanitaria, attraverso la valutazione formativa 

dei lavori presentati dagli alunni, e indicazioni individualizzate di lavoro al fine di recuperare il dato 

mancante. 

Il lavoro di recupero del primo quadrimestre è stato svolto durante la settimana dei recuperi, dal 3 al l’8 

febbraio, avvalendosi anche del prezioso aiuto degli alunni individuati come Tutor. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Prima dell’emergenza sanitaria la valutazione sommativa è stata svolta attraverso: 

 verifiche orali (interrogazioni dal posto e alla lavagna); 

 prove di verifica strutturate (test a scelta multipla, corrispondenze, completamento etc..); 

 prove aperte (compiti in classe tradizionali). 

A seguito dell’emergenza sanitaria, la valutazione è stata svolta in due fasi una puramente formativa, attraverso 

la condivisione di elaborati assegnati su Classroom, e una sommativa attraverso interrogazioni orali in 

videoconferenza effettuate in momenti concordati con piccoli gruppi di  3 o 4 studenti. Per esprimere la 

valutazione finale si terrà conto anche dell'impegno profuso per raggiungere gli obiettivi didattici, 

dell'interesse e della partecipazione mostrata in classe e su Classroom, della assiduità nell'impegno in ogni 

fase dell’anno scolastico.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma svolto ha subito una riduzione a seguito dell’emergenza Covid-19, si è cercato di puntualizzare 

e rafforzare gli argomenti trattati e ci si è limitati a svolgere i nuclei fondanti della disciplina. Le ore 

settimanali dedicate allo studio della disciplina sono 3, durante il periodo di emergenza sanitaria è stato 

necessario ridurre l’orario attraverso lunghe pause oppure riduzione oraria per evitare un sovraccarico di 

lavoro. Alla fine del primo quadrimestre abbiamo svolto simulazioni guidate e autonome con revisione in 

classe, alla prova INVALSI di matematica, utilizzando il sito ufficiale INVALSI e la piattaforma 

MyZanichelli, allo scopo di chiarire come affrontare la prova. MODULO: FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

(NON SVOLTO) MODULO:  LA GEOMETRIA NELLO SPAZIO (NON SVOLTO) 

MODULO Contenuti Conoscenze e competenze 

INTEGRALI 

INDEFINITI 

 

Modulo trattato nel I 

quadrimestre 

Ripasso delle regole di 

derivazione. 

Primitiva e integrali indefiniti 

immediati. 

Integrali delle funzioni la cui 

primitiva è una funzione 

composta. 

Integrali per sostituzione. 

Integrali per parti. 

Conoscere i concetti di primitiva, funzione 

integrabile, integrale indefinito. 

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 

fondamentali. 

Usare le regole d’integrazione per calcolare 

integrali indefiniti di funzioni date. 

Integrare una funzione mediante l’integrazione 

per parti o per sostituzione. 



Integrali di funzioni razionali 

fratte con denominatore di 

secondo grado. 

 

Integrare una funzione razionale frazionaria 

con denominatore di 2° grado. 

STANDARD MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere i concetti di primitiva, funzione 

integrabile, integrale indefinito. 

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 

fondamentali ed usare le regole d’integrazione 

per calcolare integrali indefiniti di funzioni 

semplici. 

Integrare funzioni semplici mediante 

l’integrazione per parti o per sostituzione. 

Integrare casi semplici di funzioni razionali 

frazionarie con denominatore di 2° grado. 

INTEGRALI 

DEFINITI  

 

Modulo trattato nel I 

quadrimestre 

Integrale definito. 

Teorema fondamentale del calcolo 

integrale (solo enunciato). 

Calcolo delle aree (area compresa 

tra una curva e l’asse delle x, area 

compresa tra due curve). 

Calcolo dei volumi (di un solido 

di rotazione attorno all’asse x e 

all’asse y) 

Calcolare integrali definiti. 

Calcolare l’area di una porzione limitata di 

piano (area compresa tra una curva e l’asse 

delle x, area compresa tra due curve). 

Calcolare il volume di un solido di rotazione 

intorno all’asse x e y. 

STANDARD MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

Calcolare semplici integrali definiti. 

Conoscere il concetto di integrale definito. 

Calcolare l’area di una porzione limitata di 

piano (area compresa tra una curva e l’asse 

delle x, area compresa tra due curve). 

Calcolare il volume di un solido di rotazione 

per i casi più semplici. 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

 

Modulo trattato in 

parte durante 

l’emergenza sanitaria 

Concetti di equazione 

differenziale, integrale generale e 

integrale particolare. 

Problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali del tipo  

y' = f(x). 

Equazioni differenziali a variabili 

separabili. 

Equazioni differenziali omogenee 

del primo ordine. 

Equazioni lineari del primo 

ordine. 

Equazione di Bernoulli. 

Equazioni differenziali del 

secondo ordine lineari  a 

coefficienti costanti omogenee e 

complete (solo caso secondo 

membro polinomio). 

Riconoscere la tipologia di equazione 

differenziale assegnata e la strategia risolutiva. 

Risolvere equazioni differenziali del 1° ordine 

tra quelli trattati. 

Risolvere equazioni differenziali del 2° ordine 

tra quelli trattati. 

STANDARD MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

Riconoscere la tipologia di equazione 

differenziale assegnata e la strategia risolutiva. 

Risolvere equazioni differenziali del 1° e 2° 

ordine  per i casi più semplici. 

CALCOLO 

COMBINATORIO E 

PROBABILITÀ 

 

Modulo trattato 

durante l’emergenza 

sanitaria. 

Raggruppamenti. 

Permutazioni. 

Disposizioni. 

Combinazioni. 

Fattoriale (cenni). 

 

 

 

Il calcolo combinatorio.  

Operare con raggruppamenti, disposizioni, 

permutazioni e combinazioni. 

STANDARD MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali nozioni del calcolo 

combinatorio, operare con raggruppamenti, 

disposizioni, permutazioni e combinazioni per i 

casi più semplici. 

San Lazzaro di Savena, 06 maggio 2020      prof.ssa Costanza Florio
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C.M. BOIS026003 

 

Classe 5° B a.s. 2019/2020 

 

Docenti: Napolitano Gaetano 

Tataranni Angelo 

   

 

PROGRAMMAZIONE FINALE DI SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 

FINALITÀ 

L’insegnamento di Sistemi e Automazione si prefigge da fare acquisire l’insieme organico delle metodologie 

e delle conoscenze teoriche e pratiche della disciplina. 

 

METODO DI LAVORO 

L’insegnamento di Sistemi e Automazione prevede 3 ore settimanale di lezione. Nell’arco del periodo 

scolastico le lezioni si dividono tra teorica e pratica. Gli insegnamenti teorici saranno affrontati con lezioni 

frontali e metodi didattici come: apprendimento cooperativo, Problem solving, Brain-storming, Esercitazioni 

individuali. Queste metodologie sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo modulo. Gli 

insegnamenti pratici saranno affrontati con attività di gruppo e attività individuali, si svolgeranno in laboratorio 

e sono finalizzate al raggiungimento di competenze e abilità pratiche della materia.    

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

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

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Testo adottato: Sistemi e Automazione vol. 3°; G. Bergamini - G. Nasuti. (Hoepli) 

 Cataloghi commerciali utensili. 

 Programmi di rappresentazione virtuale. 

 Tabelle geometriche.  

 Strumenti elettrotecnici. 

 Mappe concettuali. 

 

STRUTTURA E OBIETTIVI 



Questa materia tratta argomenti propedeutici come automazione, sistemi di movimentazione, regolazione di 

controllo, logica matematica, motori elettrici e dispositivi quali sensori e trasduttori. Ogni unita del programma 

sarà approfondita con attività pratiche in attinenza al materiale e alle strumentazioni presenti nei laboratori 

messi a disposizione dalla scuola.  

Questa materia porta a conoscenza le caratteristiche di funzionamento dei processi produttivi di applicativi 

automatici ed elettronici; porta a conoscenza le tecniche e procedure di realizzazione di sistemi elettrici e 

sistemi di controllo automatico. 

L’alunno deve maturare un’abilità nell’utilizzare, nei contesti operativi, gli strumenti di misura e controllo 

necessari alle attività di realizzazione dei circuiti di movimentazione automatica e circuiti elettronici; deve 

maturare un’abilità nell’osservare le procedure di realizzazione. L’alunno deve acquisire un metodo di studi 

capace di risolve i diversi problemi di automazione e di elettro movimentazione che posso capitare in ambiente 

lavorativo.  Osservare le norme di tutela della salute e dell'ambiente nelle diverse operazioni di processo. 

Identificare livelli, fasi e caratteristiche del processo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

 Risoluzione di problematiche elettroniche ed elettrotecniche 

 Uso dei manuali. 

 Corretta procedura di realizzazione. 

 Utilizzo corretto di strumenti di misurazione 

 

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

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

disciplina. 

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

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

La griglia di valutazione utilizzata è la seguente: 

VOTI DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1, 2, 3 inesistenti inesistenti inesistenti 

4 

I contenuti non sono appresi 

o sono appresi in modo 

confuso e frammentario 

Non è in grado di applicare procedure, di 

effettuare analisi e sintesi Ha difficoltà di 

riconoscimento di proprietà e classificazione 

Espone in modo confuso 

Comprende in modo frammentario testi, dati e 

informazioni Non sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici 

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

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

linguaggi delle singole discipline. 

5 
I contenuti non sono appresi 

o lo sono in modo limitato e 

disorganizzato 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo impreciso Ha difficoltà di riconoscimento 

di proprietà e classificazione Anche se guidato, 

non espone con chiarezza   

Comprende in modo limitato e impreciso testi, 

dati e informazioni Commette errori sistematici 

nell’applicare conoscenze e abilità in contesti 

semplici 



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

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

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

autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.  

6 

I contenuti sono appresi in 

modo superficiale, parziale 

e/o meccanico  

 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo essenziale e solo in compiti noti. Guidato, 

riesce a riconoscere proprietà ed a classificare. 

Necessita di guida nell’esposizione   

Comprende solo in parte e superficialmente testi, 

dati e informazioni Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in contesti semplici 

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

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

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

appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite in 

autonomia.  

 

VOTI DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

7 

I contenuti sono appresi in 

modo globale, nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento solo di 

alcuni argomenti  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole. Riconosce proprietà e 

regolarità e applica criteri di classificazione 

Espone in modo semplice, ma chiaro  

Comprende in modo globale testi, dati e 

informazioni Sa applicare conoscenze e abilità in 

vari contesti in modo complessivamente corretto 

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

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

e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio 

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

8 

I contenuti sono appresi in 

modo ordinato, sicuro con 

adeguata integrazione alle 

conoscenze preesistenti  

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole, corretto. Riconosce con 

sicurezza e precisione proprietà e regolarità, che 

applica nelle classificazioni Sa esprimere 

valutazioni personali ed espone in modo preciso 

e ordinato 

Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni 

Sa applicare conoscenze e abilità in vari contesti 

in modo corretto Sa applicare conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo corretto 

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

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

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

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

9 

 

 I contenuti sono appresi in 

modo completo sicuro e 

autonomo 

 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

con piena sicurezza e autonomia.  

Riconosce proprietà e regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni. Sa 

esprimere valutazioni personali ed espone in e   

modo chiaro, preciso e sicuro 

Comprende in modo completo e approfondito 

testi, dati e informazioni  

Applica conoscenze e abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro Sa orientarsi nella 

soluzione   di problemi complessi utilizzando 

conoscenze e abilità interdisciplinari    

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

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

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

appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare 

collegamenti tra discipline.  



10 

I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

organico riuscendo 

automaticamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti 

Applica procedure con piena sicurezza ed 

effettua analisi e sintesi corrette, approfondite e 

originali. Sa utilizzare proprietà e regolarità per 

creare idonei criteri di classificazione Esprime 

valutazioni personali pertinenti e supportate da 

argomentazioni efficaci Espone in modo chiaro, 

preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo e approfondito 

testi, dati e informazioni Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza. 

Sa orientarsi nella soluzione di problemi 

complessi utilizzando originalità, conoscenze e 

abilità interdisciplinari 

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

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

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

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

creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.  

 

L’insegnante, se necessario, si riserva di effettuare verifiche che terranno conto delle normative vigenti della 

documentazione personale di ogni singolo discente.  

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

previsti dalla normativa e dalla documentazione personale. 

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

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

 

CONTENUTI: 

 

MODUL0 1°  SENSORI E LORO APPLICAZIONI 

 

Contenuti: 

 Generalità 

 Definizione di sensore 

 Definizione di prossimità 

 Sensori magnetici 

 Sensori a induzione 

 Sensori capacitivi 

 Sensori fotoelettrici 

 Sensori a ultrasuoni 

 

Obiettivi: 

 Conoscere la definizione di sensori 

 Conoscere le caratteristiche principali dei sensori 

 Conoscere le differenze tra sensori e trasduttori 

 Conoscere i sensori a due, a tre e a quattro fili 

 Conoscere i sensori di prossimità 



 Saper identificare tutti i sensori di prossimità 

 Conoscere le caratteristiche dei sensori di prossimità 

 Saper individuare i sensori di prossimità nelle applicazioni automatiche 

 Saper distinguere la classifica dei sensori 

 Conoscere Sensori magnetici 

 Conoscere Sensori a induzione 

 Conoscere Sensori capacitivi 

 Conoscere Sensori fotoelettrici 

 Conoscere Sensori a ultrasuoni 

 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere la definizione di sensori 

 Conoscere le differenze tra sensori e trasduttori 

 Conoscere i sensori a tre  

 Conoscere i sensori di prossimità 

 Saper identificare tutti i sensori di prossimità 

 Conoscere le caratteristiche dei sensori di prossimità 

 Saper distinguere la classifica dei sensori 

 Conoscere Sensori magnetici 

 Conoscere Sensori a induzione 

 Conoscere Sensori capacitivi 

 Conoscere Sensori fotoelettrici 

 

MODUL0 2°  TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI 

 

Contenuti: 

 Generalità 

 Definizione di trasduttore 

 I parametri principali dei trasduttori 

 Tipi di trasduttori 

 Trasduttori analogici 

 Trasduttori digitali 

 Trasduttori attivi e passivi 

 Encoder 



 Potenziometro 

 Estensimetro 

 Trasformatore 

 Resolver 

 Trasduttori di temperatura 

 Trasduttori di velocita 

 Trasduttori di pressione 

 Trasduttori di portata 

 

Obiettivi: 

 Conoscere i trasduttori 

 Conoscere le funzionalità dei trasduttori 

 Conoscere i principi meccanici ed elettrici dei trasduttori 

 Conoscere le tipologie di trasduttori 

 Saper identificare tutti i trasduttori nelle applicazioni automatiche 

 Saper individuare i trasduttori nelle applicazioni meccaniche 

 Conoscere trasduttori analogici 

 Conoscere trasduttori digitali 

 Conoscere trasduttori attivi e passivi 

 Saper riconoscere un encoder 

 Conoscere le funzionalità di un encoder 

 Saper riconoscere un potenziometro 

 Conoscere le funzionalità di un potenziometro 

 Saper riconoscere un estensimetro 

 Conoscere le funzionalità di un estensimetro 

 Saper riconoscere un trasformatore 

 Conoscere le funzionalità di un trasformatore 

 Saper riconoscere un resolver 

 Conoscere le funzionalità di un resolver 

 Tipologie di trasduttori di grandezze fisiche meccaniche 

 Conoscere trasduttori di temperatura 

 Conoscere trasduttori di velocita 

 Conoscere trasduttori di pressione 

 Conoscere trasduttori di portata 



Obiettivi minimi: 

 Conoscere i trasduttori 

 Conoscere le funzionalità dei trasduttori 

 Conoscere le tipologie di trasduttori 

 Conoscere trasduttori analogici 

 Conoscere trasduttori digitali 

 Conoscere trasduttori attivi e passivi 

 Saper riconoscere un encoder 

 Saper riconoscere un potenziometro 

 Saper riconoscere un estensimetro 

 Saper riconoscere un trasformatore 

 Saper riconoscere un resolver 

 Tipologie di trasduttori di grandezze fisiche meccaniche 

 Conoscere trasduttori di temperatura 

 Conoscere trasduttori di velocita 

 Conoscere trasduttori di pressione 

 Conoscere trasduttori di portata 

 

MODULO 3°  MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 

Contenuti: 

 Generalità 

 Principi fondamentali dell’elettrodinamica 

 Dinamo 

 Alternatore 

 Motore passo-passo 

 Corrente continua e corrente alternata 

 Sistemi trifase e sistemi monofase 

 Componenti fondamentali di un motore elettrico 

 Motore a corrente continua 

 Motori a magneti permanenti 

 Regolazione dei motori a corrente continua 

 Motori a corrente continua con elettromagneti sullo statore 

 Motori elettrici asincroni trifase 

 Regolazione della velocità motore asincrono trifase 



 Avviamento del motore asincrono trifase 

 Motori elettrici asincroni monofase 

 Motori elettrici sincroni 

 Differenze tra sincronismo e asincronismo 

 Trasformatori 

 Inverter 

Obiettivi: 

 Saper individuare le macchine elettriche rotanti 

 Conoscere il funzionamento meccanico ed elettrico delle macchine elettriche 

 Conoscere i parametri meccanici ed elettrici delle macchine elettriche rotanti 

 Conoscere le tipologie di macchine elettriche rotanti 

 Conoscere le forze meccaniche e forze elettriche esercitate nelle macchine elettriche 

 Saper riconoscere una dinamo 

 Conoscere le funzionalità di una dinamo 

 Saper riconoscere un alternatore 

 Conoscere le funzionalità di un alternatore 

 Saper riconoscere un alternatore 

 Conoscere le funzionalità di un alternatore 

 Saper riconoscere un motore passo-passo  

 Conoscere le funzionalità di un motore passo-passo  

 Saper riconoscere un motore a corrente continua 

 Conoscere le funzionalità di un motore a corrente continua 

 Saper riconoscere i motori elettrici asincroni trifase 

 Conoscere le funzionalità dei motori elettrici asincroni trifase 

 Saper riconoscere i motori asincroni monofase 

 Conoscere le funzionalità dei motori asincroni monofase 

 Saper riconoscere i motori sincroni 

 Conoscere le funzionalità dei motori sincroni 

 Conoscere il principio di funzionamento degli inverter 

 Conoscere il principio di funzionamento dei trasformatori 

 

Obiettivi minimi: 

 Saper individuare le macchine elettriche rotanti 

 Conoscere il funzionamento meccanico ed elettrico delle macchine elettriche 



 Conoscere i parametri meccanici ed elettrici delle macchine elettriche rotanti 

 Conoscere le tipologie di macchine elettriche rotanti 

 Saper riconoscere una dinamo 

 Saper riconoscere un alternatore 

 Saper riconoscere un alternatore 

 Saper riconoscere un motore passo-passo  

 Saper riconoscere un motore a corrente continua 

 Saper riconoscere i motori elettrici asincroni trifase 

 Saper riconoscere i motori asincroni monofase 

 Saper riconoscere i motori sincroni 

 Conoscere il principio di funzionamento dei trasformatori 

 

MODULO 4°  ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

Contenuti: 

 Generalità automazione industriale 

 Componenti elettronici 

 Modalità di attivazione e di utilizzo di pannelli automatici 

 Esercizi proposti su tutti gli argomenti del modulo 

 

Obiettivi: 

 Conoscere pannelli pneumatici 

 Saper distinguere i vari componenti dei componenti automatici 

 Saper costruire circuiti semplici con i componenti automatici 

 Saper programmare con software Arduino 

 Saper risolvere tutti gli esercizi proposti 

Obiettivi minimi: 

 Conoscere pannelli automatici 

 Saper distinguere i vari componenti dei componenti automatici 

 Saper costruire circuiti semplici con i componenti automatici 

 Saper risolvere tutti gli esercizi proposti 
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1.  Alberi di trasmissione, perni, cuscinetti radenti e volventi, velocità critiche 

        

Obiettivi minimi:  

Saper progettare alberi di trasmissione in configurazioni semplici con ausilio  

di un formulario minimo e del manuale  

Saper rappresentare lo schizzo quotato di un albero di trasmissione,  

con indicazione delle tolleranze dimensionali, geometriche e rugosità e delle viste minime,  

anche con ausilio di schizzi quotati e/o tavole similari già realizzate  

Conoscere gli aspetti concettuali principali dei cuscinetti radenti e volventi 

     

Contenuti: 

Alberi e assi: calcolo e rappresentazione 

Albero di rinvio: studio di caso con calcolo e rappresentazione  

Perni di estremità: calcolo e rappresentazione 

Perni intermedi: calcolo e rappresentazione 

Collegamento con chiavette e linguette: calcolo e rappresentazione 

Alberi scanalati: calcolo e rappresentazione 

Cuscinetti radenti e volventi: classificazione, materiali, montaggio, tolleranze di accoppiamento,  

criteri di scelta, punti di forza e di debolezza  

Vibrazioni meccaniche: lineari, flessionali, torsionali, smorzate, forzate e risonanza,  

velocità critica di un rotore 



 

2.  Il meccanismo biella manovella, progetto della biella e della manovella di estremità 

    

Obiettivi minimi:  

Saper progettare la manovella d’estremità, fornendone lo schizzo quotato comprensivo delle tolleranze 

dimensionali, geometriche e rugosità e delle viste minime, anche con ausilio di schizzi quotati e/o tavole 

similari già realizzate  

 

Contenuti:  

Il meccanismo biella manovella: funzionamento nelle macchine motrici ed operatrici, 

caratteristiche geometriche, conservazione dell’energia e trasformazione del moto  

Grafici di velocità e accelerazione del piede di biella 

Analisi delle forze: forze sul piede di biella e sul bottone di manovella  

Progetto e disegno della biella lenta e veloce   

Progetto e disegno della manovella di estremità: analisi della prima e seconda posizione critica,  

verifica della maschetta o braccio di manovella  

 

3. Volano, innesti, cambio manuale, giunti, differenziale, freni, molle  

 

Obiettivi minimi:  

Conoscere gli aspetti concettuali principali di funzionamento del volano, del cambio manuale, degli innesti, 

dei giunti, del differenziale, dei freni e delle molle: cos’è, a cosa serve, come funziona 

Saper progettare (calcolo e disegno) il volano, gli innesti piani, i giunti rigidi (a gusci e a disco), le molle (a 

balestra e a torsione) con ausilio del formulario minimo e del manuale e di rappresentazioni affini (già svolte 

in esercitazioni precedenti) 

 

Contenuti: 

Volano: cos’è, a cosa serve, come funziona, modello di analisi (esempio di diagramma di motore), eccedenze 

di momento motore e resistente, eccedenze di lavoro motore e resistente, coefficiente di fluttuazione e 

coefficiente di irregolarità del periodo, progetto e disegno  



Innesto: cos’è, a cosa serve, come funziona, modello di innesto piano e di innesto conico, frizione monodisco 

a secco ed a dischi multipli: rappresentazione, esempi semplici di dimensionamento di innesti piani e conici 

Scatola del cambio manuale: analisi del funzionamento  

Giunto: cos’è, a cosa serve, come funziona, tipologie, dimensionamento e rappresentazione dei giunti rigidi a 

gusci e a dischi  

Differenziale: analisi del funzionamento  

Freno a disco: analisi del funzionamento 

Molla: cos’è, a cosa serve, come funziona, tipologie, materiali, dimensionamento e rappresentazione (a balestra 

e a torsione) 

 

N.B. Sono state predisposte le maschere di calcolo in ambiente microsoft excel come supporto e guida al 

dimensionamento dei componenti meccanici  

 

4.  Considerazioni economiche sul taglio dei metalli, ciclo di lavorazione, attrezzature meccaniche,  

elementi di progettazione meccanica, tolleranze geometriche    

 

Obiettivi minimi:  

Conoscere le strategie di ottimizzazione (velocità di taglio di minimo costo e di massima produzione) 

Conoscere gli aspetti concettuali principali delle lavorazioni per asportazione di truciolo e degli utensili: 

foratura, tornitura, fresatura  

Saper sviluppare il ciclo di lavorazione di componenti meccanici semplici  

Conoscere i criteri generali della progettazione meccanica, di simulazione e prototipazione  

Conoscere i principali elementi di un’attrezzatura meccanica  

Saper interpretare le tolleranze geometriche indicate a disegno di componenti semplici  

 

Contenuti: 

Velocità di taglio di minimo costo e di massima produzione: analisi e grafici strategici  

Foratura, tornitura, fresatura (periferica e frontale): sequenza di calcolo dei parametri di taglio e grafici 

strategici  

Ciclo di lavorazione: elaborazione del foglio ciclo e maschera di calcolo in ambiente microsoft excel 



Il progetto meccanico: criteri, gli effetti termici, gli urti, i fenomeni di instabilità, la concentrazione degli sforzi, 

elementi di base di simulazione e prototipazione  

Analisi di alcuni esempi di attrezzatura meccanica: a cosa serve e come funziona  

Il divisore: cos’è, a cosa serve, come funziona 

Tolleranze geometriche: rettilineità, planarità, circolarità, cilindricità, parallelismo, perpendicolarità, 

localizzazione, concentricità, simmetria  

 

5.  Produzione, logistica, manutenzione, qualità  

 

Obiettivi minimi: 

Conoscere gli elementi essenziali e di comprensione durevole all’interno di ciascuna area tematica 

(produzione, logistica, manutenzione e qualità), con ausilio di organizzatori anticipati della conoscenza e di 

grafici strategici  

 

Contenuti:  

Gestione su previsione (push) e gestione a fabbisogno (pull) del sistema produttivo  

Just in time e il Kanban  

Logistica produttiva e distributiva: studio di caso: flusso logistico di un’azienda che produce cuscinetti a 

sfere 

Previsioni intuitive e matematiche della domanda di prodotto: trend e stagionalità con esempi  

Distinta base: studio di caso  

Gestione dei magazzini di acquisto: gestione su previsione: metodo a quantità costante (calcolo del lotto 

economico di acquisto), grafico strategico, gestione delle scorte    

Innovazione e ciclo di vita del prodotto: analisi delle fasi e grafico strategico 

Piano di produzione: cosa, quando, quanto, come e dove produrre 

Tipologie di produzione: serie, lotti, just in time per esempi  

Lotto economico di produzione: calcolo e grafico strategico   

Programmazione lineare della quantità: funzione economica, studio di caso in ambiente microsoft excel  

Lay-out degli impianti: per processo, per prodotto o in linea, a postazione fissa o per progetto, per tecnologie 

di gruppo o isole di lavoro  



Gestione dei progetti: tecniche di tempificazione e controllo: il Pert e il Gantt  

Gestione della manutenzione: correttiva, preventiva e predittiva, tasso di guasto: grafico strategico  

Qualità: principi, numero ottimo di difetti, zero difetti, strumenti per il controllo di qualità, carte di controllo 

per variabili e per attributi: analisi di casi e costruzione delle carte, controllo statistico di processo: tolleranza 

naturale e specifica, controllo in accettazione e grafico strategico  

Produzione snella: come analizzare il flusso del valore per individuare ed eliminare gli sprechi e studio di 

caso: Ducati Motor Holding S.p.A.  

 

6. Elementi di laboratorio  

Obiettivi minimi: 

Saper leggere ed interpretare il disegno meccanico di complessivi e componenti  

Saper rappresentare e quotare i componenti estratti da un complessivo, manualmente e in ambiente cad  

 

Contenuti: 

Tavole n°1-2-3 – Albero di trasmissione  

Tavola n°4 – Ruota dentata 

Tavola n°5 – Manovella d’estremità  

Tavole n°6 -11- Componenti del complessivo: dispositivo di trasmissione 

Tavole n°12-15 - Componenti del complessivo: dispositivo di punteria  

 

7.  Strumenti, metodologie, attività di sportello  

Libro di testo: Caligaris L., Fava S., Tomasello C. Dal Progetto al Prodotto vol.1,2,3 Paravia  

Manuale del Perito meccanico, Hoepli  

Per ciascuna lezione, il docente ha predisposto file.ppt e/o allegati integrativi, disponibili nella sezione 

materiali didattici di classe viva, utilizzati insieme agli appunti raccolti a lezione ed il libro di testo, nel periodo 

di didattica in presenza. Nel periodo di didattica a distanza, iniziato il 6 Marzo 2020, il docente ha predisposto 

un documento in ambiente microsoft word per ciascuna lezione in diretta, oltre al corrispondente video della 

lezione, tutti disponibili nel corso di classroom della G suite: DPO 5B. L’attività didattica è stata nel complesso 

regolare e continua. Come metodologia prevalente si è scelta quella dello studio di caso e di analisi con 

facilitatori quali grafici, tabelle, disegni e maschere di calcolo. Le maschere di calcolo in ambiente microsoft 

excel sono state sviluppate per i temi di dimensionamento e sono state di utilità per la fase di aggiustamento 



(modifica delle scelte) per convergere ad un buon disegno costruttivo, per approssimazioni successive. La 

maschera di calcolo è stata anche predisposta per la programmazione lineare della quantità e per lo sviluppo 

del ciclo di lavorazione. Sono stati svolti in presenza vari esempi tratti dai testi degli esami di stato di disegno, 

progettazione e organizzazione industriale e meccanica, macchine ed energia. Le prove scritte di profitto svolte 

in presenza sono state ispirate ai testi degli esami di stato degli anni precedenti. Ed anche le attività di calcolo, 

svolte a distanza e sviluppate in classroom, sono state ispirate ad essi.  

Sono stati svolti interventi di sportello nel primo quadrimestre (4h su 4h concesse) e nel secondo quadrimestre 

(2h su 8h concesse, causa interruzione attività in presenza).  

 

8.  Strumenti di verifica e criteri di valutazione  

Sono state complessivamente svolte 7 prove scritte di profitto (5 nel primo quadrimestre e 2 nel secondo 

quadrimestre) in presenza, interrogazioni orali ed elaborati grafici. Nel periodo di emergenza, hanno anche 

contribuito alla valutazione finale i colloqui e la partecipazione e l’impegno nelle attività didattiche a distanza. 

Nelle prove di profitto sia scritte che orali, è stato concesso l'utilizzo del manuale per il recupero di formule, 

grafici, tabelle e rappresentazioni grafiche. 

Criteri e griglia di valutazione:   

Conoscenza e comprensione dei concetti, padronanza nel calcolo parametrico e numerico, capacità di analisi 

e di sintesi, chiarezza, correttezza e completezza del disegno, correttezza linguistica e lessicale, rielaborazione 

personale dei contenuti 

 Livello 1 

Voto 1-2 

Livello 2 

Voto 3 

Livello 3 

Voto 4 

Livello 4 

Voto 5 

Livello 5 

Voto 6 

Livello 6 

Voto 7 

Livello 7 

Voto 8 

Livello 8 

Voto 9-10 

Conoscenza         

Comprensione         

Analisi          

Sintesi          

Rielaborazione 

critica 
        

 

Bologna, 2 Maggio 2020                                                                            I docenti  

                                                                                                                    Luigi Rossetti  

                                                                                                                   Angelo Tataranni 
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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 
 Progettare e verificare elementi e semplici gruppi 

meccanici 
. 

Metodologie per la progettazione e calcolo di organi 

meccanici 
Principi di funzionamento e struttura di motori a 

combustione interna 
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 Motore, utilizzatore e trasmissione; rapporto di 

trasmissione; rendimento. Attrito, usura e 

lubrificazione. Trasmissione con ruote di frizione; 

con cinghie piatte e trapezoidali; con funi e catene. 

Rotismi ordinari: trasmissione con ruote dentati a 

denti dritti ed elicoidali, con ruote dentate coniche. 

Rotismi epicicloidali: differenziale e riduttori. 

Meccanismi a viti. 

UD 2 – 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 3 – Volano e componenti meccanici della 

regolazione 
Diagramma del momento motore; eccedenze di 

lavoro; grado di irregolarità; calcolo del volano; 

verifica di resistenza della corona;  

UD 4 – Dimensionamento e verifica di organi di 

macchine e di semplici meccanismi 

 

Alberi e assi; perni; organi del manovellismo: bielle 

lente e veloci, manovellismo di estremità. 

 

UD 5 – Motori endotermici alternativi Generalità; funzionamento a 4 tempi e a 2 tempi; 

coppia, potenza e rendimenti; curve caratteristiche; 

combustibili e consumi. 



 

N.B.   

Le UD 2, 3 e 4 sono state svolte in collaborazione con il docente di Disegno Organizzazione e Progettazione 

Industriale. 

Metodologia didattica 

Lezione frontale, problem solving, didattica a distanza. 

 

Spazi di realizzazione 

Aula, smart working. 

 

Strumenti e mezzi didattici 

Libro di testo: C. Pidatella – “Corso di 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 

 impegno nell’attività didattica a distanza 

 

 

San Lazzaro di Savena, 15/05/2020



IIS E. Majorana                                            a.s. 2019/2020                                             Classe 5B 

PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 

              PRODOTTO 

 

Disciplina: Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

Docenti: La Ruina Giuseppe – Tumminello Domenico 

Libri di testo: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO vol. II e vol. III – ed.  

CAPPELLI – aut. M. PASQUINELLI   

 

FINALITA’ 

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

        -    la formazione di una base teorico-scientifica; 

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

             scientifico della disciplina; 

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

    delle materie tecnico-professionali del corso. 

 

OBIETTIVI MINIMI TRASVERSALI 

 

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

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

      nell’espressione orale che in quella scritta; 

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

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

nelle varie discipline; 

 ha la capacità di comprendere testi diversi e linguaggi specifici; 

 ha autonomia e senso di responsabilità nel lavoro individuale; 

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

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

 

OBIETTIVI MINIMI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

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

      -    possedere il concetto di misura, di errore e di tolleranza dimensionale e di forma; 

      -    possedere le conoscenze necessarie dei processi industriali per la fabbricazione dei semilavorati e del   



           prodotto finito; 

      -    razionalizzare l'impiego delle macchine utensili e degli utensili sotto l'aspetto economico e della    

           produzione; 

      -   possedere capacità di scelta dei trattamenti termici dei vari materiali metallici per ottenere dagli stessi    

          le caratteristiche più idonee all'impiego; 

      -   saper affrontare le problematiche delle macchine utensili CNC, la realizzazione dei programmi per   

          semplici lavorazioni; 

      -   saper affrontare problemi semplici derivanti dai processi di corrosione con idonee scelte di materiali e     

          mezzi per la prevenzione e la protezione. 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1: MACCHINE UTENSILI CNC 

 

1 Dalla macchina utensile tradizionale alla CNC 

1.1 Macchina utensile tradizionale. 1.2 Macchina utensile semiautomatica. 1.3 Automazione programmabile, 

1.4 Macchina utensile CN/CNC. 

      2    Macchine utensili CNC 

2.1 Caratteristiche comuni. 2.2 Tornio CNC. 2.2.1 Bancale. 2.2.2 Carrelli portautensili. 2.2.3 motori elettrici 

per mandrino. 2.3 Servomotori. 2.4 Motori lineari. 2.5 Azionamenti. 2.6 Funzioni ausiliarie. 2.7 Fresalesatrice 

CNC. 2.8 Assi. 2.9 Trasduttori. 

      3    Accessori delle macchine utensili CNC 

3.1 Volantini elettronici. 3.2 Sistemi di tastatura 3D digitali. 3.3 Allineamento dei pezzi. 3.4 Rilevazione 

dell’origine del pezzo. 3.5 Misurazione del pezzo. 3.6 Misurazione e controllo degli utensili. 

      4    Sistema CNC 

4.1 Unità di governo.4.2 Programma. 4.3 Registrazione delle informazioni. 4.3.1 Codifica delle informazioni. 

      5     Linguaggi del CNC 

5.1 Elementi fondamentali. 5.2 Funzioni ISO più importanti. 5.3 N – Numero di blocco. 5.4 G – Funzioni 

preparatorie: G00, G01, G02/03. 5.5 M – Funzioni ausiliarie (o miscellanee). 5.6 F – Velocità di avanzamento. 

5.7 S – Velocità di rotazione del mandrino. 5.8 T – Funzione utensile. 5.9 Scheda di programmazione. 5.10 

Coordinate. 5.11 Coordinate positive e negative. 5.12 Coordinate assolute e incrementali. 5.13 Interpolazione. 

5.14 Interpolazione circolare. 

      6     Esempi di programmazione: tornio CNC 

6.1 Sgrossatura esterna. 6.2 Finitura esterna. 6.3 Attestatura. 6.4 Esecuzione della gola. 6.5 Alesatura con 

utensile monotagliente. 6.6 Profilo di tornitura con interpolazione circolare: passata di finitura. 6.7 Filettatura 

esterna a blocchi. 6.8 Due esempi di lavorazione con operazioni multiple. 6.9 Cicli fissi. 6.9.1 Cicli fissi di 

sfacciatura. 6.9.2 Cicli fissi di tornitura esterna.  

      7     Esempi di programmazione: fresatrice CNC 



7.1 Spianatura. 7.2 Compensazione raggio utensile.7.3 Contornatura di piastra. 7.4 Cicli fissi 7.5 Ciclo fisso 

di foratura/alesatura. 

 

MODULO 2: TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI 

 

  Fasi del trattamento termico. 

  Principali trattamenti termici, relative procedure di esecuzione ed effetti sulle caratteristiche degli 

acciai. 

 Mezzi per il riscaldamento e il raffreddamento. 

3.1 Mezzi per il riscaldamento. 3.2 Forni a muffola. 3.3 Forni a doppia camera. 3.4 Forni a bagno di sali fusi. 

3.5 Mezzi per il raffreddamento. 3.5.1 Impianti di raffreddamento. 3.5.2 Vasche di spegnimento in acqua. 3.5.3 

Vasche di spegnimento in olio. 

      4     Ricottura e normalizzazione. 

4.1 Scopo della ricottura. 4.2 Tipi di ricottura. 4.3 Ricottura completa. 4.3.1 Accorgimenti per la ricottura 

completa. 4.4 Ricottura di omogeneizzazione. 4.5 Ricottura di lavorabilità 4.6 Ricottura di globulizzazione. 

4.7 Ricottura di coalescenza. 4.8 Ricottura pendolare. 4.9 Ricottura di ricristallizzazione. 4.10 

Normalizzazione. 4.10.1 Esecuzione del trattamento di normalizzazione. 4.11 Ricottura isotermica. 4.11.1 

Esecuzione del trattamento. 

      5     Tempra diretta 

5.1 Scopo della tempra diretta. 5.2 Esecuzione del trattamento. 5.2.1 Fase del riscaldamento. 5.2.2 Durata del 

riscaldamento. 5.2.3 Temperatura del riscaldamento. 5.2.4 Raffreddamento. 5.2.4.1 Mezzi per il 

raffreddamento. 5.3 Diametro critico. 5.4 Variazione di volume e pericolo di cricche. 

      6     Rinvenimento e bonifica 

6.1 Scopo del rinvenimento e della bonifica. 6.2 Esecuzione del trattamento. 6.3 Temperatura di rinvenimento. 

6.4 Rinvenimento degli acciai da bonifica. 6.5 Rinvenimento di acciai al nichel-cromo. 6.6 Rinvenimento di 

acciai rapidi. 6.7 Rinvenimento degli utensili di acciaio al carbonio. 6.8 Rinvenimento a colore.  

     7     Distensione 

     8     Curve di Bain 

8.1 Costruzione delle curve di Bain. 8.2 Curva di Bain di un acciaio ipoeutettoide. 8.3 Curve di raffreddamento 

e mezzi per il raffreddamento. 8.4 Curva di raffreddamento e curve di Bain. 8.5 Influenza dei leganti sulle 

curve di Bain. 8.6 Curve di Bain per raffreddamento continuo. 

     9     Trattamenti isotermici 

9.1 Bonifica o tempra isotermica o tempra bainitica. 9.2 Tempra termale o tempra scalare martensitica. 

     10   Temprabilità degli acciai 

10.1 Prova Jominy di temprabilità degli acciai. 10.2 Esempio reale di diagramma Jominy per un acciaio da 

bonifica. 

     11   Trattamenti termici di indurimento superficiale 

11.1 Tempra superficiale. 11.1.1 Fiammatura. 11.1.2 Riscaldamento per induzione. 

     12   Trattamenti termochimici di indurimento superficiale 



12.1 Nitrurazione. 12.2 Carbocementazione 12.2.1 Cementazione solida. 12.2.2 Cementazione liquida 

(cianurazione). 12.2.3 Cementazione gassosa. 12.3 Trattamenti termici successivi alla cementazione. 12.3.1 

Tempra diretta. 12.3.2 Doppia tempra. 

  

MODULO 3: MATERIALI  

 

1 Corrosione  

1.1 Tipi di corrosione. 1.2 Metalli resistenti alla corrosione. 1.3 Fattori che influiscono sulla corrosione.  

1.4 Importanza economica della corrosione. 1.5 Meccanismi della corrosione. 1.6 Metodi di protezione contro 

la corrosione. 1.7 Resistenza alla corrosione di alcuni metalli. 

     2     Materiali da taglio 

2.1 Metallo duro. 2.2 Nitruro di boro cubico policristallino. 2.3 Diamante sintetico policristallino (PCD). 

     3     Rivestimenti degli utensili 

3.1 Rivestimento CVD. 3.2 Rivestimento PVD. 3.3 Impieghi più comuni degli utensili rivestiti. 

     4     Leghe a memoria di forma 

4.1 Caratteristiche. 4.2 Utilizzo dell’effetto di forma. 4.3 Leghe NiTi. 4.4 Leghe a base di rame. 

     5     Materiali innovativi a base di carbonio 

5.1 Carbonio. 5.2 Fullerene. 5.3 Nanotubi. 5.4 Grafene. 5.5 Materiali FRP. 

     6     Controlli non distruttivi dei materiali 

6.1 Principali difetti dovuti alle lavorazioni. 6.2 Metodi CND: a) liquidi penetranti PT; b) magnetoscopia MT; 

c) termografia TT; d) radiografia RT; e) gammagrafia GT; f) ultrasuoni UT; g) esame visivo ET; h) 

estensimetria ST.  

 

MODULO 4: LABORATORIO 

Le attività pratiche di laboratorio sono state finalizzate alla costruzione di: pressa pneumatica; macchina per 

triturare, fondere ed estrudere materiale plastico anche per riciclo; meccanismo con ponte a scomparsa; nastro 

trasportatore con rilevatore automatico. 

Macchine, strumenti e utensili utilizzati: 

trapano sensitivo e a colonna; tornio parallelo; fresatrice; lapidello; micrometro; comparatore; banco di 

lavorazione; piano di riscontro; prismi; guardapiani; squadre; cilindro di riscontro; righello; truschino; calibro; 

bulino; morse; mordacchie; martello; mazzuola; spazzola metallica per lima; liquido lubrificante e refrigerante; 

punte a tracciare; seghetto ad arco; lime da sgrossatura e da finitura; punte elicoidali; punta a centrare; maschio; 

giramaschi; filiera. 

 

VALUTAZIONE 

Sono state fatte valutazioni orali e pratiche curando che sia le interrogazioni relative alle valutazioni orali, sia 

le attività pratiche relative alle valutazioni pratiche risultassero momenti formativi. 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA 

L’attività didattica a distanza è stata svolta assegnando compiti, dando la piena disponibilità per chiarimenti 

relativi allo svolgimento degli stessi ed effettuando lezioni in videoconferenza. 

Per non affaticare gli alunni con l’utilizzo del videoterminale, alcune volte sono state ridotte le ore. 

La valutazione è stata svolta con colloqui individuali programmati e svolti in piccoli gruppi di studenti in 

videoconferenza. 

Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione attiva alla didattica a distanza. 

 

 

  



Materia : Scienze Motorie 

Docente: Francesca Fergnani-Roberto Bignami 

Classe: 5B 

Ore settimanali : 2 

 

Giudizio della classe 

Il gruppo classe composto da 24 alunni si è dimostrato affiatato e coeso, ha partecipato con interesse alle 

attività proposte dal docente mostrando un impegno abbastanza costante. 

Il programma svolto è stato ridotto in seguito all’emergenza sanitaria, soprattutto dal punto di vista delle 

proposte riguardo gli sport di squadra e individuali, in particolare il modulo di Atletica non è stato svolto. 

Con la didattica a distanza la classe ha risposto in modo positivo, presentando una prova pratica e teorica a 

circuito sulle capacità coordinative e condizionali. In un secondo momento ogni studente ha svolto un 

colloquio su google meet dove presentava il proprio lavoro. 

  

Modulo 1 Miglioramento e consolidamento delle capacità condizionali. 

Esercitazioni sulla resistenza aerobica, sulla mobilità articolare, 

velocità a corpo libero e con attrezzi in forma individuale, a coppie, in piccoli gruppi.   

Allenamenti con modalità circuit training e prove a tempo. 

Tempi di insegnamento: distribuite nel corso delle lezioni durante tutto l’anno scolastico. 

Conoscenze: conoscere le potenzialità di movimento del corpo e le funzioni fisiologiche,; saper distribuire lo 

sforzo nell’arco di tempo. 

Abilità: Elaborare risposte motorie efficaci, efficienti e personali. 

Competenze: conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 

Strumenti di verifica: valutazione pratica al termine di un ciclo di 4-5 lezioni. 

 

Modulo 2 Miglioramento e consolidamento delle capacità coordinative. 

Andature preatletiche e ritmiche, esercizi con piccoli attrezzi a piccoli gruppi e in forma individuale. 

Proposte di circuit training. 

Tempi di insegnamento: distribuite nel corso delle lezioni durante tutto l’anno scolastico. 

Conoscenze: consolidare il sistema delle capacità motorie coordinative e saperle adattare in diversi contesti. 



Abilità: saper riprodurre e realizzare ritmi personali di azioni e gesti anche tecnici specifici di uno sport, 

saper interagire con il ritmo del compagno. 

Competenze: saper controllare i movimenti per realizzare in modo efficace una richiesta motoria. 

Strumenti di verifica:  valutazione pratica al termine di un ciclo di 4 lezioni. 

 

Modulo 3 Giochi sportivi 

Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra dei seguenti sport: Basket, pallavolo, Calcio. 

Apprendere la capacità di disposizione nello spazio, per meglio attaccare  e difendere negli sport sopra 

elencati. 

Tempi di insegnamento: cicli di 5 lezioni consecutive distribuite nell’arco dell’anno. 

Conoscenze: conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, del regolamento, anche in fase di arbitraggio 

e della tecnica degli sport trattati. 

Abilità: elaborare autonomamente e in gruppo le tecniche e le strategie di gioco, saper collaborare con i 

compagni. 

Competenza: saper utilizzare i gesti tecnici degli sport trattati e le strategie di gioco.  

Strumenti di verifica: valutazione pratica al termine di un ciclo di 4 lezioni.
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  

CLASSE  5° B a. s.   2019/2020 

DOCENTE: Stoppini Marco 

1- Nucleo fondante: L’origine del Potere 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  
Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Le definizioni di Potere 1 

Il Potere e il sistema di valori  1 

Giochi di forza: ricerca e commento sul conflitto in Siria 3 

 

2- Nucleo fondante: Il Potere e la Giustizia  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Il senso della Giustizia  1 

I limiti della Giustizia 1 

Uomini di Giustizia: Falcone e Borsellino 1 

  

3- Nucleo fondante: Il Potere e la Politica  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Definizione di Politica 1 

La ricerca del bene comune  1 

La Politica e il consenso 1 

La Politica e i principi cristiani 2 

 

4- Nucleo fondante: Il Potere di un Virus 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato 
Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Il covid-19 e la responsabilità individuale 2 

Il covid-19 e le relazioni umane 2 

Il covid-19 e le opportunità da valorizzare 2 



 

ALLEGATO B 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

Per la valutazione della prova orale si farà riferimento all’allegato B - O.M. n 10  del 16 maggio 2020 Esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione - Griglia di valutazione della prova orale. 

 

 


