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1. CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
Docenti Disciplina 

COGLIANDRO SILVANO DISEGNO, PROG. E ORG. IND. 

FACCENDA MAURO LAB. TECN. MECC. DI PROC. E PROD. 

FACCENDA MAURO LAB. DISEGNO, PROG. E ORG. IND. 

GENTA EZIO SIST.AUT.LAB. 

GENTA EZIO MECC. LAB. 

GUADAGNO EMILIO TECN. MECC. DI PROC. E PROD. 

LAVAGNA ARMIDA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

LAVAGNA ARMIDA STORIA 

LOLLI FRANCO SISTEMI E AUTOMAZIONE 

LOLLI FRANCO MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

MANELLI ANTONELLO MATEMATICA 

PIAGGESI MARTINA LINGUA INGLESE 

SCOVERO LORELLA RELIGIONE CATTOLICA 

VALDORA MARIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

2.1  Elenco alunni che hanno frequentato la classe  V (indicare se provengono dalla classe precedente, 

da altri indirizzi, da altro istituto). 

 

Allievi 
Provenienti dalla 

classe precedente 

 

Ripetenti Provenienti da altri 

istituti 

BAGLIETTO Alessandro X 
 

 

BAGLIETTO Filippo X 
 

 

BAGLIETTO Luca X 
 

 

BRUZZONE Mattia X 
 

 

GAGGERO Andrea X 
 

 

HERNANDEZ Iacopo  
X 

 

MARINO Andrea X 
 

 

MASI Matteo X 
 

 

MASSOLO Alessio X 
 

 

MIRENGHI Simone X 
 

 

MURIALDO Geordie X 
 

 

PACE Tomaso X 
 

 

PESCE Mirko X 
 

 

REBRISOREAN Ionut Dumitru X 
 

 

SALA Alberto X 
 

 

VALANZOLA Valerio  
X 

 

VALLARINO Simone X 
 

 

VIESTI PESCO Ludovica X 
 

 

VILLA Francesco X 
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2.2  Griglia 1: Variazioni nel Consiglio di classe 

 

 

Materie 

Materia insegnata negli anni 

 

Anni in cui è variata la  

composizione del consiglio 

di classe 

III° IV° V° III° IV° V° 

DISEGNO, PROG. E ORG. 

IND. 
   X X X 

TECN. MECC. DI PROC. E 

PROD. 
   X X X 

ITALIANO    X X  

STORIA    X X  

SISTEMI    X X  

MECCANICA MACCHINE 

ENERGIA 
   X X X 

MATEMATICA    X   

INGLESE    X X  

RELIGIONE CATTOLICA    X   

SCIENZE MOTORIE    X   

 

 
Griglia2: Flussi degli studenti della classe 

 

 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI RESPINTI 

TERZA 17 3 17 2 (1 non scrut.) 

QUARTA 16 1 17 - 

QUINTA 17 4 2 ritirati  

 

 

TOTALE STUDENTI REGOLARI (che hanno frequentato lo stesso corso, senza ripetenze o 

spostamenti, dalla terza alla quinta classe): 15 

 

 

NUMERO DI STUDENTI CON BES (per ognuno dei quali verrà allegato al presente documento il 

rispettivo PDP – per 2 alunni – o PDPT – per un alunno): 3 

 

 

NUMERO DI STUDENTI CON  DISABILITÀ (per ognuno dei quali verrà allegata al presente 

documento la rispettiva relazione di presentazione): __0_ 
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3.  SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA  CLASSE 

 

 

3.1  Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 

 

 

Materia 

N. studenti 

promossi con 

6 

N. studenti 

promossi con 

7 

N. studenti 

promossi con 

8 

N. studenti 

promossi con 

9-10  

DISEGNO, PROG. E ORG. 

IND. 
11 3 1 2 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
6 6 1 4 

LINGUA INGLESE 9 4 - 4 

MATEMATICA 10 1 2 4 

MECCANICA MACCHINE 

ENERGIA 
11 2 1 3 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
- 2 9 6 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 10 2 1 4 

STORIA 6 5 1 5 

TECN. MECC. DI PROC. E 

PROD. 
3 6 5 3 
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4.1  INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE FORMATIVE 
 ( visite aziendali,  stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.)  

 

 

Tipo Attività Anno Scolastico 
Descrizione, informazioni sul 

relatore 

Alunni partecipanti 

(es: alcuni selezionati 

tra le eccellenze 

oppure tutta la classe) 

Incontro con Armando 

Spataro 
2018-2019 

Magistrato, procuratore capo di 

Torino, a riposo dal 1°gennaio Tutta la classe 

Incontro con Gherardo 

Colombo 2018-2019 
Magistrato a riposo, presidente 

Fondazione “sulle regole” 

Alcuni alunni 

selezionati fra le 

eccellenze 

Incontro con Fabio Incorvaia 
2018-2019 

7 volte campione del mondo moto 

d'acqua tutti 

Incontro con Vanni Oddera 

2018-2019 

Campione di Freestyle Motocross, 

ideatore ed attuatore progetti di 

mototerapia per disabili 
tutti 

Incontro con Ferruccio 

Sansa 2018-2019 Giornalista d’indagine, scrittore 

Alcuni alunni 

selezionati fra le 

eccellenze 

Incontro con Gloria Aura 

Bortolini 2018-2019 
Regista, fotografa, grafica, 

conduttrice Rai3 

Alcuni alunni 

selezionati fra le 

eccellenze 

Incontro con Leonardo 

Palmisano 2018-2019 Scrittore, sociologo, editore 

Alcuni alunni 

selezionati fra le 

eccellenze 

Incontro con PULIN e 

LITTLE MICE 2018-2019 Musicisti folk e blues 
Alcuni alunni 

selezionati fra le 

eccellenze 

Incontro con Dino Cerruti 

2018-2019 Concertista jazz, musicista 
Alcuni alunni 

selezionati fra le 

eccellenze 

Incontro con Linda Cerruti, 

Costanza Ferro e Patrizia 

Giallombardo 2018-2019 

Campionesse a livello mondiale di 

nuoto sincronizzato, commissario 

tecnico nazionale di nuoto 

sincronizzato 

Alcuni alunni 

selezionati fra le 

eccellenze 

Uscita didattica premio a 

Novara per Progetto raccolta 

differenziata 

2018-2019 Prof.ssa G.Franzoni Tutta la classe 

Visita aziendale ABB Service 

Genova 2018-2019 Prof.F.Lolli Tutta la classe 

Uscita didattica alla Scuola 

motoristica Autodromo 

Monza e al Museo della 

Scienza e della Tecnica di 

Milano 

2018-2019 Prof.Gagliardo Tutta la classe 

Orientagiovani Genova 
2018-2019 Prof. F.Lolli Tutta la classe 

Uscita didattica alla 

sinagoga ebraica e al Museo 

dell’automobile di Torino 

2018-2019 Prof.ssa L.Scovero Tutta la classe 
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4.2 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2016/17 2017/18 2018/19 
ai sensi della L. 107/2015 e dell’art. 2 del D.D. n. 936 del 15 settembre  2015 

 

L’ITIS “G. Ferraris” e l’ITN “Leon Pancaldo” che oggi costituiscono il “Ferraris Pancaldo”,  dalla 

seconda metà degli anni ottanta, hanno svolto sistematicamente attività di Alternanza Scuola 

Lavoro, principalmente attivando stage estivi aziendali,imbarchi e altre tipologie di percorsi 

equivalenti, intrecciando così un solido rapporto con i soggetti imprenditoriali operanti sul territorio 

e le loro organizzazioni di categoria. Questa scelta, lungimirante, è stata possibile grazie alla 

condivisione da parte della Dirigenza, dei Docenti e degli stakeholder di ritenere imprescindibile la 

necessità di una stretta correlazione tra la formazione svolta in aula e la contestualizzazione della 

stessa in un ambiente operativo, permettendo agli allievi una scelta consapevole del proprio futuro, 

sia in ambito formativo, sia in ambito lavorativo. Pertanto il Ferraris Pancaldo, con l’attuazione 

della legge 107/15 ha attivato tutte le iniziative possibili, nonostante lo stato di crisi occupazionale 

in cui versa il territorio e le complessità della macchina organizzativa legata all’elevato numero di 

studenti, che hanno imposto la massima flessibilità organizzativa e gestionale da parte dell’Istituto. 

 Nella legge 107 e nelle successive norme al riguardo si definisce che: L’Alternanza Scuola Lavoro 

(ora PCTO) è una metodologia didattica che permette di avvicinare i discenti al mondo del lavoro 

arricchendo la formazione in aula con l'acquisizione di competenze operative spendibili anche nel 

mercato del lavoro, favorendo l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali. Questa opportunità deve essere fornita agli 

studenti,,sociale ed economico del territorio mediante percorsi finalizzati all’innovazione didattica e 

all’orientamento, sviluppando esperienze didattiche sia in ambienti lavorativi privati, pubblici e del 

terzo settore, sia utilizzando laboratori dedicati allo sviluppo delle specifiche professionalità 

dell’indirizzo di studi. La legislazione vigente, prevede specifiche e requisiti propri dei progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) all’interno dei quali il collegio dei docenti ha ritenuto 

opportuno fissare i seguenti punti: 

• I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono 

percorsidiformazionecapacidicoglierelespecificitàdelcontestoterritorialeattraversoprocessid

iintegrazionetrailsistemad’istruzioneeilmondodella formazione e del lavoro; essi sono 

anche uno strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica. 

• I progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) attivati dall’Istituto si configurano 

come: 

1. Progetti innovativi d’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro 

anche secondo la metodologia “bottega a scuola” e “scuola impresa”, 

2. Progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione 

pubblico-privato ,in coerenza con la strategia europea sull’occupazione, attraverso la 

collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di 

internazionalizzazione ed operanti in aree tecnologiche strategiche per il nostro 

Paese. 

3. Progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico 

Scientifici; 

 

In base a queste indicazioni tutti i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) sono stati 

sviluppati secondo queste linee metodologiche: 

 

Metodologia delle unità di apprendimento  

Per ogni anno di corso il Consiglio di Classe, su indicazione del Dipartimento di indirizzo (quale 

articolazione del Collegio dei Docenti),ha individuato competenze relative aduna serie di tematiche 

comuni a tutti i corsi di studio quali: la sicurezza sul luogo di lavoro, l’imprenditoria e 

l’autoimprenditorialità, l’economia aziendale, la relazione, il colloquio di selezione, la redazione del 

CV. Sempre il Consiglio di Classe ha individuato alcuni contenuti specialistici 

professionalizzati,relativi ai singoli indirizzi,che spesso non sono precisamente individuati nelle 
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linee guide per la riforma della secondaria superiore, ma sono significativamente richiesti dalle 

aziende del settore e messi in evidenza, ad esempio, nell’insieme di attività formative previste dal 

piano Industria 4.0. In base a questi contenuti ogni Consiglio di Classe ha progettato e sviluppato 

delle unità di apprendimento (2-3 per anno scolastico) che sono state realizzate curricularmente o 

extra curricolo, in modo da fornire un “valore aggiunto”  all’insieme di competenze posseduto 

dell’allievo in uscita dal percorso formativo secondario superiore,con una molteplicità di attività 

quali:  

-  formazione su temi specifici (in presenza o a distanza), 

- incontri con esperti, 

- visite guidate in aziende,  

- realizzazione di percorsi di eccellenza utilizzando i laboratori dell’Istituto,  

- sviluppo di specifici project work su committenza esterna o interna, 

- partecipazione a seminari, eventi, gare nazionali, etc. 

 

Nell’insieme di queste attività, utilizzando una metodologia laboratoriale e cooperativa, sono stati  

sviluppati parallelamente anche gli “skill” trasversali (lavorare in team, gestire le dinamiche del 

gruppo, il sapere relazionare e documentare), oggi sempre più richiesti dal mondo del lavoro. 

Pertanto ogni Consiglio di Classe ha definito, per ogni anno scolastico, un monte ore variabile per 

indirizzo e per classe delle attività di alternanza scuola lavoro. 

 

Metodologia dei tirocini formativi: 

Il Collegio dei Docenti, anche in base alle indicazioni raccolte in diverse sedi istituzionali,  ha 

deliberato che nel proprio percorso formativo, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, 

ogni allievo, nell’arco del triennio svolgerà almeno un periodo di “Stage” (mediamente a 40 h/sett 

per 2-3 settimane c.a.)  durante l’anno scolastico, oppure nel periodo estivo.  Queste attività sono 

state svolte: 

1)  presso aziende, enti, attività artigiane, compatibilmente con le disponibilità rilevate, presso 

soggetti ospitanti esterni alla scuola, 

2) presso i laboratori della scuola, in periodo estivo, realizzando   “project work” , sulla base di 

una o più committenze interna o esterne all‘Istituto, 

3) partecipando a progetti o corsi di formazione su temi specifici inerenti l’ambito 

professionale dell’indirizzo di studio; 

4) Partecipando ad iniziative proposte da soggetti esterni (gare, concorsi) patrocinate dal MIUR 

o da altri soggetti  istituzionali.  

 

Nel corrente anno scolastico 2018/19 il MIUR è intervenuto diverse volte al riguardo con: 

- C.M 3050 del 04/14/2018, che differisce al 1 settembre 2019 l’entrata in vigore del 

seguente requisito di accesso all’esame di Stato per i candidati interni: lo svolgimento delle 

attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  

- Nota MIUR 338 del 18/02/2019, che in applicazione della legge di bilancio, cita : A partire 

dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 

sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono 

attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno del percorso di studi degli istituti tecnici, conformemente a quanto stabilito nella legge 

145 del 30/12/2018, c.784,787; 

- D.M 37 del 18/01/2019 e O.M 25 dell’11/03/2019 art.19 che disciplinano: “Nell'ambito del 

colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, 

della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a 

illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze 
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specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla 
significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-
diploma”. 
 

 

 

Valutazione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO) 

A partire dall’anno scolastico 2014-15 il collegio Docenti dell’Istituto ha definito un sistema di 

indicatori, declinati per indirizzo di specializzazione, utilizzati per valutare il livello di 

raggiungimento delle competenze da parte del singolo allievo al termine di uno specifico percorso 

di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO). Queste competenze chiave, sono state riassunte in 

macrocompetenze: 2 trasversali, 2 specialistiche, 1 di indirizzo(volta per volta concordata tra i 

tutor) valutate mediante una attribuzione di punteggio in una scala  ventesimale. La valutazione di 

ogni singola macro competenza, per ogni allievo, è stata definita mediante la seguente griglia di 

valutazione: 

 

Frequenza del comportamento Punteggio 

Mai 0 

Raramente 1 

in maniera sufficiente 2 

Spesso 3 

Abitualmente 4 

 

Con delibera del Collegio dei Docenti, ogni Consiglio di Classe ha assunto queste valutazioni 

oggettive e  fatte proprie  utilizzandole in questo modo: 

▪ Gli indicatori delle competenze trasversali contribuiranno hanno contribuito alla 
definizione del voto di condotta 

▪ Gli indicatori delle competenze trasversali, specifiche e di indirizzo hanno influito sia 
per la definizione del punteggio, all’interno della fascia di appartenenza del Credito 
Scolastico (1 punto), sia per la determinazione dei voti allo scrutinio finale, prevedendo 
in caso di valutazione ampiamente positiva del percorso di Alternanza Scuola Lavoro 
(ora PCTO) con punteggio complessivo maggiore di 15/20, la possibilità di aumentare, 
in sede di scrutinio finale, i voti nelle singole materie di indirizzo.   

 

FONDAMENTI GIURIDICI 
- DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77; 

- DPR 88/2010: Riforma dei Tecnici ART 5 comma 2 lettera e; 

- LEGGE 107 /2015 art 1; Linee guida MIUR per l’alternanza Scuola Lavoro 
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5.Criteri di valutazione del percorso formativo 
 

Criteri di valutazione adottati dall’istituto (estratto del PTOF): 

 

Per formulare valutazioni precise, comprensione della misurazione dei risultati ed anche della 

considerazione del contesto e della personalità dell’allievo, si verificherà il raggiungimento dei 

seguenti OBIETTIVI: 

Obiettivi di padronanza (ciò che l’allievo possiede): 

✓ la conoscenza, cioè la capacità di utilizzare contenuti, criteri, classificazioni, metodologie, 

regole, teorie; 

✓ la comprensione, cioè la capacità di cogliere e di trasformare un’informazione traducendola, 

riorganizzandola, interpretandola. 

Obiettivi di competenza (ciò che l’allievo sa fare con quel che gli si insegna): 

✓ l’applicazione, cioè la capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere nuovi problemi, 

generalizzando e/o esemplificando; 

✓ l’analisi, cioè la capacità di estrapolare elementi da un contesto e di metterli in relazione ad 

altri; 

✓ la sintesi, cioè la capacità di riunire elementi di un contesto al fine di produrre una nuova 

struttura coerente; 

✓ la valutazione, cioè la capacità di formulare autonomamente giudizi critici di valore e di 

metodo. 

Obiettivi di espressione (ciò che l’allievo realizza da solo): 

✓ la creatività 

Obiettivi di interesse e di partecipazione. 

Nella valutazione numerica da 1 a 10, si utilizzeranno i seguenti criteri: 

✓ voto 1: l’allievo non fornisce alcun elemento utile alla valutazione. 

✓ voto 2/3: l’allievo mostra qualche barlume di conoscenza degli argomenti affrontati, ma non 

è in grado, nemmeno se guidato, di dare una soluzione ai quesiti posti o una risposta 

organizzata all’argomento proposto; dimostra impegno quasi nullo nello studio. 

✓ voto 4: l’allievo dimostra una conoscenza molto superficiale degli argomenti affrontati e 

palesa evidenti lacune cognitive e, guidato, tenta di individuare l’obiettivo richiesto, ma non 

riesce a raggiungerlo; dimostra scarsissimo impegno nello studio e le capacità espressive 

sono inadeguate. 

✓ voto 5: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati, ma rivela evidente 

insicurezza nel consolidare operativamente queste conoscenze e non rielabora 

personalmente i concetti appresi; affiorano ancora carenze cognitive; se guidato, si avvicina 

all’obiettivo richiesto, ma non lo raggiunge completamente anche a causa di un insufficiente 

impegno nello studio; le capacità espressive sono limitate. 

✓ voto 6: l’allievo dimostra di conoscere gli argomenti affrontati e cerca di rielaborare i 

concetti appresi, anche se in maniera non completamente autonoma; raggiunge gli obiettivi 

minimi previsti e, se guidato, inizia ad operare semplici procedimenti logici e deduttivi; 

l’impegno nello studio e le capacità espressive risultano solo sufficienti. 

✓ voto 7: l’allievo conosce gli argomenti affrontati ed è in grado di rielaborarli in maniera 

autonoma; opera semplici collegamenti e, guidato, rivela principi di competenza critica; le 

capacità espressive e l’impegno nello studio sono discreti. 

✓ voto 8: l’allievo affronta con competenza e con discrete proprietà di analisi e di sintesi tutti 

gli argomenti, ed è in grado di sviluppare autonomamente un approccio critico alle 

tematiche affrontate; l’impegno nello studio è buono ed evidenza padronanza nell’utilizzo 

dei linguaggi specifici delle diverse discipline. 

✓ voto 9: l’allievo affronta con competenza e con buone proprietà di analisi e di sintesi tutti gli 

argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con buona 
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propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 

rilevanti capacità espositive. 

✓ voto 10: l’allievo affronta con competenza e con ottime proprietà di analisi e di sintesi tutti 

gli argomenti; è in grado di sviluppare autonomamente un approccio analitico con notevole 

propensione critica alle tematiche affrontate; l’impegno nello studio è ottimo ed evidenzia 

pregevoli capacità espositive. 

 

 

 
ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi inesame i seguenti fattori 

interagenti: 

• il comportamento, 

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

• i risultati della prove e i lavori prodotti, 

• le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

• organizzative, 
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5.Attività inerenti Cittadinanza e Costituzione 
 

Compito della scuola è fra gli altri quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 

superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori 

della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il 

confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la 

crescita di queste competenze negli studenti. Tutti gli insegnanti hanno nel tempo collaborato a  far 

acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare i docenti dell’area storico-geografica e 

storico-sociale. 

Nella classe quinta è stato avviato un progetto specifico relativo a Cittadinanza e Costituzione che è 

stato articolato in sei ore, di cui l’ultima dedicata ad una verifica delle conoscenze.  

Dopo un’introduzione dedicata al contesto storico ed al clima politico e sociale esistente al 

momento del referendum del 2 Giugno 1946 e dell’elezione dell’Assemblea Costituente, sono state 

enucleate struttura e caratteristiche della Costituzione Italiana, con il logico confronto con quelle 

dello Statuto Albertino. 

Di seguito, si è proceduto all’esame dei Principi Fondamentali (art. 1-12 Cost.), contestualizzando 

la loro trattazione e dedicando specifica attenzione a ciascuno di essi e, in particolare, agli artt. 1, 3 

(uguaglianza formale e sostanziale), 4 (come estrinsecazione del principio lavorista presente 

nell’ordinamento, come indirizzo per il Legislatore e come diritto-dovere per il cittadino) e 10 

Cost.. 

Per ciò che concerne la Parte I della Costituzione, si è ritenuto di privilegiare il Titolo I (Rapporti 

Civili), focalizzando l’attenzione, nello specifico, su due articoli. 

In particolare, è stato trattato l’art. 13 Cost., illustrando il principio dell'inviolabilità della libertà 

personale, soffermandosi sulla riserva di legge e di giurisdizione (in capo all’Autorità Giudiziaria), 

nonché sull’obbligo motivazionale contenuti nel comma 1 del citato articolo, con il conseguente 

raffronto con il comma 2 del medesimo articolo.  

Inoltre, si è analizzato il valore imprescindibile, in uno Stato democratico, rappresentato dalla 

libertà di manifestazione del pensiero, toccando il tema della libertà di stampa: dopo un cenno al 

substrato storico - culturale che ha portato alla stesura dell’art. 21 Cost., si è effettuato un raffronto 

dell’attuale contesto italiano con la realtà esistente negli altri Paesi, europei ed extraeuropei. 

Nella disamina della Parte II della Costituzione, si è effettuata una sommaria analisi degli Organi 

della Repubblica effettuando rapidi cenni alla loro formazione e/o composizione, nonché alla loro 

funzione (in particolare, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e Magistratura), 

trattando anche il tema del referendum ed i limiti individuati dall’art. 75 Cost.. 

Sono, poi, state analizzate le Istituzioni Europee: Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione 

Europea e la Commissione Europea, evidenziando la loro composizione e le principali competenze 

ad esse attribuite. 

Infine, sono stati effettuati cenni sul significato e sui modi di acquisto della Cittadinanza secondo la 

normativa attualmente in vigore. 
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6. CLIL 
 

Conformemente a quanto previsto dal DPR88/2010, una parte del programma di una 

disciplina non linguistica è stato erogato in modalità CLIL in lingua inglese. In particolare: 

Specificare quale disciplina, argomenti e monte ore erogato in modalità CLIL 

Disciplina: sistemi e automazione. 

Argomenti: gears, bearings, piston engine, diesel cycle, Otto cycle, machine tools, robotics and 

kinematics  

Monte ore: 10 ore svolte in compresenza con la Prof.ssa di Lingua Inglese ( Piaggesi Martina) 
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6.Schede di valutazione adottate nelle prove di simulazione d’esame 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete Adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

Adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti Adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo Adeguato parzialmente 
adeguato 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa Adeguata parzialmente 

efficace 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa Adeguata parzialmente  

puntuale 

scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete Adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

Adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti Adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente Adeguata parzialmente 

pertinenente 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete Adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

Adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti Adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa Adeguata parzialmente  

adeguato 

scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

prsente 

scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

anno scolastico 2018 - 2019 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA 

La traccia della seconda prova scritta presenta una prima parte con la richiesta relativa a uno o più 
elaborati tecnici e una seconda parte con la risposta a due quesiti su quattro proposti. La 
valutazione è relativa all'intera prova nella sua complessità e relativamente ai quadri di 
riferimento. In base ai livelli accertati di competenze si definiscono i seguenti punteggi riferiti ai 
singoli indicatori:   

indicatore Punteggio 

1 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base raggiunto, 3:livello intermedio, 4: livello avanzato 

2 1-2: livello base non raggiunto, 3 livello base raggiunto, 4: livello intermedio, 5-6: livello avanzato 

3 1-2: livello base non raggiunto, 3: livello base raggiunto, 4: livello intermedio, 5-6: livello avanzato 

4 0-1: livello base non raggiunto, 2: livello base, 3:livello intermedio, 4: livello avanzato 

 
N. INDICATORI DESCRITTORI PESOmax PUNTI 

1 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzanti l’indirizzo di 
studi 

✓ La risoluzione è coerente con la consegna. 
✓ Il candidato utilizza in modo corretto le 

grandezze e le relative unità di misura. 
✓ Il candidato applica in modo corretto i principi 

base. 
✓ Il candidato sa applicare le formule al contesto. 
✓ Il candidato sa individuare possibili soluzioni 

alternative. 

4  

2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie/ scelte 
effettuate/ procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione. 

✓ Il candidato sa strutturare la prova, anche con 
schemi, come richiesto dalla consegna. 

✓ Il candidato sa redigere una possibile soluzione 
individuando le specifiche caratteristiche e 
motivando le scelte adottate. 

✓ Il candidato sa dimensionare una possibile 
soluzione. 

✓ Il candidato sa individuare eventuali soluzioni 
che, il linea con le tematiche proposte, siano in 
grado di ottimizzare il processo. 

 
6 
 

 
 
 

3 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/  correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti  

✓ Il candidato propone una soluzione esaustiva. 
✓ I calcoli risultano corretti. 
✓ Le eventuali soluzioni proposte risultano 

corrette. 

6  

4 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
tecnici specifici secondo la 
normativa tecnica unificata di 
settore.  

✓ Il candidato sa argomentare la soluzione 
proposta giustificando le scelte adottate. 

✓ Il candidato utilizza una terminologia tecnica 
appropriata. 

✓ Il lessico utilizzato è appropriato e corretto. 

4  

PUNTEGGIO TOTALE ___ /20 



17 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Griglia per la valutazione del colloquio 

 

Candidato ___________________________________   Data: ___/___/_____ Classe V Sezione ___ 

 

 

Indicatori Descrittori Punteggio 

(su 20) 

Punteggio 

assegnato 

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze attraverso  

un collegamento 

multidisciplinare. 

Autonoma, consapevole ed efficace 

Autonoma e soddisfacente 

Accettabile e corretta 

Inadeguata e superficiale 

4 

3 

2 

0-1 

 

2. Capacità di 

argomentazione attraverso 

analisi/sintesi 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata 

Parzialmente adeguata  

Scorretta. 

4 

3 

2 

0-1 

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza  llinguistica. 

Corretta, appropriata e fluente 

Chiara e scorrevole 

Parzialmente adeguata 

Scorretta 

4 

3 

2 

0-1 

 

4. Capacità di 

rielaborazione critica con 

opportuni e personali 

riferimenti culturali e di 

attualizzazione 

Autonoma, completa e articolata 

Adeguata e organica 

Parzialmente adeguata 

Disorganica e superficiale 

4 

3 

2 

0-1 

 

5. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

Prove: 

adeguata 

inadeguata 

 

2 

1 

 

Profilo di analisi del proprio percorso 

formativo:  

• adeguata 

• inadeguata 

 

2 

1 

 

 

Punteggio TOTALE 

 

 

_____/ 20 

 

 

La Commissione Il presidente 
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7. MATERIALI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO UTILIZZATI NELLE 

SIMULAZIONI 

 
Alla luce di quanto previsto dalla recente normativa,di cui si accludono gli estratti di riferimento: 
 

Dal D.lsg 62/2017: “Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto 

previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 18 2015, n. 107, propone  al candidato di analizzare 

testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri 

delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in 

maniera critica e personale anche utilizzando la lingua.” 

 

Da O.M. 19-3-2019: “Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si 

sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia 

quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le 

quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi 

alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da proporre al 

candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine 

di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida.” 

 
 

Si allegano gli spunti di avvio del colloquio, utilizzati in occasione delle simulazioni svolte nel 

mese di maggio. 
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23 

 

 
 



24 
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26 
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SEGUONO I PROGRAMMI CONSUNTIVI DI TUTTE LE MATERIE 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA CONSUNTIVO 

 DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
CLASSE 

 
5 

 
SEZIONE 

 
A 

 

 
INDIRIZZO 

 
MECCANICA E MECCATRONICA 

 

 
MATERIA 

 
LINGUA INGLESE 

 
DOCENTE 

 
PIAGGESI MARTINA 

 
Progettazione delle attività 

 
Competenze  (saper  fare): 
Comprendere testi o messaggi orali e scritti di interesse generale su questioni di attualità o relativi 
al proprio settore di indirizzo. 
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Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando anche i linguaggi settoriali, 
orali e scritti, con autonomia sempre maggiore. 
 
Conoscenze  (sapere): 
L’allievo conosce e sa utilizzare correttamente (sia per iscritto che oralmente) con un certo grado di 
autonomia il  sistema fonologico, il lessico di interesse generale  e  settoriale relativo al programma 
tecnico-scientifico culturale del proprio indirizzo,  per  sostenere  con   relativa sicurezza una 
conversazione, descrivere processi e situazioni personali, relazionare  sugli argomenti studiati,  
comprendere il contenuto, i protagonisti, i luoghi e  altre  informazioni specifiche. 
L’allievo acquisisce anche la conoscenza dei principali aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni 
 
Abilità  (saper essere 
Comprendere,  produrre messaggi e testi (orali e scritti)  di carattere generale e  settoriale. 
 
Programma svolto: 
 
Grammatica 
Libro di testo:    Grammar Files -green edition, di E. Jordan e P. Fiocchi – Ed. Trinity Whitebridge    
revisione globale delle principali strutture grammaticali: tempi legati al Presente, Passato, Futuro 
nonché verbi modali, Periodo Ipotetico  ( tipo 0-1 – 2 – 3 ) e forma Passiva. 
 
In aggiunta al manuale di grammatica di riferimento nel corrente anno scolastico è stato adottato il 
testo Training for Successful Invalsi in preparazione alla prova Nazionale Invalsi che si è svolta nel 
mese di marzo. 
 
Civiltà 
Libro di testo:   Culture and society di A. Bellini e K. Miller  ed. Europass. 
Sono state prese  in esame varie letture inerenti gli aspetti socio-culturali – storici – geografici, 
economici dei seguenti paesi: 
 
Canada : 

-    The Environment  pp. 88 – 89 
 -    The People p. 90 
 -    An Overview of Canada’s history p. 91 

-   An overview of Canada’s economy p. 92  
 
Australia: 

-    The Environment pp. 94 – 95 

-    The People p.96 (solo concetti fondamentali) 

-    An Overview of Australian Economy p.97 

- The Political and Historical Context p.98 
 
New Zealand: 

-    The Environment pp-100-101 

-    The People and their History p. 102 

- An Overview of New Zealand’s Economy p.103 
 
N.B. si precisa che i medesimi argomenti sono stati trattati con slides -Presentazioni Google - 



31 

 

preparate dall’insegnante e fornite agli studenti durante l’anno e sono da intendersi parte 
integrante del programma.  
 
microlingua 
Libro di testo:  Take the Wheel Again di I. Piccioli, ed. San Marco                                            
Sono state prese in esame letture dai seguenti Moduli :   
 
module 3: What are machine tools used for? p.61 

l’argomento relativo alle macchine utensili è stato affrontato in modo più approfondito in modalità 

CLIL all’interno del programma di Meccanica Macchine ed Energia (lezioni svolte in compresenza 

con il Prof. Lolli) 

 

module 5 Motor Vehicles 

Who Invented the Automobile? pp.112-113 

The Four Stroke Internal Combustion Engine pp.115-116 

The Two Stroke Internal Combustion Engine p.117 

The Diesel Engine p.118 

module 7 Automation and Robotics 

What is Robotics? pp.200-201 

Industrial Robots ? pp.204 (solo concetti fondamentali) 

Robots Kinematics p.206 

Degrees of Freedom of a Robot p.210 

l’argomento relativo ad Automation and Robotics è stato affrontato in modo più approfondito in 

modalità CLIL all’interno del programma di Meccanica Macchine ed Energia (lezioni svolte in 

compresenza con il Prof. Lolli) 

 

Metodologie didattiche: 
Le lezioni si sono svolte per lo più in modalità frontale, con momenti dedicati al lavoro autonomo o 
in piccoli gruppi per lo svolgimento degli esercizi.  
Al fine di accertare le conoscenze e i progressi degli studenti sono state svolte interrogazioni di tipo 
orale e scritto, sia sugli argomenti di civiltà sia di microlingua. 
 
Metodologie valutative: 
La scala di valutazione fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e 
riportati nel PTOF. 
 
L’allievo comprende e produce sia oralmente che per iscritto enunciati appropriati e corretti (dal 
punto di vista fonologico, lessicale, strutturale e funzionale).  Voto 9-10. 
L’allievo comprende e produce sia oralmente che per iscritto enunciati abbastanza   corretti e 
appropriati. Voto 7-8. 
L’allievo  comprende informazioni essenziali e riesce a farsi capire anche se in modo non  sempre 
appropriato e  corretto.  Voto 6. 
L’allievo comprende solo alcune informazioni e non comunica in modo adeguato. Voto  5-4. 
L’allievo non comprende affatto il messaggio e non comunica affatto. Voto 3-2. 
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Obiettivi minimi: 
Al termine del corso l'allievo deve: 
 

● Comprensione orale: capire globalmente il messaggio orale relativo anche al settore 

specifico di indirizzo,  cogliendone la situazione, l’argomento, i ruoli degli interlocutori, le 

informazioni essenziali. 

● Comprensione scritta: capire il significato globale del testo relativo anche al settore 

specifico di indirizzo cogliendone lo scopo, la situazione, l’argomento, le informazioni 

essenziali e riconoscendo le strutture e le funzioni linguistiche  fondamentali. 

● Produzione orale: saper utilizzare il lessico noto, relativo anche al  settore specifico di 

indirizzo per dialogare, descrivere, relazionare, anche se in modo non sempre corretto,  

purché la comprensibilità non venga compromessa.   

● Produzione scritta: saper formulare messaggi scritti finalizzati a funzioni specifiche,  testi 

descrittivi o argomentativi, risposte a questionari, anche se in modo non sempre corretto, 

purché la comprensibilità  non venga compromessa. 

 
Mezzi e strumenti: 
Libro di Testo, fotocopie di brani adattati o autentici, Illustrazioni, Fotografie, uso della LIM, film e 
video in lingua originale. 
 
Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 
 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  X  

Interrogazione breve X  X  

Tema o problema    

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate X   

Questionario  X  

Relazione    

Esercizi X X  

 
Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

·         Metodo di studio 
·         Partecipazione all'attività didattica 
·         Impegno 
·         Progresso 
·         Livello della classe 
·         Situazione personale 

I rappresentanti di classe                                                   L’Insegnante         
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PROGRAMMA CONSUNTIVO  
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  MECCANICA 

 

MATERIA MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA   

DOCENTE Prof. FRANCO LOLLI 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

Prof. EZIO GENTA 

 

Progettazione delle attività 

 

Competenze (saper fare): 
 

1) SICUREZZA 
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Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro e per la tutela degli ambienti. 

2) MECCANICA E MACCHINE 

Progettare sistemi e strutture, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, e di altra natura. 

3) PROGETTAZIONE ORGANI MECCANICI 

Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e sistemi termotecnici di varia natura. 

 

 

Conoscenze (sapere): 

Progettare sistemi e strutture, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, e di altra natura. 

Sistemi per la trasmissione e variazione del moto (ruote dentate, cinghie). 

Sistema biella-manovella. 

Regolazione e uniformazione del moto. 

Impianti per la produzione di energia: impianti a vapore e impianti combinati 

Cenni relativi ai motori alternativi a combustione interna. 

Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e di 
macchine di varia natura. 

Metodologie per la progettazione di organi meccanici: alberi, assi, perni, bielle, giunti, 
frizioni, volani. 

 

 

 

 

 

 

Abilità (saper essere) 
 

Progettare sistemi e strutture, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, e di altra natura. 

Valutare le problematiche e le caratteristiche di impiego degli organi di trasmissione 
meccanica. 



35 

 

Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica. 

Utilizzare tabelle e manuali tecnici. 

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

Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e di 
macchine di varia natura. 

Progettare e verificare elementi e semplici gruppi meccanici. 
 

Argomenti del programma: 
 

I DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI ORGANI MECCANICI E DI SEMPLICI 
MECCANISMI 
Alberi, perni e cuscinetti : Alberi rettilinei, alberi a profili scanalati, perni di estremità, 
linguette, criteri di scelta dei cuscinetti. Cenni sulle vibrazioni flessionali e torsionali 
Giunti: Giunto rigido a dischi, giunto a pioli, cenni sul giunto cardanico, omocinetico e di 
Oldham 
Innesti: Dinamica della fase di innesto. Innesti a frizione piana a singolo disco o multidisco, 
cenni sulle frizioni coniche. 
Ruote dentate: Calcolo del modulo per ruote dentate a denti diritti a denti elicoidali e 
coniche, cenni sull'ingranaggio a vite. 
Cinghie: Cenni sul dimensionamento delle cinghie piane e trapezoidali. Criteri di scelta 
delle cinghie trapezoidali.  
 
II MANOVELLISMI E REGOLAZIONE DELLE MACCHINE A REGIME PERIODICO 
BIELLA : cenni sull’analisi cinematica del meccanismo biella manovella, diagramma delle 
velocità e delle accelerazioni del piede di biella, forze esterne agenti sul manovellismo, 
forze di inerzia, criteri per il dimensionamento e verifica del fusto di biella. Carico di punta 
(metodo omega e formula di Rankine). Bilanciamento delle forze di inerzia nel motore 4 
cilindri 4 tempi. 
MANOVELLA : manovella di estremità: calcolo di verifica ed indicazioni per il calcolo di 
progetto. 
VOLANO: cenni sulla regolazione delle macchine a regime periodico, definizione del grado 
di irregolarità, definizione di lavoro eccedente e coefficiente di fluttuazione. 
Dimensionamento del volano a disco e a razze : verifica alla forza centrifuga, verifica delle 
razze. 
Nota:  la parte relativa ai regolatori meccanici verrà svolta nel corso di Sistemi. 
III MOTORI ALTERNATIVI A COMBUSTIONE INTERNA  (CENNI):  Confronto tra ciclo 
Otto e ciclo Diesel:  cenni sui diagrammi angolari e polari relativi alla distribuzione dei 
motori a due e quattro tempi. Combustione reale: cenni sui fenomeni della detonazione e 
dell’ autoaccensione. Rendimento e bilancio energetico di un MCI. Ciclo reale: definizione 
di pme e pmi. Determinazione della  potenza, della coppia e del consumo specifico e 
curve caratteristiche relative. Cenni relativi alla sovralimentazione.  

 

Metodi: 
 

Per l'apprendimento vengono utilizzate a seconda dell'argomento diverse tecniche: 
solitamente partendo da una lezione frontale, con però una sollecitata componente 
partecipativa, si associano tecniche di scoperta guidata, problem solving, riscontri operativi 
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e soluzione di problemi pratici.  Rilevante importanza viene data alle esercitazione di 
calcolo e progetto svolte in classe in quanto consentono di coniugare al bagaglio di 
conoscenze tecniche le competenze e le abilità nell'approccio a un problema reale, 
evidenziando le proprietà di analisi e sintesi del singolo allievo. 

 

Metodologie valutative: 

 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF. 

Operativamente si agirà seguendo questa procedura: 

A conclusione dello svolgimento di ogni argomento (modulo), composto da più unità 
didattiche, verrà effettuata una prima prova, in grado di accertare sia il livello di 
conoscenze sia di competenze raggiunto dal singolo allievo: l'esito positivo della verifica 
permetterà all'allievo di superare il modulo con esito positivo, lasciando allo stesso la 
possibilità di migliorare il proprio voto di profitto mediante una interrogazione orale. 
Nel caso l'esito della verifica fosse negativo l'allievo, entro un intervallo di tempo limitato 
nel quale svolgerà un lavoro autonomo, personalizzato, di recupero guidato (due-tre 
settimane), sosterrà una ulteriore verifica, detta di recupero, in grado di accertare 
l'avvenuto raggiungimento dei livelli essenziali di conoscenza dell'argomento.  
Nel caso di ulteriore esito negativo l'alunno dovrà comunque recuperare il debito contratto 
provvedendo a farsi interrogare sul modulo negativo: in caso ciò non avvenisse prima 
delle scadenze periodiche, (primo periodo, secondo periodo), il docente provvederà ad 
una ulteriore verifica su tutti i debiti parziali contratti sino al momento. 
Uno o più debiti parziali non recuperati definiscono una valutazione complessiva 
insufficiente. 

Complessivamente vengono previste nel primo periodo due verifiche e tre nel secondo 
periodo. 

 

La valutazione di laboratorio e potrà essere effettuata sia con prove pratiche sia valutando: 
la produzione dell'allievo in aula PC, l'impegno e dell'attenzione dimostrata, l'autonomia 
operativa e del livello di competenza raggiunto nell'utilizzo delle attrezzature in laboratorio. 

 

Obiettivi minimi: 
 

Al termine del corso l'allievo deve: 

- Avere acquisito i concetti fondamentali relativamente alla progettazione o verifica di: 
alberi, ruote dentate, trasmissioni a cinghie, perni e cuscinetti, giunti e frizioni, 
organi di calettamento e altri meccanismi di trasmissione del moto rotatorio.  

- Avere acquisito i concetti fondamentali relativamente alla progettazione o verifica 
dei meccanismi per la conversione del moto alternativo e per la loro regolazione: 
biella, manovella, volano.  

- Avere acquisito competenze di base nel valutare i parametri caratteristici e il 
funzionamento dei motori ad accensione comandata. 

 

Mezzi e strumenti: 
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Aula, Laboratorio di macchine a fluido, Laboratorio di informatica con PC. 
Il testo utilizzato è Caligaris Fava Tomasello, Manuale di Meccanica Hoepli. Per ogni 
argomento sono disponibili gratuitamente sul registro elettronico le dispense redatte dal 
docente. 

 

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve  X  

Tema o problema  X   

Prove strutturate    

Prove semistrutturate    

Questionario     

Relazione X   

Esercizi X X  

 

 

 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 

• Metodo di studio 

• Partecipazione all'attività didattica 

• Impegno 

• Progresso 

• Livello della classe 

• Situazione personale 

 

Savona, 08 maggio 2019 

 

prof. Franco Lolli                                                                    prof. Ezio Genta 

 

________________                                                                ____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO  

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  MECCANICA 

 

MATERIA SISTEMI E AUTOMAZIONE  

DOCENTE Prof. FRANCO LOLLI 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

Prof. EZIO GENTA 

 

Progettazione delle attività 

 

Competenze (saper fare): 
 

1) AUTOMAZIONE Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata 
e robotica applicata ai sistemi produttivi. 
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2) SICUREZZA Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e per la tutela degli ambienti. 

 

Conoscenze (sapere): 

 
Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 
ai sistemi produttivi. 
Definizione di processo, sistema e controllo. Elementi di un sistema di controllo: catena 
aperta e catena chiusa. 
Modellizzazione matematica: analogia meccanica ed elettrica 
Sistemi retroazionati: valutazione della precisione, della prontezza, della stabilità; reti di 
correzione. 
Tecnologie dei controlli: attuatori, trasduttori e sensori. 
Cenni sugli azionamenti elettrici e oleodinamici. 
Controllori e regolatori industriali. 
Reti correttrici e amplificatori operazionali 
Automazione con il PLC 
Robotica: Architettura, tipologie, linguaggi di programmazione. 
Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro e per la tutela degli ambienti.  

 

 

Abilità (saper essere) 

Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 
ai sistemi produttivi. Applicare i principi di base dei sistemi di regolazione e controllo. 
Rappresentare il sistema di controllo con schema a blocchi e definirne il comportamento 
valutando precisione, prontezza e stabilità. Identificare i componenti (attuatori, sensori e 
trasduttori) per agire nel controllo di grandezze fisiche diverse. Analizzare e risolvere 
semplici problemi di automazione con il PLC Riconoscere, descrivere e rappresentare le 
diverse tipologie dei robot. Individuare e valutare le cause dei rischi e adottare misure 
preventive e protettive in macchine, impianti e processi produttivi. 

 

Argomenti del programma: 

I Sistemi di regolazione 

UD 1 Introduzione ai sistemi di comando 
Introduzione ai sistemi: principi di teoria dei sistemi. Modelli: analogie tra sistemi elettrici, 
meccanici e fluidici. Schemi a blocchi e regole di semplificazione. Analisi del 
comportamento dei sistemi elementari a regime e durante il transitorio. Sistemi di controllo 
e regolazione: generalità, Sistemi di comando, regolazione e controllo: sistemi ad anello 
aperto, ad anello chiuso. Automazione dei processi continui e servosistemi: controllori e 
regolatori 
 
UD 2  Attuatori 
Attuatori Elettromeccanici  
Criteri di scelta per gli azionamenti elettromeccanici:  
- Motori Asincroni Trifase: Motore asincrono a C.A: frequenza di rotazione e scorrimento, 
curva caratteristica della risposta. La regolazione: cenni sulla funzionalità dell’ inverter.  
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- Motori a corrente Continua:  tipologie, caratteristiche di funzionamento e comando. I 
motori brushless,  
- Motori a comando digitale: Motori Passo Passo, tipologie e caratteristiche di 
funzionamento e comando 
 
UD 3Trasduttori. 
Caratteristiche principali dei trasduttori 
Trasduttori di posizione: potenziometri, inductosyn, resolver, encoder assoluti. 
Trasduttori di velocità:  encoder relativi. 
Trasduttori di accelerazione: accelerometri. 
Trasduttori di forza: estensimetri. 
Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie. 
 

II Teoria della regolazione e controllo di processo  
 
UD 4 
Caratteristiche e proprietà dei sistemi di regolazione e controllo ad anello chiuso: stabilità 
precisione e prontezza. 
 
UD 5 
Analisi della risposta di un sistema retroazionato con retroazione unitaria e non unitaria: 
cenni sull'utilizzo della trasformata di Laplace e funzioni di trasferimento. Sistemi del primo 
e del secondo ordine: studio del transitorio e della risposta in frequenza. 
 
UD 6 
Analisi di sistemi di regolazione: funzioni di trasferimento, criteri di stabilità (Bode); 
valutazione dell'errore a regime. 
Analisi della stabilità: studio semplificato con il criterio di Bode per sistemi con retroazione 
unitaria. 
 
UD 7 
Reti correttrici e sistemi di regolazione (P, PI, PD, PID); 
Amplificazione; applicazioni degli amplificatori operazionali nella realizzazione delle reti 
corretrici. Applicazione delle reti correttrici  
 
UD 8 
I regolatori meccanici: Watt, Porter, Hartung. 
 

III Utilizzo del PLC (seconda parte) e Cenni di Robotica (svolta in lingua inglese) 
 
UD 9 
Automazione di sistemi discreti mediante PLC. Programmazione dei PLC: applicazione 
della programmazione in applicazioni per la regolazione per componenti elettromeccanici 
o elettrofluidici. 
  
UD 10 
Introduzione della robotica. I robot: caratteristiche, struttura, classificazione, 
Cenni relativi al problema cinematico diretto e inverso: notazione di Donavit & Hartemberg, 
matrici di trasferimento. 

 

Metodi: 
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Per l'apprendimento vengono utilizzate a seconda dell'argomento diverse tecniche: 
solitamente partendo da una lezione frontale, con però una sollecitata componente 
partecipativa, si associano tecniche di scoperta guidata, problem solving, riscontri operativi 
e soluzione di problemi pratici.  
Rilevante importanza viene data alle esperienze svolte in laboratorio in quanto consentono 
di coniugare al bagaglio di conoscenze tecniche le competenze e le abilità nell'approccio a 
un problema reale, evidenziando le proprietà di analisi e sintesi del singolo allievo.  
 

 

Metodologie valutative: 

 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF. 

Operativamente si agirà seguendo questa procedura: 

A conclusione dello svolgimento di ogni argomento (modulo), composto da più unità 
didattiche, verrà effettuata una prima prova, in grado di accertare sia il livello di 
conoscenze sia di competenze raggiunto dal singolo allievo: l'esito positivo della verifica 
permetterà all'allievo di superare il modulo con esito positivo, lasciando allo stesso la 
possibilità di migliorare il proprio voto di profitto mediante una interrogazione orale. 
Nel caso l'esito della verifica fosse negativo l'allievo, entro un intervallo di tempo limitato 
nel quale svolgerà un lavoro autonomo, personalizzato, di recupero guidato (due-tre 
settimane), sosterrà una ulteriore verifica, detta di recupero, in grado di accertare 
l'avvenuto raggiungimento dei livelli essenziali di conoscenza dell'argomento.  
Nel caso di ulteriore esito negativo l'alunno dovrà comunque recuperare il debito contratto 
provvedendo a farsi interrogare sul modulo negativo: in caso ciò non avvenisse prima 
delle scadenze periodiche, (primo periodo, secondo periodo), il docente provvederà ad 
una ulteriore verifica su tutti i debiti parziali contratti sino al momento. 
Uno o più debiti parziali non recuperati definiscono una valutazione complessiva 
insufficiente. 

Complessivamente vengono previste nel primo periodo due verifiche e due nel secondo 
periodo. 

 

La valutazione di laboratorio e potrà essere effettuata sia con prove pratiche sia valutando: 
la produzione dell'allievo in aula PC, l'impegno e dell'attenzione dimostrata, l'autonomia 
operativa e del livello di competenza raggiunto nell'utilizzo delle attrezzature in laboratorio. 

 

Obiettivi minimi: 
 

Al termine del corso l'allievo deve: 

1. Avere acquisito i concetti fondamentali dei sistemi di controllo e dei metodi per 
migliorane il funzionamento (reti correttrici). Conoscere i principali tipi di regolatori 
industriali 

2. Avere acquisito competenze nel definire e scegliere i componente (trasduttori e 
attuatori) in funzione delle caratteristiche del sistema di controllo. 

3. Conoscere i principali elementi relativi al funzionamento dei robot 
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4. Avere acquisito i concetti fondamentali relativamente all'impiego ed al 
funzionamento dei PLC e le competenze relative alla programmazione dei PLC ed 
essere in grado di applicare queste conoscenze in semplici esempi applicativi.  

Mezzi e strumenti: 

Aula, Laboratorio di sistemi a fluido: pneumatica ed elettropneumatica, Laboratorio 
programmazione PLC, Laboratorio di informatica con PC. Aula PC 

Il testo utilizzato è Caligaris Fava Tomasello, Manuale di Meccanica Hoepli. Per ogni 
argomento sono disponibili gratuitamente sul registro elettronico le dispense redatte dal 
docente. 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve  X  

Tema o problema  X  X 

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate    

Questionario     

Relazione    

Esercizi X X X 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 

• Metodo di studio 

• Partecipazione all'attività didattica 

• Impegno 

• Progresso 

• Livello della classe 

• Situazione personale 

 

 

 

Savona, 08 maggio 2019 

 

prof. Franco Lolli                                                                    prof. Ezio Genta 

 

________________                                                                ____________________ 

 

 
1)  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

INDIRIZZO MECCANICA 

 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE LORELLA SCOVERO 
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Progettazione delle attività 

 

Competenze (saper fare): 

Gli allievi hanno maturato le seguenti competenze(saper fare): 

 

• Interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico 

• Riconoscere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone  correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica 
della giustizia e della solidarietà 

 

Conoscenze (sapere): 

Gli allievi hanno maturato le seguenti  conoscenze (sapere) 

 

• Conoscere  l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi che 
essa propone 

• Studiare  il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo  e con le nuove tecnologie 

• Conoscere  le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

• Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso 

 

Abilità (saper essere)  

 Gli allievi hanno maturato le seguenti  abilità (saper essere) 

 

• Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 
anche in relazione con la proposta cristiana 

• Riconoscere  nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della 
Chiesa contemporanea  

• Fondare le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà 
responsabile 

• Riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 
all'origine 

• Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 

• Confrontare  con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 

 

Argomenti del programma 

• La questione ambientale alla luce dell'enciclica "Laudato Si" e l'evento "Fridays for future" 
Accenni al  "Cantico delle Creature" di san Francesco, i catari. Le religioni e l'impatto 
ambientale di dieci nazioni a rischio.  Le parole chiave: casa comune, conversione 
ecologica, cultura dello scarto, debito ecologico e custodire/preservare "Sii tu il 
cambiamento che vuoi vedere nel mondo"(Gandhi) 

• Il Natale. La tregua di Natale del 1914 sul fronte occidentale. Lettura di una lettera dal 
fronte.  

• La Pasqua. IL Concilio di Nicea,  la data e il calcolo della Pasqua.  La Pasqua nell'arte: "Il 
Cristo Velato"(Napoli)," Il Cristo degli abissi"(san Fruttuoso) e il Cristo Redentore"(isola 
Gallinara) 
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• Incontri/testimonianza 
o Operazione Mato Grosso. La missione come volontariato 
o Il Cenacolo. Le dipendenze 
o Admo e Avis. Il dono 

• Il sinodo sui giovani/con i giovani. Sinodo e concilio: differenze. I concili. Il concilio Vaticano 
II. Le Giornate mondiali della Gioventù. I punti di forza e le difficoltà dei giovani. Il rapporto 
tra pari e e adulti. I giovani e la ricerca del bene. Attualità e resilienza "Gli angeli della 
sabbia" in Liguria. 

• Le lingue sacre, l'esegesi e  le traduzioni dei testi biblici .Il cambiamento nella traduzione 
del "Padre Nostro".  Da "Non ci indurre in tentazione" a "Non abbandonarci alla tentazione".  

 

Collegamento con storia:  

• La giornata della Memoria: origine biblica del cognome Levi. Ascolto del primo capitolo "Il 
disgelo" del libro "La tregua" di Primo Levi.  Breve video del film "La tregua"  

• Il Natale.Le scelte di bene. La tregua di Natale del 1914 sul fronte occidentale. Lettura di 
una lettera dal fronte 

• Gli ebrei e il luogo sacro: la sinagoga. Uscita didattica alla sinagoga di Torino e al museo 
dell'automobile di Torino 

• Film  "Il diritto di contare" .Una storia vera. Tematiche: le leggi razziali in America negli anni 
'60, la guerra fredda e la ricerca nello spazio 

• Etica del lavoro.  Il lavoro nella Bibbia e nel disegno di Dio. Il lavoro nella quarta rivoluzione 
industriale: potenzialità e derive. L'etica al servizio della scienza e della tecnica: limiti, 
progressi e relativismo. 

 

Restano da affrontare 

 

• Bioetica.  

• Collegamento con storia. L'Abbazia di Montecassino e san Benedetto 

• Laboratorio  motivazionale e progettuale "Il cammino del giovane" di don Armando Matteo 

 

Argomenti qualificanti del programma 
Come sopra. 

 

Metodi   

• Lezione frontale e/o partecipata  

• Dibattiti 

• Coinvolgimento degli alunni in lavori personali e/o di gruppo  

• Lettura e comprensione di testi scelti  

• Lettura di articoli di giornali o riviste 

• Nuovi strumenti informatici ed audiovisi 

 

Metodologie valutative: 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel POF.  

Operativamente si agirà seguendo questa procedura:gli strumenti di misura e i tempi di verifica per 

accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni. 

Gli strumenti di misura e i tempi di verifica per accertare il livello di apprendimento raggiunto dagli 

alunni saranno adeguati alla configurazione della classe. Le modalità e gli strumenti della raccolta 

di informazioni cambieranno in base all'attività proposta. Le osservazioni effettuate nel corso 
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dell'attività didattica costituiranno l'elemento privilegiato per la continuità e la regolazione della 

programmazione. 

Le prove di verifica saranno di diverso tipo (interrogazione breve, interventi spontanei/domande, 

dibattiti) per permettere a tutti gli studenti di avere successo. Tutte le volte che sarà possibile si 

promuoverà e favorirà il dialogo e il confronto per valutare anche l'interesse, la partecipazione, 

l'attenzione, il progresso e il comportamento responsabile. 

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve  x  

Comprensione di testi     

Prove strutturate    

Prove semistrutturate    

Questionario     

Relazione    

Interventi spontanei /domande e dibattiti  x  

 

Obiettivi minimi: 
Nessun allievo che si avvale ha il sostegno. Per gli alunni DSA e BES si terrà conto del Piano 

individualizzato concordato con la famiglia. 

 

Mezzi e strumenti: 
• Il libro in adozione 

• Appunti, schemi, mappe concettuali dell'insegnante 

•  Articoli da quotidiani o riviste  

• Fotocopie di testi selezionati dal docente  

• Tecnologie informatiche e audiovisive (visione di film e documentari) 

• Ricerche di gruppo  mirate all'acquisizione di una metodologia della ricerca 

• Film e documentari seguiti da una scheda di lettura o dalla discussione del gruppo 
classe, 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 
 

● L'osservazione del comportamento (attenzione, interesse,   impegno) 
● Partecipazione all'attività didattica (capacità di esporre con chiarezza e 

correttamente il proprio pensiero, capacità di rielaborazione personale, capacità di 
rispettare le regole del dialogo, capacità di rispettare le idee altrui).  

● la partecipazione alla discussione di classe domande mirate a verificare la corretta 
comprensione dei contenuti esposti e la memorizzazione dei temi svolti nelle lezioni 
precedenti 

● Progresso 
● Livello della classe 
● Situazione personale 

 

Firma del docente    Firma del/i rappresentante/i di classe 
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Competenze (saper fare): 

 

Saper comunicare in lingua. 

Saper leggere utilizzando tecniche adeguate. 

Saper leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

Saper padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

Saper produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

Conoscenze (sapere): 

 

Saper cogliere, attraverso la conoscenza di autori e testi, le linee fondamentali della tradizione 
letteraria. 

Analizzare e contestualizzare varie tipologie di testi. 

Compiere riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

Organizzare l’esposizione orale con terminologia appropriata, secondo criteri di pertinenza, 
coerenza e consequenzialità. 

Produrre tipologie diverse di scrittura documentata: testi argomentativi, analisi di testi letterari e 
non letterari. 

Produrre sintesi in forme adeguate alla natura del testo di partenza e in funzione dello scopo, 
riconoscere e descrivere la polisemia, analizzare i principali processi trasformativi del lessico in 
relazione ai contesti d’uso individuando la relazione tra piano del significante e significato in testi 
narrativi in poesia e prosa. 

Il testo argomentativo. 

 

Abilità (saper essere) 

 

Comunicazione orale 

Ricezione (ascolto): lo studente, superando il livello della comprensione globale dei discorsi altrui, 
deve saper individuare nel discorso altrui il nucleo centrale, i nuclei collaterali e l’organizzazione 
testuale. 

Produzione (parlato): Lo studente, superando il livello dell’esposizione casualmente sequenziale e 
indifferenziata, deve saper: 

- pianificare e organizzare il proprio discorso 

- regolare con consapevolezza il registro linguistico (a seconda del destinatario), i tratti prosodici 
(intonazione, volume di voce, ritmo). 

Lettura 

Nella lettura silenziosa lo studente deve saper compiere letture diversificate, nel metodo e nei 
tempi, in rapporto a scopi diversi, quali la ricerca di dati e informazioni, la sommaria esplorazione, 
la comprensione globale, la comprensione approfondita, l’uso del testo per le attività di studio. 

 

Argomenti del programma: 
 

- L’intellettuale nell’età del Positivismo, tra fiducia e diffidenza verso il 
progresso. 

TEMI E TESTI: 

 

Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

E. ZOLA, Gérminale, passo dal capitolo I (su fotocopia) 
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GIOVANNI VERGA: eventi biografici essenziali per la comprensione delle opere principali. 

Concetti chiave del pensiero e della poetica dell’autore: impersonalità, regressione, straniamento; 

l’”ideale dell’ostrica”; la lotta per l’esistenza e i “vinti”; l’irruzione della storia e la sfiducia nel 

progresso. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

Da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (incipit) 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” 

 

Il treno come simbolo del progresso: E.PRAGA, La strada ferrata, vv.61-64, vv.73-76, vv.121-132; 

G.CARDUCCI, da “Odi barbare”: “Alla stazione in una mattina d’autunno”. 

 

 

- Il Decadentismo: la reazione del poeta alla modernità 

TEMI E TESTI: 

 

Decadentismo e Simbolismo. 

Il poeta/artista decadente e la modernità. L’estetismo. 

C.BAUDELAIRE, Perdita d’aureola, da Lo spleen di Parigi. 

C.BAUDELAIRE, L’albatro. 

P.VERLAINE, Languore. 

O.WILDE, Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray. 

 

GIOVANNI PASCOLI: eventi biografici essenziali per la comprensione delle opere principali. 

Concetti chiave del pensiero e della poetica dell’autore: il “fanciullino”, la valenza allusiva e 

simbolica degli oggetti materiali; il socialismo umanitario; il “nido” e la patria. 

Da Myricae: Lavandare, Novembre, Il lampo. 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: eventi biografici essenziali per la comprensione delle opere principali. 

L’esteta e la vendita della propria immagine; il superuomo che “doma le moltitudini”; l’”aviatore” che 

si fa “duce” della patria; il panismo. 

Dalle Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 
 

- La coscienza della crisi: le avanguardie, il romanzo psicologico. 

TEMI E TESTI: 

 

La stagione delle Avanguardie, il Futurismo; cenni ai crepuscolari e ai vociani. 

F.T.MARINETTI, Manifesto del Futurismo: la bellezza dell’automobile e della velocità, la guerra 

“sola igiene del mondo”, la società industriale. 

F.T.MARINETTI, All’automobile da corsa (su fotocopia). 

Voci contro la guerra: 

V.MAJAKOVSKIJ, La guerra è dichiarata. 

C.REBORA, Viatico. 
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LUIGI PIRANDELLO: eventi biografici essenziali per la comprensione delle opere principali. 

Concetti chiave del pensiero e della poetica dell’autore: l’umorismo; il vitalismo e la maschera; la 

disgregazione dell’io nell’età della macchina; le “trappole” della famiglia e del lavoro; le vie di fuga 

di alcuni personaggi (Mattia Pascal, Serafino Gubbio, Enrico IV, Belluca): il farsi “forestiere della 

vita”, il ridursi a macchina, la follia, l’immaginazione. 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato. 

Da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII e IX: passo antologico a p.748 (“La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi”). 

 

ITALO SVEVO: eventi biografici essenziali per la comprensione dell’opera principale. 

Concetti chiave del pensiero e della poetica dell’autore: l’inattendibilità di Zeno narratore, l’”inetto” 

e l’antagonista, il giudizio sulla psicoanalisi, la malattia e la salute, gli “ordigni” tecnologici e 

l’umanità malata. 

Da La coscienza di Zeno: passi antologici a p.674 (“Psico-analisi”) e a p.683 (“La profezia di 

un’apocalisse cosmica”). 

 

 

- La lirica della prima metà del ‘900: Novecentismo e Antinovecentismo. 

TEMI E TESTI: 

 

Il primo UNGARETTI: eventi biografici essenziali per la comprensione dell’opera. 

Concetti chiave del pensiero e della poetica dell’autore: i “versicoli”, la poesia come illuminazione, 

l’analogia che svela il senso nascosto delle cose, la vita che vince sulla morte. 

Da L’Allegria: Il porto sepolto – Veglia – San Martino del Carso – Mattina - Soldati. 

 

SABA: eventi biografici essenziali per la comprensione dell’opera. 

Concetti chiave del pensiero e della poetica dell’autore: l’indagine di sé e dei propri conflitti, il 

dolore universale, la poesia “più facile e più difficile” del suo tempo. 

Dal Canzoniere: La capra – Città vecchia – Mio padre è stato per me l’”assassino”. 

 

Il primo MONTALE: eventi biografici essenziali per la comprensione dell’opera. 

Concetti chiave del pensiero e della poetica dell’autore: l’aridità del paesaggio e il “male di vivere”; 

il muro e il “varco”; l’impossibilità di ricevere risposte dalla poesia; la poetica degli oggetti. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola - Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere 

ho incontrato - Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

 

Il rifiuto della storia: l’Ermetismo (cenni). 

 

 

- L’impegno nel dopoguerra e oltre. 

TEMI E TESTI: 

 

Letteratura e Resistenza: i punti di vista di Vittorini (“Uomini e no”), Calvino (“Il sentiero dei nidi di 

ragno”), Pavese (“La casa in collina”), Fenoglio (“Una questione privata”). 

Cenni al Neorealismo e alla concezione dell’”intellettuale organico”. 
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I.CALVINO: eventi biografici essenziali per la comprensione del tema toccato: 

Tra fiaba e storia: Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale). 

La delusione della storia e la ricerca di “ciò che inferno nonè” (passo conclusivo da “Le città 

invisibili”). 

 

“In che mondo vivo?” L’impegno come processo di trasformazione dal distacco passivo all’azione: 

A.TABUCCHI, Sostiene Pereira (lettura integrale). 

 
 

 
 
Durante le vacanze estive (a.s.2017-2018), la classe ha inoltre letto G.ORWELL, La fattoria degli animali. 
 
Durante l’anno scolastico, la classe ha assistitoai seguenti spettacoli presso il Teatro Chiabrera di Savona: 

“Promessi!” (da un’idea di P.P.PASOLINI) regia di Luca Radaelli e Beppe Rosso. 

“Nella rete” testo e regia di Renata Coluccini. 
 

 
 
 

Metodi: 

 

Gli argomenti saranno proposti con lezioni frontali e dialogate, a cui farà seguito l’attivo 

coinvolgimento degli alunni in un’interazione comunicativa, attraverso discussioni in classe e libere 

esposizioni. 

Si proporranno letture ed analisi narratologica dei brani del libro di testo, contestualizzandoli 

storicamente e offrendo strumenti di interpretazione teorici e pratici, anche attraverso griglie, 

schemi e mappe concettuali. 

Saranno lasciati ampi spazi per il confronto e la discussione con lo scopo di stimolare 

all’acquisizione di un’autonomia di pensiero e allo sviluppo di uno spirito critico. 

La riflessione sulla lingua sarà volta ad individuare gli elementi contestuali del messaggio, ad 

effettuare l’analisi comparativa di messaggi dello stesso genere o di genere diverso, del lessico e 

della sintassi specifica, delle principali figure retoriche incontrate nei testi, l’analisi semantica di 

termini-chiave per individuarne la molteplicità dei significati rispetto all’etimologia e l’evoluzione 

storica. 

 

 

Metodologie valutative: 

 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio 

Docenti e riportati nel POF. 

La griglia di valutazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato, tenuto conto delle indicazioni 

ministeriali, sarà pubblicata nel Documento del 15 maggio. 

 

Obiettivi minimi: 

 
Al termine del corso l'allievo deve dimostrare: 

Conoscenza essenziale dei contenuti proposti. 

Capacità di spiegare, attraverso un’esposizione chiara e corretta, le conoscenze acquisite, sia in 

forma orale che scritta. 
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Capacità di analizzare in modo esauriente un testo appartenente ad una tipologia nota. 

Capacità di operare confronti fra le diverse poetiche dei principali autori studiati e di individuare 

legami di contenuto e di forma fra vari testi. 

 

Mezzi e strumenti: 

 

Lezioni frontali e dialogate; discussioni guidate e libere esposizioni. 

Analisi degli elementi di contenuto e formali dei testi. 

Costruzione di mappe concettuali. 

Visione di documenti filmici. 

Partecipazione ad eventi culturali (mostre, spettacoli teatrali,ecc ecc) collegati alle attività 

curricolari. 

 

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  X  

Interrogazione breve  X  

Tema o problema  X   

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate X   

Questionario  X   

Relazione X   

Esercizi X   

 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 

• Metodo di studio 

• Partecipazione all'attività didattica 

• Impegno 

• Progresso 

• Livello della classe 

• Situazione personale 
 

 

 

 

 

Savona, 06/05/2019 

 

L’insegnante                                                                          I rappresentanti degli alunni 

 

____________________                                    ___________________              

____________________ 
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Competenze (saper fare): 
 

- Saper leggere e comprendere il libro di testo e altri testi storici e storiografici 

- Rielaborare le conoscenze degli eventi fondamentali 

- Acquisire ulteriore terminologia storica ponendola in rapporto allo specifico contesto storico 

- Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici. 

 

Conoscenze (sapere): 
 

- Conoscenza dei principali eventi e fenomeni storici del periodo oggetto di studio. 

- Saper comunicare in lingua. 

- Saper leggere utilizzando tecniche adeguate. 

- Saper leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

- Saper produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione alla comunicazione storica. 

 

Abilità (saper essere) 

 
Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, economico, filosofico 
e culturale che hanno formato l’identità nazionale ed europea secondo coordinate spaziali e 
temporali. 

- Saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche e geografiche diverse identificandone gli 
elementi. 

- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche 
del mondo contemporaneo individuando elementi di continuità e discontinuità. 

- Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica per raccordare la dimensione locale con la 
dimensione globale e con la più ampia storia generale. 

- Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali anche come parte di una competenza 
linguistica generale. 

 

 

Argomenti del programma: 
 

Dalla corsa alle colonie al primo conflitto mondiale. 

  

Colonialismo e imperialismo. 

La crisi dell'equilibrio europeo. 

L’età giolittiana. 

Neutralisti ed interventisti in Europa e in Italia. Il Patto di Londra e l’entrata in guerra. 

La Prima guerra mondiale, la Rivoluzione russa e il nuovo assetto europeo. 

 
L’età dei totalitarismi e la Seconda guerra mondiale. 
 
L'Unione Sovietica di Stalin. 

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo. 

Gli Stati Uniti e la crisi del '29. 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. 

Il regime fascista in Italia. 
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La diffusione dei fascismi e la guerra civile spagnola, l’Asse Roma-Berlino e l’espansione della 

Germania. 

La seconda guerra mondiale (la guerra lampo; l’ingresso in guerra dell’Italia e l’allargamento del fronte; 

l’ingresso in guerra degli USA e la svolta sul fronte russo; l’Italia dal ’43, la Resistenza; la guerra contro i civili 

e la Shoah; la vittoria degli alleati). 

 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS. 
 
Usa - Urss: dalla prima guerra fredda alla "coesistenza pacifica". 

La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale.* 

Scenari di crisi dell'assetto bipolare.* 

Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino.* 

L'Italia della prima repubblica. 

 

 

* Gli argomenti sono stati trattati limitatamente alla sintesi del corrispettivo capitolo; si è tentata una 

trattazione meno superficiale solo relativamente ad alcuni eventi o fenomeni contenuti in esso che 

potessero essere utilizzati per chiarirne altri, in particolare quelli ricollegabili al Progetto 

Cittadinanza e Costituzione (in primis la nascita della Costituzione come frutto della Resistenza e 

del ritrovato pluralismo politico e gli articoli 1,2,3,7,11,21)  e quelli toccati nel presentare gli incontri 

con l’ex-magistrato Gherardo Colombo e con il Procuratore capo dr. Armando Spataro. 

 

 

 

Metodi: 

 

Lezioni frontali e dialogate; discussioni guidate e libere esposizioni. 

Analisi di documenti, lettura di brani critici e riflessione sulla complessità del dibattito storiografico. 

Saranno lasciati ampi spazi per il confronto e la discussione con lo scopo di stimolare 

all’acquisizione di un’autonomia di pensiero e allo sviluppo di uno spirito critico. 

Costruzione di mappe concettuali. 

 

 
Metodologie valutative: 

 
Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 

Collegio Docenti e riportati nel POF. 

 

Obiettivi minimi: 
 

Al termine del corso l'allievo deve dimostrare: 

La conoscenza essenziale dei contenuti storici previsti dal piano di lavoro. 

La capacità di spiegare, sia in forma orale che scritta, le conoscenze acquisite con il 

linguaggio specifico della disciplina. 
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Mezzi e strumenti: 
 

Gli argomenti saranno proposti con lezioni frontali e dialogate, a cui farà seguito l’attivo 
coinvolgimento degli alunni in un’interazione comunicativa, attraverso discussioni in 
classe, libere esposizioni e relazioni scritte ed orali. 

Saranno lasciati ampi spazi per il confronto e la discussione con lo scopo di stimolare 
all’acquisizione di un’autonomia di pensiero e allo sviluppo di uno spirito critico. 

Si proporranno letture ed analisi di brani critici offrendo strumenti di interpretazione teorici 
e pratici, anche attraverso griglie, schemi e mappe concettuali. 

Il programma sarà svolto con attenzione alla cronologia sincronica e diacronica, ai rapporti 
di causa-effetto, alla complessità dei fenomeni, utilizzando anche materiali audiovisivi e 
puntando più all’ampliamento del lessico storico e ai possibili collegamenti con l’attualità 
che alla formazione di un bagaglio di nozioni puramente mnemoniche. 

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  X  

Interrogazione breve  X  

Tema o problema     

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate X   

Questionario  X   

Relazione X   

Esercizi    

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 

• Metodo di studio 

• Partecipazione all'attività didattica 

• Impegno 

• Progresso 

• Livello della classe 

• Situazione personale 

 

 

Savona, 06/05/2019 
 
L’insegnante                                                                        I rappresentanti degli alunni 
 
 

________________________                      _________________________      ______________________ 
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RELAZIONE FINALE 
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO  MECCANICA E MECCATRONICA 

 

MATERIA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE MARIO  VALDORA 

DOCENTE 
DI LABORATORIO  

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 
 

Competenze (saper fare): 
 

OBIETTIVI MOTORI: 

a) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Miglioramento progressivo delle prestazioni di resistenza, elasticità muscolare, 

scioltezza articolare, forza muscolare, che nel loro insieme costituiscono anche un 
potenziamento della salute, migliorando l'efficienza dei nostri apparati e delle qualità 

fisiche dell'organismo. 
La capacità di eseguire movimenti di diversa ampiezza e compiere azioni nel più breve 
tempo, è condizione necessaria per un buon apprendimento motorio. 

Lo sviluppo armonico del corpo e delle sue funzioni è legato, oltre che a fattori genetici 

e ambientali, proprio all'esercizio fisico, presupposto essenziale per l'avviamento e 
l'abitudine, anche nell'età adulta, alla pratica sportiva. 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria: lavoro aerobico e anaerobico, corsa 

prolungata. 
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- Mobilità articolare, scioltezza ed elasticità muscolare: esercizi di allungamento 

muscolare e movimenti di massima ampiezza a carico delle articolazioni. 

- Rafforzamento della potenza muscolare: esercizi a carico naturale. 

- Rapidità di esecuzione e velocità pura: saper percepire velocemente gli stimoli e 
reagire dando risposte veloci e adeguate alla richiesta o alla situazione. Esercizi 

generici in palestra e anche specifici delle attività sportive. 

 b) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE E AFFINAMENTO DELLE 
CAPACITA' COORDINATIVE GENERALI E DI QUELLE PARTICOLARI 

Gli schemi motori si sviluppano, proseguendo nel processo di crescita iniziato nei cicli 
scolastici precedenti e, passando attraverso varie fasi, arrivano a completarsi con la 

maturità, mirando a raggiungere la capacità di organizzare e controllare il movimento. 
Un adeguato, graduale affinamento degli schemi motori, porta l'alunno a risposte 
gestuali più complesse e personalizzate, acquisendo maggiori abilità nella gestione del 

movimento. 

Strumento utile al conseguimento di quanto sopra, sono stati gli esercizi propedeutici 
e quindi le attività ed i giochi sportivi nei quali l'alunno ha lavorato con un adeguato 

impegno, senza il quale non era possibile puntare al raggiungimento di questo 
obiettivo. 

 c) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

Atletica Leggera con utilizzo della pista e delle strutture comunali (mezzofondo, corsa 
veloce). Attrezzistica: volteggi alla cavallina anche in forma acrobatica. Tennis tavolo. 

Grandi giochi sportivi: pallavolo, calcio a cinque(per queste attività si sono utilizzati 
anche i campetti messi a disposizione dalla Provincia). 

Si potranno inoltre effettuare lezioni curricolari a scopo promozionale, anche presso 

centri sportivi esterni alla scuola, per far conoscere agli alunni diverse attività sportive 
praticabili sul territorio (bowling).  

d) INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

In particolare: controllo della frequenza cardiaca quale strumento per la 

determinazione dell'intensità del lavoro nella pratica individuale, corrette tecniche di 
esecuzione dei gesti motori. 

Conoscenze (sapere): 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI: 
a) SOCIALIZZAZIONE – capacità di instaurare buoni rapporti con gli altri (compagni, 
insegnanti, personale scolastico ed extrascolastico) e conseguentemente disponibilità 

e capacità di rispettare gli altri nella vita di relazione e, nello specifico della materia, 
nello sport. Volontà e capacità di rispettare il materiale proprio e altrui comprese le 
attrezzature scolastiche ed extrascolastiche. 

b) PARTECIPAZIONE – volontà e capacità di eseguire i lavori e gli esercizi assegnati, in 

particolare di eseguirli con attenzione, attenendosi alle indicazioni date per una miglior 
esecuzione del gesto motorio, comprese le correzioni. Capacità di autocontrollo nel 

fare interventi pertinenti, educati ed ordinati, e nello specifico della materia, azioni di 
gioco costruttive. 

c) AUTONOMIA PERSONALE - volontà di portare il materiale necessario al proficuo 
svolgimento delle lezioni, utilizzandolo secondo corrette norme igieniche. Graduale 
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acquisizione della capacità di gestire il proprio lavoro e di partecipare al lavoro del 

gruppo classe in maniera responsabile e costruttiva. 

d) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL SENSO 
CIVICO - l'attività volta al conseguimento di questi fini è stata valorizzata con 

interventi di tipo diverso (partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola) e, 
nello specifico della materia, partecipazione alla organizzazione di attività curricolari. 

 

Abilità (saper essere) 
 

DECISO RISPETTO DELLE CONSEGNE CON PRECISA APPLICAZIONE, 

MIRATA AD UN'OTTIMALE EFFICIENZA NEL LAVORO 

Esso costituisce l'Obiettivo "in primis" della materia , la "summa" delle 

capacità dell'alunno in quanto persona (da preadolescente a giovane) fino a 

conseguire un adeguato livello educativo.  

Quello che da taluni potrebbe venir considerato un obiettivo trasversale 
dell'educazione scolastica è stato qui considerato l'obiettivo primario della 

materia, valutato attraverso l'osservazione soggettiva, continua e sistematica, 
dell'insegnante sul lavoro dell'alunno nelle differenti fasi della lezione. 

Esso si concretizza nella capacità, gestita in modo razionalmente cosciente, 

dell'alunno di applicare positivamente ed interamente le proprie potenzialità 

neuromotorie per un'ottimale produttività del momento lavoro a livello 
individuale e di gruppo/squadra. 

 

Argomenti del programma: 
 

• Attività ai grandi e piccoli attrezzi.  

• Regolamento, fondamentali di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcio, bowling, 
hockey .  

• Competenze norme di sicurezza in ambienti sportivi. 

• Teoria: apparato cardio-circolatorio e apparato respiratorio. 

• Rianimazione cardio-polmonare e primo soccorso 

• Competenze BLSD e conseguimento del brevetto D.A.E. 
 

Metodi: 
 

Metodo globale: il gesto motorio viene presentato nella sua interezza esecutiva e si dà 
all’allievo la possibilità di sperimentare varie soluzioni. 

Metodo analitico: l’insegnante scompone il gesto motorio in parti elementari e propone 
soluzioni ed esercitazioni per la realizzazione dei singoli elementi. 

I due metodi vengono composti con la sequenza Globale – Analitico – Globale 
presentando l’attività nel suo complesso permettendo all’allievo la sperimentazione di 
soluzioni. Successivamente,  con l’aiuto dell’insegnante, analizzando i vari elementi. 
Quindi  assemblati in una nuova esecuzione globale che consentirà una maggiore 
consapevolezza e partecipazione degli allievi. 
 

Metodologie valutative: 
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Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF. 
Operativamente si agirà seguendo questa procedura: 

Utilizzo di griglie di valutazione e/o valutazione diretta del docente 

 

Obiettivi minimi: 
 

Al termine del corso l'allievo deve: 
essere a conoscenza delle norme riguardanti la prevenzione e la tutela della salute, 
essere a conoscenza delle regole fondamentali degli sport di squadra e individuali fornite 
durante il quinquennio e nella fattispecie nel corso di quest’anno. 
 

Mezzi e strumenti: 
 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare una palestra corredata di tutti i grandi 
attrezzi e dei supporti per la pallavolo, pallacanestro, calcio, badminton e pallamano. 
Inoltre gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzare il parco naturale sito nei pressi 
dell’Istituto e della struttura di atletica leggera denominata FONTANASSA , nonché dei 
campetti esterni adibiti al gioco del basket, pallavolo e calcio a 5. 
 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve    

Tema o problema     

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate    

Questionario     

Relazione    

Esercizi   X 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 

• Metodo di studio 

• Partecipazione all'attività didattica 

• Impegno 

• Progresso 

• Livello della classe 

• Situazione personale 

• Altro: ….......................................... 

 

FIRMA DEI RAPPRESENTANTI    FIRMA DEL DOCENTE 

 

_____________________________   ____________________________ 



61 

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

 

INDIRIZZO  MECCANICA E MECCATRONICA 

 

 

MATERIA 
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

DOCENTE SILVANO COGLIANDRO 

DOCENTE 

DI LABORATORIO  
MAURO FACCENDA 
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Progettazione delle attività 

 

Competenze (saper fare): 

- Essere capace di costruire un organigramma industriale 

- Essere capace di elaborare un piano di ammortamento 

- Essere capace di analizzare la relazione costi-profitti 

- Esser capace di determinare il costo di un prodotto 

- Essere capaci di scegliere il processo produttivo e il livello di automazione 

- Essere capaci di elaborare il lay-out dell’impianto 

- Essere capace di elaborare una programmazione operativa con il PERT 

- Essere capace di costruire un diagramma di Gantt 

- Essere capace di scegliere i parametri di taglio 

- Essere capace di determinare i tempi di lavoro 

- Saper scegliere le macchine e gli utensili per le lavorazioni 

- Essere capace di individuare tecniche di posizionamenti esatti 

- Essere capaci di progettare attrezzature a chiusura meccanica 

- Essere capace di elaborare un cartellino del ciclo di lavoro e foglio analisi 

- Essere capaci di utilizzare gli strumenti per il miglioramento della Qualità 

- Essere in grado di realizzare il progetto completo di un componente meccanico 

- Padroneggiare le tecniche CAD bidimensionale acquisite l’anno precedente 

 

      

Conoscenze (sapere): 

        

- Conoscere evoluzione ed organizzazione dell’azienda 

- Conoscere la contabilità industriale e l’andamento costo-volume di produzione 

- Conoscere strumenti di ricerca operativa 

- Conoscere gli elementi normalizzati componibili      

- Conoscere i metodi con i quali si effettuano le previsioni     

- Conoscere la normativa ISO sulla Qualità 

 

      

Abilità (saper essere) 

 

-  avere acquisito competenza progettuale eseguendo il proporzionamento di complessivi, 
il disegno esecutivo dei particolari nel rispetto della normativa e con uso dei manuali 
tecnici; 

-  avere conoscenze specifiche dei sistemi per il disegno assistito dal computer (CAD) ed 
eseguire disegni alla stazione grafica computerizzata; 

-  sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di convenienza 
economica nell’uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; 

-  avere una conoscenza generale della struttura dell’impresa nelle sue principali funzioni e 
negli schemi organizzativi più ricorrenti, con particolare riferimento all’attività industriale; 

-  avere una conoscenza specifica dei principali aspetti della organizzazione e della 
contabilità industriale, con particolare riguardo a programmazione, avanzamento e 
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controllo della produzione nonchè all’analisi e valutazione dei costi. 

Argomenti del programma: 
 

1 STRUTTURE AZIENDALI E ORGANIZZATIVE 

1.1 Sistema azienda: evoluzioni, organizzazione, interazione con il territorio 

1.2 Funzioni aziendali e strutture organizzative, comunicazione, produzione snella 

1.3 Contabilità aziendale: contabilità generale e contabilità industriale 

1.4 Costi fissi, semifissi e variabili. Centri di costo 

1.5 Tipi di produzione e processi. Lotto economico di produzione 

1.6 Lay-out degli impianti 

 

2 TEMPI E METODI 

2.1 Velocità di taglio, considerazioni di carattere economico 

2.2 Tempi e metodi nelle lavorazioni 

2.3 Macchine operatrici: scelta, parametri di taglio, tempi macchina 

2.4 Utensili ed attrezzi 

 

3 ATTREZZATURE DI PRODUZIONE 

3.1 Classificazione, posizionamenti, appoggi e bloccaggi delle attrezzature 

3.2 Elementi normalizzati componibili 

3.3 Cicli di lavoro: cartellino del ciclo 

 

4 PROCESSI PRODUTTIVI 

4.1 Elementi di ricerca operativa: programmazione del lavoro 

4.2 Studio delle tecniche reticolari: PERT, diagramma di Gantt 

4.3 Elementi di programmazione lineare e pianificazione 

4.4 Magazzini e loro gestione 

 

5 SISTEMA QUALITA’ AZIENDALE 

5.1 La Qualità: storia, termini e definizioni, riferimenti normativi 

5.2 Sistema Qualità: struttura, documentazione, controllo e costi 

5.3 Strumenti per il miglioramento della Qualità 

 

6 PROGETTAZIONE MECCANICA     

6.1 Studio delle tecniche per il corretto utilizzo e consultazione del Manuale di meccanica 

6.2 Elaborazione grafica di progetti di componenti meccanici   

   

 

Metodi: 
 

-  Lezioni frontali interattive basate sul metodo del problem solving 

-  Frequenti esercitazioni problematiche sugli argomenti discussi 

-  Integrazione con i reparti di lavorazione e le altre materie coinvolte negli argomenti 
trattati. 

La metodologia seguita è quella del problem solving ove si porti l’allievo ad usare – in 
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modo originale e razionale – le conoscenze acquisite nel corso degli studi per la 
soluzione di problemi tipici della figura del perito industriale per la meccanica. 

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

        

In particolare la metodologia adottata farà si che: 

      

-  pur senza rinunciare ad una esecuzione ordinata e ad un attento controllo dei 
risultati, si dia maggiore importanza alla correttezza del disegno piuttosto che al 
graficismo; 

-  si esiga costantemente dallo studente l’uso ragionato di tabelle unificate, di manuali e 
di cataloghi; 

-  si eseguano frequenti esercitazioni di verifica per il controllo del programma 
formativo e per lo sviluppo di una adeguata mentalità progettistica; 

-  si dia adeguato spazio all’esecuzione di disegni tecnici con l’uso del computer. 

 

Metodologie valutative: 

 

Riguardo la scala di valutazione si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 
Collegio Docenti e riportati nel POF. 

Operativamente si agirà seguendo questa procedura: 

      

Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze ed abilità 

I criteri adottati nella valutazione si basano sui requisiti minimi che gli allievi devono 
acquisire, nel singolo corso e materia, per raggiungere il valore minimo di sufficienza per 
ampliare lo spettro valutativo nell’ambito di una metodologia articolata su aspetti generali  

 

della conoscenza e del metodo utilizzato dall’allievo per sviluppare le capacità, le 
conoscenze e abilità nel miglior modo possibile, ritenendo indispensabile differenziare i 
limiti di ogni singolo allievo per ottenere una equa valutazione finale. 

In questo modo si sono scelti criteri comuni per far corrispondere i voti espressi in decimi 
ai livelli di conoscenza dell’allievo, cercando, oltre alla comunicazione del voto, di 
responsabilizzare l’allievo sul metodo di lavoro adottato e le eventuali modifiche da 
apporre per migliorare la preparazione e il rendimento curricolare. 

      

Modalità di verifica 

Le verifiche saranno frequenti e in numero congruo; generalmente si possono ipotizzare 
almeno una esercitazione di verifica scritta per ogni modulo e un test orale o scritto per 
ogni periodo. Rientrerà nella valutazione il lavoro svolto nelle esercitazioni di laboratorio e 
nell’area di progetto. Saranno oggetto di valutazione gli eventuali corsi integrativi svolti 
durante l’anno. 

       

   

Obiettivi minimi: 

 

Al termine del corso l'allievo deve: 
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● Essere capace di fare considerazioni di carattere economico sulla scelta della 
velocità di taglio delle macchine utensili  

● Essere capace di determinare i tempi di lavoro delle operazioni eseguite alle 
macchine utensili  

● Essere capace di individuare le esigenze tecnologiche imposte da un disegno 
esecutivo  

● Essere capace di elaborare un cartellino del ciclo di lavorazione  

● Essere capace di calcolare il costo storico, corrente e futuro;  

● Essere capace di elaborare un piano di ammortamento 

● Essere capace di determinare il costo di un prodotto  

● Conoscere le funzioni aziendali  

● Conoscere l’andamento Costo/Volume di produzione.  

 

Mezzi e strumenti: 

 

- Manuale di Meccanica 

- Aula di Disegno 

- Laboratorio di Disegno CAD 

- Laboratorio Tecnologico 

 

Prove: (indicare con una croce il tipo di prova utilizzata) 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga  X  

Interrogazione breve  X  

Tema o problema  X  X 

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate    

Questionario     

Relazione   X 

Esercizi X  X 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: 

 

● Metodo di studio 

● Partecipazione all'attività didattica 

● Impegno 

● Progresso 

● Livello della classe 



66 

 

● Situazione personale 

PROGRAMMAZIONE  SVOLTA 
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

INDIRIZZO MECCANICA 

 

MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE ANTONELLO MANELLI 
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Attività Svolte 

Competenze 

 

➢  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 fondamentali strumenti della matematica per operare nel campo delle materie 

di indirizzo 

➢ Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per riesaminare e sistemare le 

conoscenze apprese, arricchire il patrimonio culturale personale e promuovere nuovi 

apprendimenti 

 

 Conoscenze 

➢ Concetto di primitiva di una funzione 

➢ Gli integrali elementari 

➢ Integrazione delle funzioni composte 

➢ Integrazione per parti 

➢ Integrazioni di funzioni razionali fratte 

➢ Gli integrali definiti 

➢ Calcolo di aree e volumi 

➢ Integrali impropri 

➢ Soluzioni di equazioni differenziali del I e II ordine 

➢ Il problema di Cauchy 

Abilità 

➢ Saper determinare la primitiva di una funzione. 

➢ Saper applicare i metodi più semplici di integrazione al calcolo di aree e volumi. 

➢ Saper stabilire mediante la definizione, se una funzione è soluzione di un'equazione 

differenziale. 

➢ Saper calcolare gli integrali particolari, data l'equazione e le condizioni iniziali. 

➢ Saper risolvere problemi attinenti alla fisica e alla matematica mediante l'uso delle 

equazioni differenziali 
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Argomenti del programma 

MODULO 1 Integrali 

➢ Definizione di funzione primitiva 

➢  Integrale indefinito come insieme di  primitive di una funzione 

➢ Significato della costante additiva 

➢ Linearità dell’integrale definito 

➢ Integrali immediati di funzioni 

➢ Integrali immediati di funzioni composte 

➢ Metodi di integrazione: 

➢ per parti (fattore finito e fattore differenziale) dimostrazione della formula 

➢ Integrazione di funzioni razionali fratte 

Obiettivi minimi 

Integrare semplici funzioni utilizzando i vari metodi di integrazione 
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MODULO 2 integrale definito 

➢ Formalizzazione del concetto di integrale definito  attraverso la somma di Riemann e sue 

proprietà 

➢ Funzioni integrabili 

➢ Funzione integrale 

➢ Teorema fondamentale del calcolo integrale 

➢ Formula fondamentale del calcolo integrale 

➢ Area sottesa da una curva in un intervallo limitato 

➢ Area compresa da due curve 

➢ Valor medio di una funzione 

➢ Teorema del valor medio per gli integrali 

➢ Volume di un solido di rotazione (rotazione attorno all’asse X) 

➢ Integrali impropri: 

◦ integrali impropri su intervalli limitati; 

◦  integrali impropri su intervalli illimitati 

Obiettivi minimi 

Saper calcolare integrali definiti, impropri, aree e volumi di semplici funzioni 
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MODULO 3 equazioni differenziali 

➢ Introduzione al concetto di equazione differenziale 

➢ Il problema di Cauchy 

➢ Risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili o ad esse 

riconducibili 

➢ Equazioni differenziali del primo ordine lineari a coefficienti funzioni continue 

➢ Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti 

Obiettivi minimi 

Risolvere semplici equazioni differenziali dei tipi succitati 

Metodi 

➢ Lezione frontale 

➢ Lezione dialogata 

➢ Insegnamento individualizzato 

➢ Esercitazione individuale  in classe 

➢ Esercitazioni a gruppi in classe 

Metodologie valutative 

Riguardo la scala di valutazione ho fatto  riferimento ai criteri di valutazione approvati dal 

Collegio Docenti e riportati nel POF. 

Obiettivi minimi 

 Gli obiettivi minimi in ciascun modulo sono da considerarsi secondo le seguenti modalità: 

➢ negli esercizi relativi agli argomenti proposti ho richiesto di saper condurre semplici calcoli 

e risolvere problemi di tipologia nota; 

➢ ho richiesto di memorizzare gli elementi fondanti di ciascun argomento e saperli applicare 

in contesti già presentati in classe 

➢ l'allievo ha dovuto comprendere e conoscere gli elementi "base" dei temi trattati e 

riconoscere , in ciascun modulo, le espressioni elementari ad esso relative 

Mezzi e strumenti utilizzati 

➢ Libro di testo: matematica a colori ed. verde vol 5, nuova matematica a colori ed verde 

vol.4 

➢ Schede predisposte dall' insegnante 

➢ Spiegazione 
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Prove 

 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga    

Interrogazione breve X X  

Tema o problema X   

Prove strutturate    

Prove semistrutturate    

Questionario    

Relazione    

Esercizi X   

Fattori che hanno concorso  alla valutazione periodica e finale 

 

➢ Metodo di studio 

➢ Partecipazione all'attività didattica 

➢ Impegno 

➢ Progresso 

➢ Livello della classe 

➢ Situazione personale 

 

Savona, lì 15 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

Il docente                    
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CLASSE 5 

SEZIONE A 

 

 

INDIRIZZO  MECCANICA E MECCATRONICA 

 

 

MATERIA TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

DOCENTE EMILIO GUADAGNO 

DOCENTE 

DI LABORATORIO  
MAURO FACCENDA 
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1.      ARCHITETTURA E PROGRAMMAZIONE DELLE MACCHINE UTENSILI C.N.C. 

- Architettura delle macchine a controllo numerico. 

- Struttura a blocchi funzionali di un C.N.C. 

  

2.      PROGRAMMAZIONE MACCHINE UTENSILI A C.N.C. 

- Linguaggio di programmazione manuale. 

  

3.      LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI NON TRADIZIONALI. 

- Cenni sulle macchine utensili con moto alternativo (limatrici, alesatrici, stozzatrici). 

- Cenni sulle lavorazioni con l'utensile broccia. 

- Cenni sulle lavorazioni alle dentatrici (Fellows, creatore, Maag). 

  

4.      COLLAUDI E CONTROLLI. 

- Studio delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali. Cause di infragilimento. 

- Prove distruttive per il collaudo dei materiali: trazione, durezza, resilienza, fatica. 

- Prove non distruttive per il collaudo dei materiali: Liquidi penetranti, ultrasuoni, magnetoscopia, 

radiografia e radioscopia, correnti indotte e parassite. 

  

5.      LAVORAZIONI SPECIALI. 

- Cenni sulle lavorazioni speciali con ultrasuoni. 

- Lavorazioni speciali per elettroerosione. 

- Cenni sulle lavorazioni al laser e altre lavorazioni speciali. 

  

6.      ELEMENTI DI CORROSIONE E PROTEZIONE DEI METALLI. 

- Generalità sulla corrosione. 

- Metodi di prevenzione della corrosione: 
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7.      CENNI SUI SISTEMI QUALITA'. 

- Definizione di qualità, livello di qualità, controllo della qualità, qualità totale: i sette strumenti 

statistici, il ciclo PDCA. 

  

8.      CENNI SULLA SOLLECITAZIONE DI FATICA. 

- Cenni sulle caratteristiche della fatica nei materiali metallici. Curva di Wölher. 

  

9.      COMPLEMENTI DI SALDATURA. 

- Cenni sui principali sistemi di saldature. 

 

 

 

                                                                                        I Docenti: 

 

                                                                              EMILIO GUADAGNO 

 

                                                                               MAURO FACCENDA 

 


