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1. Presentazione dell’Istituto e dell’Indirizzo 

Grandi risultati, preparazione di alto profilo, formazione adeguata per 

accedere direttamente al mondo del lavoro o per proseguire gli studi. Questi gli 

elementi determinanti il successo dell'Istituto di Istruzione Superiore “Segato”, 

che nasce, con la recente riorganizzazione scolastica, dalle due realtà tecniche 

professionali storiche della nostra provincia, l’I.T.I.S. “G. Segato” e l’I.P.S.I.A. 

“A. Brustolon”. 

Il nuovo Istituto non vuole essere solo la somma di due scuole, ma il punto 

di partenza per la creazione del Polo tecnologico-scientifico della provincia di 

Belluno. Ed è in questa direzione che ci si sta muovendo con il potenziamento 

dei laboratori dei due istituti, per far sì che essi siano utilizzati dagli allievi di 

entrambe le sedi e aperti alle esigenze del territorio al fine di potenziare 

soprattutto i rapporti col mondo del lavoro.  

Gli indirizzi di studio del nostro istituto sono i seguenti: 
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1.1 Indirizzo Meccanica 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei 

loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui 

dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei 

servizi nei diversi contesti economici. 

• nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 

relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 

nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di 

dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

 

È in grado di: 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei 

sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia 

e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e 

conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per 

il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 

lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 
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• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di 

conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 

dell’ambiente; 

• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 

sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; 

• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, 

documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo 

istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, 

Meccatronica ed Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze. 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi 

produttivi e ai trattamenti. 

2. Misurare,elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 

opportuna strumentazione. 

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto. 

4. Documentare ed eseguire i processi di industrializzazione. 

5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 

matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, 

elettriche e di altra natura. 

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 

componenti, di macchine e di sistemi termo-tecnici di varia natura. 

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per I principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 
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8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 

robotica applicata ai processi produttivi. 

9. Gestire e rinnovare processi correlati a funzioni aziendali. 

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e della sicurezza. 

 

Continuazione dello studio dopo il diploma: 

Il diploma permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. La 

preparazione ottenuta dopo il corso di studi privilegia, ad ogni modo, i seguenti 

corsi di laurea : 

 • Ingegneria meccanica 

 • Ingegneria industriale 

 • Ingegneria gestionale 

 • Ingegneria dell’automazione 

 

In alternativa ai corsi di laurea: 

 • Corsi post-diploma 

 • Corsi di formazione professionale 

 

Il lavoro dopo il diploma: 

 • Quadritecnico-direttivo nei settori industriali (capoofficina, controllo 

della produzione, progettazione,etc.) 

 • Impiegato tecnico nel settore pubblico e privato, in strutture sanitarie, 

commerciali e produttive 

 • Personale docente e tecnico amministrativo nella Pubblica 

Amministrazione 
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Il diploma consente inoltre, dopo aver effettuato il tirocinio biennale e dopo 

avere superato l’esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo dei periti e la libera 

attività professionale. 

 

QUADRO ORARIO 
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2. Presentazione della classe e situazione attuale 

Il Consiglio di Classe nel triennio 2017-2020 era così composto: 

 

DISCIPLINE 

 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Lingua e Lett. Italiana – Storia VESTRI 

 

VESTRI 

 

VESTRI 

 

Lingua e civiltà Inglese CAPOCCETTI 

 

GERARDINI/VE

RLINGIA 

CAPOCCETTI 

Matematica CASON PAULETTI 

 

PAULETTI 

Sistemi e automazione industriale DE BIASI 

 

CELLI DE BIASI 

LAB Sistemi e automazione 

industriale 

BONTEMPO 

 

BONTEMPO BONTEMPO 

LAB Meccanica macchine ed 

energie 

SCOPEL 

 

SCOPEL SCOPEL 

Meccanica macchine ed energie ZANCANARO 

 

LUCCI/MELLA DURANTE/MELL

A 

Disegno e progettazione CANTON ZANCANARO DEPASQUAL 

LAB Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto 

SPADA TRINCERI BORILLO 

Lab disegno e progettazione BONTEMPO BORILLO BORILLO 

Tecnologie meccaniche di processo 

e prodotto 

DURANTE ZANCANARO ZANCANARO 
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Religione PLONKA 

 

PLONKA PLONKA 

Scienze Motorie e Sportive CANNI 

 

SATTIN SATTIN 

 

 

La classe 5^ MMB, articolata con occhiali (5^ AMO con 19 allievi), è costituita 

da 8 alunni maschi e 2 femmine . Nel corso del triennio i rapporti tra la classe 

e gli insegnanti sono stati sempre sereni e corretti. La partecipazione al dialogo 

educativo è stata mediamente attiva per una buona parte degli alunni, che 

hanno dimostrato entusiasmo ed interesse per le attività proposte e buone 

capacità in ambiti diversi. Un gruppo di alunni in particolare si è contraddistinto 

per un impegno scolastico e domestico costante e per delle buone o ottime 

capacità. Altri alunni al contrario hanno dimostrato un impegno non sempre 

adeguato alle richieste e in alcuni casi molto selettivo. Per alcuni di essi 

fortunatamente la partecipazione è stata più attiva durante le attività di tipo 

laboratoriale. 

In relazione all’impegno profuso, il profitto della classe può essere 

considerando globalmente sufficiente anche se risulta piuttosto disomogeneo: 

un alunno ha conseguito risultati eccellenti in tutte le materie, una buona parte 

della classe ha raggiunto risultati buoni o sufficienti, alcuni alunni hanno 

ottenuto risultati nel complesso appena soddisfacenti. 
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A partire da fine febbraio, in seguito all’emergenza Covid-19 e alla chiusura  

della scuola, la classe ha iniziato un percorso di Didattica a Distanza (indicata  

con la sigla DAD all’interno del presente doumento). Dopo un primo periodo di  

assestamento, la DAD è stata realizzata sulla piattaforma Moodle e in ambiente  

Webex. Il passaggio da una didattica in presenza alla DAD, già di per sè  

complesso, è stato reso ancor più impegnativo dall’assenza per malattia del  

docente di Meccanica che è successivamente stato sostituito.
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3      Programmazione delle attività didattico-disciplinari 

3.1Simulazioni prove d’esame 

In data 10.12.2019 è stata organizzata una simulazione di PRIMA PROVA 

SCRITTA con tutte le tipologie previste dalla normativa vigente. A causa 

dell’emergenza Covid19 non sono state più svolte simulazioni delle prove 

scritte od orali alla data odierna. 

3.2 Criteri di valutazione 

Il Consiglio di classe, per quanto riguarda la corrispondenza fra elementi di 

verifica e valutazione numerica, si è attenuto alle seguenti tabelle, concordate 

dal Collegio dei docenti e indicate nel PTOF. A causa dell’emergenza Covid19 e 

della conseguente attuazione della Didattica A Distanza (DAD), esse sono state 

integrate da un’ulteriore tabella che, approvata alla data odierna dal Collegio 

Docenti, viene riportata di seguito. 

 

3.2.1 Criteri di valutazione per le materie letterarie 

1 – 2 L’alunno rifiuta la prova (non vuole essere interrogato o consegna in bianco 

un compito scritto). 

3 Abilità di base pressoché inesistenti, contenuti insufficienti o assenti, 

gravissime lacune nell’ambito argomentativo e logico-formale. 

4 Conoscenze carenti; il messaggio prodotto è disorganizzato nei concetti e 

scorretto nell’esposizione, tanto da risultare scarsamente intelligibile; l’alunno 

appare disorientato anche di fronte alle richieste più semplici ed inutili 

risultano i tentativi di aiuto da parte dell’insegnante. 

5 Conoscenze superficiali e non ancora sufficienti; difficoltà nell’applicazione 

delle abilità; mancanza di autonomia nell’esecuzione di compiti semplici; 
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l’allievo giunge a conclusioni solo parziali. 

6 Il discorso ha una struttura semplice, ma sostanzialmente corretta e 

linguisticamente appropriata; la conoscenza è completa, ma non 

approfondita; sufficienti capacità di analisi; sintesi approssimativa; l’alunno 

talora ha bisogno di essere aiutato. 

7 Il discorso è preciso, pertinente, con una struttura sufficientemente articolata 

dei contenuti ed è espresso in forma corretta e linguisticamente appropriata; 

non sono necessari particolari interventi. 

8 Il discorso è organizzato in modo autonomo e logicamente strutturato, con 

ricchezza di argomentazioni ed in forma linguisticamente appropriata, corretta 

e fluente; conoscenze ampie e sicure. 

9 Piena conoscenza dei contenuti e padronanza dell’uso degli strumenti; 

presenza di motivazioni e di attitudine per la materia; uso del linguaggio 

specifico con competenza e proprietà; capacità di valutare e rielaborare in 

modo autonomo ed approfondito. 

10 Alla padronanza concettuale e linguistica indicata al punto precedente, si 

aggiungono originalità di pensiero e un notevole bagaglio di conoscenze 

personali. 

 

3.2.2 Criteri di valutazione per le materie tecnico-scientifiche 

1 – 2 L’alunno rifiuta la prova orale o consegna l’elaborato senza alcun cenno 

di risoluzione. 

3 Conoscenza molto limitata degli argomenti con notevoli difficoltà di 

applicazione e di esposizione dei contenuti. 

4 Conoscenza limitata degli argomenti, applicazione dei contenuti 

stentata, difficoltà nell’esposizione, numerose imprecisioni nei calcoli. 

5 Conoscenza parziale e superficiale degli argomenti, incertezza 
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nell’applicazione dei contenuti, esposizione stentata, diverse 

imprecisioni nei calcoli. 

6 Conoscenza degli argomenti principali, qualche incertezza 

nell’applicazione dei contenuti, esposizione che presenta talora 

superficialità ed insicurezza, qualche imprecisione nei calcoli. 

7 Conoscenza completa ma non particolarmente approfondita degli 

argomenti affrontati, correttezza, anche se con qualche imprecisione, 

nell’applicazione dei contenuti, esposizione non del tutto appropriata, 

calcoli sostanzialmente corretti con qualche errore dovuto a 

disattenzione. 

8 Conoscenza completa degli argomenti affrontati, giusta scelta dei 

metodi di risoluzione, esposizione non completamente approfondita sul 

piano teorico, calcoli corretti. 

9-10 Conoscenza completa ed approfondita degli argomenti affrontati, 

conseguente scelta dei metodi di risoluzione più appropriati, 

esposizione chiara e rigorosa dei fondamenti teorici richiesti, calcoli 

corretti. 

 



16 

3.2.2 Criteri di valutazione finale comprensiva della DAD 
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3.3 Credito scolastico 

Per l’attribuzione del punteggio in riferimento al credito scolastico il Consiglio 

si atterrà ai criteri stabiliti dalla normativa vigente. In particolare terrà conto: 

• dei voti dell’anno scolastico in corso; 

• dell’assiduità della frequenza scolastica e della partecipazione alle attività 

integrative durante le attività in presenza: 

• dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

evidenziati durante la Didattica A Distanza. 

 

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 Terzo anno 

Progettazione e realizzazione di un appoggio regolabile per fresatrice a 

controllo numerico, stesura della relativa relazione tecnica  e 

dell’Abstract in lingua inglese. 

Quarto anno 

-              Stage Aziendale   nelle realtà produttive del territorio dal 21 gennaio al 

16 febbraio 2019 

 

Quinto anno 

Nessuna causa COVID - 19 
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3.5 Attività, progetti e visite guidate 

 Terzo anno 

• Progetto Martina: la lotta ai tumori inizia a scuola, organizzato dal 

Lions Club nell’ambito del progetto di Educazione alla salute. 

• Incontro-dibattito con G. Cazzato sul tema della dipendenza, 

nell’ambito del progetto relativo all’Educazione alla salute. 

• Visita al forte militare di Punta Corbin Asiago e al Museo Storico 

Militare 

 

 Quarto anno 

• Viaggio di Istruzione a Monaco 

 

 Quinto anno 

• Rappresentazione teatrale “Il peso specifico di una carezza” 

(dicembre 2019) 

• Orientamento Universitario Università di Padova (gennaio 2020) 

• Public Debate (Febbraio 2020) 

• Progetto guida Sicura 

• Giornata sulla neve ad Alleghe (gennaio 2020 ) 

• Presentazione progetti agli industriali (febbraio 2020) 
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3.6 Cittadinanza e Costituzione 

Tutte le attività elencate nelle sezioni precedenti sono state pensate e 
proposte agli studenti al fine di contribuire alla formazione di cittadini attivi e 
responsabili, in grado di leggere i fatti del mondo con spirito critico e di dare 
un apporto positivo all’interno della società. 

Fra le iniziative didattiche che hanno specifica rilevanza nell'ambito della 
disciplina "Cittadinanza e Costituzione", sono da sottolineare in particolare:  

• I percorsi individuali dei singoli studenti documentati nei libretti PCTO 
riguardanti le esperienze avute nelle aziende durante il quarto anno 

• I corsi sulla sicurezza; 

• Corso sulla Direttiva Macchine (lezione tenuta dal Signor Andrea Tatto);  
• Il progetto ‘Sicuramente’;  
• Il progetto ‘Debate’ svolto durante il quinto anno; 
• In occasione del giorno della Memoria, alcune lettura da P. LEVI, Se 

questo è un uomo, poesia, Considerate se questo è un uomo; brani 
antologici, I sommersi e i salvati (all’interno della programmazione di 
Italiano) 

• La Costituzione Italiana (all’interno della programmazione di Storia) 
• Struttura della Carta: Principi fondamentali, Parte Prima – Diritti e Doveri 

dei Cittadini; Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica, Disposizioni 
finali e transitorie (all’interno della programmazione di Soria) 

• Articoli legati agli argomenti affrontati: art 1,2,3(all’interno della 
programmazione di Storia) 

• In occasione del giorno del Ricordo: informazioni di massima fornite dal 
docente sulla tragedia della foibe e sull’esodo dalmata-istriano con 
riferimento a saggi di G. OLIVA, Profughi, Mondadori; R. PUPO, Foibe, 
Bruno Mondadori (all’interno della programmazione di Soria)  

• Alimentazione sana, piramide alimentare, alimentazione dello sportivo 

(all’interno della programmazione di Scienze Motorie) 

• Video: Guida sicura (all’interno della programmazione di Scienze Motorie) 
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4.      Programmazione didattica delle singole discipline 

4.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa  Vestri Lucia 

Ore settimanali: 4 

 

4.1.1 Presentazione della classe 

All’interno della classe si possono distinguere due fasce ben delineate: 

1) un gruppo di alunni con ottime potenzialità che, grazie a una partecipazione 
e un impegno costanti, hanno raggiunto in maniera completa tutti gli obiettivi 
prefissati; 

2) un cospicuo gruppo di alunni, con discrete potenzialità, che, grazie a una 
partecipazione edun impegno costante, ha conseguito gli obiettivi prefissati in 
maniera più che buona; 

Il gruppo-classe è omogeneo e amalgamato e non si sono manifestate tensioni 
e difficoltà di comunicazione con l’insegnante e tra gli alunni stessi. 

 

4.1.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Tenendo presenti i programmi ministeriali sono stati individuati a livello di 
Dipartimento gli obiettivi che lo studente deve raggiungere alla fine del triennio 
in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

In modo specifico gli richiede di: 

• conoscere gli aspetti più significativi della letteratura italiana 
dall’unificazione nazionale all’epoca contemporanea; 

• saper leggere in modo autonomo qualsiasi tipo di testo; 

• saper esporre in modo corretto ed approfondito gli argomenti trattati; 

• saper analizzare le vicende letterarie italiane mettendole in rapporto con 
i fatti storico-culturali e riferendole a problematiche del mondo 
contemporaneo; 
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• saper analizzare testi antologici proponendo valutazioni critiche 
intertestuali; 

• saper strutturare un testo secondo le tipologie testuali previste 
dall’Esame di Stato, dimostrando una sufficiente competenza linguistico-
espressiva; 

• saper esprimere, sia allo scritto che all’orale, il proprio pensiero in 
maniera originale; 

• saper prescindere dal proprio punto di vista nell’acquisizione dei concetti. 
 

4.1.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Nell’affrontare gli argomenti ho adottato prevalentemente la lezione frontale 

partendo dalla biografia dell’autore, dalla poetica e dal contesto storico a lui 

contemporaneo per poi passare alla lettura e alla riflessione sui testi, 

cercando di stimolare interventi ed osservazioni da parte degli alunni. 

METODI E STRUMENTI 

 

Lezione frontale 

Discussione e confronto con gli studenti 

Utilizzo libro di testo e di fotocopie integrative 

o Durante il periodoin DAD sono state fornite lezioni in versione scritta sulla 
piattaforma MOODLE. Veniva richiesto il feedback del compito assegnato 
cui seguiva puntuale valutazione registrata in piattaforma. Durante le 
ultime tre settimane, finito il programma, si sono effettuate 10 ore di 
videolezione in piattaforma WEBEX. 

o Libro di testo: Marta Sambugar Gabriella Salà, “Letteratura & oltre” 
Volume £ Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea, ed. la 
Nuova Italia. 

o Dispense fornite dal docente. 
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4.1.4 Argomenti trattati 
 

L’età del Positivismo 

• il Positivismo e la sua diffusione 

Naturalismo e verismo 

• Il Naturalismo francese: caratteristiche poetiche, tematiche e 

stilistiche;  

Emile Zola : “ L’Assomoir”: lettura e analisi di “Gervasia all’Assomoir” 

GIOVANNI VERGA: biografia; il pensiero e la poetica. 

Le opere pre-veriste;  

• caratteristiche e tematiche dei primi romanzi. 

Le opere veriste: struttura e tematiche di: 

• “ Vita dei campi”;  

• “Il ciclo dei vinti”; 

• “Novelle rusticane”. 

Da “ Vita dei campi” lettura, analisi e commento di: 

• “ La lupa” 

Da “Novelle rusticane”, lettura, analisi e commento di: 

• “Libertà” 

• “La roba” 

“I Malavoglia” : la vicenda; novità formali.  

Lettura e analisi di : 

• “Prefazione”; 

• “La famiglia Malavoglia” 

• “L’ arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

“Mastro -don Gesualdo”: la vicenda; novità formali. 

Lettura e analisi di: 

• “La morte di Gesualdo”. 
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La poesia del Decadentismo in Francia 

CHARLES BAUDELAIRE: biografia; il pensiero e la poetica. 

“I fiori del male”: tematiche. 

Lettura e analisi di: 

• “Corrispondenze”; 

• “Spleen” (ultima lirica). 

ARTHUR RIMBAUD: biografia; il pensiero e la poetica. 

Da “Poesie” lettura e analisi di: 

• “Vocali”. 

Il romanzo decadente 

• l’Estetismo. 

JORIS-KARL HUYSMANS: biografia; il pensiero e la poetica. 

• “Controcorrente”: la vicenda; novità formali. Lettura e analisi di “ Una 

vita artificiale” 

GABRIELE D’ANNUNZIO biografia; il pensiero e la poetica. 

Le opere:  

• gli esordi; 

• il periodo romano: l’estetismo; 

• la “stagione della bontà”; 

• la fase del superomismo; 

• l’ultimo D’Annunzio. 

“Il piacere”: la vicenda; novità formali. 

Da “Il piacere” lettura e analisi di: 

• “Il ritratto di un esteta” 

• “Il verso è tutto” 

Il ciclo delle “Laudi”: struttura. 

“Alcyone”: tematiche. 

Da “Alcyone” lettura e analisi di: 

• “La pioggia nel pineto”. 
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GIOVANNI PASCOLI: biografia; il pensiero e la poetica. 

Da “Il fanciullino”: lettura e analisi di: 

• “E’ dentro di noi un fanciullino”. 

“Myricae”: tematiche e novità formali.  

Da “Myricae” lettura e analisi di: 

• “Lavandare”; 

• “Novembre”; 

• “X agosto”; 

In DAD 

• “L’assiuolo” 

• “Temporale”; 

• “Novembre”; 

• “Il lampo”; 

• “Il tuono”. 

“I canti di Castelvecchio”: tematiche e novità formali. 

Da “I canti di Castelvecchio” lettura e analisi di: 

• “Il gelsomino notturno”; 

LUIGI PIRANDELLO: biografia, il pensiero e la poetica. 

“L’umorismo”: tematiche. 

Da “L’Umorismo” lettura e analisi di: 

• “Il sentimento del contrario”. 

“Novelle per un anno”: struttura e tematiche. 

Da “Novelle per un anno” lettura e analisi di: 

• “Il treno ha fischiato”; 

“Il fu Mattia Pascal”: vicenda, tematiche e novità formali. 

“Uno, nessuno e centomila”: vicenda, tematiche e novità formali. 

Le opere teatrali: novità tematiche e formali. 

“Così è (se vi pare)”: vicenda, tematiche. 

Da “Così è (se vi pare): la vicenda e le tematiche  
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“Sei personaggi in cerca d’autore”: la vicenda e le tematiche. 

ITALO SVEVO: biografia, il pensiero, la poetica. 

“La coscienza di Zeno”: vicenda, tematiche e novità formali. 

GIUSEPPE UNGARETTI: biografia, il pensiero, la poetica. 

Da “Allegria” lettura e analisi di: 

“In memoria”; 

“Veglia”; 

“Fratelli”; 

“I fiumi”; 

“San Martino del Carso”. 

“Mattina” 

“Soldati” 

Da “Il dolore” lettura e analisi di: 

“Non gridate più” 
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4.2  STORIA 

Docente: Prof.ssa  Vestri Lucia 

Ore settimanali: 2 

 

4.2.1 Presentazione della classe 
 

All’interno della classe si possono distinguere due fasce ben delineate: 

1) un gruppo di alunni con ottime potenzialità che, grazie a una partecipazione 
e un impegno costanti, hanno raggiunto in maniera completa tutti gli obiettivi 
prefissati; 

2) un cospicuo gruppo di alunni, con discrete potenzialità, che, grazie a una 
partecipazione ed un impegno costante, ha conseguito gli obiettivi prefissati in 
maniera più che buona; 

Il gruppo-classe è omogeneo e amalgamato e non si sono manifestate tensioni 
e difficoltà di comunicazione con l’insegnante e tra gli alunni stessi. 

4.2.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Tenendo presenti i programmi ministeriali sono stati individuati a livello di 
Dipartimento gli obiettivi che lo studente deve raggiungere alla fine del triennio 
in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

In modo specifico gli richiede di: 

• ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 
connessioni; 

• acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate 
sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, 
ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici; 

• consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a 
riferirsi a spazi e tempi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a 
inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree 
disciplinari; 
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• riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 
collettiva; 

• scoprire la dimensione storica del presente; 

• affinare la sensibilità alle differenze; 

• acquisire consapevolezza che la fiducia d’intervento nel presente è 
connessa alla capacità di problematizzare il passato. 

4.2.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Di tali obiettivi ho privilegiato quelli che riguardano la formazione umana e 
civile. Nella pratica didattica, pur utilizzando prevalentemente la lezione 
frontale, ho cercato di suscitare domande e incoraggiare riflessioni. 

Durante il periodo in DAD sono state fornite lezioni in versione scritta sulla 
piattaforma MOODLE. Veniva richiesto il feedback del compito assegnato cui 
seguiva puntuale valutazione registrata in piattaforma. Durante le ultime tre 
settimane, finito il programma, si sono effettuate 10 ore di videolezione in 
piattaforma WEBEX. 

MEZZI E STRUMENTI 
Lezione frontale 

Discussione e confronto con gli studenti 

4.2.4 Argomenti trattati 

I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA 

LA DESTRA STORICA 

LA SINISTRA STORICA 

L'ETÀ’ GIOLITTIANA  

LA VIGILIA DELLA GRANDE GUERRA 

• Triplice alleanza; Triplice intesa. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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• La Prima guerra mondiale: l’attentato di Sarajevo; lo scoppio della 
guerra; l’illusione della “guerra lampo”; il Fronte occidentale: la guerra di 
trincea; il Fronte turco; il Fronte orientale; l’Italia dalla neutralità al Patto 
segreto di Londra; il dibattito tra interventisti e neutralisti e l’entrata in 
guerra; il Fronte italiano; l’entrata in guerra degli Stati Uniti; l’uscita 
della Russia dal conflitto; la fine della guerra e la vittoria degli alleati. 

IL DOPOGUERRA 

• Una pace instabile:la Conferenza di Parigi; i “14 punti di Wilson”; il 
principio di autodeterminazione; il trattato di Versailles; la fine 
dell’Impero austro-ungarico; Wilson non riconosce il Patto di Londra e 
l’Italia viene beffata. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E LO STALINISMO 

• La Rivoluzione di febbraio e l’insediamento di un governo borghese; 
Lenin e le “Tesi di aprile”; la Rivoluzione di ottobre; lo scioglimento 
dell’Assemblea costituente; la pace di Brest-Litovsk e la guerra civile; i 
due Terrori; da “dittatura del proletariato” a “dittatura del Partito 
comunista sovietico”; la N.E.P.; nascita dell’U.R.S.S. e Stalin al potere; 
l’abolizione della N.E.P. : conseguenze nelle campagne; i piani 
quinquennali; le “purghe” di Stalin; il Terrore come sistema di governo. 

IL FASCISMO 

• Il primo dopoguerra in Italia: un’età di profonde trasformazioni sociali; 
proletari e capitalisti, nemici delle classi medie; il biennio rosso; le 
sinistre indebolite dalle divisioni interne;la nascita del Partito comunista; 
l’occupazione di Fiume; Mussolini fonda i Fasci di combattimento; i fatti 
di Palazzo D’Accorsio; la Marcia su Roma; lo Stato parlamentare 
trasformato in Stato autoritario; l’assassinio Matteotti; le Leggi 
fascistissime; i Patti Lateranensi; la costituzione del consenso; la politica 
economica di Mussolini; la politica agricola e la campagna demografica; 
la conquista dell’Etiopia. 

In DAD: 

LA CRISI DEL 1929 

IL NAZISMO 

• Le condizioni del Trattato di Versailles; la Repubblica di Weimar; la 
Germania precipita nella miseria; il programma politico di Hitler; vittoria 
di Hitler nelle elezioni del 1933; le “Leggi eccezionali” e la nazificazione 
della Germania; il “Terzo Reich; la politica economica del Nazismo; le 
Leggi di Norimberga”; la “Notte dei cristalli”; il Terrore in Germania; la 
“Notte dei lunghi coltelli”. 

LA GUERRA DI SPAGNA 
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• Preparativi di guerra: la Guerra di Spagna; la svolta del 1938: Mussolini 
“vassallo” di Hitler; l’inerzia delle democrazie; l’Anschluss dell’Austria; la 
Conferenza di Monaco; il Patto Molotov-von Ribbentrop. 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

• La seconda guerra mondiale: la “guerra lampo”; l’Italia entra in guerra; 
la Battaglia d’Inghilterra; l’attacco all’Unione sovietica; la legge “affitti e 
prestiti” e la “Carta atlantica”; Pearl Harbor; il “Nuovo ordine dei paesi 
slavi”; il crollo del Terzo Reich; la resa del Giappone. 

• La “guerra parallela” dell’Italia: le “decisioni irrevocabili”: l’Italia in 
guerra; le sconfitte della flotta nel Mediterraneo; l’attacco alla Grecia; la 
disfatta dell’ARMIR in Russia; lo sbarco degli alleati in Sicilia; la caduta 
del fascismo; l’8 settembre 1943; la Repubblica di Salò. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Lo Statuto Albertino : caratteristiche confrontate con la Costituzione della 
Repubblica Italiana; 

• Lo Statuto Albertino e l’epoca fascista: le leggi fascistissime e i Patti 
Lateranensi; 

• I Patti Lateranensi e il Concordato Craxi-Casaroli; 

• Analisi articoli 1, 2, 3 della Costituzione italiana; 
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4.3  LINGUA INGLESE 

Docente: Prof.ssa Capoccetti Liliana 

Ore settimanali: 3 

 

4.3.1  Presentazione  della classe. 

 

Le abilità e le competenze dei 10 alunni che compongono la classe sono un pò  

diversificate  e questo è dovuto sia a diversi livelli di impegno e continuità nello 

studio sia alla presenza di alcune lacune pregresse  relative alle strutture 

fondamentali che, a volte, ha comportato difficoltà nell’affrontare gli argomenti 

proposti. Nel complesso, comunque,  la classe ha sempre dimostrato impegno, 

puntualità ed affidabilità. anche durante il periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza. All’interno della classe si distingue un  gruppo di alunni 

che, supportato da buoni prerequisiti, partecipazione, impegno, costanza ha 

raggiunto risultati molto buoni. Un alunno, in terza, ha partecipato al progetto 

Intercultura ( semestre in Irlanda). 

 

4.3.2 Obiettivi 

 

Competenze – acquisire strategie per la comprensione di testi e messaggi 

scritti/orali, saper  rendere in buon italiano i testi affrontati (sia tecnici che di 

civiltà), saper comprendere domande sugli argomenti trattati e riferire sugli 

stessi. 

 

Conoscenze -  Argomenti tecnici o di civiltà: conoscenza dei contenuti, del 

lessico e delle strutture grammaticali relative agli argomenti affrontati. 
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Capacità - Saper rielaborare in modo personale i contenuti attraverso l’utilizzo 

di sinonimi e linkers 

 

Obiettivi raggiunti – la  maggior parte della classe è in grado di comprendere 

un testo scritto cogliendone i punti fondamentali, un piccolo numero di alunni  

è in grado di cogliere dettagli e collegamenti e  riferire riguardo gli argomenti 

trattati  in modo più   autonomo e personale (“capacità”),  altri   rimangono 

legati al testo di partenza (studio mnemonico). La stessa differenziazione si 

rileva  anche nella correttezza grammaticale. 

 

 

 

 Didattica in presenza 

 

4.3.3 Metodologie,mezzi e strumenti utilizzati 

Le abilità scritte sono state affrontate  attraverso varie “reading strategies” che 

comprendevano sia questionari, che l’uso  di griglie/mappe concettuali  anche al 

fine di avere poi uno strumento di revisione dei vari argomenti e di supporto 

per le abilità orali.   Gli alunni hanno lavorato sia in modo  individuale, che in 

coppia.  Sono stati usati i libri di testo, fotocopie, appunti,  powerpoints  e 

materiale video. La produzione orale è stata  sviluppata  attraverso attività più 

guidate come rispondere a domande aperte su un argomento di civiltà o 

tecnico. 

Verifiche 

La verifica delle abilità orali è stata affrontata sia attraverso interrogazioni 

individuali, sia tenendo conto di interventi ed attività svolte in classe (testing 

diffuso), valutando anche interesse e partecipazione.  Sono state valutate  

l’abilità nel  comprendere il tema o il quesito proposto, la conoscenza degli 

argomenti,  la capacità di esprimersi con pronuncia  sufficientemente 
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adeguata, in forma sufficientemente corretta e lessicalmente appropriata. Si è 

comunque privilegiata la capacità di raggiungere lo scopo comunicativo rispetto 

alla correttezza grammaticale. 

Per quanto riguarda le abilità scritte, queste sono state verificate attraverso 

prove che prevedevano   domande aperte, brevi composizioni, la traduzione 

dall’inglese, il completamento di frasi e definizioni e la comprensione di un 

testo.   

 

 

Criteri di valutazione 

Per quanto riguarda l’orale il criterio adottato è conforme al documento P.O.F. 

Allo scritto i tests sono stati valutati con una base a punteggio oggettivo 

stabilito per tipo e livello di difficoltà dell’esercizio.  

Per quanto riguarda le domande a risposta aperta e/o le reading 

comprehensions la valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori e 

descrittori: 

- Comprensione dei contenuti 

- Correttezza grammaticale 

- Rielaborazione personale dei contenuti, organizzazione espositiva e 

scelte lessicali(linkeras, sinonimi, linguaggio specifico) 

 

                                      Didattica a distanza (DAD) 

 

Materiali di studio  proposti: libri di testo digitale e risorse on line ad essi 

collegate, schede/ materiali/ Powerpoints  prodotti dall’insegnate, risorse  

audio/video in rete. 
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:  videolezioni, chat, 

bacheca ( secondo l’orario scolastico), commento/correzione   elaborati su 

moodle/bsmart. Mail e WhatsApp. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: Bsmart 

(bacheca/ videolezione), Webex, Moodle, Agenda e bacheca Registro 

Elettronico Argo.  

 

Modalità di verifica formativa e criteri valutazione:livello di interazione, 

rispetto tempi consegna, partecipazione e valutazione durante le correzioni on 

line delle attività assegnate, tests on line su moodle, file audio / elaborati 

scritti, eventuali colloqui sulle piattaforme usate.  

Indicatori valutazione file audio: fluency, pronuncia, contenuto, aderenza alla 

consegna. 

 

4.3.4 Argomenti trattati 

Il programma di lingua inglese è stato svolto in conformità con il programma 

standard comune aggiornato dal Gruppo Disciplinare di Lingue Straniere  nel 

settembre 2019 e rimodulato leggermente in seguito all’introduzione della 

didattica a distanza. 

 

Dal testo Broadhead, Light,  Calzini, Seita, Heward, Minardi, Cult B2, Black 

Cat sono state affrontate le seguenti unità e letture: 

 

Unit 9 : If it hadn’t happened 

- First/second/third conditional sentences 

- I wish/if only 

- Hiroshima and Nagasaki pg. 204  

- Truman the guy next door pg. 210 
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- A radio interview with a WW2 veteran pg. 211 

 

Unit 10: The environment 

- Reported speech 

- Earth Day pg. 222 

 

Dal testo di microlingua, Rosa Anna Rizzo, Smartmech, Eli, sono state 

affrontati i seguenti argomenti: 

 

Modulo 1 “Energy sources” (da completare entro fine maggio) 

 

- Fossil fuels sources pg. 10 

- Petroleum: black gold. Pg. 12-13 

- Inexhaustible sources. Pg 16 

In groups: 

Nuclear power pg 14 

Solar energy pg. 18 

Hydro power pg 19 

Wind power pg. 20 

Geothermal energy. Pg.21 

 

Modulo 4 “ Machining operations” 

 

- Machine tools pg 70-71 

- the main types of machine tools ( cenni e presentazioni preparate dagli 

alunni) 

- The Industrial Revolution and the Victorian Period  pg 224-225 

- Video: “Why the Industrial Revolution started in Britain” 

- “ Living and working conditions in Victorian Britain “ pg 225 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª   MECCANICI  sez B 

 

35 

 

Module 6 “The motor vehicle” 

- Drive train pg. 120-121 

- The four-stroke engine pg. 122-3 

- The diesel engine pg. 126-7 

- Electric and hybrid cars pg.138-9    

 

Modulo 9  “ Working in mechanics” 

 

- Job advertisements pg. 194 ( integrato con file “looking for a job”) 

- Curriculum vitae pg. 196-97 

- Job interviews pg. 202-03  

Dossier 2 :    

- Mass Production pg 230 

- The Great Depression. Pg 231(integrato con PowerPoint) 

 

 

Al programma di cui sopra saranno aggiunti eventuali contenuti svolti entro 

fine maggio. 
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4.4  MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Pauletti Michela 

Ore settimanali: 3 

 

 4.4.1 Presentazione della classe 

Sono docente della classe dasettembre 2018. 

Tutti gli alunni della classe rispettano le regole scolastiche e non sono mai 

emersi nel corso dell'anno particolari problemi di tipo disciplinare. 

Da un punto di vista del profitto, quasi tutti i componenti della classe 

raggiungono risultati molto positivi, si sono sempre contraddistinti per un 

impegno costante e partecipazione attiva al dialogo educativo in entrambi gli 

anni scolastici e in particolare anche nel periodo di DAD. 

 

 4.4.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Obiettivi generali dell’insegnamento della matematica: 

• acquisire conoscenze, maturare competenze ed abilità con grado di 

astrazione e formalizzazione sempre più elevati 

• utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli, rielaborando anche 

autonomamente le informazioni 

• sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente le proprie conoscenze e i 

contesti applicativi per sviluppare abilità e competenze flessibili 

personalizzando le strategie di approccio alle situazioni problematiche 

 

 

4.4.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

 

Gli argomenti trattati sono stati presentati sia con lezioni frontali, integrate da 

continue applicazioni grafiche ed esempi reali applicati, quando possibile, alle 
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altre materie di studio, servendosi di situazioni problematiche sulle quali gli 

allievisono stati chiamati a lavorare in prima persona (ProblemPosing and 

Solving). 

Nello svolgere la lezione si è cercato di mantenere viva l’interazione tra 

insegnante e studenti, abituandoli ad esprimere dubbi e perplessità, facendoli 

intervenire con richiami ad argomenti già studiati, anche negli anni precedenti, 

ed invitandoli a trarre conclusioni come conseguenza di quanto esposto. 

Numerosi sono stati gli esempi e gli esercizi di tipo applicativo, allo scopo sia di 

far partecipare direttamente la classe allo svolgimento del programma, sia di 

consolidare e rafforzare le nozioni apprese e la padronanza delle tecniche di 

calcolo. 

Nello sviluppo del percorso formativo, per scelta dipartimentale, si è trattato 

l’aspetto teorico di ogni argomento senza eccessivi approfondimenti, puntando 

soprattutto sull’applicazione delle nozioni e competenze acquisite alle altre 

materie. 

A partire da marzo 2020, in seguito alla chiusura delle scuole per l’emergenza 

Coronavirus (inizio della Didattica A Distanza - DAD), si è mantenuta questa 

stessa impostazione ma utilizzando ovviamente il web e gestendo tutte le 

risorse con la piattaforma Moodle (oltre al registro elettronico): sin dai primi 

giorni di didattica a distanza si è cercato di mantenere il contatto diretto con i 

ragazzi tramite l’uso, inizialmente, di App social, quindi registrando Videolezioni 

di spiegazione, risoluzione esercizi, applicazione degli argomenti trattati a 

problemi di realtà o a materie di indirizzo,pubblicate puntualmente sulpersonale 

canale YouTube come da indicazioni della Dirigenza, e,dal 16 marzo, si è fatto 

uso della piattaforma Webex per svolgere le lezioni dal vivo on line nei giorni 

predisposti dal calendario scolastico. Quest’ultime sono state puntualmente 

registrate e integrate sempre con Videolezioni non in presenza pubblicate su 

YouTube al fine di fornire un supporto continuo e costante anche ai ragazzi in 

difficoltà (recupero in itinere). L’apprendimento è stato costantemente 
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monitorato assegnando compiti di vario tipo per casa. Nella quasi totalità dei 

casi c’è stata una ottima puntualità nelle consegne e nella partecipazione a 

tutte le attività proposte. 

 

La valutazione ha tenuto conto del processo formativoe dei risultati di 

apprendimento,ha avuto finalità formativa ed educativa e, al fine di concorrere 

al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi,ha 

voluto documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere 

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,abilità 

e competenze in coerenza con l’offerta formativa della scuola e del PTOF. 

Si è proceduto, in particolar modo durante la DAD, con attività di valutazione 

costanti secondo i principi di tempestività e trasparenza al fine di valorizzare, 

di dare indicazioni ed aiuto ad ogni singolo studente in questo periodo 

particolarmente difficile per tutti. 

 

Prima dell’inizio di ciascun argomento è stato effettuato un accertamento dei 

prerequisiti sulla base dei risultati ottenuti da prove precedenti. 

Per ogni modulo sono state programmate alcune verifiche allo scopo di 

valutare in itinere il raggiungimento degli obiettivi e l’eventuale attivazione di 

un recupero. 

La valutazione finale di ciascun modulo è stata effettuata con verifica 

sommativa o come sintesi delle formative proposte durante lo svolgimento del 

modulo. 

Le verifiche, proposte con cadenza praticamente mensile, sono state verifiche 

scritte di tipo destrutturato (quesiti a risposta singola), necessarie a valutare la 

capacità dell’alunno di giungere alle soluzioni in maniera corretta, veloce, 

evidenziando le capacità di tipo operativo, piuttosto che il mero possesso 

mnemonico di nozioni; sono state utilizzate, anche per accertare la 

preparazione teorica, cioè il saper affiancare allo svolgimento degli esercizi un 
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riferimento che ne fornisca giustificazione: è stata richiesta la conoscenza di 

definizioni e concetti che dovevano essere esposti con chiarezza, ordine ed un 

certo rigore; sono state analizzate le capacità di deduzione sulla base di 

premesse date e quelle di connessione fra gli argomenti trattati. 

Vista la metodologia utilizzata la verifica orale era prerogativa di ogni lezione, 

anche se non formalizzata in un voto docimologico. 

 

 

 

 4.4.4 Argomenti trattati 

CALCOLO INTEGRALE 

Integrale indefinito 

CONTENUTI 

Primitiva di una funzione reale - Integrale indefinito e proprietà – Regole di 

integrazione (Integrali immediati – Integrazione di funzioni composte - 

Integrazione di funzioni razionali fratte - Integrazione per parti – Integrazione 

per sostituzione) 

OBIETTIVI 

Conoscenze   

• Conoscere i concetti di integrale indefinito e di primitiva. 

• Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito. 

• Conoscere le formule per risolvere integrali immediati e la cui primitiva è una 

funzione composta. 

• Conoscere la formula per risolvere un integrale per parti. 

• Conoscere i principali casi di integrazione di una funzione razionale fratta 

(denominatore di primo grado e di secondo grado, con grado superiore al 

numeratore) 

• Riconoscere il metodo più opportuno per risolvere un integrale. 

• Dimostrare la formula utilizzata per risolvere integrali per parti. 
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• Conoscere il metodo di integrazione per sostituzione 

Abilità 

• Calcolare integrali indefiniti immediati 

• Calcolare integrali indefiniti applicando le proprietà di linearità 

• Operare con opportune costanti per rendere gli integrali risolvibili con i 

metodi affrontati 

• Calcolare integrali indefiniti la cui primitiva è una funzione composta 

• Calcolare integrali indefiniti utilizzando il metodo per parti 

• Calcolare integrali indefiniti che contengono funzioni razionali fratte 

riconducibili al logaritmo naturale 

• Ridurre frazioni improprie in frazioni proprie attraverso la divisione tra 

polinomi o la scomposizione 

• Calcolare integrali indefiniti che contengono funzioni razionali fratte: con 

denominatore di secondo grado e delta positivo, nullo o negativo 

• Calcolare integrali indefiniti utilizzando il metodo di sostituzione 

 

Integrale definito 

CONTENUTI 

Integrale definito – Funzione integrale - Teorema fondamentale del calcolo 

integrale – Applicazioni dell’integrale definito (area di una superficie piana 

delimitata da una curva, area compresa fra due curve, volume di un solido 

ottenuto dalla rotazione di una figura piana) – Teorema della media - Integrali 

impropri. 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere il concetto di integrale definito 

• Conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Conoscere il concetto di funzione integrale 
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• Conoscere l’applicazione dell’integrale definito al calcolo di area sottesa da 

una curva 

• Conoscere l’applicazione dell’integrale definito al calcolo di area compresa fra 

due curve 

• Rappresentare l’area compresa fra due curve, specificando la relazione con 

l’integrale definito 

• Conoscere l’applicazione dell’integrale definito al calcolo del volume di un 

solido di rotazione attorno all’asse x 

• Conoscere l’applicazione dell’integrale definito al calcolo del valore medio di 

una funzione in un intervallo. 

• Conoscere il concetto di integrale improprio 

 

Abilità 

• Calcolare il valore di un integrale definito (con i metodi specificati per gli 

integrali indefiniti) 

• Calcolare integrale ed area di una funzione nota o rappresentata 

graficamente 

• Utilizzare l’integrale per determinare superfici o volumi di solidi di rotazione 

• Calcolare il valore medio di una funzione in un intervallo definito 

• Risolvere semplici integrali impropri di primo e secondo tipo 

 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI (Argomento iniziato in presenza e concluso, nella 

parte valutativa, in DAD) 

 

Generalità 

CONTENUTI 
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Definizione di equazione differenziale – Forma normale e Ordine di una 

equazione differenziale - Soluzione generale e particolare – Problema di 

Cauchy 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere la definizione di equazione differenziale e di ordine della stessa 

• Conoscere la forma generale di un’equazione differenziale 

• Conoscere la definizione di soluzione o integrale generale e particolare 

• Conoscere il teorema di Cauchy 

Abilità 

• Determinare l’integrale particolare soddisfacente una condizione (problema di 

Cauchy) 

• Verificare se una funzione è soluzione di una equazione differenziale 

 

Equazioni del primo ordine 

CONTENUTI 

Definizione di equazione differenziale del primo ordine - Equazioni differenziali 

del primo ordine: del tipo y’=f(x), a variabili separabili, lineari omogenee o 

complete - Applicazioni alle materie tecnico matematiche 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere la forma generale di un’equazione differenziale di primo ordine 

• Conoscere la forma della soluzione di un’equazione differenziale del primo 

ordine 

Abilità 

• Risolvere equazioni differenziali del primo ordine del tipo y′=f(x) 

• Risolvere equazioni differenzialidel primo ordine a variabili separate o 

separabili 

• Risolvere equazioni differenziali del primo ordine lineari 
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• Risolvere il problema di Cauchy del primo ordine e rappresentare la soluzione 

• Rappresentare graficamente le soluzioni di un’equazione differenziale 

coerente con ciascun vincolo del problema di Cauchy 

 

 

 

Equazioni differenziali del secondo ordine 

CONTENUTI 

Integrale generale ed integrale particolare - Equazioni del secondo ordine: del 

tipo y’’=f(x), lineari a coefficienti costanti omogenee e non omogenee – 

Applicazioni alle materie tecnico matematiche 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere la forma generale di un’equazione differenziale del secondo ordine 

• Riconoscere una equazione differenziale del secondo ordine 

Abilità 

• Risolvere equazioni differenziali immediate del tipo y’’=f(x) 

• Risolvere equazioni differenziali lineari omogenee a coefficienti costanti nei 

tre casi (∆ positivo, nullo o negativo) 

• Risolvere equazioni differenziali lineari non omogenee a coefficienti costanti 

(caso polinomiale, caso esponenziale e caso goniometrico) 

• Risolvere il problema di Cauchy del secondo ordine e rappresentare la 

soluzione 

• Rappresentare graficamente le soluzioni di un’equazione differenziale 

coerente con ciascun vincolo del problema di Cauchy 

 

FUNZIONI IN DUE VARIABILI (argomento svolto in DAD) 

Generalità 

CONTENUTI 
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Disequazioni in due variabili lineari e non lineari. Sistemi di disequazioni in due 

variabili - Dominio in R2 – Curve di livello. 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Riconoscere le principali curve e funzioni rappresentabili sul piano xy 

• Conoscere il dominio delle funzioni in due variabili algebriche razionali fratte, 

irrazionali e trascendenti 

• Conoscere il significato delle curve di livello 

Abilità 

• Rappresentare graficamente le soluzioni di una disequazione in due 

variabilinel piano xy 

• Rappresentare graficamente le soluzioni di un sistema di disequazione in due 

variabili nel piano xy 

• Determinare il dominio in R2 di una funzione f(x,y) 

• Rappresentare graficamente il dominio di una f(x,y) 

• Calcolare le curve di livello di una funzione f(x,y) 

• Rappresentare le curve di livello in un piano xy 

 

Punti stazionari di funzioni in due variabili 

CONTENUTI 

Derivate parziali del primo e secondo ordine – Teorema di Schwarz - Massimi e 

minimi relativi e punti di sella - Matrice Hessiana – Massimi e minimi vincolati – 

Massimi e minimi assoluti. 

OBIETTIVI 

Conoscenze (obiettivi minimi sottolineati) 

• Conoscere il significato geometrico delle derivate parziali prime 

• Conoscere il teorema di Schwarz 

• Conoscere come determinare un punto stazionario (condizione necessaria)  

• Conoscere come classificare un punto stazionario con la matrice Hessiana 
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• Conoscere come determinare i massimi e minimi vincolati 

• Conoscere come classificare un massimo o minimo vincolato con la matrice 

Hessiana (Hessiano Orlato) 

 

Abilità (obiettivi minimi sottolineati) 

• Calcolare le derivate parziali prime e del secondo ordine di una funzione 

f(x,y) 

• Determinare i punti stazionari di una funzione f(x,y) 

• Calcolare la matrice Hessiana 

• Utilizzare la matrice Hessiana per la classificazione dei punti stazionari 

(massimo, minimo relativo o sella) di una funzione f(x,y) 

• Utilizzare il metodo di Lagrange (funzione Lagrangiana ed Hessiano orlato) 

per determinare i massimi e minimi vincolati di una funzione f(x,y) 

• Utilizzare il metodo di sostituzione per determinare i massimi e minimi 

vincolati di una funzione f(x,y) 

• Determinare i massimi e minimi assoluti di una funzione f(x,y) anche 

vincolata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª   MECCANICI  sez B 

 

46 

 

4.5 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

Docente: Prof.ssa  Cristina Sattin 

Ore settimanali: 2 

 

4.5.1 Presentazione della classe 
La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto ad educato, 
dimostrando interesse per la materia. Gli allievi sono dotati di buone 
capacità motorie e, per la quasi totalità, hanno raggiunto risultati più che 
buoni. 

 

4.5.2 Obiettivi specifici delladisciplina 
 

• Sviluppo e riutilizzo degli schemi motori di base (rotolare, strisciare, 
afferrare, lanciare, calciare, arrampicare, correre, saltare). L’utilizzo 
di tali moduli di base permetterà di trasferire in modo reversibile 
operazioni mentali dal controllo automatico al controllo volontario. 

• Sviluppo della gestualità, che si innesta sui moduli di base, 
attraverso il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 

• Sviluppo delle abilità motorie e sportive in relazione alle discipline 
proposte come momento di espressione della personalità attraverso 
la motricità. 

 
Obbiettivi minimi 
Conoscenza 

• Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base delle discipline 
praticate. 

• Saper descrivere le regole principali delle attività individuali e degli sport 
di squadre proposti. 

• Conoscere i concetti teorici inerenti alle attività svolte e le relative 
tematiche in vista degli Esami di Stato. 
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   Competenza 
• Eseguire con sufficiente precisione le tecniche di base delle attività 

proposte e di almeno due sport di squadra. 
• Controllare il proprio corpo in situazioni motorie e ambiti diversi. 
• Saper utilizzare abilità motorie e sportive in funzione di uno scopo 

richiesto. 
 
Capacità 

• Saper interagire con l’ambiente di apprendimento in modo corretto ed 
efficace 

• Saper utilizzare materiali ed ambienti di lavoro in modo appropriato 
• Saper adattare capacità e conoscenze acquisite a situazioni tecniche e/o 

tattiche diversificate. 
• Valutare l’utilizzo della propria energia in funzione del carico esterno 

assegnato: (peso, gravità, avversario, durata 
 

4.5.3 Metodologie, mezzi e strumentiutilizzati 
 

• Attività individuali nelle quali il soggetto si trovi in situazioni mirate 
utilizzando moduli codificati (atletica, acrobatica, pesistica, 
tennistavolo, orienteering, …) e non codificati (percorsi, circuiti a tema, 
attività ai grandi attrezzi, attività con i piccoli attrezzi, con attrezzi di 
riporto, attività outdoor, attività miranti all'autocoscienza per il 
miglioramento del “se”, …)  

• Attività di gruppo come momento che abitua il soggetto ad acquisire e 
svolgere un ruolo individuale e personale nell’interazione di gruppo. Tali 
attività potranno essere proposte in ambienti indoor ed outdoor in 
forma codificata (volley, basket, rugby, calcio, …) e non. 

• Attività di collaborazione nello svolgimento della lezione (arbitraggio, 
assistenza, ecc.) e nella preparazione e riordino del materiale utilizzato, 
valido anche come mezzo educativo mirato al rispetto dell’ambiente. 

• DAD: attraverso piattaforma Moodle: 
• Link di esercitazioni pratiche 
• Link per argomenti teorici/film/documentari 
• Slide per argomenti teorici 
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• Video conferenza 
 

 

4.5.4 Argomenti trattati 
 

• Potenziamento e consolidamento delle capacità condizionali. Resistenza, 

velocità e forza. Test Minicooper, lungo da fermo e velocità. 

Potenziamento e consolidamento delle capacità coordinative. Andature di 

preatletica, esercitazioni di allungamento, circuito capacità motorie. 

• Fresbee: tecniche di lancio, presa, visione di gioco Ultimate. 

• Tecniche di base di parcour anche con trampolino elastico. 

• Pattinaggio su ghiaccio: fondamentali di base (equilibrio, scivolamento, 

spostamento del peso, curve, andatura a ritroso) 

• DAD: Primo soccorso: come prestare il primo soccorso in attesa di 

operatori qualificati. 

Alimentazione sana, piramide alimentare, alimentazione dello sportivo. 

Video lezioni di Atletica leggera. 

Video: Guida sicura 
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4.6 TECNOLOGIA MECCANICA 
 

Docente:Prof. Zancanaro Michele 

ITP:Borillo Federico 

Ore settimanali:5 

 

4.6.1 Presentazione della classe 
 

La classe, in quest’ultimo anno scolastico ha manifestato in generale, un buon 

interesse nei confronti della disciplina. La frequenza alle lezioni è stata nel 

complesso regolare (anche nella didattica a distanza). Il comportamento in 

aula e in laboratorio è stato sempre corretto. A fine corso la classe presenta 

alcuni studenti con livelli di profitto distinto; nel complesso la maggior parte 

degli allievi sono più che sufficienti. Gli argomenti trattati sono in linea con i 

programmi ministeriali. Lo svolgimento del programma ha comportato qualche 

limitazione, in quanto appunto un certo numero di ore sono state dedicate alle 

aree 

di progetto, che prevedevano la progettazione e la realizzazione di una 

Stampante 3D e di tutte le loro attrezzature di bloccaggio. Queste attività sono 

state sviluppate interamente all’interno dell’istituto, sia nella progettazione, 

che nella produzione. Nel mese di febbraio i progetti sono stati presentati in 

aula magna dagli allievi stessi agli imprenditori delle aziende coinvolte, oltre 

che alla stampa locale e regionale. Si è dunque prestata particolare attenzione 

alla parte tecnica di progettazione produzione e a quella comunicativa, ovvero 

parlando e spiegando quanto fatto davanti ad un pubblico vasto, erano infatti 

presenti oltre alle aziende, tutte le classi del triennio ad indirizzo meccanico (in 

tutto 160 

persone).. 



 

DOCUMENTO 30 MAGGIO 2020 – Classe 5ª   MECCANICI  sez B 

 

50 

 

4.6.2 Obiettivi specifici della disciplina 
 

Buona parte degli allievi ha dimostrato di aver raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Essere in grado di affrontare le problematiche base della lavorazione dei 

metalli e dei materiali plastici 

con macchine utensili per asportazione di truciolo, sia manuali, che a controllo 

numerico; 

• Essere in grado di redigere semplici programmi per lavorazione a controllo 

numerico; 

• Essere in grado di decidere le opportune modalità di lavorazione di elementi 

meccanici, in funzione delle 

specifiche del disegno, del materiale, della quantità di pezzi da realizzare; 

• Essere in grado di studiare le attrezzature necessarie alla realizzazione degli 

elementi meccanici; 

• Sviluppare cicli di lavorazione scegliendo adeguatamente le macchine utensili 

necessarie e le 

attrezzature, utilizzando il software CAM; 

• Eseguire disegni alla stazione grafica computerizzata utilizzando i programmi 

di disegno AutoCAD e 

Solid Works; 

• Conosce le problematiche relative alla fatica dei materiali metallici, alla 

corrosione, alle lavorazioni 

tramite il laser e all’usura. 

 

4.6.3 Metodologie, mezzi e strumentiutilizzati 

Nella spiegazione degli argomenti del programma è stato utilizzato il 
libro di testo: DAL PROGETTO AL PRODOTTO: organizzazione 
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della produzione industriale Ed. Paravia vol. B e C, il Manuale di 

Meccanica ed. HOEPLI. Per il disegno al computer sono stati utilizzati i 
programmi: AutoCAD, SolidWorks, SURFCAM, proiettore. 

 

 

4.6.4  Argomenti trattati 

 

ATTIVITA' IN PRESENZA e DAD 
Lo svolgimento del programma è stato coordinato con l’insegnante di Disegno 
Progettazione ed organizzazione industriale in quanto appunto collegato al 
programma di Tecnologia Meccanica. 
Tecnologia Meccanica 
Possiede le informazioni essenziali per trattare i diversi materiali in base alle 
loro caratteristiche. 
Gli argomenti trattati sono stati così suddivisi: 
Leghe leggere di alluminio: 
- generalità e tipi di leghe; 
- trattamenti termici; 
- lavorabilità; 
- applicazioni. 
Fatica nei materiali metallici: 
- principi e cenni storici; 
- tipi di solecitazione; 
- diagramma di Woehler e Goodman-Smith; 
- effetti di intaglio; 
- effetto della corrosione. 
Corrosione 
- classificazione e inquadramento generale; 
- corrosione elettrochimica; 
- corrosione chimica; 
- protezione mediante rivestimenti, anodi sacrificali e correnti imposte. 
Usura (cenni) 
- tipi di usura, usura adesiva e abrasiva; 
- esempi e compatibilità dei materiali; 
- metodi per ridurre l'usura: lubrificanti, trattamenti superficiali. 
Prove non distruttive (PND) 
- principi, importanza e applicazioni; 
- liquidi penetranti; 
- magnetoscopia; 
- correnti indotte; 
- ultrasuoni; 
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- radioscopia e radiografia. 
 

Sicurezza nel lavoro: 

- Modalità di approccio alle lavorazioni; 

- valutazione del rischio; 

- responsabilità di lavoratore e datore di lavoro, 

- dispositivi di protezione. 

Lavorazioni a controllo numerico: 

- caratteristiche e componenti delle MUCN; 

- programmazione ISO in tornitura e fresatura a 2 e 3 assi; 

- azzeramento e predisposizione della macchina; 

- cicli fissi in fresatura (esecuzione tasche, foratura); 

- disegno CAD e programmi CAM per generazione del percorso utensile; 
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4.7 LABORATORIO TECNOLOGIA  
 

Docente: Prof. Borillo Federico 

Ore settimanali: 3 

 

4.7.1 Presentazione della classe 
 

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto ad educato, 
dimostrando interesse per la materia. Gli allievi sono dotati di buone 
capacità manuali, per la quasi totalità, hanno raggiunto risultati più che 
buoni. 

 

4.7.2 Obiettivi specifici della disciplina 
 

• Progettazione,sviluppo di componenti metallici stampante 3D. 
• Realizzazione pratica d' attrezzature per il supporto mediante 

macchine utensili  d'officina meccanica e termotecnica. 
 
Obbiettivi minimi 
Conoscenza 

• Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base delle lavorazioni 
d'officina . 

• Eseguire con sufficiente precisione la realizzazione di componentistica 
meccanica d'officina e relativi cicli di lavoro. 

• Controllare macchine utensili in autonomia. 
 

Capacità 
• Saper usare in modo sicuro macchinari d'officina meccanica e 

termotecnica. 
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• Saper interagire con l’ambiente di apprendimento in modo corretto ed 
efficace 

• Saper utilizzare materiali ed ambienti di lavoro in modo appropriato 
• Saper adattare capacità e conoscenze acquisite a situazioni tecniche e/o 

tattiche diversificate. 
•  

4.7.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 
 

• Attività individuali nelle quali il soggetto si trovi in situazioni mirate 
utilizzando macchine utensili elaborate. 

• Attività di gruppo come momento che abitua il soggetto ad acquisire e 
svolgere un ruolo individuale e personale nell’interazione di gruppo. 

• Attività di collaborazione nello svolgimento della lezione e nella 
preparazione dei singoli componenti meccanici. 

• DAD: attraverso piattaforma Moodle 
• Link di esercitazioni pratiche 
• Video conferenza 

 

 

4.7.4 Argomenti trattati 
 

• Realizzazione di componenti stampante 3D mediante macchine utensili a 

controllo numerico. Assemblaggio dei singoli particolari ,taratura 

macchina. 

 

D.A.D. 

Studio dei cicli di lavoro di singoli componenti. 
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4.8 DISEGNO 

Docente : Prof. De Pasqual Paolo 

ITP : Borillo Federico 

Ore settimanali : 5 

 

4.8.1 Profilo generale della classe 
 

La classe non ha avuto continuità didattica, poiché nei tre anni si sono 
succeduti tre diversi insegnanti. 
La situazione generale è nel complesso buona, con alcuni elementi che hanno 
raggiunto ottimi risultati sia sotto l'aspetto teorico sia in quello pratico, in 
grado di affrontare compiti di progettazione e costruzione di rilevante 
complessità. 
La disciplina e’ stata in generale molto buona. 
Si segnala che nel corso della prima parte dell’anno sono state svolte 
numerose lezioni di rinforzo delle competenze di base nel disegno tecnico, per 
via di alcune diffuse carenze riscontrate, che sono state affrontate e recuperate 
non appena se ne ravvisava la necessità.  
L’interruzione delle attività in presenza, per l’epidemia del Covid-19, è 
sopraggiunta nel momento in cui si stavano iniziando le attività specifiche di 
progettazione e costruzione previste per l’area di progetto (che verrà 
dettagliata in altro paragrafo). Lo svolgimento di queste attività prevedeva 
l’utilizzo quasi esclusivo dei laboratori CAD-CAM della scuola. Pertanto 
l’interruzione delle lezioni in presenza ha avuto come conseguenza diretta 
l’arresto e il non compimento di queste attività. 
 
4.8.2 Obiettivi 
 

Buona parte degli allievi ha dimostrato di aver raggiunto i seguenti obiettivi: 
 

• Sanno sviluppare cicli di lavorazione scegliendo adeguatamente le 
macchine utensili necessarie e le attrezzature; 

• Hanno acquisito una discreta mentalità progettuale nell'ideazione, 
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disegno e realizzazione di componenti e di semplici complessivi; alcuni 
sono in grado di gestire progetti di notevole livello di complessità; 

• Sanno eseguire disegni sia con tecniche tradizionali manuali sia 
utilizzando programmi di disegno 2D quali AutoCAD, sia 3D (SolidWorks). 

 
Metodo d’insegnamento 
 

I vari argomenti sono stati presentati mediante lezioni frontali, lezioni 
partecipate, problem-solving, brainstorming, utilizzando esercizi per applicare 
e spiegare meglio i concetti esposti.  
Nello sviluppare la parte grafica è stato privilegiato l’uso della stazione grafica 
computerizzata (CAD), per far apprendere agli allievi l'uso dei programmi di 
disegno. 
Durante le esercitazioni si è posto costantemente l'accento sul corretto uso e il 
rispetto delle norme del disegno tecnico meccanico. 
 
4.8.3 Mezzi e strumenti utilizzati 
 

Nella spiegazione degli argomenti del programma è stato fatto ampio 
riferimento ai libri di testo adottati e consigliati: 
Dal Progetto al Prodotto  Ed. Paravia; 
Manuale di Meccanica ed. Hoepli; 
Manuale del disegnatore, ed. Hoepli 
Sono state fornite integrazioni e materiali tratti da altri testi tecnici. 
Inoltre molto materiale è stato reperito consultando siti Internet di produttori 
di componenti e macchine. 
 
Per il disegno al computer sono stati utilizzati i programmi CAD  AutoCAD, 
SolidWorks e SurfCam. 
 
Verifiche 
 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 
• verifiche scritte su argomenti di carattere teorico; 
• stesura di cicli di lavorazione con valutazione di tempi e costi; 
• tavole di disegno eseguite a mano; 
• disegno con il CAD 2D; 
• progettazione di parti e assiemi usando il CAD 3D; 
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• colloqui e interrogazioni, sia formali sia informali. 
Si sono valutati anche questi aspetti: grado di partecipazione degli allievi, 
interesse nella materia, capacità di proporre soluzioni originali ed efficaci, 
rapidità di esecuzione, capacità di modificare e adattare il disegno alla 
disponibilità dei materiali. 
Per quanto è stato possibile, durante lo svolgimento delle aree di progetto si 
sono valutati atteggiamento e impegno degli alunni, oltre ai risultati ottenuti. 
Le attività svolte durante il periodo di didattica a distanza sono state valutate 
considerando la limitatezza dei mezzi a disposizione degli allievi (mancanza di 
programmi CAD e di strumenti specifici presenti solamente nei laboratori 
dell’Istituto) e quindi privilegiando la valutazione dei contenuti rispetto alla 
forma. 
 
Area di progetto 
 

L’area di progetto prevista per questo A.S. prevedeva la costruzione di un 
nuovo modello di stampante 3D “compatta” con meccanica di nuovo tipo. 
Dal punto di vista dell'impegno richiesto si può dire che un progetto di questa 
portata è un lavoro che va ben oltre i normali obiettivi disciplinari. 
Per quanto riguarda il disegno tecnico si è trattato di lavorare su assiemi 
costituiti da un elevato numero di parti, compito reso più semplice dall'uso del 
CAD 3D, ma assai impegnativo viste le strutture da realizzare. 
Purtroppo l’interruzione di ogni attività in presenza, sopraggiunta proprio nel 
momento in cui si stava avviando la fase principale del progetto, ha bloccato 
pressoché ogni ulteriore sviluppo. 
L’attività prevedeva di coinvolgere tutte le altre discipline, in quanto ciascuno 
avrebbe dovuto elaborare, disegnare, industrializzare, realizzare e assemblare 
la propria parte; non si trattava quindi degli usuali esercizi destinati a rimanere 
sulla carta.  
 
Di fatto si è giunti ad affrontare solamente la parte di disegno, compiuta 
anch’essa solo in parte, mentre delle successive fasi si è solamente iniziata 
qualche piccola parte, per alcune, o non sono state affrontate per nulla. 
  
Nonostante questa grave penalizzazione, è stato comunque possibile cogliere 
le qualità di molti allievi, anche di alcuni che inizialmente apparivano meno 
attivi nell’affrontare la materia. 
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Una buona parte degli allievi ha mostrato di possedere ottime capacità 
tecniche, di valutazione, di adattamento e notevole maturità. 
 
 
4.8.4 Programma svolto 
 

Nonostante l’interruzione delle attività in presenza, si è cercato di svolgere il 
programma previsto. 
Alcune parti, nello specifico quelle di laboratorio CAD-CAM, sono state 
forzatamente interrotte quando già si era compiuta una parte del loro 
svolgimento, pertanto pur risultano affrontate limitatamente ai loro aspetti 
fondamentali. 
Altre parti sono state trattate in maniera semplificata, o inserite come 
annotazione all’interno dello svolgimento articolato di parti fondamentali del 
programma. 
Si è scelto di sviluppare la parte di organizzazione industriale nelle sue linee 
essenziali,  come parte integrata all’interno di altre attività legate all’area di 
progetto. 
 
DISEGNO DI PROGETTAZIONE. 
 

1. Attrezzature: generalità, scopo di un’attrezzatura, elementi che 
costituiscono una attrezzatura, elementi normalizzati di una attrezzatura, 
riferimenti ed appoggi, posizionamento dei pezzi, sistemi di staffaggio. 

2. Studio di attrezzature con discussione del funzionamento. 
3. Progettazione e disegno di alberi di rinvio, supporti con cuscinetti 

volventi, elementi di collegamento (linguette, anelli d'arresto, ghiere), 
movimenti con guide lineari, viti tradizionali e a circolazione di sfere, 
azionamenti con motori elettrici. 
 

PRODUZIONE 
 

• Metodi e tempi di lavorazione nelle lavorazioni con le macchine utensili 
tradizionali. 

• Scelta degli utensili e definizione dei parametri di taglio. 
• Cicli di lavorazione: generalità sui cicli di lavoro, piccola serie, media 

serie, grande serie. Dal disegno di progettazione a quello di 
fabbricazione. Operazione e fase nel ciclo di lavorazione. Cartellino di 
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lavorazione e foglio di analisi operazioni. 
• Criteri per l'impostazione di un ciclo di lavoro: scelta del grezzo; 

determinazione del fabbisogno di materia prima; scelta di superfici 
adatte al riferimento ed al fissaggio di un pezzo; 

• Confronto di convenienza tra diverse tecnologie di fabbricazione. 
• Cicli di lavorazione di particolari meccanici (alberi). 

 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (questa parte è stata trattata mediante 
richiami durante lo svolgimento di altre parti, o limitata a delle annotazioni di 
carattere generale) 
 

• Azienda, Funzioni, Strutture, Costi, Profitti. 
• Evoluzione dell’automazione. 
• Funzioni aziendali: mercato, personale, produzione, ecc. 
• Cenni alle strutture organizzative, organigramma,  
• Costi diretti ed indiretti. 
• Tipi di produzione: produzione in serie, a lotti, produzione per reparti e in 

linea 
• Cenni sul sistema qualità: Qualità, sistema di qualità, evoluzione storica, 

organizzazione aziendale, qualità nella progettazione e produzione, 
controllo. 
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4.9 LABORATORIO DISEGNO  
 

Docente:Prof. Borillo Federico  

Ore settimanali: 3 

 

4.9.1 Presentazione della classe 
La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto ad educato, 
dimostrando interesse per la materia. Gli allievi sono dotati di buone 
capacità manuali, per la quasi totalità, hanno raggiunto risultati più che 
buoni. 
 
4.9.2 Obiettivi specifici delladisciplina 
 

• Progettazione,sviluppo particolari metallici e componentistica 
generale stampanti 3d mediante software elaborati come Auto-cad, 
Solid Works. 

 
Obbiettivi minimi 
Conoscenza 

• Conoscere i principi fondamentali e la tecnica di base nella progettazione 
di una stampante 3d . 

• Eseguire con sufficiente precisione ogni singolo disegno tecnico relativo 
ai componenti della macchina. 

• Elaborazione di programmi CAD/CAM relativi ai disegni tecnici. 
 

Capacità 
• Saper usare in modo sicuro strumentazioni di laboratorio. 
• Saper interagire con l’ambiente di apprendimento in modo corretto ed 

efficace 
• Saper utilizzare materiali ed ambienti di lavoro in modo appropriato 
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• Saper adattare capacità e conoscenze acquisite a situazioni tecniche e/o 
tattiche diversificate. 

•  
4.9.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

 

• Attività individuali nelle quali il soggetto si trovi in situazioni mirate 
utilizzando software elaborati. 

• Attività di gruppo come momento che abitua il soggetto ad acquisire e 
svolgere un ruolo individuale e personale nell’interazione di gruppo. 

• Attività di collaborazione nello svolgimento della lezione e nella 
preparazione dei singoli disegni tecnici. 

• DAD: attraverso piattaforma Moodle 
• Link di esercitazioni pratiche 
• Video conferenza 

 

4.9.4 Argomenti trattati 
 

• Realizzazione disegni tecnici componenti stampante 3D . Disegni tecnici 

2d e 3d completi di quote e tolleranze dedicate.Realizzazione programmi 

CAD/CAM per l'esecuzione alle macchine utensili di laboratorio. Cicli di 

lavorazione. 
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4.10 Meccanica 

Docente :Prof.  Durante (4 mesi) / Prof. Mella (dal 1 aprile al termine degli 

esami) 

ITP :Prof.  Scopel 

Ore settimanali : 4 

 

 

4.10.1 Presentazione della classe: 
La classe 5^ BMM è formata da dieci studenti, otto maschi e due femmine. 

Si tratta di una classe piuttosto omogenea per rendimento scolastico, 

interesse verso la materia e correttezza di ognuno nel comportamento, sia 

verso l'insegnante, sia nei confronti dei compagni. Nulla da eccepire, quindi su 

questi argomenti. Purtroppo in questi ultimi due anni, per diverse ragioni, è 

mancata la continuità didattica, essendoci stati diversi cambi di insegnante. 

Ciononostante il livello di preparazione raggiunto è da considerarsi più che 

buono, e questo anche per merito dell'impegnoprofuso dagli allievi. Lo stesso 

vale per il laboratorio, dove l'attività è stata ridotta per il motivo sopra 

esposto, ma anche (e soprattutto) a causa della chiusura dovuta alle 

vicissitudini legate al Covid-19. 

 

4.10.2  Obiettivi specifici della disciplina: 

La materia "Meccanica, Macchine, Energia"è fondamentale per l'indirizzo. 

L'obiettivo è fornire le cognizioni che permetteranno agli allievi di inserirsi nel 

mondo dell'industria meccanica, che richiede non solo la conoscenza teorica dei 

processi e delle macchine, ma anche precise capacità di calcolo. 
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 4.10.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati: 

Lezioni frontali, proiezioni di video di approfondimento su lavagna 

elettronica, dispense teoriche preparate dall'insegnante e caricate su 

piattaforma Moodle durante la didattica a distanza, video-lezioni ed esercizi. 

 
4.10.4 Argomenti trattati 

✔ Alberi, potenza trasmissibile, coeff. di sicurezza, la torsione, la 
fatica dei materiali, dimensionamento a torsione di un albero come 
componente di  macchine idrauliche motrici e operatrici. Le linguette, 
tensione media e tensione massima, applicazione numerica linguetta, 
profili scanalati, rapporto Pam/Tauam, applicazioni numeriche.  
 
✔ Cenni di teoria su perni e cuscinetti, classificazione, cuscinetti 
assiali e radiali, a strisciamento e a rotolamento, attrito radente e sue 
caratteristiche, perni di estremità, sollecitazione di flessione, pressione 
media, accoppiamento perno di estremità-cuscinetto a strisciamento, 
applicazioni numeriche, carichi assiali, attrito volvente, applicazioni 
numeriche cuscinetti volventi. 
 
✔ La fatica dei materiali: curva di Wöhler, concetto di limite di fatica, 
influenza delle dimensioni, della rugosità, degli intagli sulla rottura a 
fatica, applicazioni numeriche, determinazione sigma, LF C1, C2 Kf C3. 
 
✔ Le trasmissioni a rapporto fisso e a rapporto variabile: trasmissioni 
a cinghia piatta, a cinghia dentata, a catena, trasmissioni armoniche, tipo 
di comando, livello sonoro, rapporto di trasmissione, materiali per 
cinghie e loro resistenza, Variomatic, sistemi a planetari, variatore Kopp, 
trasmissioni a cinghia con pulegge coniche, analisi dinamica delle 
trasmissioni a cinghia piana e trapezoidale. Esercizi. 
 
✔ I giunti per alberi: giunti rigidi, elastici, a frizione, idraulici, di 
sicurezza e articolati. giunto di Cardano. Loro descrizione e campo di 
applicazione. 
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✔ Gli innesti: classificazione, innesti sincroni, reversibili e non 
reversibili, innesti meccanici, ad attrito, frizioni multidisco, innesti 
elettromagnetici e idraulici. Esercizi. 
 
✔ Motori a combustione interna: ciclo Otto, classificazione in base al 
ciclo, al numero dei tempi, alla geometria, al tipo di distribuzione e al 
tipo di alimentazione, analisi cinematica del meccanismo 
biella/manovella, velocità media del pistone. 
 
✔ I freni: i freni a disco e a ceppi interni, concetto di ceppo teso e 
ceppo compresso, cenni sui freni a nastro. 
 
✔ I volani: teoria base, il grado di irregolarità, il coefficiente di 
fluttuazione, momento d'inerzia di un volano per motore a c.i., scelta del 
materiale e proporzionamento di un volano per autotrazione, calcolo 
delle sollecitazioni. Esercizi. 
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4.11  SISTEMI 

 

Docente: Prof.ssa De Biasi Silvia 

ITP:Prof. Bontempo Franco 

Ore settimanali:3 

 

TEORIA 

 
4.11.1 Presentazione della classe 

 

Gli allievi hanno dimostrato mediamente un buon impegno ed interesse nei 

confronti delle attività svolte. Il profitto mediamente ottenuto può ritenersi 

buono, alcuni allievi hanno raggiunto eccellenti risultati. La classe ha risposto 

in maniera molto positiva e con ottimi risultati alle attività svolte a distanza 

confermando l'ottimo andamento dimostrato durante la parte di anno 

scolastico in presenza. 

 

4.11.2 Obiettivi specifici delladisciplina 
 

Gli obiettivi del corso sono i seguenti: 

• conoscenza delle definizioni e delle applicazioni dei sistemi di controllo a 
catena aperta ed a catena chiusa; 
• conoscenza dei fondamenti della teoria dei sistemi (algebra degli schemi a 
blocchi, sistemi del primo e del secondo ordine, trasformata di Laplace, 
funzioni di trasferimento); 
• conoscenza delle tipologie dei sistemi di controllo on-off, P, PD, PI, PID; 
• conoscenza del principio di funzionamento e delle principali applicazioni dei 
trasduttori; 
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• conoscenza del principio di funzionamento, delle principali applicazioni e dei 
principi della regolazione degli attuatori elettrici(motori CC, passo-passo, 
brushless, asincroni trifasi); 
• conoscenza dei fondamenti di robotica e di automazione integrata; 
• determinazione dell’evoluzione di un sistema del primo e del secondo ordine 
con ingresso costante; 
• verifica della stabilità di un sistema; 
• progettazione di circuiti mediante l’utilizzo del PLC. 

 
 

4.11.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 
 

ATTIVITA' IN PRESENZA 

I metodi d'insegnamento utilizzati sono stati: 

la lezione frontale/partecipata: utilizzata per la spiegazione degli argomenti 

teorici previsti, nel proporre esercitazioni esemplificative di completamento agli 

argomenti teorici trattati, nelle spiegazioni inerenti l'utilizzo del PLC e la 

stesura dei relativi programmi. La lezione frontale non è comunque stata intesa 

in senso stretto in quanto è stato stimolato l’intervento diretto ed attivo da 

parte degli allievi. Infatti gli allievi sono stati sollecitati a risolvere 

autonomamente, sulla base delle esercitazioni esemplificative svolte 

dall’insegnante, ulteriori esercizi, successivamente corretti dal docente. Inoltre 

gli allievi sono stati stimolati, in relazione a taluni argomenti, a ricercare ed ad 

approfondire i collegamenti con altre discipline quali la matematica (equazioni 

differenziali del primo e del secondo ordine, trasformata di Laplace), la 

tecnologia meccanica (regolazione e controllo di macchine utensili a CNC). 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 

il libro di testo: utilizzato come strumento d’integrazione ed approfondimento 

alle lezioni svolte dall’insegnante (L.Rossi Sistemi e automazione vol 3,Di Pietro 

Editore). 

Fotocopie/dispense fornite dall'insegnante. 
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ATTIVITA' A DISTANZA 

Settimanalmente sono stati caricati in piattaforma Moodle materiali cartacei 

(dispense) e brevi videolezioni registrate e link a materiali esterni. Ogni 

settimana gli allievi dovevano svolgere un compito/attività assegnato relativo 

agli argomenti assegnati (domande/relazione/approfondimento). In caso di 

necessità sono stati attivati un indirizzo di posta elettronica dedicato (dove 

caricare i compiti in fase transitoria o di problemi di connessione), il forum in 

piattaforma ed il servizio di messaggi. E' stato attivato un feedback dopo circa 

un mese dall'inizio delle attività per un riscontro sull'attività svolta. Gli allievi in 

generale hanno risposto positivamente alla modalità adottata che pertanto è 

stata riproposta. 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 

dispense fornite dall'insegnante; 

videolezioni registrate dall'insegnante; 

materiali disponibili on line (link a video); 

 

4.11.4 Argomenti trattati 
 

ATTIVITA' IN PRESENZA 
Elettropneumatica programmabile 
Architettura del PLC (Programmable Logic Controller) 

Sistemi a logica cablata e programmabile. Descrizione PLC. Schema a blocchi. 

Alimentatore, CPU, memorie, moduli di ingresso e di uscita. 

Programmazione PLC 
Programmazione del PLC Siemens 200. Cicli con e senza segnali bloccanti. Il 

grafcet. Inserimento dei circuiti di emergenza e di ripristino. Temporizzatori. 

Utilizzo di valvole bistabili e monostabili. 

Teoria dei sistemi di controllo 
Introduzione 

Definizione di sistema, classificazione dei sistemi, modello, simulazione, 

processo, ingressi ed uscite.  
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Sistemi di controllo 

Definizione di sistemi di controllo, tipologie di sistemi di controllo( catena 

aperta e chiusa) e loro caratteristiche, esempi di sistemi di controllo, 

retroazione positiva e negativa, il controllo digitale. 

Teoria dei sistemi 
Sistemi di primo ordine: evoluzione libera, evoluzione forzata, risposta ad un 

ingresso a gradino. Sistemi di secondo ordine: evoluzione libera, evoluzione 

forzata, risposta ad un ingresso a gradino. Trasformata di Laplace. 

Determinazione dell’evoluzione di un sistema con il metodo della trasformata di 

Laplace. Esercizi applicativi.  

Sistemi di controllo a catena aperta ed a catena chiusa. Schemi funzionali. 

Blocchi moltiplicatori, blocchi sommatori, diramazioni, blocchi 

equivalenti.Esercizi. 

Rappresentazione schematica di un sistema di comando a catena chiusa e sue 

caratteristiche funzionali. La retroazione. Operatori complessi di una catena 

chiusa: funzione di trasferimento della catena aperta, della catena chiusa e 

dell’elemento di retroazione. Funzione di trasferimento della catena aperta e 

funzione di trasferimento della catena chiusa in un sistema di controllo 

proporzionale di posizione. 

Criteri di stabilità 

Stabilità assoluta e stabilità relativa. Criteri di stabilità assoluta. Analisi delle 

radici del polinomio caratteristico. Analisi delle radici del denominatore della 

funzione di trasferimento della catena chiusa. Esercizi applicativi. 

Tipologie di sistemi di controllo 

Tipologie di controlli:controllo on-off, controllo proporzionale P, controllo 

proporzionale integrato PI, controllo proporzionale derivato PD, controllo 

proporzionale integrato-derivato PID. 

Componenti di un sistema di controllo 

Trasduttori 
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Definizione e parametri caratteristici (campo di misura, risoluzione, sensibilità, 

precisione, errori). Trasduttori assoluti ed incrementali, analogici e digitali. 

Trasduttori di posizione: potenziometri, resolver, inductosyn, encoder, (assoluti 

ed incrementali), trasformatore differenziale, riga ottica. 

Trasduttori di velocità: trasduttori analogici (dinamo tachimetrica) e digitali 

(encoder incrementali). 

Trasduttori di forza: estensimetri a resistenza, trasduttori piezoelettrici. 

Trasduttori di pressione:struttura e principio di funzionamento. 

Trasduttori di prossimità: induttivi, capacitivi, ad ultrasuoni, fotocellule. 

Trasduttori di livello: ad elettrodi conduttivi, ad ultrasuoni, capacitivi. 

Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie. 

Trasduttori di portata: sistemi a misura di pressione differenziale (Venturi, 

boccaglio, diaframma, Pitot), ultrasuoni, con manometro. 

 

DIDATTICA  A DISTANZA 

Attuatori 

Attuatori elettrici. Motori in corrente continua: equazioni fondamentali. 

Regolazione di motori in corrente continua: controllo sull’eccitazione e controllo 

sull’alimentazione. I raddrizzatori con diodi a semiconduttore con SCR e GTO). 

Motori Brushless: struttura e principio di funzionamento motori trapezoidali e 

sinusoidali. Motori passo-passo (motori a magnete permanente, motori a 

riluttanza variabile e ibridi).Motori asincroni trifasi: equazioni e regolazione. 

Inverter monofase e PWM. 

Robotica 

Principi generali. Struttura e tipologie di robot. Gradi di libertà dei robot. 
Volume di lavoro. Corse. Velocità massime. Struttura principale. Tipologie di 
robot rispetto alla struttura principale (robot cartesiani, cilindrici, sferici, 
articolati orizzontali, articolati verticali). Organi terminali dei robot (pinze a 
presa meccanica, ad espansione, ad aspirazione, magnetiche) e struttura 
secondaria (end effector). Sensori dei robot. Programmazione dei robot 
(cenni). 
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Automazione integrata 
Le 4 rivoluzioni industriali e le trasformazioni industriali. Ford e Fordismo. 

Taylor e Taylorismo. Il metodo Toyota. 
Le reti 

Definizione di rete, classificazione delle reti elementi fondamentali in un 

sistema di comunicazione.Le tipologie di trasmissioni: simplex, duplex 

unidirezionale, duplex bidirezionale, multiplex. Le reti locali LAN: struttura di 

una LAN; mezzi di trasmissione (doppino telefonico, cavo coassiale, fibre 

ottiche, via etere); architettura della rete ; modalità di accesso alla rete (token 

passing, polling, CSMA). I Fielbus. 

Sistemi di comunicazione mediante fibre ottiche 

Il problema del trasferimento delle informazioni a distanza; le radiazioni 

elettromagnetiche, propagazione delle radiazioni elettromagnetiche nel 

mezzo e proprietà ottiche (riflessione, rifrazione, riflessione totale). 

Trasferimento di segnali luminosi nelle fibre ottiche. Il problema 

dell’attenuazione del segnale. Struttura di una fibra ottica (nucleo, mantello 

e rivestimenti).  
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 4.12  LABORATORIO DI SISTEMI 

Docente ITP : Prof. Bontempo Franco 

Ore settimanali:2 

4.12.1 Presentazione della classe 

La classe,composta da 10 alunni, 2 femmine e 8 maschi, risulta nel 
suo complesso fondamentalmente discreta sia nel comportamento che 
nel profitto. La partecipazione della classe alle lezioni di laboratorio 
può considerarsi discreta, con alcuni alunni che dimostrano una buona 
dimestichezza con la parte pratica nel periodo pre DaD. 
 

4.12.2 Obiettivi specifici della disciplina 

 

L’attività laboratoriale è stata mirata a far acquisire le conoscenze 
riguardanti la programmazione dei controllori logici programmabili. 
Nel primo trimestre e fino al 22 febbraio le attività pratiche di 
laboratorio si sono svolte regolarmente come da orario settimanale, 
gli allievi in questo periodo hanno acquisito una buona dimestichezza 
sull’uso del PLC SIEMMENS S7-200 del laboratorio. Nel periodo della 
DaD gli allievi hanno continuato con la programmazione per PLC con 
esercizi inseriti in piattaforma Moodle, anche in questo periodo la 
partecipazione è stata discreta. 
 

4.12.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

 

Nel primo trimestre e fino al 22 febbraio l’insegnamento della materia 
è stato impartito con esercitazioni pratiche di laboratorio, nel periodo 
della DaD gli argomenti sono stati trattati con esercizi caricati in 
piattaforma Moodle, dove tutti gli alunni hanno avuto accesso. 
Gli argomenti delle lezioni sono stati integrati e approfonditi con 
appunti prima della relazione. 
Le esercitazioni di laboratorio sono state valutate nel primo periodo 
con l’osservazione di come opera ogni singolo allievo e la funzionalità 
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degli esercizi assegnati, con la DaD la valutazione è stata solo sulla 
funzionalità degli esercizi.  

4.12.4  Argomenti trattati 

Il programma è stato organizzato in modo tale da realizzare un 

percorso formativo della programmazione dei controllori a logica 

programmata(PLC) 

 

Prima parte fino al 22 febbraio 2020: 

• PLC, controllori a logica programmata 
• Linguaggio di programmazione: KOP o Schema a Contatti 
• Descrizione del PLC SIEMMENS S7-200 del laboratorio 
• Descrizione del software MicroWin STEP7 vers. 3.2 del 

laboratorio 
• Programmazione del PLC SIEMMENS S7-200 con software 

MicroWin STEP7 vers.3.2 
• Compilazione di una tabella di simboli e suo utilizzo 
• Programmazione di semplici funzioni logiche in KOP 
• Programmazione di circuiti senza segnali bloccanti più 

memorie 
• Programmazione con grafcet bistabile 
• Programmazione con grafcet monostabile 
• Programmazione con grafcet bistabile e monostabile 

                 Seconda parte con la DAD: 

Esercizi di programmazione di un PLC senza applicazione pratica: 

• Programmazione con grafcet più Emergenza e Ripristino 
• Programmazione con grafcet più Temporizzatori 
• Programmazione con grafcet più Contatori 
• Programmazione con grafcet più Temporizzatori, Contatori e 

Emergenza e Ripristino 
• Programmazione di due attrezzature schematizzate 
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4.13  RELIGIONE 

 

 

Docente: Prof.ssa  JadwigaPlonka 

Ore settimanali:  1 

 

 

4.13.1 Presentazione della classe 
 

La classe ha dimostrato discreto interesse per la materia. Alcuni alunni 

partecipavano in modo continuo, con buoni risultati, altri partecipavano in 

modo alterno alla proposta didattica. Il comportamento è stato abbastanza 

corretto. 

 

4.13.2 Obiettivi specifici della disciplina 

a) Sviluppare u maturo senso critico  e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

b) Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo  nelle trasformazioni 
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

c) L’individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in 
un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
 

4.13.4 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 
 
Lezione frontale finalizzata alla trasmissione dei concetti fondamentali, video 

lezioni, lezioni live. 

Lettura e commento di testi di approfondimento forniti dall’insegnante sulla 

bioetica 
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Visione di documentari  e approfondimento di alcuni temi 

Discussione guidata verso un confronto serio e argomentato delle varie 

posizioni antropologico - etiche implicate negli argomenti trattati. 

Piattaforme didattiche: WeSchool, Moodle, WeBex 

Libro di testo: Sergio Bocchini “Incontro all’altro” Smart, EDB Scuola, Bologna, 
2014 
Come dichiarato nella programmazione e in corrispondenza con il particolare 

valore formativo ed educativo della disciplina, si valuteranno tutti gli interventi 

degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di 

riflessione e d’osservazione, attraverso: interrogazione orale, riassunti e 

relazioni personali, partecipazione in classe. 

Per i processi cognitivi saranno valutati: le conoscenze acquisite, l’uso corretto 

del linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai 

documenti. 

Per gli atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, le risposte 

agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 

4.13.4 Argomenti trattati 
 

� Introduzione 
 

1. Presentazione del programma da trattare durante l'anno scolastico. 
2. I droni – attualità. 

 
� Quale etica? 

1. Cos’è l’etica? 
2. Inchiesta sull’etica.  
3. Bioetica di inizio vita: procreazione artificiale e aborto, maternità 

surrogata (documentario) 
4. Metodi contracettivi naturali 
5. Trapianti (donazione degli organi). Cellule staminali.  Clonazione.  
6. Eutanasia – diritto di morire? Testamento biologico. 
7. “La nebbia in agosto” visione del film. Le responsabilità individuali e 

collettive durante la seconda guerra mondiale.  
8. Etica della sessualità: omosessualità. 
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9. Religioni a confronto su alcune problematiche etiche. Bioetica e domande 
dell’uomo 

 

� La Chiesa nel xx secolo 

1. Pio XII,  il papa del silenzio? 
2. I patti lateranensi 
3. La Chiesa e i totalitarismi (nazismo, fascismo e comunismo). 

 
� Decalogo e’ ancora  attuale? 
1. Legge naturale e legge rivelata 
2. Le differenze tra il decalogo veterotestamentario e cristiano. 
3. Analisi dei 10 comandamenti. Lettura dell’articolo:  “L’ombra del 

sacrilegio” di Zincone. 
 

� Attualità 
1. L’incontro con la scrittrice Benedetta de Mari: “La mia Elena Lucrezia” 
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5 Firme degli studenti e dei docenti 

Firme Studenti  
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 Firme Docenti del Consiglio di Classe 

Dirigente Scolastico  

Lingua e Letteratura Italiana  

Storia  

Lingua Inglese  

Matematica  

Scienze Motorie  

Tecnologia  

Lab. Tecnologia  

Disegno  

Lab. Disegno  

Meccanica 
 
Lab. Meccnica 

 

Sistemi  

Religione  
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