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1. PREMESSA: TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI ALL’ESAME DI
STATO
Il presente documento è stato redatto tenendo conto, in base al comma 2 dell’art. 10
dell’OM 53/2021, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali,
con nota del 21 marzo 2017, prot.10719.
Sulla base di ciò, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla
commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato
ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più
adeguato possibile agli studenti esaminandi. È chiaro, infatti, che il senso del documento
sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe,
prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Tecnico Industriale “OMAR” nasce nel 1895 in seguito al lascito testamentario
del filantropo Giuseppe Omar di Biandrate: questi aveva voluto promuovere una nuova
istituzione formativa particolarmente consona alle esigenze del territorio ed alla realtà
economica di quel tempo, quando la giovane Nazione stava animando lo sviluppo
industriale. Già nel 1896 l’“OMAR” inizia i corsi nella sede che occupa attualmente,
configurandosi come “Scuola Professionale Arti e Mestieri di primo grado per falegnami e
meccanici”. In oltre un secolo di vita l’Istituto ha aggiornato l’originario profilo,
qualificandosi in diverse specializzazioni che afferiscono a tre aree: l’Area meccanica,
con gli indirizzi di Meccanica e Meccatronica ed Energia; l’Area elettrica, con gli indirizzi
di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione; l’Area chimica, con gli indirizzi di Chimica
Materiali e Biotecnologie sanitarie.
L’I.T.I. “OMAR” è conosciuto e apprezzato nella provincia di Novara e nella vicina
Lombardia. Negli anni la scuola ha aderito a progetti sperimentali proposti dal Ministero
della Pubblica Istruzione, ed è stata recentemente ristrutturata in base alle nuove
esigenze didattico–formative. In particolare, l’ I.T.I. “OMAR” è scuola ENIS (European
network of innovative schools) e, accanto alla didattica tradizionale, propone una ricca
tipologia di corsi: si ricordano soprattutto quelli per il conseguimento della Patente
Europea per il Computer (ECDL) a livello base e avanzato, e quelli per la certificazione
linguistica di inglese Cambridge (PET e FIRST).
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Nell’Istituto la tendenza al rinnovamento si è affiancata alla salvaguardia di una tradizione
prestigiosa e di obiettivo valore storico-culturale. Infatti l’“OMAR” ospita un Museo di
Archeologia industriale, che aiuta a comprendere l’evoluzione della scuola e il suo
radicamento nel contesto del territorio.
Le iniziative, che si svolgevano nell’Istituto prima della pandemia di covid e che in parte
sono state portate avanti nonostante tutto, in parte si spera riprenderanno al più presto,
sono ispirate non solo all’innovazione didattica e alla tecnologica specialistica: si aprono
anche ad attività di natura diversa, ma dal riconosciuto potenziale formativo e utili
all’inclusione. In particolare si segnala che, dall’a.s. 2014-15, l’“OMAR” si è accreditato
come capofila nel progetto LAIV, finanziato dalla CARIPLO, integrando l’insegnamento
della musica in specifici momenti della vita scolastica. Tale progetto, svolto con il Liceo
“Casorati”, mira a diffondere la pratica musicale sul territorio e si è attuato con specifiche
ricadute, ad esempio quelle di PROJECT WORK, una serie di concerti in collaborazione
con il Comune, la Provincia e la Prefettura di Novara, in favore della ONLUS Novara
Center e di Telethon.
Inoltre l’ OMAR è stato individuato come Scuola polo territoriale per il contrasto al
BULLISMO E CYBERBULLISMO, grazie all’attività che svolge all’interno dell’istituto il
Gruppo NOI. La peer education è realtà consolidata nel nostro Istituto dal 2016/2017,
anno scolastico in cui l’Omar ha aderito all’iniziativa di creare gruppi di auto mutuo aiuto
su situazioni di disagio giovanile, proposta dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minori di Torino e dal MIUR-USR Piemonte e presentata al tavolo
dell’Osservatorio di Prevenzione Bullismi. Denominato NOI perché composto da studenti
che vivono in prima persona la quotidianità della scuola, il Gruppo Peer dell’Omar è
diventato, nel corso degli anni, un prezioso punto di riferimento per studenti e docenti
della nostra scuola e non ha mai interrotto l’attività di auto mutuo aiuto durante i ripetuti
lockdown, quando gli incontri pomeridiani (da remoto e, ove possibile, in presenza),
riempitisi di significati nuovi, emotivi e affettivi, hanno rappresentato fertile occasione per
riuscire a mantenere una importante connessione umana (oltre che didattica) con la
Scuola. Anche questa più recente iniziativa conferma che per i docenti omaristi la scuola
non è solo un luogo ove si apprendono conoscenze e competenze utili per il futuro, ma
anche una sede in cui si cerca di conoscere meglio se stessi e di migliorare nelle
relazioni con gli altri.
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3. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
La specializzazione in Meccanica e Meccatronica ha per obiettivo quello di formare un
tecnico in grado di inserirsi con competenza e capacità sia nelle aziende del settore
specifico che in quelle che realizzano prodotti industriali, laddove si utilizzino sistemi di
lavoro automatizzati e CAD - CAM. La preparazione scolastica è finalizzata a formare un
tecnico con ampie competenze di base che vanno dalla meccanica alla meccatronica
sapendo analizzare, dimensionare e progettare gli impianti dal punto di vista meccanico
raggiungendo i seguenti obiettivi:
Conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per la formazione di
base nel settore meccanico ed in particolare:
Delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei
materiali;
Delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;
Della organizzazione e gestione della produzione industriale;
Dei principi di funzionamento delle macchine a fluido;
Delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro.

Saper interpretare schemi funzionali e disegni di impianti industriali.
Saper dimensionare organi meccanici.
• Saper scegliere macchine, impianti ed attrezzature adeguate.
• Saper utilizzare strumentazione informatica per la progettazione, la lavorazione e
la movimentazione al fine di gestire e controllare il processo industriale.
Il perito meccanico deve essere in grado di svolgere mansioni relative a:
• Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di
lavorazione;
• Programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché all’analisi e
alla valutazione dei costi;
• Dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;
• Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici;
• Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
• Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di produzione;
• Sistemi informatici per la progettazione e la produzione;
5

• Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC;
• Controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e
servizi manutenzione;
• Sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente;
• Partecipare, con personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di
gruppo;
• Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
• Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed
economici del proprio lavoro;
• Interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e
commerciali dell’azienda in cui opera;
• Aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della conversione di attività.

I Diplomati trovano collocazione nel mondo del lavoro in aziende ricoprendo incarichi a
vari livelli di responsabilità, negli studi tecnici come professionisti CAD – CAM o come
esperti nella programmazione di macchine a controllo numerico e nelle officine come
operai specializzati. I Diplomati possono anche proseguire con successo gli studi in
ambito universitario, in particolare nei Politecnici o nelle Facoltà di Ingegneria, ma
comunque possono iscriversi a qualunque Facoltà Universitaria (dove previsto dovranno
superare dei test di ammissione).
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4. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA
Qui di seguito viene riportato il piano orario dal primo fino al quinto anno:
MATERIE D’INSEGNAMENTO

1° anno 2°anno 3°anno 4°anno

Italiano

4

4

4

4

4

Inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Complementi di matematica

-

-

1

1

-

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Geografia

1

Scienze integrate: Scienze della Terra e
Biologia

2

2

-

-

-

Scienze integrate: Fisica

3

3

-

-

-

Scienze integrate: Chimica

3

3

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Tecnologia e tecniche di rappresentazione
3
grafica
3
Tecnologie informatiche

5°anno

Scienze e tecnologie applicate

-

3

-

-

-

Meccanica, macchine ed energia

-

-

4

4

4

Sistemi e automazione

-

-

4 (4 lab) 3 (3 lab) 3 (2 lab)

Tecnologie meccaniche di processo e
prodotto
Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

5 (4 lab) 5 (4 lab) 5 (4 lab)
-

-

3

4 (2 lab) 5 (4 lab)

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione oppure Attività̀ Alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

33

32

32

32

32
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5. PROFILO DELLA CLASSE
5.1 Composizione Consiglio di Classe
Docente coordinatore della classe: Prof.ssa ZANARIA ANNA
MATERIA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
MECCANICA E MACCHINE
DPO
LABORATORIO DPO
TECNOLOGIE MECCANICHE
LABORATORIO TECNOLOGIE
MECCANICHE
SISTEMI E AUTOMAZIONI
LABORATORIO SISTEMI E AUTOMAZIONI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE
PANIGATI PAOLA
PANIGATI PAOLA
GENNARO SILVIA
BELLANOVA SABRINA
BRUNO SABRINA
DENETTO GIANNI
VALLE EUGENIO
CORMANNI CARLO MARIA
FILICE ALESSANDRO
SIGNORELLI RICCARDO
SILVESTRO ANTONINO GIUSEPPE
ZANARIA ANNA
VITI COSTANZA

5.2 Continuità docenti
Il consiglio di classe della 5MB ha avuto la seguente composizione:

CONSIGLIO DI CLASSE 5MB: SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Disciplina
Docenti
Anno scolastico 3° anno 2018-2019
4° anno 2019-2020
5° anno 2020-2021
Italiano e storia Bozzola Carmen
Panigati Paola
Panigati Paola
Lingua inglese
Gennaro Silvia
Bramante Adalgisa
Gennaro Silvia
Gennaro Silvia
Matematica
Bellanova Sabrina
Bellanova Sabrina
Bellanova Sabrina
Meccanica e
Pertusi Gianluigi
Bruno Sabrina
Bruno Sabrina
Macchine
Dongiovanni Davide
DPO
Pernechele Roberto
Contini Giuseppe
Denetto Gianni
Eugenio Valle (lab.)
Eugenio Valle (lab.)
Tecnologie
Meccaniche di

Cormanni Carlo Maria
Antonino Silvestro

Cormanni Carlo Maria

Cormanni Carlo
Maria
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processo e
prodotto

(lab.)

Liri Felicità (lab.)

Laurora Vito/ Filice
Alessandro (lab.)

Sistemi e
automazioni

Signorelli Riccardo

Signorelli Riccardo

Signorelli Riccardo

Capone Andrea (lab.)

Garofalo Gennarino
(lab.)

Silvestro
Antonino(lab.)

Scienze motorie
Religione
cattolica
Sostegno

Zanaria Anna
Viti Costanza

Zanaria Anna
Viti Costanza

Zanaria Anna
Viti Costanza

Orofino Giorgia
Faccio Sabrina

5.3 Composizione e storia della classe
TERZO ANNO (2018/19): La classe è composta da 23 allievi di cui:
• 12 provenienti sezioni diverse: 9 dalla 2 MC, 3 dalla 2 EB
• 1 allievo che ripete la 3a che arriva dalla 3MA.
• 10 provenienti dalla 2MB.
Sono presenti un alunno diversamente abile e tre con DSA.
Sono ammessi alla classe successiva 18 studenti, di cui 1 si trasferisce presso un’altra
scuola FILOS con indirizzo professionale.
QUARTO ANNO (2019/20):
La classe è composta da 17 alunni. Sono presenti: 2 alunni con DSA.
Tutti vengono ammessi alla classe quinta.
QUINTO ANNO (2020/21):
La 5MB è formata attualmente da 17 elementi. Sono presenti 2 con DSA.
Riepilogo composizione e storia della classe:
Iscritti

Aggiunti

Ritirati

Respinti

Ammessi

4

18

a.s. 2018 – 2019
3MB

23

1
a.s. 2019-2020

4MB

18

1

17

a.s. 2020-21
5MB

17
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La classe, è costituita da 17 ragazzi di cui 15 ragazzi del 2002, 1 ragazzo del 2003 e uno
del 2001. Vi sono 2 ragazzi con certificazione di DSA, nei confronti dei quali sono state
adottate le misure dispensative e compensative indicate nei rispettivi PDP. Non vi è
nessun BES linguistico, anche se sono riscontrabili alcune carenze lessicali negli studenti
non di madrelingua italiana. Solo uno studente della classe ha ripetuto un anno nel
nostro istituto, poiché ha avuto problemi familiari che hanno fatto emergere delle fragilità
anche caratteriali che hanno inciso sulla motivazione allo studio.
Per tutto il triennio hanno mantenuto un comportamento corretto dal un punto di vista
disciplinare in tutte le materie soprattutto al 4° e 5° anno.
L’attenzione e la partecipazione in classe è stata buona, anche se non sempre lo studio
individuale e l’impegno a casa è risultato continuo.
Durante la pandemia dovuta al Covid 19 i ragazzi hanno comunque dimostrato un buon
grado di maturità risultando puntuali e affidabili nelle consegne.
La classe risulta unita sia in contesti scolastici che durante i viaggi d’istruzione o alle
manifestazioni sportive. Si sono sempre distinti per un comportamento corretto e
adeguato alle richieste.
Situazioni di esuberanza e atteggiamenti polemici si sono verificati, soprattutto da parte
di qualche alunno, ma sempre nel limite della correttezza. Questi momenti sono stati
occasione di confronto tra insegnante allievo e motivo di crescita.
Anche il rapporto fra i docenti e le famiglie è sempre stato buono e ci ha permesso di
collaborare per il raggiungimento degli obiettivi educativi precedentemente condivisi.
In merito al profitto molti degli allievi hanno raggiunto più che discreti livelli di
preparazione in quasi tutte le discipline grazie ad un costante impegno ed interesse.
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6. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
La scuola realizza da qualche anno attività per favorire l'inclusione degli studenti con
disabilità. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati (per allievi con disabilità,
D.S.A., B.E.S.), stilati in seno ai C.d.C., partecipano anche gli insegnanti curricolari, con
particolare coinvolgimento del coordinatore di classe, che affianca l'insegnante di
sostegno nella gestione della didattica personalizzata.
La scuola favorisce l'inserimento degli studenti stranieri interagendo con associazioni di
volontariato operanti sul territorio (Piano Annuale di Inclusione).
Come si evince dalla composizione e storia della classe, nella 5MB sono presenti due
allievi DSA.
Il C.d.C. ha sempre mantenuto regolari rapporti con le famiglie di tali allievi.
Per quanto riguarda gli studenti con DSA, sono stati predisposti i P.D.P. di riferimento,
con le misure compensative e dispensative da adottare, indicate per ogni disciplina in
base alla diagnosi.

7. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE
Tutte le attività svolte dagli allievi sono riportate nel “Curriculum dello Studente”,
disponibile

sulla

piattaforma

del

MIUR

al

seguente

indirizzo:

https://curriculumstudente.istruzione.it/ per essere consultabili in maniera riservata dagli
aventi titolo (studenti, docenti, commissioni d’esame). In ottemperanza di quanto
prescritto dall’O.M. 53/2021 riguardo alla tutela dei dati personali, si è deciso di non
allegare il “Curriculum dello Studente” di ogni allievo.
Nel secondo biennio e al quinto anno gli allievi hanno fruito di alcune attività ed
esperienze che hanno integrato la loro formazione. Qui di seguito se ne stila un elenco,
anche se bisogna tener conto del particolare momento storico e sociale vissuto: la
pendemia ancora in atto ha, purtroppo, penalizzato in modo particolare questi ragazzi.
Tutte le iniziative e le attività previste nel II Quadrimestre del IV anno sono saltate e
anche nel corso del V anno si è potuto fare ben poco, oltre alla mera didattica curricolare,
svoltasi perlopiù a distanza.
Ove non specificato, tutta la classe vi ha partecipato, con qualche eccezione per le visite
di istruzione:
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1. Visite di Istruzione: al III anno a Madrid e al IV anno a Lisbona.
2. “Omar Day”: giornate di orientamento per gli Istituti di Istruzione secondaria di I
grado e per gli allievi del primo Biennio.
3. Progetto Donacibo: attività di solidarietà alimentare per le famiglie più bisognose,
durante il III anno.
4. Progetto Salute, nel più ampio quadro del Ben-Essere a Scuola: dal I anno fino al V
anno argomenti e incontri per riflettere su corretti stili di vita.
5. Corso sulla sicurezza al III anno, con superamento del test finale.
6. Progetto industriamoci visita Sarpon ed Esselunga.
7. Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi e a manifestazioni sportive
organizzate dalla scuola.

8. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO):
Solitamente gli studenti dell’ I.T.I. “OMAR” sono chiamati a svolgere la loro esperienza di
Alternanza Scuola-Lavoro al termine del IV anno, ma nell’estate del 2020 ciò non è stato
possibile a causa della pandemia di covid-19 in corso.

9. SIMULAZIONE PROVA ORALE
Il Consiglio di classe della 5MB ha programmato una simulazione dell’Esame di Stato il
giorno venerdì 25 maggio 2021. Tre giorni prima saranno estratti a sorte 5 candidati
dall’elenco degli studenti, che saranno chiamati a svolgere l’orale come previsto dalla
normativa MIUR per l’a.s. 2020/2021.
1. Elaborato inerente alle materie di indirizzo indicate dal ministero: Meccanica e
macchine + Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale, in cui il
candidato illustrerà lo svolgimento del tema assegnato dal cdc entro il 30 aprile 2021.
2. Italiano e Storia: verrà sottoposto al candidato un testo oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, di cui egli dovrà fornire un’analisi
puntuale e l’inquadramento storico del periodo in cui l’autore opera.
12

3. Sistemi ed automazione industriale: la terza materia caratterizzante l’indirizzo di
studi si aggancerà all’elaborato prodotto dallo studente sorteggiato, per poi spaziare
attraverso il programma svolto durante l’anno.
4. Inglese: la prova si svolgerà secondo le indicazioni fornite dalla docente.
5. Scienze Motorie e Sportive: domande relative agli argomenti trattati durante l’anno
scolastico.
6. Educazione civica: nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver
maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica,
per come sono state sviluppate all’interno delle singole discipline; perciò la trattazione
delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire sia nell’elaborato, sia in
qualunque altra fase del colloquio. Non è, perciò, prevista una sezione specifica del
colloquio dedicata all’Educazione civica.
Durante il colloquio si chiederà agli allievi di dimostrare la propria abilità nell’argomentare
un percorso multidisciplinare che collegherà più discipline, con sufficienti capacità
espositive.

10. ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO
La scelta dei seguenti temi che vengono proposti dal CdC della classe è frutto di un
lavoro di collaborazione tra i docenti titolari dei corsi delle materie “DPO e Meccanica” e
della consultazione tra i docenti delle medesime materie di altre sezioni del Dipartimento
di Meccanica, compreso il corso serale che hanno valutato l’opportunità di proporre alle
varie quinte temi della medesima tipologia.
Sono temi tratti liberamente da tracce assegnate in passato per la seconda prova
all’Esame di Stato.
Sono stati rivisti e adattati in modo da consentire la facile produzione di un elaborato da
parte degli allievi.
Si prestano a diverse integrazioni dal punto di vista multidisciplinare, in particolar modo
con tutte le materie tecniche presenti nel curriculum scolastico dello studente di un corso
di indirizzo “Meccanica”.
Gli argomenti degli elaborati sono:
13

1. Verifica della sicurezza a torsione per un albero conduttore di un cambio a due

velocità con studio di fabbricazione (disegno ciclo e parametri di taglio,
controllo qualità) e analisi di costo.
2. Verifica della sicurezza per le funi di un ascensore condominiale con calcolo di

coppia sull’albero motore e potenza assorbita dal motore con dimensionamento
e disegnodell’albero motore e disegno della puleggia motrice.
3. Disegno schematico di un manovellismo per l’azionamento di una pompa a

stantuffo a semplice effetto con studio di fabbricazione del perno di estremità
(dimensionamento, disegno esecutivo, ciclo di lavorazione) con controllo
qualità.
4. Dimensionamento di organi meccanici utilizzati per la trasmissione del moto

(giunto e ruote dentate) in un sistema di sollevamento carichi con disegno
quotato di particolari
5. Dimensionamento di organi di trasmissione del moto (albero, giunto a dischi,

ruote dentate) con studio di fabbricazione degli stessi (disegno esecutivo, ciclo
di lavorazione, analisi di produzione)
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1. Verifica della sicurezza a torsione per un albero conduttore di un cambio a due velocità con
studio di fabbricazione (disegno ciclo e parametri di taglio, controllo qualità) e analisi di
costo.
Tratto dal tema della seconda prova anno 2000 per l’indirizzo Meccanica

L’albero conduttore di un piccolo cambio a due velocità deve trasmettere una potenza di 3,5 kW
a 78 rad/s.
Due ruote dentate cilindriche a denti dritti sono ricavate direttamente sull’albero, una terza è
calettata con una linguetta sull’estremità dell’albero (di seguito lo schema).
Materiale: l’acciaio da bonifica 39 NiCrMo UNI 7845 con R = 920 [N/mm2]:
diametro del perno d’estremità
diametro del perno intermedio
diametro del tratto compreso tra le due ruote
diametro dell’estremità dell’albero
Ruota dentata
Angolo di pressione
Numero di denti
Diametro primitivo
Modulo
Larghezza dente

1
θ= 20°
z1 = 18
54 mm
3 mm
24 mm

16 mm
22 mm
30 mm
20 mm
2
θ = 20°
z2 = 26
65 mm
2,5 mm
20 mm

Il candidato esegua:
1)
il calcolo di verifica a torsione dell’albero, determinando il coefficiente di sicurezza;
2)
il disegno esecutivo del pezzo con le tolleranze e le rugosità indicate;
3)
la scelta del semilavorato di partenza per la produzione di 4.500 pezzi, supponendo che:
a) il tempo richiesto dalle operazioni di tornitura per la fabbricazione di un pezzo da barra
tonda è di 37 minuti;
b) se il pezzo viene ricavato da un grezzo stampato, il tempo complessivo delle operazioni è
di 23 minuti con un risparmio di materiale di € 0,62 per pezzo;
c) il costo orario per le lavorazioni, in entrambi i casi, è di € 61,00;
d) il costo dello stampo e delle relative apparecchiature è di € 27.373,00.
4)
Il cartellino del ciclo di lavorazione;
5)
Il calcolo delle variabili di taglio di una tornitura, prevista nel ciclo, compatibili con la
potenza di 4 kW del motore elettrico di alimentazione del tornio.
6)
Il candidato descriva la funzione del controllo statistico di qualità
15

2. Verifica della sicurezza per le funi di un ascensore condominiale con calcolo di coppia
sull’albero motore e potenza assorbita dal motore con dimensionamento dell’albero
motore e disegno della puleggia motrice.
Tratto dal tema della seconda prova anno 2006 per l’indirizzo professionale

Un ascensore per uso condominiale ha le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

portata
320 daN
peso della cabina
450 daN
peso del contrappeso
480 daN
n. 4 funi di sostegno con carico di rottura minimo garantito
KR 2500 daN
diametro della puleggia motrice D = 500 mm (con avvolgimento delle funi per mezzo giro
intorno alla gola)
velocità di salita con accelerazione costante v = 0,90 m/sec. raggiunta in s = 0,35 m di
percorso.

Il candidato, assunti con motivati criteri i dati eventualmente mancanti, determini per il periodo
di moto accelerato:
1) Il grado di sicurezza a cui lavorano le funi;
2) Il momento torcente sull’albero della puleggia motrice;
3) La potenza in kW assorbita dal motore, tenendo conto che il rendimento globale
dell’impianto è η = 0,45.
Esegua inoltre:
4) Il dimensionamento dell’albero della puleggia, tenendo conto che lavora appoggiato con una
lunghezza di l = 650 mm e carico applicato in mezzeria;
5) Il disegno quotato della puleggia motrice e dell’albero.
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3. Disegno schematico di un manovellismo per l’azionamento di una pompa a stantuffo a
semplice effetto con studio di fabbricazione del perno di estremità (dimensionamento,
disegno esecutivo, ciclo di lavorazione) con controllo qualità.
Tratto dal tema della seconda prova anno 2005 per l’indirizzo Meccanica

Una pompa a stantuffo, a semplice effetto, è azionata da una manovella d’estremità che ruota
alla velocità di 150 giri al minuto.
I dati di targa della macchina sono:
•
•

portata Q = 15 dm3/s di acqua;
prevalenza totale 80 m di colonna d’acqua.

Il candidato, dopo aver fissato opportunamente i rapporti caratteristici del manovellismo e ogni
altro dato corrente, esegua:
1) il disegno schematico del manovellismo, dal quale risultino le quote degli elementi principali

necessari per la definizione della geometria;
2) il dimensionamento del perno di estremità della manovella, nell’ipotesi che sia interposta una

bronzina fra esso e la biella;
3) il disegno di fabbricazione del perno stesso, completo di quote, tolleranza e grado di rugosità
superficiale;
4) il ciclo di lavorazione del perno, nell’ipotesi che si debba produrre un lotto di pochi elementi.
5) Il candidato accenni, inoltre, alle procedure da adottare per effettuare un controllo di qualità.
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4. Dimensionamento di organi meccanici utilizzati per la trasmissione del moto (giunto e
ruote dentate) in un sistema di sollevamento carichi con disegno quotato di particolari

Tratto dal tema della seconda prova anno 2008 per l’indirizzo Meccanica – Progetto Sirio

Lo schema riportato in figura rappresenta un motore elettrico che eroga una potenza nominale
di 20 kW ad un regime di 750 giri/min e, attraverso un giunto rigido G, la trasmette ad un treno
di quattro ruote dentate a denti diritti. L’ultima ruota è solidale ad un verricello A con un
tamburo di diametro d=30 cm.
Il rendimento complessivo della catena cinematica rappresentata è η=0.87 e la velocità media di
sollevamento del carico è pari a 1.35 m/sec.
Fissato con motivati criteri ogni altro elemento eventualmente mancante, si esegua:
• il dimensionamento completo del giunto rigido G ed il disegno quotato dello stesso
• il calcolo del carico massimo Q sollevabile
• il calcolo di entrambe le coppie di ruote dentate e il disegno della ruota 1
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5. Dimensionamento di organi di trasmissione del moto (albero, giunto a dischi, ruote
dentate) con studio di fabbricazione degli stessi (disegno esecutivo, ciclo di lavorazione,
analisi di produzione)

Tratto dal tema della simulazione della seconda prova anno 2019 per l’indirizzo Meccanica

Facendo riferimento al disegno allegato, ai dati di targa del motore e ad ogni parametro/ipotesi ritenuto
necessario e congruo alla progettazione, effettuare:

• il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente materiali, cuscinetti e
ogni altro dispositivo necessario all’assemblaggio
• il dimensionamento del giunto rigido a dischi, considerando che, per necessità
operative, il diametro interno deve essere compreso tra 20 e 30 mm. Dello stesso
si effettui il disegno di massima
• il disegno di fabbricazione completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e gradi di
lavorazione
• il ciclo integrale di lavorazione del giunto in ghisa per la produzione di 150 pezzi,
indicando macchinari, utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di
qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.
Relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura sul tratto in cui è calettato l’organo di
trasmissione (ruota dentata), assunti i seguenti dati:
Costo aziendale del posto di lavoro M=25 €/h
Costo utensile: Cu=4€
Tempo di cambio utensile Tcu=1min
Tempo di montaggio del pezzo Tp=1 min
Utensile in carburo
Coefficienti della legge di Taylor C=366 e n=0.25
• calcolare la velocità di taglio di minimo costo, la corrispondente durata
dell’utensile, il tempo macchina ed il costo dell’operazione corrispondenti alla
velocità di taglio ottimizzata;
• ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti diritti
con angolo di pressione pari a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4,
dimensionare la ruota condotta
• facendo riferimento al giunto a dischi in base ai dati forniti (potenza e n. di giri)
effettuare il calcolo dei bulloni di collegamento scegliendo opportunamente il
materiale e indicando la classe di resistenza degli elementi di collegamento trovati.
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10.1 Assegnazione n. elaborato e docente tutor agli allievi della classe

n. Registro

Tema elaborato n.

Docente Turor

1

5

Prof. Riccardo Signorelli

2

1

Prof. Gianni Denetto

3

4

Prof. Sabrina Bruno

4

2

Prof.ssa Anna Zanaria

5

4

Prof. Sabrina Bruno

6

1

Prof. Gianni Denetto

7

3

Prof. ssa Silvia Gennaro

8

2

Prof.ssa Anna Zanaria

9

3

Prof. ssa Silvia Gennaro

10

5

Prof. Riccardo Signorelli

11

4

Prof. Sabrina Bruno

12

1

Prof. Gianni Denetto

13

3

Prof.ssa Paola Panigati

14

2

Prof.ssa Anna Zanaria

15

5

Prof. Riccardo Signorelli

16

3

Prof.ssa Paola Panigati

17

1

Prof. Gianni Denetto

11. ELENCO TESTI DI LETTERATURA

Qui vengono elencati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
durante il quinto anno che potranno essere sottoposti ai candidati nel corso del colloquio,
di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b).
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Igino Ugo Tarchetti: L’attrazione della morte da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII
Giovanni Verga: Rosso Malpelo, da Vita dei campi, pag.178; Il lavoro dei fanciulli nelle
miniere siciliane da Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, Inchiesta in Sicilia, pag.190; I
“vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione, pag. 195; Il mondo
arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap. I, pag. 205; La conclusione del
romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, da I Malavoglia, cap. XV pag. 213; La morte di
mastro don Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, cap. V, pag. 238
Gabriele d’Annunzio: Il conte Andrea Sperelli, da Il piacere, libro I, cap. II, pag.435; La
pioggia nel pineto, da Alcyone, pag.412
Giovanni Pascoli: Arano, pag.467; X Agosto, pag.469; Temporale, pag.476; Novembre,
pag.478; Il lampo, pag.481, da Myricae; La mia sera, pag. 529, dai Canti di Castelvecchio
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, pag.561
Italo Svevo: Le ali del gabbiano, pag.659 dal rigo 77 da Una vita; Il fumo, pag. 680, La
morte del padre, pag.685, La profezia di un’apocalisse cosmica, pag.715 da La
coscienza di Zeno
Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato, pag.760, da Novelle per un anno; La costruzione
della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII e IX, pag. 777; Non
saprei proprio dire ch’io mi sia, da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII, pag. 792; Nessun nome
da Uno, nessuno e centomila, pag.806; Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile (dal
rigo 109 al rigo 157) da Enrico IV, pag. 851
Giuseppe Ungaretti: Fratelli, pag.186; Veglia, pag. 188; I fiumi, pag. 194; San Martino del
Carso, pag.198; Soldati, pag.203, da L’allegria
Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera da Acque e terre, pag.230; Alle fronde dei salici
da Giorno dopo giorno, pag.234
Eugenio Montale: I limoni, pag.256; Non chiederci la parola, pag.260; Meriggiare pallido
e assorto, pag.262; Spesso il male di vivere ho incontrato, pag.265 da Ossi di seppia
Pier Paolo Pasolini: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea (dal
rigo 33 al rigo 55) da Scritti corsari, pag.763
Italo Calvino: Fiaba e storia, da Il sentiero dei nidi di ragno, cap.VI, pag.785; Il Barone
illuminista da Il barone rampante, cap. XIV, pag.802
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, MilanoTorino, Paravia-Pearson, 2016, volumi 3.1-3.2
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12. EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica si è articolato nelle seguenti discipline
strumenti collegialmente stabiliti, elementi quali:
MATERIA

PROGRAMMA
TEMI
I principi generali di educazione alla salute, anche in relazione
all’attività fisica e sportiva, nonché le norme di sicurezza e di
pronto soccorso.
Le manovre salvavita, il BLS e l’uso del defibrillatore.

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

METODOLOGIA
-Lezione frontale e/o dialogata
-Conversazioni e discussioni
-DAD
TRAGUARDI/COMPETENZE
Favorire uno stato di buona salute.
Conoscere ed applicare in maniera corretta e consapevole i
comportamenti adeguati in caso di primo intervento su persona
infortunata.
nzaTEMI

ITALIANO E
STORIA

1- Costituzione, stato e sovranità
2- La Costituzione italiana: ricostruzione delle vicende storiche
che portarono alla nascita della Costituzione; caratteri e struttura
della Costituzione della Repubblica italiana; i Principi
fondamentali; i diritti inviolabili e i doveri inderogabili sanciti dalla
Costituzione; salute e difesa dell’ambiente
3- Le regole della vita democratica: la partecipazione politica;
l’istituto referendario; poteri, funzioni e organizzazione del
Parlamento; funzioni del Governo
4- L’Italia nella comunità internazionale e l’ONU
5- L’Unione europea: organi e competenze dell’Unione;
cittadinanza italiana e cittadinanza europea.
METODOLOGIA
Lezione frontale e dialogata. Approfondimenti autonomi degli
studenti. Utilizzo di supporti multimediali
TRAGUARDI/COMPETENZE
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Conoscenza delle fasi del processo costituente e dei principi
fondamentali della nostra Carta costituzionale
Conoscenza dei diritti e doveri del cittadino per una
partecipazione consapevole e responsabile alla vita della
comunità e dello Stato
Acquisizione di un registro linguistico adeguato e delle opportune
conoscenze per sviluppare in modo personale gli argomenti
presentati
Saper riconoscere e affrontare la complessità di alcune
problematiche proposte dall’Agenda 2030 come il diritto
all’educazione, alla salute, all’uguaglianza
TEMI

INGLESE

SAFETY:
How to assess a risk
Risk and Hazard
P.P.E Personal Protective Equipment
CIVIL RIGHTS
Civil rights movement
Discrimination signs (no negroes, we serve white's only, waiting
room for colored only)
Martin Luther King
Rosa Parks and Montgomery Bus Boycott
March on Washington, "I have a dream" speech
Selma to Montgomery March
Song, "Glory", John Legend and Common (analysis,translation
and main themes)
Jim Crow laws
Black Lives Matter (BLM)
Video
Song, "I can't breathe", Dax (analysis,translation, main themes)
Comments on the following quotes:
"Only dead fish swim with the flow"(quote by "Malcolm
Muggeridge")
"Greater is the struggle more glorious is the triumph" (quote by
"The butterfly circus")

METODOLOGIA
Video lesson, cooperative learning, flipped lesson
TRAGUARDI/COMPETENZE
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Critical analysis of the song “Glory” and “I can’t breathe”
Providing documentary evidence of historical facts occurred in
different periods,
comparing and analysing them in a critical and conscious way
Making aware of all forms of racism and intolerance
Analysing students’ behaviours in front of people belonging to
“another race”
Using L2 to express opinions
Promoting conversational skills
Reflecting on historical facts trying to identify similar events at the
present time
Using multimedia materials (videos and music) Elaborating and
explaining all contents
analysed
Collaboration among students
Working on diversified activities increasing and stimulating
independence and creativity
Speaking in public managing anxiety
Being expert of the topics treated

TEMI
Etica e bioetica
METODOLOGIA

RELIGIONE

Lezioni frontali, momenti di dibattito ed eventuali filmati da
commentare.
TRAGUARDI/COMPETENZE
Insegnare agli alunni ad usare le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del presente cercando di cogliere i
problemi fondamentali di etica e bioetica del mondo
contemporaneo.
TEMI

MECCANICA,
MACCHINE ED
ENERGIA

Cittadinanza digitale: educazione digitale, tutela della privacy
METODOLOGIA
Lezioni frontali, ricerca fake news, brainstorming, lavori di
gruppo. Eventuale visione di film e video a tema
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TRAGUARDI/COMPETENZE
Sensibilizzazione al tema trattato e acquisizione di spirito critico
relativamente alle informazioni proposte da social network e da
fonti poco attendibili.
TEMI
Sviluppo eco-sostenibile: imprese, innovazione e infrastrutture Start-up, PMI innovative, e incubatori
METODOLOGIA
DISEGNO
PROGETTO E
ORGANIZZAZIONE

• Lezione frontale e/o dialogata
• Conversazioni e discussioni
• Lavoro di gruppo
• DAD
TRAGUARDI/COMPETENZE
Conoscenza della disponibilità offerte dal territorio.
TEMI
L’UNIONE EUROPEA:
-Cos’è l’Unione Europea;
-L’origine dell’Unione Europea;
-Federalisti e funzionalisti;
-Il lungo cammino verso l’Unione Europea;
-Le istituzioni della U.E.;
-Il diritto comunitario;
-Le politiche comunitarie;
-Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
-I diritti del Cittadino Europeo,
-Le prospettive e le sfide future dell’Unione Europea.

TECNOLOGIE
MECCANICHE

METODOLOGIA
-Lezione frontale e/o dialogata
-Conversazioni e discussioni
-DAD
TRAGUARDI/COMPETENZE
-Conoscenza del lungo processo di formazione dell’Unione
Europea- Conoscenza dei principi fondanti e delle istituzioni della Unione
Europea
-Conoscenza del significato di essere cittadini dell’Unione
Europea
-Conoscenza delle prospettive future che attendono l’Unione
Europea.
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Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato ad un ulteriore percorso di
educazione civica incentrato sulla prevenzione dei rischi e pericoli derivati dal gioco
d’azzardo in collaborazione con il gruppo Steadygap di Alba che rientra in un progetto
regionale. Per questo progetto i ragazzi hanno prodotto VIDEO e MEME ed è stata
utilizzata la metodologia della peer-education.
La classe ha inoltre partecipato ad un evento con l’associazione TAXI 1729
Ogni insegnante ha effettuato una prova orale o scritta, o ha assegnato un lavoro di
gruppo o un questionario per monitorare l’interesse e le conoscenze e competenze
apprese, al termine del proprio percorso tematico. Per valutare gli esiti formativi i docenti
si sono avvalsi dei seguenti criteri, decisi collegialmente:
- Interesse suscitato negli allievi
- Capacità di attenzione dimostrate
- Partecipazione alle attività proposte
- Padronanza dei contenuti
- Autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative
- Maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione del percorso dei principi su cui si
fonda la convivenza civile
- Adozione di comportamenti coerenti con i propri doveri
I livelli sono stati declinati, in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi, in: In via
di prima acquisizione (1-5); Base (6); Intermedio (7-8); Avanzato (9-10)

13. METODI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO
I metodi didattici impiegati hanno previsto:
● lezioni frontali tradizionali per fondare l’apprendimento attivo - dotando gli allievi di
opportune categorie culturali - e per colmare qualche lacuna di conoscenza;
● promozione di un dibattito costante in classe su problemi ispirati alle realtà sociali
e culturali del nostro tempo;
● lavori di gruppo, ove previsto dai singoli docenti;
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● raccordo costante tra le discipline curricolari, per quanto praticabile, così da
integrare entro una visione culturale d’insieme le varie proposte didattiche;
● promozione di iniziative indirizzate alla crescita e alla maturazione dell’individuo e
allo sviluppo delle relazioni interpersonali;
● letture periodiche tratte da documentazione varia, quale ad esempio quella
presente in manuali e riviste, in forma cartacea e multimediale; visione di film;
● esperienze di laboratorio, nelle discipline ove esso previsto. In merito, si sottolinea
che il rapporto individuale tra docente e allievo è stato alquanto stretto e costante
nelle attività di laboratorio inerenti la specializzazione.
● Didattica A Distanza (DAD) e Didattica Digitale Integrata (DID) nel corso dell’anno
scolastico 2020/2021, secondo le disposizioni ministeriali, la legislazione vigente
dei vari DPCM che si sono susseguiti e le ordinanze regionali.

14. STRUMENTI
Gli strumenti didattici utilizzati dai docenti del consiglio della classe 5EA sono stati:
1) Manuali in adozione;
2) Laboratori tecnici, che sono stati garantiti – per quanto è stato possibile – anche
durante il lockdown in Zona Rossa;
3) Strumenti multimediali ed informatici afferenti alla G-Suite, adottata a livello di istituto
(principalmente Classroom + Meet);
4) Brani antologici tratti da opere di autori oggetto di studio;
5) Saggi, articoli da quotidiani e periodici riguardanti argomenti e problemi oggetto di
studio, o comunque di interesse culturale.
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15. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Circa i criteri di valutazione, si fa riferimento alla griglia individuata dal Collegio dei
Docenti, ulteriormente connotata nelle riunioni dei singoli Dipartimenti delle diverse
discipline.
Le attività di verifica e valutazione si sono svolte – anche durante la DAD – con prove
scritte nelle discipline che le richiedono, con prove orali e relazioni di laboratorio, nel
numero congruo deliberato dal Collegio Docenti e precisato nel POF. Per le discipline
coinvolte sono stati evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica. Le verifiche hanno avuto natura
formativa e sommativa, e sono state impostate per accertare e sviluppare diversi livelli di
conoscenze e competenze.
Esse hanno compreso le seguenti tipologie:
● quesiti a risposta singola
● quesiti a risposta aperta
● prove strutturate
● prove semi strutturate
● trattazione sintetica di argomenti
● problemi a soluzione rapida
● relazioni
● sviluppo di progetti
Nella valutazione degli allievi si è tenuto conto di altri fattori, quali l’impegno nello
svolgere le attività proposte in classe e per casa, la partecipazione al dialogo educativo,
l’interesse dimostrato, il progresso, l’assiduità̀

nella frequenza alle lezioni, la

partecipazione ai corsi di recupero e ai corsi extracurricolari di potenziamento organizzati
dalla scuola.
Il Consiglio di classe, nell’attribuzione dei crediti, ha preso in considerazione, oltre alla
media scolastica, l’impegno, la frequenza e le attività extrascolastiche certificate svolte
dagli studenti.
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ALLEGATO al DOCUMENTO

MOD 35

del CONSIGLIO DI CLASSE

Docente:

Prof. Panigati
Paola

Materia insegnamento:

Lingua e
letteratura italiana

Dipartimento:

Meccanica e
meccatronica

Anno scolastico:

2020-21

Classe:

5 MB

1 Livello di partenza

La classe, composta da 17 allievi, è partita da un livello generale di sufficienza per quanto
riguarda le conoscenze e le competenze.
Per un certo numero di alunni si rilevano, però, alcune difficoltà nell’uso della lingua scritta, per
quanto riguarda la correttezza e la chiarezza argomentativa. Nell’analisi dei testi letterari, invece,
la maggioranza degli allievi dimostra di saper cogliere il messaggio trasmessoci dall’autore e di
saperlo esporre con una terminologia pressoché adeguata. Si evidenzia altresì, già dall’inizio
dell’anno scolastico, un piccolo numero di alunni costanti nell’impegno di studio e capaci di
ottenere buoni risultati. Non sono presenti allievi con fragilità rilevanti. Sono il diverso peso e la
diversa attenzione attribuiti alla disciplina, uniti ad uno studio un po’ superficiale e ad uno scarso
impiego della capacità logiche e di rielaborazione individuale dei contenuti proposti, a
determinare, ad inizio anno, le valutazioni negative riportate da alcuni allievi.
In conclusione, le conoscenze e le competenze, acquisite dagli allievi nel corso del triennio,
appaiono sufficienti ad affrontare lo studio della Letteratura tra fine ‘800 e ‘900.

2 Obiettivi raggiunti
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I risultati ottenuti nell’ultimo quadrimestre, anche grazie ad un impegno, in generale,
responsabile, rispettoso delle scadenze e degli impegni, anche nella fase di didattica on -line,
sono decisamente migliori rispetto a quelli d’inizio anno. Le situazioni critiche sono state
recuperate o si sono attestate su livelli di sufficienza.
Permangono in alcuni casi difficoltà riguardo all’elaborazione dei testi scritti, con incertezze
grammaticali, lessicali e sintattiche o con schematicità nel discorso argomentativo, ma
nell’esposizione orale i contenuti appaiono mediamente adeguati, anche se sono evidenti
all’interno della classe le differenze nelle capacità di utilizzo di un linguaggio appropriato e
specifico della disciplina. L’impegno di studio è generalmente costante, anche se non per tutti
approfondito. Un piccolo gruppo di allievi evidenzia capacità logiche tali da permettere loro
appropriate analisi e comprensioni testuali e personali rielaborazioni del messaggio letterario.
In conclusione, le conoscenze e le competenze nell’analisi e nella rielaborazione dei testi
letterari, come si desume dalle valutazioni, risultano quindi accettabili, mediamente più che
sufficienti, buone in alcuni casi.
Durante l’anno si è cercato di lavorare sull’individuazione dei concetti fondamentali delle varie
opere prese in esame e dei vari momenti e movimenti della storia letteraria tra Ottocento e
Novecento, sull’esposizione e rielaborazione di tali concetti con un linguaggio appropriato e
sulla collocazione dei vari autori all’interno di un contesto ambientale e temporale.
Sono anche stati suggeriti e stimolati collegamenti tra le opere di uno stesso autore e tra autori
differenti, con esiti a volte positivi, a volte più incerti.

3 Contenuti svolti
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La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti,” L’attrazione della morte” da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII
Giosue Carducci: vita e opere; le Rime nuove; le Odi barbare. Letture: “Pianto antico” da Rime nuove; “Nella piazza di San Petronio”
da Odi barbare

Il Naturalismo francese: la poetica di Zola
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la poetica di Capuana e Verga, Luigi Capuana, Sibilla Aleramo, “Il rifiuto del ruolo
tradizionale” da Una donna

Giovanni Verga: la vita, la svolta verista, la tecnica narrativa del Verga verista, l’ideologia verghiana, il verismo di Verga e il
naturalismo zoliano, Vita dei campi, il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Mastro don Gesualdo. Letture: “Rosso Malpelo” da Vita dei
campi, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane da Inchiesta in Sicilia, I “vinti” e la “fiumana” del progresso”, “Il mondo arcaico e
l’irruzione della storia”, “La conclusione del romanzo” da I Malavoglia; “La morte di mastro don Gesualdo” da Mastro don Gesualdo

Il Decadentismo: la visione del mondo decadente, la poetica del decadentismo, temi e miti della letteratura decadente, la filosofia di
Schopenhauer, Nietzsche, Bergson; il romanzo decadente in Europa: Joris-Karl Huysmans e Oscar Wilde; il maledettismo di Charles
Baudelaire; lettura de “L’albatro” da I fiori del male

Gabriele d’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, le Laudi, il periodo notturno.
Letture: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, “Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere; “La pioggia nel pineto”
da Alcyone; “La prosa notturna” dal Notturno

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali, le
raccolte poetiche: Myricae e i Canti di Castelvecchio. Letture: “Arano”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”, “Novembre” da
Myricae; “La mia sera” dai Canti di Castelvecchio
I futuristi: Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del futurismo”, “Bombardamento” da Zang tumb tuuum
La lirica del primo Novecento in Italia: Crepuscolari, Vociani. Letture: Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità” dai
Colloqui
Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, i primi romanzi: Una vita e Senilità, La coscienza di Zeno. Letture: “Le ali del gabbiano” da
Una vita ; “Il fumo”, “La morte del padre”, “La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, il saggio sull’umorismo, le Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno,
nessuno e centomila, il teatro: Enrico IV. Letture: “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno; “La costruzione della nuova identità
e la sua crisi”, capp. VIII e IX ; “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII ; “Nessun nome” da Uno
,nessuno e centomila; Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile da Enrico IV
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Giuseppe Ungaretti: La vita e la poetica; L’allegria, Il Sentimento del tempo, Il dolore. Letture:
Fratelli, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati da L’allegria
L’Ermetismo; Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera da Acque e terre; Alle fronde dei salici da
Giorno dopo giorno
Eugenio Montale: La vita e la poetica, Ossi di seppia. Letture: I limoni, Non chiederci la parola,
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: il Neorealismo; Primo Levi, Elio Vittorini, Cesare
Pavese, Beppe Fenoglio (cenni)
Italo Calvino: la vita, il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica; il secondo
Calvino: la sfida al labirinto; le ultime opere; il confronto con Pasolini. Letture: “Fiaba e storia” da
Il sentiero dei nidi di ragno, cap. VI; “Il Barone illuminista” da Il barone rampante, cap. XIV;
Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea di Pier Paolo Pasolini da Scritti
corsari
La narrativa oltre il Neorealismo: il romanzo storico nel Novecento (cenni)
Il romanzo postmoderno (cenni)

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

Lezioni fontali, mappe e schemi riassuntivi, materiale multimediale nella prima parte dell’anno.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a causa del COVID-19, sono state programmate con gli allievi
videolezioni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”. Inoltre sono stati inviati alla classe:
materiale didattico, appunti, mappe concettuali, schemi riassuntivi, materiale semplificato, link per
video, tramite Classroom e Whatsapp. L’assegnazione, la correzione e la restituzione delle
verifiche sono, allo stesso modo, avvenute utilizzando Classroom, per i periodi in cui le lezioni
sono state svolte a distanza, in conformità con le normative governative. Nell’ultimo periodo,
interamente in presenza, le valutazioni sono state svolte prevalentemente sotto forma di valutazioni
orali.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico, adattandoli ai nuovi strumenti e alle nuove
tecniche di insegnamento a distanza.

5 Laboratorio
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Non sono state effettuate attività di laboratorio.

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

Il recupero delle valutazioni del primo quadrimestre è stato svolto in itinere, attraverso una serie di
prove orali. L’ultima settimana di maggio verrà invece dedicata agli eventuali recuperi del secondo
quadrimestre.
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Nel primo quadrimestre sono state effettuate verifiche scritte e orali, suddivise in interrogazioni
orali e scritte, più la prova di scrittura in base alle tipologie richieste dalla seconda prova
dell’Esame di Stato, fino ad arrivare al numero complessivo di 3. Nel secondo quadrimestre, le
prove sono state soprattutto orali e nella prova di verifica finale si è cercato di riprodurre la
modalità indicata dal Ministero per lo svolgimento del colloquio d’esame, cioè di partire
dall’analisi del testo per risalire alla poetica dell’autore. Per quanto riguarda la valutazione degli
allievi nei periodi in presenza, si fa riferimento ai criteri di valutazione presenti nella
programmazione per materia, presentata ad inizio anno. Per quanto riguarda, invece, la valutazione
degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza delle ordinanze ministeriali, che
hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione degli apprendimenti acquisiti durante
la didattica a distanza, sono stati seguiti i seguenti criteri: a- frequenza alle attività di DaD; binterazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; c- puntualità nelle consegne delle
verifiche e dei compiti; d- valutazione dei contenuti delle verifiche scritte/orali.
8 Situazione didattica e disciplinare

Gli alunni hanno dimostrato un interesse più accentuato nei confronti degli argomenti relativi alla
Storia della letteratura del Novecento. La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata
corretta, anche se si può distinguere tra gli allievi chi è intervenuto in modo attivo e propositivo e
chi in modo più passivo, come viene attestato dalle valutazioni attribuite.
Non sono stati rilevati problemi a livello disciplinare. Gli allievi hanno saputo instaurare un
rapporto corretto e rispettoso con l’insegnante.

Paola Panigati
Data:

15 maggio ’21__

Firma
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1 Livello di partenza

La quasi totalità degli allievi parte da livelli di sufficienza. La classe dimostra da subito interesse
e curiosità nei confronti dei contenuti della disciplina, contenuti che sa esporre con chiarezza.
L’impegno di studio non risulta, però, essere uguale per tutti e ciò si nota non solo nella fluidità e
proprietà espositiva ma soprattutto nella capacità di individuare i nessi di causa ed effetto dei
vari eventi storici e nella individuazione dei collegamenti con il contesto in cui si svolgono. Dal
punto di vista linguistico, va migliorata la capacità di utilizzare i termini specifici della materia.

2 Obiettivi raggiunti
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Si è lavorato sull’acquisizione delle conoscenze relative ai principali eventi storici del Novecento
cercando sempre di distinguere e comprendere i molteplici aspetti di un evento storico,
affrontandolo anche in una dimensione diacronica per capirne influenza e portata. Si è anche
cercato di utilizzare le fonti per ricostruire non solo determinati eventi ma il clima culturale e
sociale che in qualche modo ha determinato quegli eventi. Abbiamo anche analizzato il ruolo
dell’economia nelle dinamiche sociali e politiche del Novecento, facendo riferimento a casi,
situazioni e a teorie economiche. Inoltre, agli alunni è stato richiesto di imparare il significato di
termini propri della disciplina, per poter esporre gli argomenti con un linguaggio appropriato.
Ci si è soffermati soprattutto sugli esempi di stato totalitario, esaminando la dittatura di Stalin, di
Mussolini e di Hitler e le modalità di organizzazione del consenso. Allo studio delle strutture
politiche è stato collegato il percorso di Educazione civica, cercando di collocare le nostre
esperienze personali in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. E’ stato
esaminato anche l’ultimo periodo di emergenza sanitaria, in cui al concetto di salute, considerato
come bene prioritario della collettività, sono stati subordinati molti dei nostri diritti di libertà.
Il livello di conoscenza degli argomenti trattati raggiunto dalla classe, o perlomeno dalla
maggioranza della classe, è positivo. Non tutti gli allievi sono però in grado di compiere
approfondimenti, collegamenti e rielaborazioni personali dei contenuti appresi.

3 Contenuti svolti
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L’Italia umbertina- L’eredità della Destra storica; Le riforme di Depretis; La sinistra di Crispi;
La politica coloniale; Le proteste operaie; Il flusso migratorio di fine Ottocento
Testo adottato: Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, vol.3
La società di massa; L’età giolittiana; Le cause della Prima guerra mondiale; La Prima
guerra mondiale; Il Dopoguerra; La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin; Il
Fascismo; La crisi del ’29; Il Nazismo; Preparativi di guerra; La Seconda guerra mondiale;
La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza; Il mondo nel dopoguerra
La” guerra fredda”: 1- “Guerra fredda” ed equilibrio del terrore; 5. L’Europa occidentale
durante la guerra fredda; 7. Il maccartismo negli USA
La decolonizzazione: 1. Il tramonto degli imperi coloniali; 14. Il Sudafrica
Il periodo della distensione: 7. Il muro di Berlino; 9. L’assassinio di John Kennedy; 10. Il
primo uomo sulla Luna
Il Sessantotto: 2. Le radici del “movimento”; 4. Discriminazione e segregazione dei neri
La fine del sistema comunista: 4. 1989- La caduta del Muro di Berlino; 6. La disgregazione
della Iugoslavia
Dal Sessantotto a Tangentopoli: 6. Dall’”autunno caldo alla marcia dei quarantamila; 7. Le
grandi riforme e il Movimento femminista; 8. Il terrorismo nero; 9. Il terrorismo rosso
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

Lezione frontale e/o dialogata, in presenza e a distanza; utilizzo di filmati d’epoca, riguardanti
soprattutto l’organizzazione del consenso nei regimi totalitari; condivisione su Classroom di alcune
puntate de Il tempo e la storia di Paolo Mieli da Rai play; lettura dei discorsi pronunciati dagli
statisti in momenti rilevanti; visione di film quali 1917; Una giornata particolare (alcune scene);
L’ora più buia. Per gli allievi DSA sono state condivise su Classroom mappe concettuali e schemi
riassuntivi dei principali argomenti.

5 Laboratorio

Non sono state effettuate attività di laboratorio.

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

Sono state effettuate attività di recupero in itinere. Come attività di approfondimento, gli alunni
hanno partecipato alla conferenza tenuta dallo storico, professor Carlo Greppi, dal titolo
“Diventare cittadini con la storia”, sugli eventi che portarono alla caduta del Fascismo e sulle
forze politiche e gli ideali che accompagnarono la nascita della nostra Costituzione
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Le verifiche orali e scritte sono state effettuate in numero di due per ogni quadrimestre. A causa
dell’emergenza sanitaria almeno una delle due è stata svolta a distanza. Per quanto riguarda i criteri
di valutazione, si rimanda ai criteri indicati nella programmazione per materia, presentati ad inizio
anno.
Questi consistono nella valutazione dell’adeguatezza delle conoscenze mostrate, nella capacità di
individuare le connessioni tra cause ed effetti, nell’approfondimento e nel collegamento tra i
principali eventi storici e il contesto economico, sociale e politico, nell’utilizzo di termini propri
della disciplina. Nel periodo di Didattica a distanza, a questi criteri, sono stati aggiunti i seguenti:
a- partecipazione alle lezioni in modalità sincrona e asincrona; b- puntualità e rispetto delle
consegne.
Per gli allievi DSA sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei
rispettivi PDP redatti ad inizio anno.

8 Situazione didattica e disciplinare

Gli alunni si sono dimostrati quasi sempre interessati alla disciplina e hanno partecipato in modo
attivo e corretto al dialogo educativo. Non sono stati rilevati problemi in ambito disciplinare. Gli
allievi hanno generalmente rispettato le consegne stabilite e le dinamiche del rapporto allieviinsegnante.

Paola Panigati
Data:

15 Maggio 2021__

Firma
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1
Livello di partenza
La classe è composta da 17 studenti, tutti maschi. Nel corso del triennio la classe ha goduto di continuità
didattica in questa disciplina; il programma di lingua e civiltà inglese e di microlingua è stato svolto con
regolarità e apprezzabile progressione.
All'inizio del quinto anno due terzi degli alunni hanno conoscenze e competenze adeguate o buone mentre i
rimanenti presentano fragilità espressive e lacune sia lessicali che grammaticali. Un alunno aveva il debito che
però non è stato recuperato.

1

Obiettivi e competenze raggiunti

Alla fine dell'anno scolastico 5 studenti hanno competenze linguistiche molto buone dimostrano di possedere
conoscenze e abilità consolidate e di sapersi muovere in modo autonomo sia nell’aspetto orale sia in quello
scritto della lingua. Su un livello di sufficienza piena si attesta la restante parte, mentre ne risulta uno
insufficiente. Gli scarsi risultati sono da imputare allo scarso e incostante impegno e alla mancanza di
motivazione.
Gli studenti sopra citati hanno fatto molti progressi nell'utilizzo della lingua inglese per scopi comunicativi ed
hanno appreso il linguaggio settoriale relativo alla meccanica. Hanno acquisito gli strumenti e alcune
conoscenze necessarie per avvicinarsi a realtà culturali diverse dall’italiana in una prospettiva interculturale di
studio e di lavoro.

3

Contenuti svolti (vedi a parte)
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Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
La lezione frontale è stata limitata all’introduzione di testi di difficile approccio e alle indicazioni
metodologiche per il lavoro in classe a e casa e ha avuto comunque sempre carattere interattivo.
Gli studenti sono stati impegnati in classe in attività dei tipi seguenti: dialogo con il docente, attività di
ascolto e comprensione, lavoro a coppie e a gruppi per l’elaborazione degli argomenti trattati,
discussione/conversazione di classe. L’uso della lingua inglese nelle varie attività svolte in classe è stato
progressivamente crescente e ha riguardato unità didattiche relative all’ambito scientifico, oltre che quello
linguistico, come previsto dal libro di testo.
Si è utilizzata spesso la rete, materiale digitale e filmati in lingua.
Durante la classe quinta si è attivata la DIDATTICA A DISTANZA. Gli Strumenti digitali di comunicazione
utilizzati sono stati il Registro Elettronico (Agenda e Didattica) e Classroom (per la pubblicazione dei
materiali di applicazione e per la somministrazione e raccolta e valutazione degli elaborati), Meet (per gli
incontri in videolezione). Talvolta Whatsapp per la velocità della messaggistica.
STRUMENTI
Libro di testo: SMARTMECH, focus on ESP.
WEBSITE, Molti video in rete (Youtube)

4 Laboratorio
5 Attività di recupero e approfondimenti effettuati
Interrogazioni di recupero individuali
6

Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
1° Quadrimestre: 2 prove scritte , 2 interrogazioni orali
2° Quadrimestre: 1 prova scritta + 2 interrogazioni orali
La verifica delle abilità raggiunte , dagli studenti in listening e speaking è stata attuata quotidianamente
nell’interno della lezione con l’utilizzo della lingua come strumento di comunicazione col docente; l’abilità
nel reading è stata verificata attraverso la lettura rapida ed estensiva di testi di argomento tecnico
specialistico e di attualità , ad essa hanno fatto seguito domande da parte del docente.
Nella parte terminale dell’anno scolastico si è privilegiata l’abiltà orale.
LA VALUTAZIONE è stata fatta tenendo conto di: 1) competenza raggiunta nelle quattro abilità, tenuto conto
anche della progressione e motivazione al miglioramento, 2) partecipazione concreta alle attività
quotidiane , rispetto delle consegne domestiche e 3) caratteristiche personali del singolo alunno
Valutazione dello Scritto
conto anche della progressione e motivazione al miglioramento, 2) partecipazione concreta alle attività
quotidiane , rispetto delle consegne domestiche e 3) caratteristiche personali del singolo alunno
Valutazione dello Scritto
Livello minimo / sufficiente.
COMPRENSIONE : cogliere gli aspetti fondamentali del testo, in modo da non distorcere il senso globale;
riconoscere le strutture e le funzioni note e inferire il significato anche in presenza di qualche elemento
lessicale non noto.
PRODUZIONE: contenuto adeguato alla traccia anche se non molto approfondito; testo globalmente
comprensibile, anche se in presenza di errori grammaticali e sviste ortografiche; lessico adeguato anche se
stilisticamente semplice.
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Livello massimo/eccellente
COMPRENSIONE: comprensione globale e dettagliata del testo, capacità di individuare gli elementi
qualificanti; capacità di inferire elementi lessicali e strutturali e trarne informazioni contestuali implicite.
PRODUZIONE: organizzazione chiara e coerente; forma corretta ed errori contenuti al minimo; uso
adeguato di strutture più complesse. Contenuto rielaborato con padronanza di mezzi espressivi che
evidenziano capacità analitico-sintetiche.
alutazione dell’Orale
V
Livello minimo/sufficiente.
La comunicazione non necessita di ripetizioni frequenti ed è abbastanza immediata; pertinenza dei
contenuti esposti pur in presenza di errori grammaticali tali da non compromettere la comunicazione.
Pronuncia intelligibile. Discreta gamma espositiva. Esposizione sufficientemente fluida.
Livello massimo/eccellente
Comprensione immediata del messaggio, autonomia nella conduzione della conversazione. Contenuti
espressi in modo ben organizzato anche con riferimenti ad altre esperienze culturali. Buona pronuncia ed
esposizione scorrevole.
CRITERI DI MISURAZIONE (punteggio e livello)
Eccellente: 10 - obiettivi raggiunti completamente e con autonomia rielaborativa e di valutazione.
Ottimo: 9 - obiettivi raggiunti completamente e approfonditamente.
Buono: 8 - obiettivi raggiunti completamente. Discreto: 7 - obiettivi raggiunti.
Sufficiente: 6 obiettivi minimi raggiunti.
Mediocre: 5 - obiettivi minimi raggiunti in modo frammentario. Insufficiente: 4 - obiettivi minimi non
raggiunti.
Gravemente insufficiente: 3 - obiettivi minimi completamente non raggiunti.
N.B. Per la valutazione delle singole prove si è tenuto conto della scala dall’uno al dieci nella sua interezza,
considerando il nove e il dieci di valore quasi equivalente, ovvero di livello eccellente.
Per la valutazione finale si tiene conto oltre che del raggiungimento degli obiettivi specifici della materia,
anche dell’impegno scolastico e della regolarità nell’applicazione.
8

Situazione didattica e disciplinare
La classe si è dimostrata rispettosa verso l’insegnante e sensibile ai suggerimenti anche se non sono
mancati atteggiamenti poco maturi e polemici da parte di qualcuno. Il clima comunque è stato positivo e
ha permesso l’instaurarsi di un rapporto aperto e positivo tra docente e allievi che ha favorito l'attività in
aula. Con alcuni allievi si è creato un legame solido e di fiducia reciproca. Il lavoro domestico è stato svolto
con regolarità ma non da tutti gli allievi. I rapporti con i genitori sono stati cordiali e regolari nel corso di tutto
l’anno scolastico.

Data: 15 Maggio 2021

Firma: Silvia Gennaro
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3 Contenuti svolti : INGLESE
Power-driven machines, the lathe, major types of lathe.
Machine tool basic operations: drilling, boring, milling,
grinding

Module 5, Machining Operations

Safety education and vocabulary

Module 1, Engineering, pag 2324-25

Properties of materials: strength, plasticity, elesticity, hardness,
brittleness, fatigue
Thermal properties , electrical-magnetic and chemical
properties
Module 3, Materials
Types of materials: metals, ferrous metals, non-ferrous metals,
plastics, rubber, composite materials, concrete, ceramics,
cermet, nanotechnology, quantum computers

Non-renewable energy sources, how coal was formed,
petroleum, non-fossil fuel sources, nuclear fuels and nuclear
power plants, renewable energy sources, solar energy, wind
power, geothermal energy, pollution, effects of global
warming.

Mechatronics, robotics, robots, drones, sensors, types of
sensors, tactile and visual sensors, domotics, home
automation, remote control.

Module 2, Energy sources

Module 8, Systems and
Automation

What makes a car move, the four-stroke engine, the two-Drive
Module 7, The Motor Vehicle
train, the four and two-stroke engine, the diesel engine,
biofuels, the fuel system, carburisation, fuel injection and EFI,
the electrical system, the battery, the braking system, hydraulic Vocabulary on pag 182
brake system, the cooling system, the exhaust system,
alternative engines, electric and hybrid cars, fuel cell vehicles,
motorcycle, Tesla electric truck
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Mass production and the assembly line, Henry Ford and
Model-T, the “Roaring twenties”, the Great Depression and History, pag 260-261, teacher's material
the black Thursday stock market crash, Roosevelt and the
“New Deal”, Charlin Chaplin “Modern Times” analysis and
reflections

Civil rights movement, Martin Luther King, Rosa Parks,
Montgomery Bus Boycott, March on Washington and
Selma to Montgomery March, “I have a dream” speech,
Jim Crow laws, Ku-klux-klan,
quotes analysis, Black Lives Matter, and George Floyd,
stereotypes.
“Glory" song analysis and reflections
“I can’t breathe” song analysis and reflections
Is Brexit the way out?
World war I and the use of
chlorine gas
The women's struggle and
their role in the society, the
Suffragettes

The Britain key moments in
the 20th century:
Economic recession, the
“swinging sixties” (Music,
drug, fashion, the hippie
movement, technology
advancement and feminism),
Margaret Tatcher, Fakland
islands Argentina invasion,
Ireland independence
struggle, the mad cow, Tony
Blair and Lady Diana
assassination.
The USA key moments in the
20th century:
Prohibition and "The Great
Gatsby", Pearl Harbor and
Hiroshima and Nagasaki, the
moon landing, the Vietnam
war, the protests and
Woodstock,the Cold
war, the assassination of JFK

Civic Education, teacher's materials, videos and
songs

Culture, pag 273

History, teacher's material

History, pag 256-257, videos

History, pag 262-263, teacher's material, videos
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1 Livello di partenza

Nella classe, composta da 17 studenti, non sono presenti alunni diversamente abili, ma vi sono
due studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. La classe ha partecipato alle lezioni,
pur partendo da livelli e capacità molto differenti tra loro. Alcuni hanno mostrato delle
incertezze dovute a lacune pregresse non ben colmate e un impegno non sempre assiduo, altri
hanno dimostrato un buon intuito e una discreta applicazione. La docente ha sempre cercato di
conciliare le esigenze didattiche e i tempi di tutti gli studenti per consentire loro di conseguire
gli obiettivi prefissi. Tale necessità ha rallentato lo svolgimento della programmazione.

2 Obiettivi raggiunti

In generale il bilancio finale è positivo, perché quasi tutti gli allievi hanno raggiunto risultati
almeno sufficienti. Non ci sono difficoltà nel calcolo di una derivata, nell’applicazione di un
teorema, nello studio di funzioni razionali fratte, nel calcolo di integrali più semplici o di
funzioni razionali fratte, nel calcolo di semplici aree. Per qualcuno permangono ancora delle
incertezze nello studio delle funzioni trascendenti, degli integrali delle funzioni composte.
Purtroppo uniformare la classe agli stessi risultati ha comportato dei tagli nel piano di
lavoro previsto, pertanto le funzioni in due variabili (domini e curve di livello) e il calcolo
delle probabilità non sono stati affrontati.
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3 Contenuti svolti

MODULO 1 : Derivata di una funzione
Rapporto incrementale di una funzione e significato geometrico
Definizione di derivata e interpretazione geometrica
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione
Derivate fondamentali
Teoremi sul calcolo delle derivate
Derivata di una funzione composta
MODULO 2 : Teoremi del calcolo differenziale
Teorema di Rolle e di Lagrange con interpretazione grafica
Teorema di De l’Hospital e sue applicazioni nel calcolo di limiti
Funzioni crescenti e decrescenti
Ricerca di massimi, minimi e punti di flesso
Studio di una funzione.
MODULO 3: Integrali indefiniti
Primitiva di una funzione.
Proprietà dell’integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Regole di integrazione: per parti, per sostituzione.
Integrazione di funzioni razionali fratte (solo frazioni proprie con denominatore di secondo
grado con Δ≥0)
MODULO 4: Integrale definito
Definizione e significato dell’integrale definito .
Proprietà dell’integrale definito.
Teorema del valore medio.
Funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di aree di superfici piane.
MODULO 5: equazioni differenziali
Le equazioni differenziali
Le equazioni differenziali a variabili separabili
Le equazioni lineari del primo ordine
Il problema di Cauchy.
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Durante l’anno scolastico l’attività didattica in aula si è alternata con la didattica a distanza.
Il lavoro in classe è stato strutturato mediante le seguenti metodologie:
− lezione frontale;
− attività guidata dal docente;
− esercitazioni individuali e/ o in gruppo.
Il lavoro in didattica digitale integrata si è strutturato mediante:
− video lezioni con meet e jamboard;
− condivisione di materiali attraverso il gruppo classroom;
− invio e correzione di esercizi attraverso classroom.
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: il libro di testo, la calcolatrice, gli appunti
della docente, la lavagna, strumenti per le video lezioni (computer, cellulari, tablet).

5 Laboratorio
L’attività didattica non si è avvalsa del laboratorio d’informatica.

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

Il recupero è stato effettuato in itinere attraverso le esercitazioni in classe e la correzione degli
esercizi assegnati a casa. Allo studente insufficiente nella pagella del primo quadrimestre sono
stati assegnati dei lavori da svolgere e da consegnare alla docente per correggerli. Sulla base di
tali lavori è stata effettuata una verifica di recupero orale nel secondo periodo. Per quanto
riguarda gli studenti insufficienti nel secondo quadrimestre si è offerta la possibilità a tutti di
recuperare con le prove orali. Tale recupero ha avuto risultati positivi.
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Sono state somministrate tre prove scritte nel primo quadrimestre e due prove scritte ed una orale
nel secondo. La tipologia delle prove scritte è stata di quesiti a risposta aperta.
Gli studenti con problemi specifici di apprendimento hanno svolto tutte le verifiche dell’anno,
come previsto dal loro P. D. P. , con le misure dispensative e compensative, cioè con:
− la calcolatrice;
− la riduzione del numero degli esercizi e/o la concessione di un tempo aggiuntivo;
− le mappe concettuali;
− i formulari.
I criteri di valutazione di tutte le verifiche sono quelli adottati nelle riunioni di dipartimento.

8 Situazione didattica e disciplinare

Non si segnalano problemi disciplinari di alcun tipo, anzi gli studenti hanno dimostrato di
saper collaborare e di sapersi aiutare reciprocamente sia in classe, sia nel lavoro domestico.

Data:

15 Maggio 2021

Firma
Sabrina Bellanova
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1 Livello di partenza

La classe presenta un livello di partenza generalmente soddisfacente, allineato agli standard
richiesti in generale.
Permane qualche caso di non allineamento agli standard richiesti di competenze e abilità.
L’origine nasce da lacune mai colmate delle discipline del biennio, che si sommano ad uno
studio a volte inadeguato o superficiale per tutto lo sviluppo del triennio.
La maggior parte degli alunni è particolarmente interessata, si impegna e ha compensato
eventuali lacune pregresse.
Nella prospettiva della definizione della programmazione specifica per la classe si è deciso di
attualizzare gli obiettivi grazie al buon livello della classe con attività di approfondimento e
l’aggiunta di argomenti usualmente quasi mai affrontati nel corso di studio dei meccatronici,
anche se molto importanti per dare una visione completa del settore agli alunni.

2 Obiettivi raggiunti

Sono stati mediamente rispettati gli obiettivi.
La finalità di aumentare e promuovere le conoscenze, le abilità e le capacità degli studenti ha
avuto successo solo per una parte della classe numericamente non significativa, per la parte
teorica.
Migliore risultato si è ottenuto invece nel lavoro pratico di laboratorio e in alcuni casi nella parte
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di applicazione e di calcolazione.
Il programma è stato svolto nella limitatezza programmata ed è stata recepita con completezza
solo in alcuni casi.

3 Contenuti svolti

I circuiti elettrici in corrente continua:
Leggi fondamentali dell’elettrotecnica:
Grandezze lettrice relative;
Legge di Ohm;
Legge di Juole
Analisi delle reti elettriche in regime stazionario.
Principio di Kirchoff
Illustrazione di esercizi di informatica per l’elettronica
Collegamento a stella e a triangolo.
I circuiti elettrici in corrente alternata
Elettromagnetismo
Grandezze magnetiche e relative unità di misura, induzione magnetica
Circuiti magnetici
Mutue azioni elettromagnetiche
Legge di Lorenz
Induzione elettromagnetica
Autoinduttanza e induttanza
Analisi dei circuiti elettrici in corrente alternata
Grandezze periodiche ed alternate
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Rappresentazione matematica della tensione e della corrente alternata
La potenza in corrente alternata
Rappresentazione convenzionale delle grandezze isofrequenziali
Rappresentazione vettoriale
Condensatori
Condensatori in serie e in parallelo
Circuiti elementari in corrente alternata
Circuiti R-L-C in parallelo
Macchine elettriche
Definizioni e classificazioni
Struttura delle macchine elettriche tipi di servizio
Rendimento di una macchina elettrica
Richiami di dinamica di un moto rotario
Caratteristiche di funzionamento di una macchina elettrica
Trasformatori
Trasformatori monofase.
Trasformatori trifase
Macchine rotanti in corrente alternata
Principio di funzionamento
Alternatori
Motori asincroni trifase.
Macchine rotanti in corrente continua
Principio di funzionamento
Dinamo
Motore a collettore
Motore DC Brushless
Stepping motors ( motori a commutazione imposta )

Mod.35 Rev.0

ALLEGATO al DOCUMENTO
del CONSIGLIO DI CLASSE

MOD 35
Pag. 4 di 10

Stuttura dei PLC
Logica cablata e logica programmabile
Classificazione dei PLC
CPU
Sincronia, tempo di risposta
Unità ingressi/uscite (I/O)
Modulo di comunicazione
Moduli d’uscita I/O digitali
Moduli d’uscita I/O analogici
Moduli di rete
Unità di programmazione - concetto
Programmazione con PC
Trasduttori
Nozioni generali sui trasduttori
Definizioni
Classificazioni
Parametri caratteristici
Criteri di scelta dei trasduttori
Funzionamento dei trasduttori
Trasduttori di posizione
Trasduttori di velocità
Trasduttori di forza
Trasduttori di pressione
Trasduttori di livello
Trasduttori di flusso
Trasduttori di temperatura
Trasduttore di prossimità
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Cenni di robotica
La robotica industriale
Definizione di robot industriale
Architettura del robot
Struttura meccanica
Prestazioni
Classificazione cinematica dei robot
Sistema di azionamento dei giunti ( attuatori/organi di trasmissione)
Sensori
Unità di governo
Attuatore finale
Applicazione dei robot
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LABORATORIO
Approfondimenti di elettropneumatica
Ripasso generale Elettropneumatica: simbologia delle valvole, attuatori ed emergenze;
Cicli elettropneumatici con segnali bloccanti;
Cicli elettropneumatici con segnali ripetuti;
Cicli elettropneumatici con controllo di un Motore elettrico (es. nastro trasportatore);
Studio dei sistemi di emergenza nei sistemi elettropneumatici e nel controllo dei motori elettrici
Emergenza di tipo1: si bloccano le elettrovalvole e tutto il sistema elettrico motori compresi.
Emergenza di tipo2: si bloccano le elettrovalvole, tutto il sistema elettrico motori compresi e
viene bloccato anche il flusso di aria negli attuatori pneumatici.
Emergenza di tipo3: si bloccano le elettrovalvole, tutto il sistema elettrico motori compresi,
viene bloccato anche il flusso di aria negli attuatori pneumatici, quando viene riportata
l’emergenza in condizioni normali gli attuatori ritornano nella condizione di partenza.
Controllori logico-programmabili PLC
PROGRAMMAZIONE DEI PLC SIEMENS S7-212
Utilizzo del software MicroWin Step 7 V3.1
Utilizzo di relè interni
Istruzioni di temporizzazione la funzione Ton
Applicazione pratica del ciclo automatico A+A- caricato sul plc Siemens S7-200
Applicazione pratica di cicli con più attuatori e segnali bloccanti caricato sul plc Siemens S7-200
Applicazione pratica di cicli elettropneumatici con segnali bloccanti e con partenza degli
attuatori già fuori caricato sul plc Siemens S7-200
Cablaggio e funzionamento tramite plc di segatrice automatica senza finecorsa
Contatore denominato "CTU" con pulsante di RESET esterno.
Trasduttori
Esercitazione con il potenziometro lineare
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

La didattica a distanza ha nuovamente posto dei seri problemi nelle modalità di attuazione della
didattica. Tali problematiche sono state superate grazie alla positiva interazione docente-studente
già maturata e consolidata negli anni precedenti.
La metodologia ha riguardato in una prima fase attività didattica tramite lezioni frontali
intervallata molto spesso da attività di calcolazione e di verifica da parte degli alunni. Nella fase
di sintesi finale della lezione.
Per la parte di laboratorio l’attività ha dovuto compensare i momenti di DaD, ma si è riusciti a
compensare con attenzione anche questa difficoltà.
La preparazione ha riguardato esercizi pratici in e/o preparazione delle attività pratiche più
specifiche del laboratorio stesso.

Strumenti.
Lavagna classica, lavagna luminosa, proiezione di pc.
Supporti informatici e piattaforme collaborative.
Libro di testo.
Attrezzature di laboratorio.

5 Laboratorio

Svolgimento di lezioni individuali e di gruppo, utilizzando le dotazioni di laboratorio nel
laboratorio di Sistemi e Automazione.
Laboratorio informatico con illustrazione programmi dedicati.
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6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

Sono state effettuate attività di recupero con esito positivo.
E’ stato approfondito lo studio degli attuatori pneumatici con segnali ripetuti

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Interrogazioni orali e scritte, test a risposta aperta.
Soluzione di semplici problemi con l’utilizzo del supporto cartaceo e informatico. Semplici
esercitazioni individuali e di gruppo con l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione al
laboratorio
I criteri di valutazione sono quelli adottati dal Consiglio di Classe.
8 Situazione didattica e disciplinare

Clima didattico positivo e fattivo con interazione efficace con gli studenti; in parallelo e di
conseguenza, nessun problema di carattere disciplinare.

Data:

15 Maggio 2021

Firma
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Oggetto: ESEMPIO DI VERIFICA DI LABORATORIO EFFETTUATA
• Il candidato, dopo un’attenta analisi della figura sotto riportata, realizzi un impianto di
marchiatura utilizzando tre attuatori a doppio effetto;
• Gli attuatori “A”, “B” e “C”, opportunamente controllati, determineranno la marchiatura del
blocchetto;
• Il blocchetto da marchiare viaggia su di un nastro trasportatore e consentirà al ciclo di partire
quando toccherà il sensore “e”. Tale sensore consentirà anche di fermare il Motore del
nastro. Il ciclo deve essere realizzato con tecnologia Elettropneumatica;
• Inserisci, se ritieni opportuno, altri dati mancanti;
• Qualora ritenessi opportuno, inserisci eventuali dati mancanti.
(NON richiesto il controllo del Motore del nastro!)

1. Individua la sequenzialità dei movimenti dei tre attuatori rappresentando in forma tabellare, con
relativo Ciclogramma, l’analisi del ciclo relativo all’impianto;
2. Rappresenta la tabella dei simboli da assegnare allo schema Ladder dell’impianto sopra descritto per il
PLC Siemens Simatic S7-200.

3. Utilizzando la programmazione PLC per i controllori Siemens, rappresentare lo schema Ladder
di controllo dello stesso impianto (attuatori, sensori, etc.).
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Oggetto: ESEMPIO DI VERIFICA DI LABORATORIO EFFETTUATA
IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO
Dopo aver visionato attentamente la figura allegata (fig. 1), realizzare un impianto di
imbottigliamento con tappi a corona. Il ciclo deve operare nel seguente modo:
• Sul nastro trasportatore, movimentato dal Motore “M1”, arrivano delle bottiglie di vetro
piene, in cui bisogna inserire dei tappi a corona;
• I cilindri “A”, “B” e “C”, insieme al sensore a riflessione “S1”, opportunamente controllati,
determinano l’arresto del Motore “M1”, la chiusura delle bottiglie e la conseguente ripresa
del moto del nastro per poi essere successivamente arrestato per consentire all’operatore
di prelevare manualmente la bottiglia già tappata.
• Bisogna prevedere che il motore “M1”, che consente al nastro di girare, si arresti nel
momento in cui la bottiglia piena, non tappata, tocchi il sensore “S1”.
Contemporaneamente all’arresto del Motore “M1” deve avvenire la partenza del ciclo con
la sequenza prevista. Inoltre bisogna fare in modo che l’attuatore “C”, preposto ad inserire
il tappo, rimanga fuori per almeno 5 secondi affinché il tappo sia ben serrato sul collo della
bottiglia.
• Qualora ritenessi opportuno, inserisci eventuali dati mancanti.
Al candidato si richiede:
1. Di individuare la sequenzialità dei movimenti dei tre attuatori e del Motore “M1”
rappresentando in forma tabellare, con relativo ciclogramma, l’analisi del ciclo relativo
all’impianto (disegnare il circuito di potenza ma NON necessario il circuito elettrico
funzionale);
2. Rappresentare la tabella dei simboli da assegnare allo schema Ladder del PLC Siemens
Simatic S7-200;
3. Utilizzando la programmazione PLC per i controllori Siemens, rappresentare lo schema
Ladder di controllo dello stesso impianto (attuatori, sensori e Motore elettrico).
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Classe 5MB

1 Livello di partenza
La classe ha presentato, rispetto la materia in esame, un livello di partenza omogeneo come
potenzialità ma disomogeneo nella attitudine all’impegno nello studio assiduo.

2 Obiettivi raggiunti
1. Acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la lavorazione dei
semilavorati e del prodotto finito;
2. Conoscere le principali convenzioni relative alla programmazione ISO STANDARD per
le macchine a CNC;
3. Saper affrontare le problematiche utensili CNC, la realizzazione dei programmi per varie
lavorazioni e l’interfacciamento ad un sistema CAD/CAM;
4. Saper calcolare le condizioni di taglio e i tempi di lavorazione nella tornitura e fresatura;
5. Saper risolvere semplici esercizi sui cambi di velocità;
6. Possedere la capacità di scelta per la prevenzione delle rotture per fatica.
7. Possedere la capacità di scelta tra le varie tipologie di controlli non distruttivi.

3 Contenuti svolti di teoria e laboratorio

Unità Didattica 1

CONTENUTI DI TEORIA

Lavorazioni al banco e trapani Lavorazioni eseguibili al banco

Lavorazioni eseguibili al trapano
Tipi di trapano
Bloccaggio del pezzo
Utensili per la foratura, l’alesatura e la filettatura
Parametri tecnologici nelle operazioni di foratura
Dispositivi e norme di sicurezza
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Esercizi
Unità Didattica 2

Torni

Unità Didattica 3
Programmazione di un tornio
CNC

Unità Didattica 4
Fresatrici

Unità Didattica 5
Controlli non distruttivi

CONTENUTI DI TEORIA

Introduzione. Classificazione dei torni paralleli. Torni frontali e
semifrontali. Torni verticali. Torni a torretta. Torni automatici
speciali. Torni a copiare. Torni per spogliare. Utensili da tornio.
Orientamenti al calcolo delle condizioni di taglio. Orientamento al
calcolo dei tempi di lavorazione. Esercizi.
CONTENUTI DI TEORIA

Introduzione alla programmazione CN di un tornio
Programmazione di un blocco, funzioni Miscellanee, funzioni
preparatorie: G00 G01 G02 G03 G09.
Cicli fissi:
G81 ciclo fisso di tornitura
G68 ciclo fisso di sgrossatura
G66 Ripetizione di profilo
Esercizi
CONTENUTI DI TEORIA
Generalità e classificazione delle fresatrici
Tipi di fresatrici
Attrezzature per la fresatrice
Utensili per la fresatura
Parametri di taglio, potenza, tempi di lavoro
Dispositivi e norme di sicurezza
Esercizi
CONTENUTI DI TEORIA

1.
2.
3.
4.

Metodo con liquidi penetranti;
Metodo magnetoscopico;
Metodo radiologico;
Metodo con ultrasuoni;
5. Metodo con correnti indotte

Unità Didattica 6

CONTENUTI DI TEORIA

Rotture per fatica

Prove di fatica a temperatura ambiente.
Definizioni: tensione di calcolo, ciclo di tensione.
Comportamento a fatica: criterio di prova.
Esiti della prova di fatica.
Diagramma di Wöhler.
Diagramma di durata: diagramma di Goodman-Smith.
Prove di fatica particolari: prove di fatica con carichi a programma.
Cenni sulle macchine per prove di fatica.
Fattori agenti sulla resistenza a fatica:
-stato superficiale;
-effetto di intaglio.
Aspetto della rottura per fatica.
Metodi per ridurre le rotture per fatica.
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CONTENUTI DI LABORATORIO
Principali convenzioni relative alla programmazione ISO STANDARD:
assi controllati, funzioni preparatorie, funzioni di interpolazione,
funzioni di avanzamento, punto di riferimento (zero pezzo e zero
macchina), sistema di coordinate, valori delle coordinate dimensionali,
funzione velocità mandrino, funzione utensile, funzioni ausiliarie,
configurazione del programma (sequenza delle operazioni, blocco,
sottoprogramma), cicli fissi, smussi e raccordi, funzioni di
compensazione (compensazione lunghezza utensile e raggio utensile),
Macroistruzioni.
Codici di programmazione e costruzione di un programma;
Stesura di programmi a CNC di semplici pezzi meccanici.
Staffaggio del pezzo;
Operazioni a bordo macchina
Montaggio utensili nel magazzino;
(cenni teorici , causa covid-19) Procedura di accensione e controlli preliminari (pressione aria, porte,
segnalatore di emergenza, spie ed allarmi macchina, warm-up
mandrino);
Azzeramento assi, movimento manuale assi, cambio utensile,
azzeramento utensili, prova programma ed avvio della lavorazione.
Unità operative; Operazioni manuali;
Operazioni alla macchina
Funzionamento automatico (da memoria, da tastiera, da unità esterna,);
(cenni teorici , causa covid-19) prova del programma (a vuoto, blocco macchina, blocco singolo);
Editazione del programma (inserimento, modifica, cancellazione, ricerca
del programma);
Trasmissione programmi cam/postprocessor;
Impostazione e visualizzazione dati;
Visualizzazione grafica.
Disegno e lavorazioni in CAD/CAM.
Programmazione ISO
Standard

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
1. Lezioni teoriche frontali spesso supportate da esercizi e da dimostrazioni pratiche.
2. Verifiche scritte sotto forma di prove strutturate o di verifiche a domande aperte ed esercizi, allo
scopo di valutare nel modo più completo possibile il processo di apprendimento di ogni singolo
allievo.
Testo consigliato: Corso di tecnologia meccanica vol. 2 e 3 Autori: Di Gennaro Chiappetta Chillemi.
Casa editrice Hoepli.
Dispense fornite dall’insegnante.
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5 Laboratorio
Durante le ore di laboratorio la classe ha realizzato cicli di lavorazione e part-program CNC (Tornio). I
laboratori, causa Covid-19 e indisponibilità sono stati per lo più virtuali/simulati.

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
Non sono state effettuati corsi di recupero, agli allievi insufficienti del 1° quadrimestre è stato assegnato
un recupero individuale domestico.

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Verifiche scritte con esercizi e domande di teoria.
Nel 1° quadrimestre sono state effettuate 3 prove scritte di teoria e 2 prove di laboratorio concernenti la
stesura di un ciclo di lavorazione.
Nel 2° quadrimestre sono state effettuate 2 prove scritte di teoria, 2 prove di laboratorio su stesura di un
part program CNC.
Per quel che riguarda i criteri di valutazione adottati, sono state effettuate verifiche scritte sotto forma di
prove strutturate o di verifiche a domande aperte, allo scopo di valutare nel modo più completo possibile
il processo di apprendimento di ogni singolo allievo.
Stesura di programmi CNC utilizzando il linguaggio di programmazione ISO STANDARD, e stesura di
cicli di lavorazione di pezzi meccanici.

8 Situazione didattica e disciplinare
Dal punto di vista disciplinare non si sono registrati particolari problemi.
Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da quasi tutti, mentre per quanto riguarda il profitto la classe
risulta suddivisa in tre parti quasi equivalenti: la prima parte di allievi ha conseguito buoni risultati, frutto
di una partecipazione attiva in classe e ad uno studio continuo, un secondo ha raggiunto risultati di
sufficienza, mentre solo pochi hanno raggiunto risultati solo accettabili dovuto ad uno studio discontinuo
ed ad uno scarso impegno nello studio domestico.

Data: 15 maggio 2021

I docenti
(Prof. Cormanni Carlo)
(Prof. Filice Alessandro)
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Docente:

Prof. ssa Sabrina
Maria BRUNO

Materia insegnamento:

Meccanica,
macchine ed
energia

Dipartimento:

Meccanica

Anno scolastico:

2020-2021

Classe:

5MB

1 Livello di partenza

La classe presenta una preparazione omogenea ed adeguato ad affrontare gli argomenti previsti
nel corso.
Il gruppo classe è affiatato, vivace e partecipe.

2 Obiettivi raggiunti
• Capacità di analizzare problemi più o meno complessi e di risolverli applicando diverse
metodologie oltre alle conoscenze acquisite
• Rispetto dei tempi e delle consegne date
• Conoscere ed analizzare i principali componenti meccanici, studiarne i cinematismi e
dimensionarli
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3 Contenuti svolti
Ripasso programma anni precedenti. Concetti fondamentali di statica, cinematica, dinamica,
resistenza materiali con particolare riferimento all’analisi e calcolo delle sollecitazioni
semplici e composte, diagrammi azioni interne. Risoluzione di esercizi.
Giunti rigidi. Studio del momento trasmesso per attrito, criterio per il dimensionamento di
massima: giunto a gusci, giunto a dischi.
Innesti a frizione. Studio del momento trasmesso per attrito, criterio per il dimensionamento di
massima, verifica: frizione monodisco e pluridisco, a secco e bagno d’olio; frizione conica.
Risoluzione esercizi.
Manovellismi:
cenni su parallelogramma articolato, antiparallelogramma articolato, quadrilatero di Galloway,
manovellismo a glifo. Sistema biella-manovella;
Studio cinematico: determinazione spostamento, velocità, accelerazione del piede di biella con
analisi dei relativi grafici.
Studio dinamico: analisi delle forze agenti sulla biella e sulla manovella.
Criterio per il dimensionamento di massima delle bielle lente e veloci, delle manovelle di
estremità.
Risoluzione esercizi.
Volano: Studio dinamico: utilizzo del volano, criterio per il dimensionamento di massima di
volani a disco ed a corona con razze, analisi delle tensioni interne dovute alle forze centrifughe.
Ruote dentate cilindriche a denti diritti: Richiami sullo studio cinematico e dinamico della
trasmissione del moto con ruote dentate. Studio delle resistenze a flessione e ad usura. Criteri
fondamentali per il dimensionamento. Esercizi di dimensionamento e verifica.
Risoluzione temi d’esame e simili.

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Lezioni teoriche frontali in presenza e a distanza affiancate da esercizi . Utilizzo delle tecnologie
informatiche nella DAD

5 Laboratorio
Non previsto. Svolte numerose esercitazioni in classe e a distanza (DAD)

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
Recupero in itinere
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
L’apprendimento è stato valutato mediante verifiche scritte con esercizi. In particolare sono state
svolte n. 2 elaborati scritti (verifiche o relazioni di dimensionamento) per ogni.
Ad ogni esercizio è stato attribuito un punteggio dipendente da:
• Correttezza delle procedure applicate
• Correttezza dei calcoli svolti
• Precisione e accuratezza nello svolgimento
• Eventuali approfondimenti
La somma dei punteggi parziali, eventualmente riparametrizzato, ha determinato il voto
all’elaborato (voto min 1, voto massimo 10)
8 Situazione didattica e disciplinare
Gli studenti si sono dimostrati discretamente uniti e collaborativi tra loro, favorendo un clima
coeso e sereno.
La classe ha dimostrato di seguire le lezioni in modo puntuale e vivace, sia in presenza che in
DAD, mantenendo un atteggiamento rispettoso ed educato.
La preparazione risulta complessivamente omogenea e in linea con l’atteso.

Data:

15 Maggio 2021

Firma Sabrina Maria BRUNO
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Docente:

Prof. Gianni Denetto, Prof. Eugenio Valle

Materia insegnamento:

Disegno, progetto e organizzazione industriale (DPO)

Dipartimento:

Meccanica, Meccatronica ed Energia

Anno scolastico:

2020-2021

Classe: 5MB

1. Livello di partenza
La classe si mostrava piuttosto eterogenea e di varia provenienza. Non vi erano da segnalare evidenti situazioni particolari. Gli allievi DSA erano apparentemente ben inseriti nel contesto della
classe.
2. Obiettivi raggiunti
1. documentare e seguire i processi di industrializzazione
2. gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali
3. organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto
4. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
5. schematizzare strutture e sistemi meccanici, anche attraverso l’ausilio di manuali tecnici
6. verificare la resistenza o calcolare la dimensione più idonea degli elementi che compongono
le strutture ed i sistemi meccanici, anche attraverso l’ausilio di manuali tecnici
Abilità minime
•
•
•
•
•
3.

Leggere e interpretare le indicazioni presenti su disegni tecnici
Saper indicare le procedure e le metodologie di calcolo di progetto e di verifica per gli
elementi meccanici e gli elementi della trasmissione del moto
Saper schematizzare i sistemi meccanici in maniera adeguata
Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto
Utilizzo del software CAD 3D nella produzione di “Parti”, “Assiemi” e “Messe in tavola”.
Contenuti svolti

Elementi del disegno tecnico
Quotatura nel disegno tecnico
Tolleranze dimensionali
Tolleranze geometriche
Elementi di Resistenza dei materiali
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Sollecitazioni semplici
Sollecitazioni composte
Prodotto progettazione e fabbricazione
Innovazione e ciclo di vita di un prodotto
Piani di produzione
Cosa, quando, quanto, come e dove produrre
Tipi di produzione e di processi
Diagramma di Gantt
Produzione Just In Time
Make or Buy
Studio di fattibilità
Lay-out degli impianti
Costruzione di macchine
Organi di collegamento filettati
Organi di collegamento non filettati
Giunti di trasmissione,
Rigidi, semirigidi ed elastici
Progettazione di giunti rigidi a dischi
Disegno di giunto rigido a dischi
Assi e alberi
Determinazione delle azioni interne
Dimensionamento a torsione e a flessotorsione
Considerazioni sul fenomeno della fatica
Disegno di alberi
Cuscinetti radenti
Tipologia e utilizzo
Materiali per cuscinetti radenti
Cuscinetti volventi
Radiali, assiali
A sfere, a rulli, a rullini
Disegno e montaggio dei cuscinetti
Calcolo di un cuscinetto a sfera
Biella e manovella
Caratteristiche cinematiche
Forze scambiate
Verifica di una biella
Ruote dentate
Ruote cilindriche a denti diritti, elicoidali, coniche, vite senza fine.
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Rappresentazione convenzionale delle ruote dentate
Interferenza e numero minimo di denti
Dimensionamento delle ruote dentate
Rendimento delle ruote dentate
Materiali per le ruote dentate
Forze agenti sulle ruote dentate cilindriche a denti diritti
Proporzionamento normale di una ruota dentata cilindrica a denti diritti
Forze trasmesse all’albero di calettamento ed ai cuscinetti
Rappresentazione delle ruote dentate a denti diritti
Trasmissioni con cinghie
Cinghi piatte, trapezioidali e dentate.
Forze trasmesse all’albero e ai cuscinetti.
Calcolo di una trasmissione a cinghie trapezioidali.
Laboratorio
Modellazione solida di parti, complessivi e disegni completi in tutte le loro parti. CAD utilizzati:
SolidWorks, Inventor (cenni)
Comandi per disegnare schizzi, anche complessi, su piani
Comandi per la modellazione solida di parti
Creazione di assiemi
Messa in tavola
Educazione civica.
Durante l’attività didattica curricolare, tra aprile e maggio sono state dedicate tre ore per la presentazione di argomenti inerenti all’Educazione Civica, previsti nel progetto di Istituto. Prendendo spunto dai temi dell’agenda 2030 e in particolare facendo riferimento allo Sviluppo sostenibile si sono svolte: lezioni frontali, lezioni partecipate, presentazioni. Si sono trattate le definizioni
e le caratteristiche dello sviluppo sostenibile; un poco di storia, le norme e le leggi; cosa fanno le
aziende, alcuni esempi e cosa fare nel “piccolo”. Si sono intavolate discussioni. Al termine è stato somministrato un test a risposta multipla sugli argomenti del minicorso i cui risultati sono confortanti.
4.

Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

Metodologia
Lezioni frontali e dialogate, analisi dei problemi e delle soluzioni proposte, esercizi svolti in
classe, esercizi guidati ed esercizi svolti autonomamente in classe e a casa, lezioni e attività in
laboratorio con discussione, confronto dei risultati e stesura di relazioni, filmati didattici, presentazioni multimediali, lavoro di gruppo, lavoro individuale in laboratorio, lavoro di gruppo in laboratorio.
Il programma è stato articolato in modo da favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di affrontare e risolvere problemi in piena autonomia.
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L’impostazione data alle lezioni è stata prevalentemente di tipo operativo privilegiandone
l’aspetto applicativo rispetto a quello teorico. Il livello di approfondimento e il tempo da dedicare alle singole unità didattiche è stato commisurato sia al livello di conoscenza dei prerequisiti,
sia al livello di maturazione espresso dalla classe. Si sono stabiliti, ove possibile, collegamenti
concettuali con le altre discipline d’indirizzo. Le lezioni frontali partecipate sono state sviluppate
anche in DDI, così come il lavoro individuale e alcune attività di laboratorio.
Strumenti di lavoro
Testo in adozione, Manuale di Meccanica, eventuali sussidi o testi di approfondimento, dispense
del docente, altri manuali, attrezzature e ambienti per l’apprendimento (laboratorio). In particolare:
•
Proiezione da sorgente computer.
•
Supporti informatici, piattaforme collaborative.
•
Attrezzature di laboratorio
•
Utilizzo di software CAD 3D dedicati alla progettazione meccanica
5.

Laboratorio

Le attività di Laboratorio per quanto possibile sono state svolte in Istituto con le attrezzature in
dotazione al Laboratorio Cad e con l’ausilio di opportuni strumenti informatici, si è potuto operare con soddisfazione. Anche durante l’attività a distanza, mediante esercizi interattivi, gli allievi
hanno potuto consolidare e rafforzare le loro capacità operative nell’uso dei software.
Le attività svolte hanno riguardato l’apprendimento delle funzioni principali dei software Cad
Solidworks e Inventor con l’obbiettivo di produrre modelli solidi di oggetti meccanici.
6. Attività di recupero e approfondimento effettuate
Sono state attivate attività di recupero in itinere per il recupero dei PAI riferiti al precedente anno
scolastico e per le valutazioni negative relative al primo quadrimestre.
7.

Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Valutazione tramite verifiche scritte strutturate e semistrutturate (test a risposta multipla e a risposta aperta), relazioni ed esercitazioni, colloqui orali. Soluzione di semplici problemi con
l’utilizzo del supporto cartaceo ed informatico.
Le verifiche periodiche hanno lo scopo di definire il raggiungimento degli obiettivi delle unità
didattiche e, soprattutto, permette l’individuazione di carenze che possono condizionare il buon
esito degli obiettivi finali senza l’intervento di un’adeguata opera di recupero e/o rafforzamento
dell’impegno nello studio.
Le prove di verifica di tipo scritto, sono basate prevalentemente sulla presentazione di progetti e
sulla rappresentazione tecnica di elementi meccanici attraverso la produzione di una relazione
tecnica.
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICANUMERO PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: 6
Prove orali: 1
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Prove pratiche: 4
Eventuali prove di recupero (scritte/orali/grafiche/pratiche): 2
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione, in decimi (da 1 a 10), deve tenere conto dei seguenti fattori: livello di partenza
dell’allievo, potenzialità ed attitudini per la disciplina, partecipazione alle attività didattiche e
impegno nello studio.
Essa vuole essere una misura di conoscenza dei contenuti, capacità di comunicare correttamente
ed efficacemente, capacità di applicare le conoscenze, capacità di sviluppare ed approfondire in
modo autonomo.
Nella valutazione finale si terrà conto delle valutazioni nel corso dell’intero anno scolastico e
della progressione rispetto alla situazione iniziale.
8.

Situazione didattica e disciplinare

Gli allievi della classe, dopo un primo breve periodo di adattamento, hanno risposto bene alle
sollecitazioni proposte dai docenti. Il periodo iniziale di spaesamento, anche dovuto alle difficoltà dell’anno precedente a causa della pandemia si è rapidamente esaurito nei primi mesi delle attività. La pandemia ha fatto sentire i suoi effetti sulla didattica anche quest’anno e si è dovuti ricorrere a periodi di attività a distanza. Ne ha risentito in particolare, ma solo parzialmente,
l’attività di laboratorio che comunque è continuata anche a distanza con buoni risultati grazie
all’utilizzo di software dedicati. Gli allievi anche in quel frangente hanno evidenziato costantemente interesse e impegno, dimostrando maturità e consapevolezza. Si tratta quindi di ragazzi
educati, motivati e interessati agli argomenti che sono stati trattati durante quest’anno scolastico.
Non tutto quello che ci si era proposto inizialmente si è potuto realizzare: sono state ridimensionate alcune parti marginali del programma preventivo presentato ad inizio anno.
I comportamenti dei ragazzi sono stati corretti, cordiali e con rispetto dei ruoli.
Nulla da segnalare dal punto di vista disciplinare.

Data:

15 maggio 2021

Firma:

Prof. Gianni Denetto

Prof. Eugenio Valle
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Docente:

Prof. Anna Zanaria

Materia insegnamento:

Scienze Motorie e Sportive

Dipartimento:

ED. FISICA

Anno scolastico:

2020-21

Classe 5 MB
:

1 Livello di partenza

Nel complesso discreto, in linea con l’età e idoneo ad instaurare un corretto percorso didattico.
La classe si mostrava piuttosto eterogenea e di varia provenienza. Non vi erano da segnalare
evidenti situazioni particolari. Gli allievi DSA erano apparentemente ben inseriti nel contesto
della classe.
2 Obiettivi raggiunti
- Buona capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità.
- Buona capacità di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.
- Buone capacità di praticare almeno 2 degli sport programmati.
- Discrete capacità di organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati.
- - Buone capacità di mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli
infortuni.
- Buon grado di socializzazione
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3 Contenuti svolti
Resistenza (corse aerobiche di mezzofondo sui m. 1500)
Mobilità articolare e stretching
Capacità coordinative e condizionali (percorsi con es. differenziati)
Destrezza (es. e percorsi)
Potenziamento muscolare generale (esercizi a corpo libero, percorsi).
Capacità di predisporre un percorso motorio distinguendo gli esercizi per capacità e muscoli
coinvolti.
Tipologia di allenamento a seconda degli obiettivi motori da raggiungere.
I grandi attrezzi: il quadro svedese e il suo utilizzo. Esercizi di risalita e discesa.
Pallavolo (fondamentali individuali, di squadra e confronti; percorso didattico completo sui
fondamentali individuali ed applicazioni nel gioco).
Primo soccorso: Accenni di manovre salvavita, BLS.
Il gioco d’azzardo: Attività interattiva sul gioco d’azzardo, conoscerne i rischi e i pericoli.
Produzione di MEME e VIDEO.
Conoscere e distinguere a livello teorico le capacità motorie condizionali e coordinative
distinguendole e conoscendone le caratteristiche.
La metodologia di allenamento a carico naturale e con sovraccarichi. Conoscere i diversi tipi di
allenamento e saper impostare un tipo di lezione a seconda dell’attività che si vuole svolgere.
Attività di coordinazione con la funicella: esercizi di didattica analitici e sintetici per effettuare
attività di coordinazione e apprendimento del giusto ritmo per i salti con la funicella. Esecuzione
di una sequenza con diversi tipi di salti.

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
•
•
•
•
•
•

Esercitazioni in forma globale e poi analitica del gesto da compiti
Esercitazioni individuali e di gruppo in presenza e in didattica a distanza.
Lezioni frontali ed attività laboratoriali sia in presenza che in didattica a distanza
Attività in piccoli gruppi.
Elaborati
Circle time

5 Attività di recupero e approfondimento effettuate
I recuperi resisi necessari sono stati svolti in itinere. Chi è stato temporaneamente esonerato dalla
parte pratica ha prodotto ricerche inerenti agli argomenti pratici non eseguiti.
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6 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
• verifiche teoriche scritte e on line (gsuite)
• verifiche pratiche con percorsi motori relativi agli argomenti affrontati
• partecipazione, interesse e impegno (annotazione delle astensioni dall'attività e dei
comportamenti di disimpegno rispetto alle attività proposte)
7 Situazione didattica e disciplinare
La classe, attiva e motivata, si è dimostrata attenta, impegnata, partecipe, anche se come
comprensibile maggiormente attratta dagli aspetti più ludici e divertenti della materia. Gli alunni
hanno sempre dimostrato una buona propensione nei confronti dell’attività fisica. Sono state
sollecitate, nel corso dell'anno, discussioni e confronti di idee. Ne è risultato un gratificante
livello di dialogo educativo ed un clima lavorativo piacevole e costruttivo di condivisione degli
obiettivi da raggiungere. È da rilevare che, causa pandemia, si è dovuto riprogrammare gli
obiettivi in itinere togliendo spazio ad alcuni argomenti definiti nel prospetto preventivo che
hanno dovuto subire, ridimensionamenti e adattamenti alle contingenze.
Anna Zanaria
Data:

6 maggio 2021

Firma
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Docente:

VITI COSTANZA

Materia insegnamento:

RELIGIONE

Dipartimento:

MECCANICA

Anno scolastico:

2020-2021

Classe 5MB

1 Livello di partenza
I ragazzi avevano una buona conoscenza della disciplina
2 Obiettivi raggiunti

Impostare una vita orientata ai veri valori
Saper identificare i tratti caratteristici della maturità morale
Esser consapevoli delle proprie scelte nella vita
Aiutare ad impostare la vita nel rispetto di se stessi e degli altri
Capire l’importanza della responsabilità
Riflettere su problematiche confrontando vari punti di vista
Imparare ad analizzare la realtà con sguardo critico
3 Contenuti svolti

1° La vita come progetto
Aspetti fondamentale della realizzazione
La coscienza, la serenità interiore e l’autostima
La realizzazione nel lavoro e nelle buone relazioni
Affrontare i problemi della vita anche alla luce delle problematiche attuali
Il punto di vista della Chiesa
2° La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo
La responsabilità dell’uomo verso se stesso e verso gli altri
Etica e bioetica
Aborto, fecondazione assistita, clonazione ed eutanasia
Il punto di vista della Chiesa
3° Il mondo e la religiosità
La religione islamica: Maometto e i 5 pilastri
La religione islamica e le problematiche attuali
La religiosità ieri e oggi
Religione e scienza nel dibattito attuale
Approfondimenti vari
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

Discussione guidata in classe
Brain storming
Lettura e commento di testi o articoli di giornale
Schematizzazione di contenuti
Lavori di gruppo e individuali con domande aperte o comprensione di testi

5 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

La valutazione considera le conoscenze, le competenze e le capacità degli alunni.
Il giudizio avviene attraverso molteplici aspetti quali la partecipazione attiva ai
dialoghi educativi, la preparazione nei lavori individuali e l’impegno nei lavori di
gruppo.
6 Situazione didattica e disciplinare

Gli alunni hanno dimostrato delle buone capacità nel cogliere i punti nodali
delle problematiche loro proposte. Discreta la partecipazione attiva soprattutto
nelle lezioni in presenza. Gli interventi sono stati spunto per interessanti
confronti ed approfondimenti.
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è stato molto
buono.
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