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1 PREFAZIONE
Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo,
nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe V sezione IMD nel
corso dell’anno scolastico 2020/2021. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. Nella
redazione di tale documento il consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.

1.1 STORIA DELL’ISTITUTO
L'Istituto è nato nell'anno scolastico 1964/65, per iniziativa del prof. Giuseppe Perino, quale sezione
staccata dell'ITIS "C. Olivetti" di Ivrea. Successivamente è diventato sezione staccata dell'ITIS "G.B.
Pininfarina" di Moncalieri a cui è rimasto aggregato per molti anni.
Dall'anno scolastico 1985/86 è diventato autonomo con personalità giuridica ed autonomia amministrativa.
All'inizio del 1995 è stato intitolato all'Ing. "Enzo FERRARI".
I corsi tradizionali sono quelli di PERITO MECCANICO e di PERITO in ELETTRONICA e
TELECOMUNICAZIONI a cui si accede dopo un BIENNIO comune a tutti gli Istituti Tecnici italiani. Nel
1994 è stato attivato un corso di LICEO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (Brocca).
Dal 1° settembre 1996 ha acquisito due sedi coordinate a Bussoleno, precedentemente dipendenti da due
Istituti di Torino; si tratta di un Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato con corsi per OPERATORI
MECCANICI ed OPERATORI ELETTRICI e di un Istituto Professionale per i Servizi Commerciali con un
corso per OPERATORI AZIENDALI.
Si è venuto quindi a creare un Polo Scolastico.
Dall'anno scolastico 2003/2004 sono stati attivati i corsi di TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE,
di TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE e di TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE
INFORMATICA, che portano ad un esame di Stato e sono il naturale completamento dei corsi
professionali.
Nell’anno scolastico 2009/10 si sono diplomati i primi allievi del corso serale a seguito dell’attivazione dei
corsi POLIS sezione aziendale e, successivamente, sezione tecnico delle industrie elettriche rispondendo
così alle forti necessità del territorio in ambito di riqualificazione professionale.
Nel dicembre 2010 viene chiusa definitivamente la sede di Bussoleno e gli studenti vengono ospitati nella
sede di Susa a partire da gennaio.
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 OBIETTIVI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDI “FIGURA DEL DIPLOMATO”
INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” - articolazione Meccanica Meccatronica
Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche nel campo dei materiali,
nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
Nelle attività produttive d'interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi
e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e
nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici; è in grado di dimensionare, installare e gestire
semplici impianti industriali.
È in grado di:
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati
con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell'automazione
industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire
all'innovazione, all'adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento
della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone
i costi;
• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed
utilizzo dell'energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
normative sulla tutela dell'ambiente;
• agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della
tutela ambientale;
•
pianificare la produzione degli apparati progettati.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla
relativa organizzazione del lavoro.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio conseguono i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:
• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
•
Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo
e collaudo del prodotto.
• Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
• Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di
sistemi termotecnici di varia natura.
• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai
processi produttivi.
• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza.
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Quadro orario - “Meccanica, meccatronica ed Energia”- Articolazione Meccanica e Meccatronica.

2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DELLA CLASSE

Per quanto riguarda l'area linguistico-storico-letteraria gli obiettivi specifici sono:





saper formulare correttamente ed in modo chiaro e coerente il proprio

pensiero;

saper comprendere testi di vario genere e saperli contestualizzare;

sfruttare le conoscenze acquisite per costruire ragionamenti motivati e per esprimere fondati giudizi
critici e personali.
Per quanto riguarda l'area scientifico tecnologica, gli obiettivi specifici sono:



saper dimensionare e verificare organi meccanici avvalendosi correttamente di manuali e
documentazione tecnica;



dimostrare la conoscenza dei materiali e dei processi di lavorazione nonché la conoscenza della
regolazione e del controllo dei processi automatici;



acquisire capacità di utilizzazione di metodi strumenti e modelli (matematici, informatici,
economico-giuridici) ai fini tecnico professionali.
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2.3 OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA CLASSE
Gli obiettivi trasversali possono riassumersi in:



saper utilizzare correttamente manuali tecnici o documentazione tecnica, anche in lingua inglese,
ai fini della progettazione, della verifica e dello studio di fabbricazione, in genere, degli organi
meccanici;



capacità di lettura ed interpretazione di schemi funzionali, disegni di particolari e complessivi
meccanici, di disegni di impianti pneumatici, oleodinamici ed elettrici;



possedere capacità di calcolo nelle applicazioni numeriche e capacità logico-deduttive e di sintesi
interdisciplinare;



competenza tecnica e capacità linguistiche di base per saper stendere una relazione tecnica
corretta sia dal punto di vista espressivo che nello sviluppo logico delle fasi.

2.4 OBIETTIVI SPECIFICI DI CIASCUNA DISCIPLINA

Gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina sono stati perseguiti durante il quinquennio in ottemperanza alle
indicazioni nazionali per l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto
del Ministro della Pubblica istruzione n. 139/2007 e ai risultati di apprendimento allegati del regolamento
d.P.R. n. 88/2010 per ISTITUTI TECNICI del settore Tecnologico ad Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed
Energia con Articolazione Meccanica e Meccatronica.
2.4.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Obiettivi della disciplina:
1. individuare, attraverso la conoscenza degli autori e delle loro opere più rappresentative, le
linee fondamentali della storia della letteratura italiana.
2. saper individuare, attraverso l'analisi dei testi, le tematiche fondamentali, le caratteristiche
stilistiche, la poetica dei vari autori.
3. saper analizzare le relazioni tra le tematiche e il contesto culturale e storico dell'epoca in cui si
collocano i vari autori.
4. sapersi esprimere in forma grammaticalmente corretta, prosasticamente ricca ed efficace,
elaborando anche giudizi critici personali.
5. saper affrontare, come lettori autonomi, testi di vario tipo, decodificandoli a seconda dei generi
e registri linguistici.

2.4.2 STORIA
Obiettivi della disciplina:
1. conoscere gli eventi storici e saperne individuare cause e conseguenze per poter ricostruire le
connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici dei vari argomenti.
2. essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per ricostruire un fenomeno dal punto di vista
politico-istituzionale, economico, sociale, culturale.
3. saper utilizzare ed interpretare le testimonianze e le fonti, distinguere i diversi aspetti di un evento storico
complesso e le relazioni che intercorrono tra essi.
2.4.3 INGLESE
Alla fine del V anno lo studente dovrà dimostrare di comprendere, in maniera globale e analitica, testi orali
e scritti relativi al settore di indirizzo; sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici
adeguati al contesto ed alla situazione di comunicazione; tradurre in italiano testi scritti relativi ad un
argomento tecnologico.
2.4.4 MATEMATICA
Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati nel programma svolto e saperli organizzare
complessivamente. Saper adoperare consapevolmente metodi e strumenti di calcolo per la comprensione
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delle materie scientifiche e poter operare nel campo delle scienze. Trattare con competenza problemi di
carattere tecnico, in modo particolare quelli relativi all'indirizzo di studi.
2.4.5 DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Gli allievi devono dimostrare di avere consolidato le conoscenze acquisite sugli argomenti svolti, in modo
da poter risolvere problemi di progettazione meccanica; avere adeguata autonomia nello stilare cartellini di
lavorazione, e nell’eseguire disegni tecnici opportunamente quotati; avere adeguata conoscenza delle
principali tecniche di organizzazione e programmazione industriale.
2.4.6 MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA
Gli allievi, al termine del corso, dovranno aver acquisito capacità progettuali relativamente ad organi di
macchine e semplici meccanismi. In particolare dovranno dimostrare di saper analizzare e schematizzare i
carichi ed impostare i calcoli di dimensionamento e verifica avvalendosi correttamente di manuali e
documentazione tecnica.
2.4.7 TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
Gli allievi dovranno saper scegliere i trattamenti termici adeguati alle caratteristiche d'impiego dei materiali,
controllare i materiali, affrontare le problematiche delle macchine utensili CNC con la realizzazione dei
programmi macchina e l'interfacciamento ad un sistema CAM, utilizzare le macchine utensili e
razionalizzarne l'impiego sotto l'aspetto della produzione; conoscere le norme antinfortunistiche relative alle
macchine utensili utilizzate, conoscere le moderne tecniche di produzione; conoscere i più comuni metodi
di prevenzione dei processi di corrosione dei materiali metallici.
2.4.8 SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
L'allievo dovrà acquisire le basi per poter utilizzare consapevolmente e razionalmente i sistemi di
automazione impiegati nell'industria, sia a tecnologia elettronica che a tecnologia mista. Deve conoscere la
struttura ed il funzionamento dei sistemi automatici, inoltre deve conoscere i principi fondamentali delle
leggi che regolano i sistemi di controllo e di regolazione.
2.4.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Gli allievi dovranno essere consapevoli del percorso effettuato per il miglioramento delle qualità fisiche
condizionali (forza, velocità, coordinazione, resistenza, mobilità articolare, equilibrio) e per lo sviluppo di
una coscienza cinetica che permetta una continua rielaborazione di schemi motori già acquisiti. Essi
dovranno possedere una conoscenza operativa e teorica di attività motorie e sportive che favorisca
l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute).
2.4.10 RELIGIONE
Gli allievi dovranno acquisire;
Conoscenze: approfondimento sistematico degli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza,
egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte e vita; conoscenza, in un contesto di pluralismo culturale
complesso, degli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare
riferimento alla bioetica, al lavoro, alla giustizia sociale, alla questione ecologica e allo sviluppo sostenibile.
Abilità: Operare criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo;
confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro
di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; individuare, sul piano
etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Materia

Docente

Continuità
didattica

Lingua e letteratura italiana

TACCORI SARAH

NO

Storia

TACCORI SARAH

NO

Lingua inglese

RIVIECCIO MARIA CRISTINA

SI

Matematica

DE CARO GIOVANNI

NO

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale

PITRUZZELLA
IVAN

NO

Meccanica,
energia

BODINO MARINELLA

SI

Lab. di Meccanica

ROBERTO MARCO

SI

Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto

LIPIRA IGNAZIO

SI

Laboratorio O.M.U.

RAMBAUD ENRICO

SI

Sistemi e automazione

PITRUZZELLA
IVAN

SI

Laboratorio Sistemi

ROBERTO MARCO

SI

Scienze Motorie e Sportive

MARCEDULA NUNZIO

SI

Religione
LABORATORIO DPOI

GIRARDI GIORGIO
ALFANO ANNA

SI
NO

macchine

ed

VINCENZO

VINCENZO

Stabilità
dei
docenti nel corso
del Triennio
1
1
3
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1
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3.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

3.2.1 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE
La classe V° IMD è costituita da 16 studenti tutti provenienti dalla stessa classe quarta del medesimo
istituto.
Nella classe sono presenti n° 2 alunni con DSA e n° 2 alunni con BES. Per questi ragazzi sono state
adottate le misure dispensative e compensative personalizzate sulla base di quanto indicato dal Piano
Didattico Personalizzato. I PdP e specifica relazione si allegano al presente documento e sono messi a
disposizione esclusivamente alla Commissione d’Esame.
La Classe ha iniziato il ciclo di studi in 23 alunni; nel corso degli anni alcuni si sono trasferiti in altra scuola,
altri hanno ripetuto l’anno, altri ancora si sono aggiunti agli allievi della classe negli anni successivi.
Provenienti da vari Comuni della Valle di Susa, il contesto familiare è eterogeneo sia per le professioni
svolte dai genitori che per la diversità degli stimoli culturali e formativi, fattore non trascurabile sul piano
della socializzazione e dell’affiatamento.
La classe mostra una continua crescita nei rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo
educativo, manifestando apertura e solidarietà nei rapporti tra pari.
Dal punto di vista didattico il livello di preparazione iniziale non è omogeneo per tutti i membri del gruppo
classe.
Non tutti gli studenti hanno maturato adeguatamente competenze, abilità e conoscenze a seguito delle
differenti situazioni e strumenti a disposizione durante questo periodo di pandemia. Per alcuni studenti, che
si sono distinti per il loro impegno e la loro costanza, non è stato difficile lavorare in didattica a distanza,
altri alunni, invece, hanno faticato maggiormente. Bisogna ricordare che la classe possiede in quasi tutte le
materie lacune legate, durante il triennio, alla rilevante discontinuità didattica. Nello specifico per le
discipline di indirizzo sovente è stato necessario riprendere argomenti che si sarebbero dovuti affrontare
negli anni passati. Anche per le materie letterarie e per Matematica si segnala che lo svolgimento dei
programmi è iniziato ad ottobre inoltrato in concomitanza con la nomina dei docenti.
Alcuni alunni, durante l’anno scolastico, hanno incontrato difficoltà nell’elaborazione logica dei concetti,
nell’apprendimento dei contenuti di qualche disciplina e nel metodo di studio per quanto riguarda
l’organizzazione autonoma del lavoro.
La maggior parte della classe ha mostrato un atteggiamento nei confronti degli impegni scolastici, del
senso di responsabilità e dell’impegno personale, quasi sempre, positivo e corretto.
Lo scarso rendimento ottenuto da alcuni alunni in diverse discipline è da imputare ad un limitato e
discontinuo impegno nello studio, a una frequenza poco regolare alle lezioni e a un atteggiamento poco
corretto nei confronti degli impegni scolastici.
Le competenze disciplinari sono state raggiunte in modo differenziato, sia nei livelli di apprendimento che
nei tempi, in base alle effettive capacità, agli interessi e all’impegno dimostrato da ciascun discente. Il
gruppo classe ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente, sia nella conoscenze sia nelle abilità da
applicare anche in contesti diversi; alcuni studenti hanno mostrato una certa difficoltà nel raggiungimento
delle competenze e, nonostante gli interventi di recupero e di semplificazione, in qualche disciplina,
permangono lacune e carenze. Qualche alunno si è distinto per la padronanza dei mezzi espressivi e per
la capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità attraverso una rielaborazione critica e personale.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno raggiunto gli obiettivi in maniera diversificata a seconda
delle loro capacità e competenze pregresse e ad un impegno e ad una costanza scolastica differente.
L’attività didattica dei docenti negli anni è sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la
consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, all’acquisizione di un metodo di studio
autonomo e flessibile, che possa consentire loro di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace sia eventuali studi superiori che l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Dal punto di vista tecnico, gran parte degli studenti dimostra una spiccata abilità pratica, come rilevato dalle
attività didattiche svolte in aula e in laboratorio e nei rispettivi percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro, in
perfetta sintonia con gli obiettivi generali dell'indirizzo di studi e della figura professionale del Perito
Meccanico.
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

In seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed in accordo alle linee guida emanate dal MIUR il 26 giugno 2020 attraverso il decreto 39,
l’anno scolastico è stato intervallato con periodi di didattica in presenza, digitale mista ed integrata.
In conformità al PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, si è perseguito
l’obiettivo di assicurare la continuità negli apprendimenti, osservando le criticità e i fabbisogni degli alunni,
al fine di garantire e preservare il più possibile il concetto di inclusione.
In accordo a quanto previsto nei DPCM è stata garantita la didattica in presenza per le attività laboratoriali.

4.1 METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE, SPAZI E MEZZI
DIDATTICA IN PRESENZA
Le lezioni si sono svolte in modalità “ordinaria” con le seguenti metodologie didattiche:
• Lezioni frontali tradizionali con lavagna tradizionale, lavagne LIM o videoproiettori, utilizzando
libri di testo, appunti e dispense, manuali tecnici, riviste specializzate.
• Lezione dialogata: attività di domande-risposte che a poco a poco portano gli studenti a
conquistare delle conoscenze.
• Problem solving richiedendo all’alunno di analizzare, sviluppare e risolvere esercizi nelle varie
discipline.
• Peer Education con attività a frequenza libera gestite dal docente di religione.
• Attività di cooperative learning sviluppate sull’intero gruppo classe e in sottogruppi della stessa.
Didattica laboratoriale mediante utilizzo dei laboratori di macchine utensili, tecnologia, automazione.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’attività di didattica digitale integrata è stata caratterizzata dall’alternarsi, per tutta la classe di attività
svolte da casa sia in modo sincrono, con l’erogazione di lezioni frontali, sia in modo asincrono, ovvero
attraverso materiale da svolgere in autonomia, con somministrazione di compiti ed utilizzo di materiale
digitale (video registrati o condivisione di link). L’attività laboratoriale è stata erogata in presenza.
I docenti hanno garantito comunicazioni e supporto alle richieste degli alunni per mezzo dei sistemi digitali
in adozione.
L’attività didattica è stata erogata su piattaforma Google Suite con utilizzo degli applicativi in relazione alle
esigenze programmatiche delle singole discipline d’insegnamento (attivazione di ambienti Classroom per
materia). Pertanto ciascun docente si è adoperato e ha utilizzato, in piena autonomia ed in accordo alle
direttive d’Istituto, gli strumenti che ha ritenuto utili per creare, verificare e valutare il percorso di
apprendimento della classe nella propria disciplina.
La programmazione didattica ed Il carico di lavoro assegnato per casa è stato all’occorrenza rimodulato in
termini di scadenze di consegna dei lavori e di tempistiche previste per le unità di apprendimento, tenendo
in considerazione le difficolta riscontrate dagli studenti nell’adattarsi alle nuove metodologie di
insegnamento, all’utilizzo di nuovi dispositivi elettronici ed alle problematiche di rete.
DIDATTICA A DISTANZA IN MODALITA MISTA
L’attività di didattica digitale mista (blended learning) è stata programmata per assicurare una piena
integrazione tra l’insegnamento frontale e l’insegnamento a distanza. L’integrazione è stata sviluppata sia
in modalità sincrona che asincrona. La modalità mista ha garantito una maggiore flessibilità organizzativa,
consentendo a una parte degli studenti di seguire le lezioni da casa ed una adeguata continuità formativa
in situazioni di emergenza.
Durante le attività i docenti hanno sviluppato metodologie tali da prestare attenzione in modo equilibrato
agli studenti online e a quelli in presenza, coinvolgendo gli studenti in attività di costruzione collaborativa di
conoscenza.
Al fine di superare la distinzione tra presenza e distanza ogni docente, relativamente alle esigenze
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didattiche caratterizzanti la propria materia, ha utilizzato gli strumenti in dotazione alla piattaforma e
sistema informatico a disposizione dell’Istituto (integrazione di applicativi Gsuite con lavagna LIM).
In accordo alle percentuali di studenti in Istituto dettate dai DCPM, durante l’anno scolastico il consiglio di
classe ha prestato particolare attenzione agli studenti che dimostravano fragilità permettendo loro, con
turnazioni programmate, di seguire in presenza le lezioni.

4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Gli studenti hanno svolto il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuolalavoro) presso le aziende territoriali durante il primo anno del triennio (A.S. 2018-2019). Gli studenti sono
stati inseriti in diverse realtà produttive territoriali, tenendo conto anche delle preferenze personali dei
singoli studenti.
L’obiettivo è una presa di coscienza della complessità del mondo del lavoro e delle proprie attitudini ed
inclinazioni in vista di future esperienze lavorative. Questa attività ha permesso un consolidamento ed un
ampliamento delle competenze laboratoriali, anche dal punto di vista della autonomia, responsabilità e
rispetto delle regole imposte dall’ambiente di lavoro.
La classe ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015,
n.107 e successive integrazioni) ed il loro percorso formativo è stato valutato sulla base delle indicazioni
fornite dall’azienda attraverso un questionario di autovalutazione e dalle osservazioni del Consiglio di
classe circa le conoscenze e competenze acquisite, in accordo alla normativa vigente.
Si specifica che tutti gli alunni hanno raggiunto il monte ore necessario richiesto dalla legge, il numero
esatto delle ore per singolo alunno è disponibile all’interno della documentazione depositata in segreteria
didattica e nel relativo curriculum dello studente.
Nella seguente Tabella vi sono le indicazioni delle aziende contattate presso cui gli alunni hanno svolto le
ore di PCTO.

N°

ENTE

INDIRIZZO

1
2
3
4
5

Via Giovanni XXIII 10 – Villanova d’Asti (AT)
Via Monginevro 7-1 Bussoleno (TO)
S.S. 24 n° 1 – 10059 Susa (TO)
C.so Torino 254-10051 Avigliana (TO)
Via Rubattera 10 - Bussoleno (TO)

6
7
8
9
10

Util Industries Spa
Autofficina Di Filippo
Moreno Moto
Autoriparazioni Cirolli
Impianti Termoidraulici di Domenico
Placanica
Landra Srl
Sistema Srl
Finder Spa
Industria Lisa Srl
Comproauto Srl

11
12
13
14
15
16

Listello Lavorazioni Meccaniche
Listello Lavorazioni Meccaniche
New Automation Srl
Giai Serramenti
Pellissero Davide Autoriparazioni
Autoblock Spa

Via Abegg 45 – Sant’Antonino di Susa (TO)
Via Abegg 45 – Sant’Antonino di Susa (TO)
S.S. 24 km 16,200 – Alpignano (TO)
ViaGranBreda5–10050 Novalesa (TO)
Frazione Tra Due Rivi 13/4-10059 Susa
ViaDucaD’Aosta24-10040Caprie (TO)

Via Rivera 160 -10040 Almese (TO)
Via Meana 34 bis – 10059 Susa
Via Drubiaglio 14-10040 Almese (TO)
C.so Susa 25 – 10040 Caselette (TO)
Via dei Pioppi 14 – Frazione San Valeriano – 10050
Borgone Susa (TO)
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Durante il terzo anno del triennio (dal 12/01/2021 al 15/01/2021) tutti gli studenti della classe hanno
partecipato al corso di formazione di base “Alfabetizzazione digitale e prevenzione del cyberbullismo”
promosso da SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA, erogato su piattaforma Gsuite.

5 ATTIVITÀ E PROGETTI
5.1 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI RECUPERO
Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti, sulla base delle valutazioni assegnate, hanno verificato la
necessità di interventi di recupero che sono stati attuati a loro discrezione durante le ore di lezione secondo
le modalità previste nel PTOF.
In particolare per gli allievi insufficienti sono state previste durante l’anno verifiche o prove orali specifiche
di recupero per consentire di colmare le lacune sugli argomenti
Il recupero è stato gestito con attività in itinere al fine di raggiungere gli obiettivi minimi da parte di tutti gli
alunni, quali:
• Ripasso dei contenuti non assimilati con svolgimento in classe di esercitazioni guidate
• Svolgimento individuale di esercizi/esercitazioni che richiedono una particolare capacità di
elaborazione personale (sviluppo delle capacità di analisi e sintesi)
• Correzione in classe delle verifiche scritte
• Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta
• Esercizi applicativi di recupero delle carenze prima di ogni nuovo argomento
In corrispondenza dell’inizio del secondo quadrimestre è stato effettuato un periodo di fermo didattico di
circa una settimana al fine di riprendere alcune parti di programma per gli alunni risultati non sufficienti.
15
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5.2 PERCORSI E PROGETTI
DELL’EDUCAZIONE CIVICA

SVOLTI

NELL’AMBITO

DELL’INSEGNAMENTO

In accordo alle linee guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica
dell’Istituzione scolastica il Consiglio di classe, poiché non vi sono al suo interno docenti abilitati per
l’insegnamento delle discipline giuridico – economiche, ha assegnato in contitolarità ai seguenti docenti lo
svolgimento delle aree tematiche caratterizzanti i tre nuclei della disciplina:
- Costituzione: prof.ssa Taccori, prof. Girardi
- Sviluppo sostenibile: prof.ssa Bodino, prof. Pitruzzella
- Cittadinanza digitale: prof. Lipira, prof. Pitruzzella
Le aree disciplinari in cui è stato attivato il percorso di educazione civica sono:
- Area linguistico-storico-letteraria:
• Lingua e letteratura italiana: Costituzione
• Storia: Costituzione
• Religione: Costituzione
- Area scientifico – economico – tecnologica
• Meccanica, macchine ed energia: Sviluppo sostenibile
• Disegno, progettazione e organizzazione industriale: Sviluppo sostenibile
• Sistemi e automazione: Cittadinanza digitale
• Tecnologie meccaniche di processo e prodotto: Cittadinanza digitale

Gli argomenti sono stati sviluppati per un totale di 33 ore con la seguente ripartizione per aree tematiche
all’interno del monte ore delle discipline di insegnamento sopra indicate:
- Costituzione: 11 ore complessive
- Sviluppo sostenibile: 11 ore complessive
- Cittadinanza digitale: 11 ore complessive
Di seguito si indicano obiettivi di apprendimento delle singole aree tematiche rimandando il dettaglio dei
contenuti sviluppati alle programmazioni delle singole discipline.

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ
Discipline
Obiettivi di apprendimento
•Lingua e letteratura • Comprendere le specificità e le principali differenze fra lo Statuto Albertino e la
italiana
Costituzione
•Storia
• Comprendere il valore e la struttura della Costituzione
• Saper analizzare i Principi Fondamentali della Costituzione
•Religione
• Sviluppare la cittadinanza attiva
• Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale.
• Comprendere valore e dignità della persona
• Partecipare al dibattito culturale.
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale.
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
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2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
Discipline
•Meccanica,
macchine
ed
energia
•Disegno,
progettazione
e
organizzazione
industriale

Obiettivi di apprendimento
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità.
• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e protezione civile.
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità
e delle eccellenze produttive del Paese.
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

3. CITTADINANZA DIGITALE
Discipline
Obiettivi di apprendimento
•Sistemi
e
automazione
• analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti
•Tecnologie
di dati, informazioni e contenuti digitali;
meccaniche
di
• interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme
processo e prodotto
di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
• informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali
pubblici e privati. Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza
partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
• conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle
tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di
comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e
generazionale negli ambienti digitali;
• creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria
reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti
digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui;
• conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati
personali

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
In merito ai percorsi di educazione civica sono sviluppati i seguenti percorsi integrativi di approfondimento:
- corso di formazione di base “Alfabetizzazione digitale e prevenzione del cyberbullismo” promosso
da SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA, valido come PCTO. Caratterizzato dalla
trattazione di argomenti inerenti l’area tematica di cittadinanza digitale:
o condivisione di informazioni esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali;
o collaborare attraverso le tecnologie;
o gestione dell’identità digitale;
o Cyberbullismo e sua prevenzione
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-

Sviluppo di percorsi di Peer Education, nell’ambito tematico di costituzione, in merito a
“comportamenti a rischio degli adolescenti” e “contrasto alle dipendenze”.

5.3 VISITE DI ISTRUZIONE, ATTIVITÀ VARIE

In generale tutte le attività e progetti extracurriculari previste dal PTOF e proposte dal Consiglio di classe
ed approvate dal Collegio Docenti hanno subito una forte riduzione in seguito alla riduzione dell’attività
didattica in presenza.
Alla classe sono state proposte attività, alle quali hanno partecipato alcuni studenti, di orientamento in
uscita finalizzate a far prendere atto agli allievi delle prospettive lavorative ed accademiche presenti sul
territorio. A tale fine è stato svolto un progetto dell’Università di Torino per l’orientamento universitario
(partecipazione a base volontaria) consistente in un incontro iniziale con il Politecnico di Torino e lezioni di
Fisica e Matematica, svolte all’interno dell’Istituto scolastico in orario extrascolastico, propedeutiche al test
di ammissione.
È stata proposta, con partecipazione di alcuni studenti, la possibilità di aderire al progetto per il
conseguimento del patentino di robotica rilasciato dalla Ditta COMAU di Grugliasco (TO).

È stato proposto, con partecipazione di alcuni studenti, il corso per il conseguimento del Patentino di
Saldatore “Terzo livello” in accordo alla normativa UNI EN ISO 9606-1. Il corso sviluppato in
collaborazione con l’azienda “AENOR” ha permesso l’acquisizione da parte degli studenti delle basi
pratico/teoriche nel campo della saldatura, analizzando le problematiche che nascono nel realizzare un
prodotto saldato. Il corso è stato erogato da docenti di comprovata esperienza e titolo International Welding
Technologist e qualificati di livello 3 nelle prove non distruttive.

6 CONSIGLI DI CLASSE ED INCONTRI CON I GENITORI E GLI ALUNNI
DATA
18/11/2020
27/11/2020
03/02/2021
17/03/2021
27/04/2021
04/05/2021
11/06/2021

CONSIGLI DI CLASSE ED INCONTRI CON I GENITORI E GLI ALUNNI
Consiglio di classe ed incontro con i rappresentanti dei genitori e degli alunni
Consiglio di classe
Scrutinio 1° quadrimestre
Consiglio di classe
Consiglio di classe ed incontro con i rappresentanti dei genitori e degli studenti
Riunione per la definizione del Documento di Classe
Scrutinio 2° quadrimestre
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7 AREA D' ESAME
Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione: Meccanica meccatronica
Designazione commissari interni ai sensi in base all’Ordinanza ministeriale n. 54 del 3 marzo 2021.
Docente
Sarah TACCORI
Vincenzo Ivan PITRUZZELLA
Marinella BODINO
Ignazio LIPIRA
Nunzio MARCEDULA
Marco ROBERTO

Disciplina
Lingua e letteratura italiana
Disegno, progettazione e organizzazione industriale
Meccanica, macchine ed energia
Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto
Scienze motorie e sportive
Sistemi e automazione.

7.1 ARGOMENTI PROPOSTI PER ELABORATO CONCERNENTE LE MATERIE DI
INDIRIZZO ESAME DI STATO 2020/2021

In accordo a quanto stabilito al comma 1, lettera (a), ARTICOLO 18 dell’Ordinanza concernente gli esami
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, e dell’allegato C2 riportante le
discipline caratterizzanti per gli Istituti tecnici settore tecnologico indirizzo "meccanica, meccatronica ed
energia" articolazione "meccanica e meccatronica":
- DISEGNO, PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
- MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Il consiglio di classe ha assegnato il 27/04/2021, a ciascun studente, tenendo conto del percorso personale
e in una prospettiva multidisciplinare, l’argomento dell’elaborato.
Il Consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra i membri designati per far parte delle
sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di
studenti. Vengono individuati come docenti di riferimento la prof.ssa Bodino, il prof. Pitruzzella, il prof.
Lipira e il prof. Roberto.
Nella Tabella seguente vengono riportati gli argomenti degli elaborati ed i relativi docenti assegnati.
N°

TEMATICA

ARGOMENTO

1

Alberi di trasmissione

2

Perni

3

Cuscinetti

4

Ruote dentate

5

Alberi scanalati

Produzione di un albero di trasmissione con
calettata una ruota dentata
Dimensionamento e produzione di un perno
d’estremità
Tipologie e caratteristiche di montaggio dei
cuscinetti ad uso industriale
Dimensionamento e fasi di lavorazione di ruote
dentate a denti dritti
Albero scanalato per la trasmissione del moto

6

Alberi di trasmissione

7

Alberi di trasmissione

8

Tempi e metodi nelle
lavorazioni

9

Flange

Dimensionamento e disegno di fabbricazione di un
albero per motore elettrico
Albero di un verricello azionato da un riduttore
meccanico: dimensionamento e sua produzione
Analisi di fabbricazione e dimensionamento di
elementi di un sistema di trasmissione elettrica per
il moto alternato
Agitatore meccanico verticale ad elica comandato

DOCENTE
DI
RIFERIMENTO
Prof. Lipira Ignazio
Prof.ssaBodino
Marinella
Prof.ssa
Bodino Marinella
Prof.Pitruzzella
Vincenzo Ivan
Prof.
Roberto
Marco
Prof.ssaBodino
Marinella
Prof.
Roberto
Marco
Prof.
Pitruzzella
Vincenzo Ivan
Prof. Lipira Ignazio
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10

Riduttori meccanici

11

Assi e alberi

12

Vite madrevite

13

Alberi di trasmissione

14
15

Manovellismo
spinta
Cinghie

16

Biella manovella

di

da motore elettrico: analisi di fabbricazione di alcuni
suoi elementi
Dimensionamento di elementi meccanici di un
riduttore a ruote dentate cilindriche a denti dritti
Dimensionamento e progettazione degli elementi
costitutivi di un albero di trasmissione
Elementi caratterizzanti un ingranaggio vite
madrevite
Determinazione del diametro dell’albero motore per
trasmissione con cinghie e documenti di
fabbricazione
Progettazione e produzione di elementi costitutivi di
un manovellismo di spinta per motori endotermici
Trasmissione con cinghie: dimensionamento e
produzione dei suoi elementi costitutivi
Dimensionamento e produzione di una manovella di
estremità e dei perni

Prof. Lipira Ignazio
Prof. Lipira Ignazio
Prof.
Pitruzzella
Vincenzo Ivan
Prof.ssa
Bodino
Marinella
Prof.
Pitruzzella
Vincenzo Ivan
Prof.
Roberto
Marco
Prof.
Pitruzzella
Vincenzo Ivan
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7.2 TESTI DI LINGUA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO DA SOTTOPORRE AI
CANDIDATI PER ESAME DI STATO 2020/2021

Nell’elenco seguente vengono riportati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano
durante il quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale secondo quanto richiesto
all’articolo 18 comma 1, lettera (b), dall’ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021:

1. G. FLAUBERT, “ Il sogno della città e la noia della provincia” da Madame Bovary
2. E. ZOLA, “Prefazione” da Il romanzo sperimentale
3. G. VERGA, “ Rosso Malpelo” da Vita dei campi
4. C. BAUDELAIRE, “ Corrispondenze” da I fiori del male
5. G. PASCOLI, “X Agosto” da Myricae
6. G. PASCOLI, “Lavandare” da Myricae
7. G. PASCOLI, “L’ assiuolo” da Myricae
8. G. PASCOLI, “Temporale” da Myricae
9. G. PASCOLI, “Novembre” da Myricae
10. G. PASCOLI, “La civetta” da Myricae
11. G. D’ANNUNZIO, “Il ritratto dell’esteta” da Il piacere
12. G. D’ANNUNZIO, “La pioggia nel pineto” da Alcyone
13. L. PIRANDELLO, “Mia moglie e il mio naso” da Uno, nessuno e centomila
14. L. PIRANDELLO, “L’incontro con il Capocomico” da Sei personaggi in cerca d’autore
15. L. PIRANDELLO, “Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII - estratto” da Il Fu Mattia Pascal
16. I. SVEVO, “ La prefazione e il preambolo” da La coscienza di Zeno
17. I. SVEVO, “ Il vizio del fumo e le ultime sigarette” da La coscienza di Zeno
18. I. SVEVO, “ La morte del padre” da La coscienza di Zeno
19. F.T MARINETTI, “Il primo Manifesto” da Fondazione e Manifesto del Futurismo
20. G. UNGARETTI, “San Martino del Carso” da Il porto sepolto
21. G. UNGARETTI, “Veglia” da Il porto sepolto
22. G. UNGARETTI, “Soldati” da Girovago
23. G. UNGARETTI, “Mattina” da Naufragi
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8 ELENCO LIBRI DI TESTO
MATERIA
RELIGIONE

CODICE
9788805887538

ITALIANO
LETTERATURA

9788809788374

STORIA

9788800345798

INGLESE

9788853012302

INGLESE

9788864261522

M.GOTOR
E.VALERI
KENNEDY CLARE/
MAXWELL CLARE /
GREGSON
ELIZABETH
FERRUTA LAURA

INGLESE

9788853620774

RIZZO ROSA ANNA

INGLESE
DIZIONARI

9781405842341

AA VV

MATEMATICA

9788808289346

BERGAMINI
MASSIMO/ BAROZZI
GRAZIELLA/
TRIFONE ANNA
CORNETTI G.

MECCANICA
MACCHINE
ENERGIA

9788842674658

AUTORI
PANDOLFI
PAOLINI
R.CARNERO
G.IANNACCONE

ED

SISTEMI
ED
AUTOMAZIONE

9788820383268

GUIDO BERGAMINI,
PIER
GIORGIO
NASUTI

TECNOLOGIE
MECCANICHE
PROCESSO
PRODOTTO.

9788820378561

DI
GENNARO
CATALDO/
CHIAPPETTA ANNA
LUISA/
CHILELLI
ANTONINO

DI
E

TITOLO
RELICODEX
VOLUME UNICO
I
COLORI
DELLA
LETTERATURA. DAL
SECONDO
OTTOCENTO A OGGI
PASSAGGI. Dalla città
al mondo globale
MOVING
UP
–
INTERMEDIATE
–
STUDENT’S
BOOK/
WORKBOOK
GLOBAL
EYES
TODAY/
VOLUME
UNICO + CD AUDIO
SMARTEMECH/
+
PROVE D’ESAME +
FLIP BOOK
DIZIONARIO
COMPATTO (INGLESE
ITALIANO)
–
(ITALIANO INGLESE)/
COMPRENDERE
E
IMPARARE – CON CD
ROM E WORKBOOK
MATEMATICA VERDE
2ED- - VOLUME 4°+4B,
5A

EDITORE
SEI

NUOVO MECCANICA
MACCHINE
ED
ENERGIA 3 + LIBRO
DIGITALE
SISTEMI
E
AUTOMAZIONE.
EDIZ. OPENSCHOOL
PER
L’INDIRIZZO
MECCANICA, VOL 3
CORSO
DI
TECNOLOGIA
MECCANICA NUOVA
EDIZIONE
OPENSCHOOL/
QUALITA
E
INNOVAZIONE
DEI
PRODOTTI
E
DEI

IL
CAPITELLO

GIUNTI
EDITORI

LE MONNIER
SCUOLA

MONDADORI

ELI

ZANICHELLI

HOEPLI

HOEPLI
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DISEGNO,
PROGETTAZIONE
E
ORGANIZZAZIONE
INDUSTRIALE
SCIENZE
MOTORIE
E
SPORTIVE
MANUALE
TECNICO

9788839529954

CALIGARIS
STEFANO/
FAVA
LUIGI/ TOMASELLO
CARLO

9788874855698

ALBERTO RAMPA
MARIA
CRISTINA
SALVETTI
L.CALIGARIS,
FAVA,
C.TOMASELLO

S.

PROCESSI. VOL 3
NUOVO
DAL
PROGETTO
AL
PRODOTTO, VOL 3

ENERGIA PURA
WELLNESS/FAIRPLAY
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
MANUALE
DI
MECCANICA

PARAVIA

JUVENILIA
SCUOLA

HOEPLI
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9

PROGRAMMI SVOLTI

9.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Prof.ssa Taccori Sarah
Programma svolto Letteratura italiana
La sottoscritta ha preso servizio presso codesta istituzione scolastica il 15 Ottobre 2020. Per questo
motivo si è reso necessario un periodo di conoscenza del gruppo classe. Il livello di partenza della classe
era caratterizzato da una serie di lacune e carenze derivanti dagli anni precedenti, in particolare il periodo
di DAD dell’anno scorso. Prima di venire a conoscenza della prova d’esame orale si sono dovuti affrontare
gli argomenti relativi alle varie tipologie di elaborazione di un testo scritto (analisi e comprensione di un
testo poetico, testo argomentativo, testo espositivo), competenze e abilità non in possesso degli studenti.
Infatti, le maggiori difficoltà degli studenti si riscontrano nell’elaborazione del testo scritto. Molti di loro
commettono errori di sintassi e/o di ortografia, non sanno utilizzare correttamente i segni di interpunzione e
faticano ad argomentare le loro opinioni. Tuttavia, in assenza della 1^ Prova d’Esame, ciò non
pregiudicherà il risultato finale. Alcuni alunni, particolarmente timidi o con difficoltà di apprendimento,
troveranno molto difficile l’esposizione orale, pur impegnandosi nello studio a casa. Quanto ai risultati
attesi, la classe ha raggiunto, nel complesso, un livello più che sufficiente.
Libro di testo: I COLORI DELLA LETTERATURA. Dal secondo Ottocento a oggi; R. Carnero e G.
Iannaccone, Giunti Editori
•

L’età del realismo:






•

Giovanni Verga:





•

Il Naturalismo francese: Zola e Flaubert (in sintesi)
Il Verismo italiano
Naturalismo e Verismo a confronto
“ Il sogno della città e la noia della provincia” da Madame Bovary - Flaubert
“Prefazione” da Il romanzo sperimentale – Zola

Verga e il Verismo
La vita, le opere e la poetica
I Malavoglia - caratteristiche generali
“Rosso Malpelo” da Vita dei campi

Simbolismo e Decadentismo:
 Charles Baudelaire, la vita e la poetica (in sintesi)
 “Corrispondenze” da I fiori del male

•

Giovanni Pascoli:
 La vita, le opere e la poetica
 Myricae: analisi della raccolta
 “Lavandare”
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•

Gabriele d’Annunzio:







•

La vita, le opere e la poetica
La riflessione del contrasto
L’umorismo
Il fu Mattia Pascal: caratteri generali
Uno, nessuno centomila: caratteri generali
Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri generali
Così è se vi pare: caratteri generali
“Mia moglie e il mio naso” da Uno, nessuno e centomila
“L’incontro con il Capocomico” da Sei personaggi in cerca d’autore
“Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII - estratto”

Italo Svevo:









•

La vita, le opere e la poetica
Il piacere: caratteri generali
La figura dell’esteta e del superuomo: caratteri generali
Alcyone: analisi della raccolta
“La pioggia nel pineto”
“Il ritratto dell’esteta” da Il piacere

Luigi Pirandello:











•

“X Agosto”
“Temporale”
“L’assiuolo”
“La civetta”

La vita, le opere e la poetica
Una vita: caratteri generali
Senilità: caratteri generali
La coscienza di Zeno
La psicoanalisi e il complesso di Edipo (caratteri generali)
“ La prefazione e il preambolo” da La coscienza di Zeno
“ Il vizio del fumo e le ultime sigarette” da La coscienza di Zeno
“ La morte del padre” da La coscienza di Zeno

Le avanguardie storiche:
 Il Futurismo e Marinetti
 “Il Primo Manifesto”

•

Giuseppe Ungaretti:







La vita, le opere e la poetica
L’Allegria analisi della raccolta
La componente rivoluzionaria della poesia di Ungaretti
“San Martino del Carso” da Il porto sepolto
“Veglia” da Il porto sepolto
“Soldati” da Girovago
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 “Mattina” da Naufragi
•
•

Neorealismo: brevi cenni
Stesura di un testo espositivo, argomentativo e analisi di un testo poetico

METODOLOGIE DIDATTICHE
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Brainstorming
 Cooperative Learning

STRUMENTI UTILIZZATI
 Lavagna
 LIM
 Libri di testo
 Appunti
 Slides
 Fotocopie
 Registro elettronico
 Posta elettronica
 Videolezioni
 Materiale audiovisivo (Treccani Scuola, Rai Play, Rai Scuola, Rai Storia…)
 Piattaforme didattiche (CLASSROOM)
VERIFICHE
 Temi
 Quiz a scelta multipla
 Quiz VERO/FALSO
 Interrogazioni orali
 Produzione di Power Point

CRITERI DI VALUTAZIONE
 Griglia di valutazione del PTOF
 Griglia di valutazione per studenti con BES approvata in sede di Dipartimento e di Collegio Docenti
in corso d’anno
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Dipartimento di Lettere
Griglia di valutazione per allievi con BES
VERIFICA delle performance e delle competenze relative agli argomenti studiati (scritto, orale e pratico)

Argomento:
INDICATORE
conoscenze

DESCRITTORE
Possiede una totale conoscenza
trattati.

Abilità e competenze

Applica e collega in ambiti diversi
autonomamente le conoscenze acquisite.
• Affronta
situazioni
problematiche
utilizzando adeguate strategie.
• Utilizza un linguaggio idoneo ed efficace.
• Ha portato a termine la consegna in
autonomia.
• Ha risposto in modo corretto al 100% delle
le domande
Possiede una buona conoscenza di base degli
argomenti trattati.
• Applica i procedimenti acquisiti in
situazioni nuove.
• Affronta
situazioni
problematiche
utilizzando adeguate strategie.
• Utilizza un
linguaggio quasi sempre
idoneo ed efficace.
• Ha portato a termine la consegna in
autonomia.
• Ha risposto in modo corretto al 90% delle
le domande
Le conoscenze sono consolidate.
• Applica autonomamente le conoscenze
acquisite, necessarie per svolgere in
autonomia le consegne.
• Applica i procedimenti acquisiti in situazioni
semplificate.
• Ha portato a termine la consegna
generalmente in autonomia
• Ha risposto, in modo corretto, al 80% dei
quesiti
Possiede una discreta conoscenza di base degli
argomenti trattati.

conoscenze
Abilità e competenze

conoscenze
Abilità e competenze

conoscenze

Abilità e competenze

degli argomenti

VOTO
10

•

•
•
•

9

8

7

Utilizza, con l’ausilio di appunti e libri, le
conoscenze acquisite.
Affronta semplici situazioni problematiche
con la guida del docente.
Ha portato a termine la consegna in parziale
autonomia
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Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei
quesiti
Possiede una sufficiente conoscenza di base degli
argomenti trattati
• Esplicita le conoscenze acquisite solo con
l’aiuto del docente.
• Applica i procedimenti acquisiti se
supportato dalla figura adulta.
• Ha portato a termine la consegna guidato
dall’insegnante
• Ha partecipato attivamente
• Ha dimostrato un impegno sufficiente
• Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in
modo corretto al 50% dei quesiti
Possiede una superficiale conoscenza di base degli
argomenti trattati.
• Ha difficoltà ad applicare semplici
strategie di problem-solving, anche se
supportato dal docente.
• Ha
svolto
la
consegna
guidato
dall’insegnante ma non ha partecipato
attivamente e costantemente
• Non ha portato a termine la consegna in
autonomia
• Ha dimostrato un'attenzione parziale e/o
discontinua
Possiede una scarsa conoscenza di base degli
argomenti trattati.
• Non è in grado di esplicitare le conoscenze
anche se supportato dall'insegnante.
• Non ha svolto la consegna
• Si è mostrato svogliato e insofferente
• Non ha dimostrato alcun impegno o volontà
a partecipare al dialogo educativo
•

conoscenze
Abilità e competenze

conoscenze
Abilità e competenze

conoscenze
Abilità e competenze

6

5

4

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni studente ed il suo personale percorso formativo: i
progressi legati all'inclusione, all'acquisizione di autonomia, di competenze sociali e cognitive.
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
Sono stati affrontanti i seguenti argomenti:
- Origini storiche della Costituzione italiana
- Costituzione flessibile e Costituzione rigida: lo Statuto Albertino vs la Costituzione della Repubblica
Italiana
- Caratteristiche peculiari e struttura della Costituzione
- I principi fondamentali
- Articoli trattati: Art. 1; Art. 3; Art. 7; Art. 21
- La tematica dell’indifferenza
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9.2 STORIA
Docente: Prof.ssa Taccori Sarah
Programma di storia
La classe ha manifestato fin dall’inizio un buon interesse nei confronti della Storia del ‘900, ha spesso
partecipato attivamente alle lezioni, soprattutto se corredate dalla visione di filmati e documentari. In più
occasioni, nel corso di dibattiti sui temi trattati, gli alunni hanno mostrato di saper cogliere le relazioni
esistenti tra il passato e il presente. Questo interesse è stato adeguatamente supportato e reso produttivo
da uno studio assiduo, da un impegno costante e da una regolare ed autonoma informazione sull’attualità.
I risultati raggiunti sono complessivamente più che sufficienti.
Libro di testo: PASSAGGI. Dalla città al mondo globale, M.Gotor e E. Valeri, Le Monnier Scuola
•

La Belle Époque:





Società di massa
Rivoluzione dei consumi
Il nazionalismo
Gli equilibri politici europei ed extra europei

•

La Prima Guerra Mondiale
 La scintilla di Sarajevo
 Dalla guerra di movimento alla guerra di usura/trincea
 L’Italia in guerra: tra interventismo e neutralismo
 1917: l’anno della svolta
 1918: la fine della guerra
 I trattati di pace e la Società delle Nazioni

•

La rivoluzione russa e il Comunismo
 La Rivoluzione di Febbraio
 La Rivoluzione di Ottobre e la presa al potere di Lenin
 La NEP
 Da Lenin a Stalin
 Stalin e i Piani Quinquennali

•

Il primo dopoguerra
 Il difficile dopoguerra in Europa
 Il “biennio rosso”
 La Repubblica di Weimar
 Il dopoguerra in Italia

•

Il Fascismo:
 La situazione italiana
 L’ascesa
 La Marcia su Roma
 Dal governo alla dittatura
 La conciliazione tra Stato e Chiesa
 Il consolidamento del regime fascista
 Gli antifascismi (accenni)
 La conquista dell’Etiopia
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 L’alleanza con la Germania nazista
 L’antisemitismo e le leggi razziali
•

La crisi di Wall Street:
 Cause e conseguenze nel Mondo
 Il New Deal e lo Stato imprenditore

•

Il Nazismo:
 L’ascesa del nazismo
 Il Mein Kampf (tematiche generali)
 La struttura totalitaria del Terzo Reich
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo
 La teoria dello “spazio vitale”
 La teoria della “pugnalata alla schiena”
 Il riarmo della Germania
 L’avvicinamento strategico con la Russia
 La politica dell’ “Appeasement” degli Stati Europei

•

Fascismo e Nazismo a confronto
 Dittatura imperfetta e dittatura perfetta

•

La Seconda Guerra Mondiale
 Le cause del conflitto
 L’invasione della Polonia e la disfatta della Francia
 L’intervento italiano in guerra e i fallimenti bellici
 L’operazione Barbarossa: l’invasione tedesca in URSS
 L’entrata in guerra degli USA
 La “soluzione finale”
 Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo
 L’Italia divisa: il ruolo della resistenza
 Lo Sbarco in Normandia
 La disfatta della Germania e la suddivisione
 La fine della guerra in Italia e in Europa
 La bomba atomica e la resa del Giappone

•

La Guerra Fredda
 Piano Marshal
 La costituzione dell’ONU
 La divisione di Berlino
 la costruzione del muro e la sua distruzione
 il disastro di Chernobyl
 il crollo dell’URSS

METODOLOGIE DIDATTICHE
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Brainstorming
 Cooperative Learning

30

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020/2021
Va IMD indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA articolazione Meccanica e Meccatronica
STRUMENTI UTILIZZATI
 Lavagna
 LIM
 Libri di testo
 Appunti
 Slides
 Fotocopie
 Registro elettronico
 Posta elettronica
 Videolezioni
 Materiale audiovisivo (Treccani Scuola, Rai Play, Rai Scuola, Rai Storia…)
 Piattaforme didattiche (CLASSROOM)
VERIFICHE
 Temi
 Quiz a scelta multipla
 Quiz VERO/FALSO
 Interrogazioni orali
 Produzione di Power Point

CRITERI DI VALUTAZIONE
 Griglia di valutazione del PTOF
 Griglia di valutazione per studenti con BES approvata in sede di Dipartimento e di Collegio Docenti
in corso d’anno

Dipartimento di Lettere
Griglia di valutazione per allievi con BES
VERIFICA delle performance e delle competenze relative agli argomenti studiati (scritto, orale e pratico)

Argomento:
INDICATORE
conoscenze

DESCRITTORE
Possiede una totale conoscenza
trattati.

Abilità e competenze

Applica e collega in ambiti diversi
autonomamente le conoscenze acquisite.
• Affronta
situazioni
problematiche
utilizzando adeguate strategie.
• Utilizza un linguaggio idoneo ed efficace.
• Ha portato a termine la consegna in
autonomia.
• Ha risposto in modo corretto al 100% delle
le domande
Possiede una buona conoscenza di base degli
argomenti trattati.
• Applica i procedimenti acquisiti in
situazioni nuove.

conoscenze
Abilità e competenze

degli argomenti

VOTO
10

•

9
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Affronta
situazioni
problematiche
utilizzando adeguate strategie.
• Utilizza un
linguaggio quasi sempre
idoneo ed efficace.
• Ha portato a termine la consegna in
autonomia.
• Ha risposto in modo corretto al 90% delle
le domande
Le conoscenze sono consolidate.
• Applica autonomamente le conoscenze
acquisite, necessarie per svolgere in
autonomia le consegne.
• Applica i procedimenti acquisiti in situazioni
semplificate.
• Ha portato a termine la consegna
generalmente in autonomia
• Ha risposto, in modo corretto, al 80% dei
quesiti
Possiede una discreta conoscenza di base degli
argomenti trattati.
•

conoscenze
Abilità e competenze

conoscenze

Abilità e competenze

conoscenze
Abilità e competenze

conoscenze
Abilità e competenze

Utilizza, con l’ausilio di appunti e libri, le
conoscenze acquisite.
• Affronta semplici situazioni problematiche
con la guida del docente.
• Ha portato a termine la consegna in parziale
autonomia
• Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei
quesiti
Possiede una sufficiente conoscenza di base degli
argomenti trattati
• Esplicita le conoscenze acquisite solo con
l’aiuto del docente.
• Applica i procedimenti acquisiti se
supportato dalla figura adulta.
• Ha portato a termine la consegna guidato
dall’insegnante
• Ha partecipato attivamente
• Ha dimostrato un impegno sufficiente
• Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in
modo corretto al 50% dei quesiti
Possiede una superficiale conoscenza di base degli
argomenti trattati.
• Ha difficoltà ad applicare semplici
strategie di problem-solving, anche se
supportato dal docente.
• Ha
svolto
la
consegna
guidato
dall’insegnante ma non ha partecipato
attivamente e costantemente
• Non ha portato a termine la consegna in

8

7

•

6

5
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autonomia
Ha dimostrato un'attenzione parziale e/o
discontinua
Possiede una scarsa conoscenza di base degli
argomenti trattati.
• Non è in grado di esplicitare le conoscenze
anche se supportato dall'insegnante.
• Non ha svolto la consegna
• Si è mostrato svogliato e insofferente
• Non ha dimostrato alcun impegno o volontà
a partecipare al dialogo educativo
•

conoscenze
Abilità e competenze

4

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni studente ed il suo personale percorso formativo: i
progressi legati all'inclusione, all'acquisizione di autonomia, di competenze sociali e cognitive.
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
Sono stati affrontanti i seguenti argomenti:
- Origini storiche della Costituzione italiana
- Costituzione flessibile e Costituzione rigida: lo Statuto Albertino vs la Costituzione della Repubblica
Italiana
- Caratteristiche peculiari e struttura della Costituzione
- I principi fondamentali
- Articoli trattati: Art. 1; Art. 3; Art. 7; Art. 21
- La tematica dell’indifferenza
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9.3 LINGUA INGLESE

Programma lingua inglese a.s. 2020/21
Classe 5DM
Insegnante Maria Cristina Rivieccio

Argomenti svolti dal libro di testo “Smart Mech “ di Rosa Anna Rizzo ed. Eli
Titolo : The motorvehicle
Contenuti: What makes a car movepag.120
Drive train pg.120
The four-stroke engine pag.122
The two-stroke engine pag.124
The diesel engine pag.126
Basic car systems ( The fuel system, carburisation, fuel injection and EFI) pag.128,129
The electrical system
The battery pag. 131
The braking system pag.133
Hydraulic brake system pag.134
The cooling system pag.136
The exaust system pag. 137
Electric and hybrid cars pag.138
Fuel cell cars pag.140
Titolo: Multidisciplinary Field
Contenuti: Mechatronics pag. 156
Robotics pag.157
Automated factory organization pg. 158
Numerical control and CNC pg.160
Unmanned ground vehicles pg.162
Ripasso terminologia usata in brani tecnici inerenti al corso di indirizzo.
Dossier 2 History Keymoments in the 20th century pag.232, 233
Dal libro di testo “Global EyesToday” di L. Ferruta, M. Rooneyed.Mondadori
Titolo: Future Now
Contenuti : Into the Future pag.34,35
Titolo: Political systems
Contenuti: The British system pag.114
Titolo
Then and now
Contenuti
World history of the 20th century pag.138
Susa, 12/5/2021
L’insegnante
Maria Cristina Rivieccio

I rappresentanti di classe
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9.4

MATEMATICA

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/21
DOCENTE
INDIRIZZO di STUDI
CLASSE
DISCIPLINA
N° ORE sett.li
LIBRO DI TESTO

GIOVANNI DE CARO
ISTITUTO TECNICO MECCANICA E MECCATRONICA
5°DM
MATEMATICA
3
Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica. verde con Tutor, seconda
edizione” , vol. 4A+4B,5A, Zanichelli
ABILITA’
CONOSCENZE
TEMPI
DI
Saper fare
Sapere
REALIZZAZIONE

UDA
UNITA’ DI
APPRENDIMENTO

1. Approfondire lo studio delle
funzioni elementari dell’analisi
e
delle loro proprietà
2.
Utilizzare
i
principali
software informatici per la
matematica.

Modulo 1:
FUNZIONI

Modulo 2:
FUNZIONI

LIMITI

DI

1. Apprendere il concetto di
limite di una funzione
2. Calcolare i limiti di funzioni

. Funzione reale di variabile
reale, classificazione e
proprietà: funzioni iniettive,
suriettive, biiettive, monotonia
e simmetrie di una funzione
. Determinazione del Dominio e
del Codominio di una funzione
. Segno e intersezioni con gli
assi
. Funzioni composte
. Funzioni inverse
. La topologia della retta: intervalli,
intorni, insiemi limitati e illimitati,
punti isolati, punti di accumulazione
. Definizione dei quattro tipi di limite
e
significato
. Verifica di limiti di una funzione
mediante la definizione
. Primi teoremi sui limiti
. Risoluzione di alcuni limiti
mediante il teorema del confronto
. Teoremi sulle operazioni con i
limiti
. Limiti che si presentano sotto
forma
indeterminata
. Limiti notevoli
. Infinitesimi e loro confronto
. Infiniti e loro confronto
. Continuità e discontinuità di una

MESI
OTTOBRENOVEMBRE

DI

MESI
DI
NOVEMBREDICEMBRE
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Modulo 3: LA DERIVATA
DI UNA FUNZIONE

Modulo 4: TEOREMI SUL
CALCOLO
DIFFERENZIALE,
MASSIMI,
MINIMI
E
FLESSI

1. Calcolare la derivata di
una funzione

0. Applicare i teoremi sulle
funzioni derivabili
1. Studiare i massimi, i minimi
e i flessi di una funzione
2. Risolvere problemi di
ottimizzazione

Modulo 5: STUDIO DI
UNA FUNZIONE

1. Studiare il comportamento
di una funzione reale di
variabile
reale
2. Applicare lo studio di
funzioni

Modulo 6: FUNZIONI
REALI A DUE VARIABILI
(CENNI)

1. Risolvere disequazioni in
due variabili e i loro
sistemi.
2. Conoscere la geometria
cartesiana nello spazio
3. Analizzare le funzioni di due
variabili
4. Calcolare le derivate parziali

funzione
. Asintoti verticali, orizzontali e
obliqui di una funzione
. Il grafico probabile di una funzione
. La derivata di una funzione:
definizione e interpretazione grafica
. Calcolo di derivate mediante la
definizione
. La retta tangente al grafico di una
funzione
. La continuità e la derivabilità di
una
funzione
. Le derivate fondamentali e le
regole di derivazione
. Teoremi sul calcolo delle derivate
. Il differenziale di una funzione
. Applicazione delle derivate alla
fisica
Il teorema di Rolle
Il teorema di Lagrange
Il teorema di Cauchy
Il teorema di De L’Hospital
Applicazione dei teoremi
Determinazione di massimi, minimi
e
flessi orizzontali di una funzione
mediante la derivata prima
Determinazione dei flessi mediante
la
derivata seconda
Problemi di massimo e minimo
Studio di una funzione e suo grafico
Dal grafico di una funzione a quello
della sua derivata e viceversa
Applicazione
dello
studio
di
funzione
Risoluzione
di
equazioni
e
disequazioni per via grafica
Risoluzione di problemi con le
funzioni

Disequazioni
lineari
in
incognite
Sistemi di disequazioni
Coordinate nello spazio
La retta e la sua equazione
Il piano e la sua equazione
Ricerca del Dominio

MESE
DICEMBRE)
GENNAIO

DI
–

MESI
GENNAIOFEBBRAIO

DI

MESE
DI
MARZO-APRILE

due
MESE
APRILE
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Modulo
7:
GLI
INTEGRALI INDEFINITI E
DEFINITI

1. Apprendere il concetto di
integrazione di una funzione
2. Calcolare gli integrali
indefiniti di funzioni anche non
elementari
3. Calcolare gli integrali definiti
di
funzioni
anche
non
elementari
4. Usare gli integrali per
calcolare aree e volumi

Modulo 8: EQUAZIONI
DIFFERENZIALI (CENNI)

1. Apprendere il concetto di
equazione differenziale
2. Risolvere alcuni tipi di
equazioni differenziali.

Grafico e linee di livello
Derivate parziali
Il concetto di integrale indefinito di
una
funzione
Gli integrali indefiniti immediati e le
proprietà di linearità
Calcolo di integrali indefiniti con il
metodo di sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione di funzioni razionali
fratte
Concetto di integrale definito e
proprietà
Il teorema fondamentale del calcolo
integrale
Il teorema del valor medio di una
funzione
Il calcolo dell’area di superfici piane
Calcolo del volume di un solido di
rotazione
Le equazioni differenziali del primo
ordine
Le equazioni differenziali del tipo
y’ = f(x),
Le equazioni differenziali a variabili
separabili
Le equazioni differenziali lineari

MESI DI APRILEMAGGIO

MESI
MAGGIOGIUGNO

Di seguito si riporta griglia di valutazione adottata per la VERIFICA delle performance e delle competenze
relative agli argomenti studiati.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PROVE SCRITTE O ORALI
o Non ha svolto la consegna
o Lo studente possiede una scarsa conoscenza di base degli argomenti trattati
o Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato dall'insegnante
o Si è mostrato svogliato e insofferente
o Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo educativo
o
o
o
o
o
o
o

Non ha portato a termine la consegna in autonomia
Lo studente possiede una superficiale conoscenza di base degli argomenti trattati
Ha svolto la consegna guidato dall’insegnante ma non ha partecipato attivamente
e costantemente
Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem solving, anche se
supportato dal docente.
Ha dimostrato un attenzione parziale e/o discontinua
Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante
Lo studente possiede una sufficiente conoscenza di base degli argomenti trattati

VOTO
4
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

5
INSUFFICIENTE

6
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ha partecipato attivamente
Ha dimostrato un impegno sufficiente
Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto, totalizzando il 50% del
punteggio totale
Ha portato a termine la consegna in autonomia
Lo studente possiede una discreta conoscenza di base degli argomenti trattati
Affronta semplici situazioni problematiche con la guida del docente.
Ha risposto, in modo corretto, totalizzando il 60% del punteggio totale
Ha portato a termine la consegna in autonomia
Lo studente possiede una buona conoscenza di base degli argomenti trattati
Ha risposto, in modo corretto, totalizzando il 70% del punteggio totale
Ha portato a termine la consegna in autonomia
Lo studente possiede un’ottima conoscenza di base degli argomenti trattati
Ha risposto in modo corretto a tutte le domande
Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della calligrafia e
dell'ordine
Ha risposto, in modo corretto, totalizzando il 80% del punteggio totale
Ha risposto in modo corretto a tutte le domande in autonomia
Lo studente possiede una totale conoscenza di base degli argomenti trattati
Applica e collega in ambiti diversi autonomamente le conoscenze acquisite
Affronta situazioni problematiche utilizzando adeguate strategie
Utilizza un linguaggio idoneo ed efficace

SUFFICIENTE

7
DISCRETO

8
BUONO

9
OTTIMO

10
ECCELLENTE

Nel caso di studente con BES, si procede con i seguenti strumenti dispensativi/compensativi, a discrezione
del docente in linea con il PDP del singolo studente:
x Aggiunta del 30% di tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta
x Riduzione del numero di esercizi da svolgere nella prova scritta
o Rimodulazione/semplificazione degli esercizi nella prova scritta
X Uso di formulari e schemi risolutivi
o Uso della calcolatrice scientifica non programmabile
X Discussione degli elaborati scritti attraverso prova orale valutata
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9.5 DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (DPOI)
A.S. 2020 – 2021
CLASSE 5DM
DOCENTE PARTE TEORICA

PITRUZZELLA VINCENZO IVAN

DOCENTE ITP
N°ORE settimanali

ALFANO ANNA
5

PROGRAMMA SVOLTO
N.

MODULO

1

LA SICUREZZA
E
LEGISLAZIONE
ANTINFORTUNISTICA

2

CUSCINETTI

3

COLLEGAMENTI
SMONTABILI:
LINGUETTE, CHIAVETTE,
ALBERI
A
PROFILO
SCANALATO

4

CICLI DI LAVORAZIONE,
PIANIFICAZIONE DELLA
PRODUZIONE

5

TECNOLOGIE
APPLICATE
PRODUZIONE

6

PROCESSI
PRODUTTIVI

ALLA

UNITÀ DIDATTICHE
- Testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione, D.LGS 81/2008;
artt. 1; 4; 32; 35; 36; 37; 38; 41 della Costituzione
- L’infortunio e le malattie professionali, gli enti preposti all’erogazione
delle prestazioni (INPS – INAIL)
- L’ergonomia, rapporto uomo – macchina – ambiente; valutazione dei
rischi
- Enti preposti al controllo della prevenzione e sicurezza del lavoro
- Valutazione dei rischi, direttiva macchine 2006/42/CE
- Cuscinetti radenti, cuscinetti volventi, tipologie di cuscinetti e loro
impiego,
- criterio di scelta e calcolo,
- sistemi di lubrificazione, principali tipi di guarnizioni,
- rappresentazione grafica dei cuscinetti,
- tipologie di montaggio, esempi di rappresentazioni grafiche.
- Tipologie e caratteristiche normative e strutturali delle linguette e delle
chiavette.
- Metodologia di scelta di una chiavetta e/o linguetta
- Rappresentazione grafica di alberi e mozzi con scanalature per
chiavette e linguette
- Alberi scanalati
- Criteri per l'impostazione di un ciclo di lavorazione e stesura cartellino
di lavorazione: dal disegno di progettazione al disegno di
fabbricazione.
- Esempi di cicli di lavorazione
- Considerazioni di carattere economico sulla scelta della velocità di
taglio.
- Tempi e metodi nelle lavorazioni: Rilevamento diretto Cronotecnica,
Metodo MTM.
- Generalità sulle condizioni di taglio, tornitura, fresatura, foratura,
rettificatura, limatura, stozzatura, brocciatura, filettatura, dentatura,
parametri di taglio, tipologia di utensili.
- Stesura scheda analisi
-

Tipi di produzione e processi.
Tipologia e scelta del livello di automazione.
Tipologie di lay-out degli impianti
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-

7

CENNI DI CONTABILITÀ
AZIENDALE
E
CLASSIFICAZIONE
DEI
COSTI

-

Logistica e magazzini, costi di gestione
La gestione delle scorte
La contabilità generale dell’azienda
Il bilancio d’esercizio
La contabilità industriale
I costi aziendali: In funzione del tempo, della destinazione,
dell’incidenza sull’obiettivo, della controllabilità, dell’importanza sulle
decisioni
Il tasso d’interesse, il calcolo del costo corrente e del costo futuro
Relazione tra costi e produzione: costi variabili, fissi e semifissi
Il valore aggiunto
Determinazione della retta costo – volume; metodo grafico; metodo
dei minimi quadrati
Punto di equilibrio, Break Even Point (BEP)
Ripartizione dei costi nei centri di costo
Classificazione dei centri di costo, determinazione del criterio di
ripartizione
Analisi Statistica: La distribuzione di Gauss; la media aritmetica; la
media ponderata; la media mobile ed esponenziale; coefficiente di
correlazione
Grafici della distribuzione normale, della retta di regressione lineare

-

Cenni sulle tecniche di programmazione
Diagramma di PERT e di Gantt

-

Evoluzione dei sistemi di gestione della qualità e le norme della
famiglia ISO 9000.
La certificazione aziendale ISO 9001.
Documentazione relativa al sistema qualità

-

8

ELEMENTI DI
STATISTICA

ANALISI

9

CENNI DI
TECNICHE
PROGRAMMAZIONE

10

CENNI
GESTIONE
QUALITA

11

ESERCITAZIONI SU TEMI
DI ESAME

DI

SISTEMA
PER
LA

-

Svolgimento esercizi su tracce dei temi d'esame, Esercitazioni su
dimensionamento, disegno, cartellino di lavorazione, foglio analisi ed
organizzazione industriale

-

Tutela del paesaggio e patrimonio storico, art. 9 della Costituzione.
Competenze fra Stato e Regioni, art. 117 cost.; Principio di
Sussidiarietà, art. 118 cost.
Agenda 2030
L’Unione Europea, il Trattato di Maastrich, il Trattato di Lisbona
Organizzazione Nazioni Unite, Conferenza di Stoccolma e Conferenza
di Rio de Janeiro
Rapporto Brundtland e sviluppo sostenibile
Dal Protocollo di Kyoto al Vertice di Bali per la riduzione delle
emissioni di gas serra
Principi Ambientali: Sviluppo sostenibile; Sussidiarietà; Solidarietà;
Precauzione; Azione preventiva; Correzione in via prioritaria alla fonte;
Chi inquina paga.
Normativa dell’Unione Europea in tema di valutazione impatto
ambientale (VIA); valutazione ambientale strategica (VAS);
autorizzazione integrata ambientale (AIA)
Inquinamento acustico ed elettromagnetico.

-

12

SVILUPPO SOSTENIBILE

-

-

-
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LIBRI DI TESTO
-

“Dal Progetto al prodotto vol.2 - 3”, L.Caligaris, S.Fava, Carlo Tomasello, Paravia
“Manuale di meccanica”, Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tomasello, Hoepli.
Dispense fornite dal docente

FIRMA DEI DOCENTI
Prof. Pitruzzella Vincenzo Ivan
Prof.ssa Alfano Anna
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9.6 MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA
A.S. 2020 – 2021
CLASSE 5DM

DOCENTE PARTE TEORICA

BODINO MARINELLA

DOCENTE ITP
N°ORE settimanali

ROBERTO MARCO
2 + 2 Laboratoriali

PROGRAMMA SVOLTO
N.
MODULO

1

SOLLECITAZIONI
DEI
MATERIALI
E
PROGETTO DI TRAVI

2

ALBERI,
ASSI
COLLEGAMENTI

4

TRASMISSIONE
CINGHIA

5

6

E

CON

MECCANISMI
DI
TRASMISSIONE
CON
RUOTE
DENTATE
CILINDRICHE A DENTI
DRITTI

TRASMISSIONE
CON
RUOTE
DENTATE
CILINDRICHE A DENTI
ELICODIDALI

UNITÀ DIDATTICHE
- Resistenza dei materiali e condizioni di sicurezza
- Sollecitazioni semplici
- Sollecitazioni composte
- Diagrammi del taglio e del momento
- Linea elastica
-

7

8

INGRANAGGIO A VITE

RUOTE
CONICHE

DENTATE

Dimensionamento degli assi e degli alberi
Verifica a deformazione elastica
Perni portanti e di spinta
Dimensionamento alberi a profilo scanalato
Tipologie ed applicazioni. Elementi unificati
Calcolo delle cinghie piatte: potenza di progetto e larghezza di una
cinghia
Le cinghie trapezoidali: elementi unificati, il procedimento di calcolo
Calcolo delle sollecitazioni sui perni e pulegge
Cinematica e dinamica della trasmissione tra ruote dentate.
Tipologie, elementi geometrici, profili
Analisi del moto durante la presa tra due denti e parametri che
caratterizzano una ruota dentata
Dimensionamento a flessione delle ruote cilindriche a denti dritti
Dimensionamento ad usura delle ruote cilindriche a denti dritti
Dimensionamento delle ruote a denti elicoidali
Ingranaggi a vite
Cenni sulle ruote dentate coniche
Le forze scambiate e quelle trasmesse agli alberi
Elementi caratterizzanti la geometria di una ruota dentata cilindrica
a denti elicoidali
Dimensionamento a resistenza ed usura delle ruote a denti
elicoidali
Le forze scambiate e quelle trasmesse agli alberi

- Dimensionamento a resistenza ed usura del sistema ruota vite
senza fine
- Le forze scambiate e quelle trasmesse agli alberi
- Elementi caratterizzanti la geometria di una ruota dentata conica
- Dimensionamento a resistenza ed usura delle ruote coniche
- Le forze scambiate e quelle trasmesse agli alberi
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9

7

SISTEMA
MANOVELLA

BIELLA-

ACCENNI
SULLE TIPOLOGIE
GIUNTI

DI

8

MODULO MACCHINE A
FLUIDO

9

ESERCITAZIONI

- Introduzione al manovellismo di spinta rotativo ed analisi
cinematica
- Forze agenti sul manovellismo
- Dimensionamento bielle lente e veloci
- Dimensionamento perno di manovella e di banco
- Dimensionamento e verifica della manovella di estremità
- Cenni su caratteristiche alberi a gomito
- Giunti rigidi
- Giunti elastici
- Giunti mobili
- Accenni sulle caratteristiche dei motori endotermici alternativi ed
accensione comandata
- Svolgimento di esercizi e temi d'esame ministeriali

10

11

ATTIVITA’
LABORATORIO

DI

SVILUPPO SOSTENIBILE

-

Norme sulla realizzazione di disegni tecnici meccanici,
stesura di cicli di lavorazione complessi con relativi parametri.
Lavorazioni alle macchine utensili

Domanda energetica, problema ambientale
Agenda 2030
Sviluppo sostenibile; Sussidiarietà; Solidarietà
Fonti di energia
Energie rinnovabili
Sostenibilità nelle lavorazioni meccaniche

COMPETENZE TRASVERSALI DELL’AREA LABORATORIALE
Conoscenze tecnico scientifiche di comprensione e realizzazione di particolari meccanici. Le competenze
acquisite dagli studenti vertono nel saper:
utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie
specifiche
utilizzare la documentazione tecnica in modo appropriato
individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati.
LIBRI DI TESTO
 Nuovo Meccanica Macchine ed Energia vol. 3, Cornetti G., Il Capitello
 Manuale di meccanica, Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tomasello, Hoepli.
 Dispense fornite dal docente
FIRMA DEI DOCENTI
Marinella Bodino
Roberto Marco
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9.7 TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020-2021
DOCENTE
INDIRIZZO
CLASSE
DISCIPLINA
N° ORE sett.li
MODULI DIDATTICI
N.
MODULO
1
Processi
realizzazione
ruote dentate

di
delle

2

Lavorazioni
convenzionali

3

Prototipazione
rapida,
produzione
additiva
e
attrezzaggio
rapido
Macchine utensili a
controllo numerico

4

5

non

Programmazione

LIPIRA IGNAZIO –RAMBAUD ENRICO
ITIS Meccanica
5 DM
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI
PRODOTTO
5

UNITA’DIDATTICHE
1.1 Ruote dentate, geometria dei denti e parametri fondamentali.
1.2 Processi di forma, meccanismo divisore (divisore meccanico semplice)
e fresa di forma.
1.3 Processi per generazione: Dentatrici Fellows e Dentatrici a Creatore.
2.1 Elettroerosione, principio di funzionamento della Macchine Utensili per
elettroerosione, elettroerosione a tuffo ed a filo, parametri influenti sulla
precisione e rapidità dell'operazione.
2.2 Lavorazioni con ultrasuoni, principio di funzionamento, parametri
caratteristici, cenni di saldatura con ultrasuoni.
2.3 Lavorazioni con tecnologia laser, principio di funzionamento del laser,
caratteristiche fisiche della luce laser, apparecchiature laser,
applicazioni industriali (foratura, taglio e saldatura con il laser).
2.4 Taglio con getto d’acqua, schema di impianto della macchina e processo
di taglio.
3.1 Prototipazione rapida, produzione additiva e ciclo operativo.
3.2 Classificazione delle tecniche principali di RP.
3.3 Cenni sull’attrezzaggio rapido

4.1 Cenni storici ed evoluzione delle Macchine Utensili a Controllo
Numerico.
4.2 Funzionamento delle Macchine Utensile CN, unità di controllo, DPU e
CLU, comandi e controllo assi, sistema di retroazione e trasduttori di
posizionamento.
4.3 Classificazione delle Macchine Utensili a Controllo Numerico.
(CN, CNC, DNC, Macchine punto a punto, Macchine a profilo continuo).
4.4 Definizione degli assi delle Macchine Utensili a Controllo Numerico
secondo la normativa ISO, esempi di macchine a 2, 2 ½, 3 centri di
lavorazioni a più assi.
4.5 Zeri e punti di riferimento delle macchine a controllo numerico.
4.6 Struttura delle macchine utensili CNC, guide viti a ricircolo di sfere ,
servomotori per azionamento mandrini e degli assi (motore passopasso, brushless, lineare), magazzino utensili, tastatore elettronico.
4.7 Architettura dell’unità di governo di una Macchina Utensile CNC:
CPU, PLC, memorie RAM e ROM, pannello operativo.
5.1 Istruzioni principali della programmazione ISO 6983:
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ISO
6983
e
programmazione
automatica
delle
macchine utensili a
CNC

Lettere di indirizzo, Funzioni preparatorie G e funzioni miscellanee M.
5.2 Sviluppo e simulazione al PC di Part-Program per lavorazioni di
fresatura e di tornitura a 3 assi tramite simulatore.
5.3 Programmazione automatica delle macchine utensili a controllo
numerico.
5.4 Sistemi integrati CAD-CAM

6

Robotica

6.1 Cenni storici
6.2 Campi di applicazione della robotica
6.3 Robotica Industriale, struttura meccanica di un robot industriale ed
applicazioni di impiego.
6.4 Tipi di Robot: Cartesiani, Cilindrici, Sferici, Articolati, Scara.
6.5 Gradi di libertà di un robot.

7

Elementi
corrosione
protezione
superfici

8

Laboratorio
tecnologico

8.1 Impostazione e stesura di un ciclo di lavoro alle macchine utensili,
“Tornio Parallelo” nello specifico esecuzione di e due filettature Metriche e
Whitworth su di un alberino con spallamenti e realizzazione pratica alle
macchine.
8.2 Studio ed impostazione di un ciclo di lavoro alla Fresatrice, con
esecuzione di scanalature e gole, utilizzando i parametri tabellati e
documentati. Esecuzione del pezzo alla macchina utensile.
8.3 Prove non distruttive in Laboratorio Tecnologico: Prove di durezza,
Rockwell Brinnell, Vickers su pezzi Bonificati e non.
Liquidi penetranti, loro impiego e metodologia di utilizzo.
Prova metallografica, visualizzazione strutture cristallini imparando a
distinguerne la tipologia della struttura.
8.4 Saldatura MIG-MAG: introduzione teorica al metodo ed esecuzione in
laboratorio di Saldatura di saldature piane, con cianfrino, a 90 e tubi
innocenti.
8.5 Saldatura TIG: spiegazione del metodo e visualizzazione di video
inerenti al campo di applicazione ed esecuzione pratica.

9

Cenni
sulla
tecnologia
e
sviluppo industriale
del 900
Cittadinanza
digitale

Evoluzione nel 900 delle tecnologie e dei processi produttivi nell’ambito
industriale.

10

11

Sicurezza

di
e
delle

7.1 Sostanze e ambienti corrosivi.
7.2 Meccanismi della corrosione.
7.3 Metodi di protezione dalla corrosione: Zincatura, Verniciatura
7.3.1 Verniciatura di autoveicoli

L’Agenda Digitale Italiana.
Cittadinanza digitale ed inclusione digitale.
La trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
Cos’è lo SPID.
Risorse della rete (DDI, MOOC).
Tecnologie digitali e sostenibilità ambientale.
Legislazione e normativa nazionale sulla sicurezza, Testo Unico sulla
sicurezza, salute e prevenzione Dlgs 81/2008, segnaletica antinfortunistica
in laboratorio, dispositivi di protezione individuale e collettivi, regole di
comportamento a salvaguardia della sicurezza personale e della tutela
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ambientale nei luoghi di lavoro.
L’infortunio e le malattie professionali, gli enti preposti all’erogazione delle
prestazioni INPS – INAIL.
L’ergonomia, rapporto uomo-macchina-ambiente.
Valutazione dei rischi, enti preposti al controllo della prevenzione e
sicurezza del lavoro.

Susa, 05/06/2021
Firma dei docenti
Lipira Ignazio
Rambaud Enrico
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9.8 SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
A.S. 2020 -2021
CLASSE 5DM
DOCENTE PARTE TEORICA

PITRUZZELLA VINCENZO IVAN

DOCENTE ITP
N°ORE settimanali

ROBERTO MARCO
3

PROGRAMMA SVOLTO
N.

MODULO

1

ELETTROPNEUMATICA

2

TRASUTTORI E
APPLICAZIONE

3

ARCHITETTURA
PLC

4

5

LORO

CENNI
SULL’EVOLUZIONE
DELL’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE
PRINCIPI DI
PROGRAMMAZIONE
UN PLC

6

SISTEMI
REGOLAZIONE
CONTROLLO

7

CENNI DI
ELETTRICI

DEL

DI
DI
E

ATTUATORI

UNITÀ DIDATTICHE
- Struttura di un sistema elettropneumatico: elettrovalvole, finecorsa
elettrici, circuito di comando.
- Procedure
standard
per
realizzare
schemi
di
impianti
elettropneumatici che utilizzano uno o più cilindri.
- Esempi di circuiti pneumatici ed elettropneumatici
- Definizione di trasduttore
- Trasduttori assoluti ed incrementali, analogici e digitali.
- Parametri principali dei trasduttori: Campo di misura, Funzione di
trasferimento, sensibilità, fondo scala, linearità, precisione ed
accuratezza, ciclo di calibrazione, isteresi, ripetibilità, riproducibilità,
risoluzione, offset di uscita, caratteristiche ambientali, caratteristiche
dinamiche.
- Trasduttori di posizione: potenziometri, resolve, inductosyn, encoder,
(assoluti ed incrementali), trasformatore differenziale, riga ottica.
- Trasduttori di velocità: trasduttori analogici (dinamo tachimetrica) e
digitali (encoder incrementali).
- Trasduttori di forza: estensimetri a resistenza, trasduttori piezoelettrici.
- Trasduttori di pressione: struttura e principio di funzionamento.
- Trasduttori di prossimità: induttivi, capacitivi, ad ultrasuoni, fotocellule.
- Trasduttori di livello: ad elettrodi conduttivi, ad ultrasuoni, capacitivi.
- Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie.
-

Sistemi a logica cablata e programmabile. Descrizione PLC. Schema
a blocchi. Alimentatore, CPU, memorie, moduli di ingresso e di uscita.

-

Cenni sullo sviluppo della automazione industriale dai primi del
novecento sino all’età contemporanea

- Le fasi della programmazione
- Tipologie di linguaggi di programmazione ed esempi applicativi
- Definizione di sistemi di controllo, tipologie di sistemi di controllo
(catena aperta e chiusa) e loro caratteristiche.
-

Tipologie di attuatori elettrici utilizzati nell’automazione industriale:
motori in corrente continua, passo – passo, brushless
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ROBOTICA
INDUSTRIALE

8

9

ATTIVITA
LABORATORIO

10

MODULO
CITTADINANZA
DIGITALE

DI

- Principi generali. Struttura e tipologie di robot. Gradi di libertà dei
robot.
- Tipologie di robot rispetto alla struttura principale (robot cartesiani,
cilindrici, sferici, articolati orizzontali, articolati verticali).
- Organi terminali dei robot (pinze a presa meccanica, ad espansione,
ad aspirazione, magnetiche) e struttura secondaria
Sensori dei robot (sensori di prossimità, sensori di visione, sensori
tattili.
- Rilevazione di grandezze fisiche mediante utilizzo di trasduttori
- Esercitazioni su pannello pneumatico didattico con cablaggio e
progettazione di circuiti pneumatici ed elettropneumatici
- Analisi funzionamento manipolatore robotico
- La digitalizzazione della pubblica amministrazione
- Opportunità di crescita ed eventuali problematiche ed insidie presenti
nel processo di digitalizzazione digitale
- Sensibilizzazione alla corretta comunicazione in ambienti digitali,
condividendo risorse attraverso strumenti on-line, e partecipazione alla
comunità e alle reti.
- Sensibilizzazione alle problematiche relative al crescente utilizzo degli
strumenti digitali e dell’interconnessione di rete in ambito lavorativoindustriale.

LIBRI DI TESTO
-

“Sistemi ed automazione vol.2 - 3”, Guido Bergamini, Pier Giorgio Nasuti, Hoepli
“Manuale di meccanica”, Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tomasello, Hoepli.
Dispense fornite dal docente

ATTIVITÀ DIDATTICA
L’attività didattica è stata svolta con lezioni teoriche (alternate in presenza e in didattica digitale integrata)
ed attività laboratoriali (in presenza). Le metodologie didattiche utilizzate sono state incentrate per lo
sviluppo sia di una conoscenza teorica dei sistemi automatici e della loro applicazione in campo industriale,
sia di abilita pratiche, stimolate da attività laboratoriali su esempi applicativi. La quasi totalità degli studenti
ha dimostrato interesse, senso critico di osservazione e particolare attenzione per le attività laboratoriali.

FIRMA DEI DOCENTI
Pitruzzella Vincenzo Ivan
Roberto Marco
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9.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
PROGRAMMA DIDATTICO di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
I.I.S. "E. FERRARI" – SUSA
DOCENTE: Prof. NUNZIO MARCEDULA
a.s. 2020/2021 - Classe 5DM
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoria e didattica degli sport individuali: atletica leggera – Nuoto.
Cenni teorici di base sulla corretta alimentazione generica e sportiva, il corretto dimagrimento.
Capacità ed abilità nelle scienze motorie, classificazione delle discipline sportive.
Le basi dell'allenamento sportivo: forza – velocità - resistenza
definizione e spiegazione di allenamento e supercompensazione
Sport di squadra
Proiezione del documentario “THE LAST DANCE” SU Michael JORDAN
Glossario

FIRMA DOCENTE
Marcedula Nunzio
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9.10 RELIGIONE

La classe è composta da 16 ragazzi, di cui 4 studenti hanno scelto l’ora alternativa. Nel corso di
questi anni la classe ha fatto un percorso di maturazione critica complessivamente positivo
evidenziato in alcune attività che sono state loro proposte dove i ragazzi si sono proposti come
studenti solidali e riflessivi mettendosi in discussione attraverso il confronto come la peer
education, in cui alcuni di loro sono stati un punto di riferimento dei ragazzi più giovani.
All’interno del programma il docente ha cercato di stimolare il senso civico degli studenti per
educarli a diventare cittadini responsabili; a tal proposito ci si è soffermato in particolare
sull’importanza della libertà di parola, pensiero e di religione.
In quest'ultimo anno la classe è stata sollecitata in particolare su argomenti riguardanti le
prospettive future, argomentando sui comportamenti etici fondamentali nell’esperienza lavorativa e
affettiva dando importanza al gruppo e a valori importanti, come il rispetto e la passione per quello
che si fa.
Altra proposta a cui i ragazzi hanno risposto con solidarietà è stata la donazione di sangue.
Alcune lacune si sono evidenziate soprattutto per quanto riguarda l'interesse in classe per
la disciplina.
Durante quest’ultimo anno il docente ha focalizzato l’attenzione su alcuni articoli della
Costituzione, in particolare sul rispetto per le scelte dell’altro e dei beni pubblici.

METODO
E, stata privilegiata l'interazione con la classe attraverso confronti di carattere esperienziale; la tecnologia
ha aiutato molto nel far riflettere in particolare grazie a film tematici seguiti da questionari a risposta chiusa
o aperta e grazie anche a testi di cantautori fatti ascoltare in classe.
L'esperienza personale ha guidato spesso il confronto.
MATERIALE UTILIZZATO
Fotocopie, film, testi di cantautori, confronto esperienziale.
ARGOMENTI
Nella prima parte dell'anno sono stati affrontati argomenti riguardanti la morale della vita fisica
come l'aborto, l'eutanasia, il disagio relazionale.
LA PERSONA E LA SUA INTERIORITA’
Il disagio e sue conseguenze
Aborto e il valore della persona
Eutanasia e la vita come dono
Nella seconda parte dell'anno è stato dato spazio al confronto sul servizio verso la persona e la
cittadinanza.
LEZIONI E CONFRONTI SULL’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE CIVICA.
I PRINCIPALI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.
OBIETTIVI
-Sviluppare e potenziare il senso critico.
-Migliorare la propria autostima.
-Far toccar con mano il disagio dell'altro per apprezzare le proprie scelte.
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VALUTAZIONE
Gli studenti sono stati valutati in base alla loro attenzione ai loro atteggiamenti in classe, al dialogo
relazionale e alla loro disponibilità alle proposte, oltre naturalmente alla capacità critica.
FIRMA
GIORGIO GIRARDI
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10 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
10.1 STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Per ogni materia sono state previste un numero minimo di valutazioni per quadrimestre, anche di tipo
strutturato o semi-strutturato. Per le materie che includono applicazioni pratiche la valutazione si basa
anche sulla realizzazione di particolari eseguiti alle macchine, su relazioni tecniche, sulla rappresentazione
grafica di particolari e di complessivi.
Tramite le verifiche si misura il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e pertanto dei
risultati attesi. Le verifiche di diversa tipologia servono anche ad abituare gli allievi alle prove per l’Esame di
Stato.
La valutazione delle prove è effettuata mediante apposite griglie; occorrerà valutare tra l’altro le abilità
metacognitive quali ad esempio la capacità di reperire informazioni, di utilizzare testi e manuali, di ricerca di
fonti utili allo svolgimento degli elaborati.
La valutazione quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, è quantificata secondo i
parametri indicati nel PTOF.
Il giudizio finale, scaturito da un attento esame dei singoli elementi, non prescinde da una valutazione
complessiva della personalità dello studente e pertanto ha tenuto conto di tutti quei fattori extrascolastici,
ambientali e socioculturali, che hanno potuto influire sul comportamento intellettuale e sul rendimento dello
studente stesso.

10.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione degli allievi si fa riferimento a quanto indicato nel PTOF, qui di seguito riportato:
LINEE DI AZIONE PER LA VALUTAZIONE
I Docenti dell’Istituto riconoscono l’importanza che assume la valutazione all’interno del lavoro scolastico
come momento di riscontro tanto del percorso di apprendimento degli alunni quanto dell’insegnamento
impartito. Gli insegnanti utilizzano strumenti di verifica diversificata, in piena autonomia quali test, prove
scritte, relazioni, prove pratiche, interrogazioni frontali, interrogazioni brevi e lavori svolti a casa. Per gli
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate (DSA, BES), la valutazione e la
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, tengono conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove
di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (indicati nel PDP).
La valutazione riguarda:
• i processi di apprendimento;
• il raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze stabilite dal Consiglio di
Classe;
• il raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze specifiche in ogni disciplina;
• l’evoluzione del rendimento scolastico;
• il possesso dei prerequisiti necessari per frequentare la classe successiva;
• l’acquisizione di competenze specifiche disciplinari e trasversali
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
Nell’iscriversi all’Istituto gli studenti e le famiglie compiono una libera scelta che comporta la piena
accettazione del Patto educativo di corresponsabilità e del conseguente Regolamento d’Istituto. Il voto di
condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del Docente che nella
classe ha il maggior numero di ore.
REGOLAMENTO VOTO DI CONDOTTA
Sarà attribuito iI VOTO 10 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione fattiva,
attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non soggette a
valutazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite anticipate,
non supera il limite di venti);
d) interesse vivo e partecipazione alle lezioni molto attiva e propositiva;
e) svolgimento puntuale e accurato delle consegne scolastiche;
f) un profitto mediamente buono ruolo propositivo all'interno della classe; *(solo per il 10 e il 9)
Sarà attribuito il VOTO 9 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto scrupoloso del regolamento scolastico;
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione
fattiva, attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non soggette a
valutazione;
c) frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite anticipate,
non supera il limite di venti);
d) interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni;
e) sistematico svolgimento delle consegne scolastiche;
f) un profitto mediamente buono
Sarà attribuito il VOTO 8 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto del regolamento scolastico;
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione, sotto forma anche di partecipazione fattiva,
attiva e continuativa alle attività progettuali extracurriculari proposte dall’Istituto e non soggette a
valutazione;
c) frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite anticipate,
non supera il limite di trenta);
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) svolgimento proficuo, nel complesso, delle consegne scolastiche;
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media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purché priva di insufficienze gravi e
purché la decisione, in quest'ultimo caso, sia assunta all'unanimità da parte del C. di Classe, considerato il
positivo giudizio relativo alle condizioni previste dalle lettere a, b, c, d, e.
Sarà attribuito il VOTO 7 allo studente che soddisferà tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto del regolamento scolastico;
b) comportamento non sempre corretto per responsabilità e collaborazione; c) frequenza alle lezioni
normale (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite anticipate, non supera il limite di
trenta);
d) interesse e partecipazione alle lezioni appena sufficienti;
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la valutazione di 7 in
condotta).
Sarà attribuito il VOTO 6 allo studente che farà registrare anche solo tre delle seguenti condizioni:
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare note in condotta sul registro di classe;
c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite anticipate,
supera il limite di trenta);
d) interesse e partecipazione alle lezioni appena sufficiente;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative, tali da comportare automaticamente la
bocciatura. Le ragioni dell'assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel
verbale del consiglio di classe
Sarà attribuito il VOTO 5 allo studente che incorrerà anche in solo quattro delle seguenti condizioni,
facendo registrare inoltre, un profitto gravemente deficitario e volontà assai carente di recupero. La
condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata dal
concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate:
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alla famiglia;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul registro di classe,
in un numero di cinque;
c) frequenza ingiustificata e irregolare alle lezioni e presenza inferiore a 120 giorni;
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione
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10.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL PERIODO DI ATTIVITÀ
DIDATTICA A DISTANZA.

Il Collegio Docenti, con la delibera nr. 41 del 4 giugno 2020, ha individuato specifici criteri di valutazione
degli studenti nel periodo di attività didattica a distanza, contenuti nel PIANO SCOLASTICO PER LA
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. Questi criteri, oltre che agli specifici lavori e compiti assegnati, sono
relativi all’atteggiamento e all’interazione degli allievi durante i periodi di didattica digitale integrata. Essi
sono enucleati nelle seguenti tabelle.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTEGGIAMENTO
ASSUNTO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA
Giudizio analitico
Giudizio
Trasformazione
sintetico
in voto
L’alunno mostra un comportamento maturo per responsabilità e
collaborazione. Frequenta assiduamente le lezioni a distanza ed è leader eccellente 10
negli interventi educativi svolti all’interno dell’aula virtuale
L’alunno è scrupoloso e puntuale nel rispetto delle disposizioni
riconducibili alla didattica a distanza. Frequenta le lezioni on line Ottimo
9
assiduamente, partecipando attivamente agli interventi proposti.
L’alunno assume un comportamento corretto e consono alla circostanza
riconducibile alla didattica a distanza. Frequenta normalmente le lezioni
Discreto
8
mostrando discreto interesse e partecipazione negli interventi educativi,
svolti all’interno dell’aula virtuale.
L’alunno assume un comportamento poco collaborativo. Frequenta
saltuariamente le lezioni a distanza e mostra un modesto senso di Buono
7
responsabilità.
L’alunno mostra un limitato interesse e una partecipazione passiva alle
Sufficiente 6
lezioni on line, frequentandole in modo irregolare.
L’alunno non si è mai fatto presente durante le lezioni on line, sebbene
Mediocre
5
sia stato messo nella condizione di partecipare.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPITO ASSEGNATO
LAVORI SCRITTI CONSEGNATI
Giudizio analitico
L’alunno, nei suoi lavori scritti, assegnati e consegnati, fornisce spunti di
riflessioni originali e critici. Mostra di possedere padronanza dei contenuti
ampia, precisa e approfondita.
L’alunno, nei suoi lavori scritti, assegnati e consegnati, fornisce spunti di
riflessione originali. Mostra di possedere ricchezza e completezza dei
contenuti.
L’alunno, nei suoi lavori scritti, assegnati e consegnati, fornisce spunti di
riflessione autonomi. Mostra di possedere ricchezza e precisione dei
contenuti.
L’alunno, nei suoi lavori scritti, assegnati e consegnati, fornisce spunti di
riflessione opportuni. Mostra di possedere ricchezza dei contenuti.
L’alunno, nei suoi lavori scritti, assegnati e consegnati, fornisce spunti
adeguati e circostanziati. Mostra di possedere conoscenza
dell’argomento generica ed essenziale.
L’alunno, sollecitato, stenta a consegnare lavori scritti, i cui contenuti
sono essenziali.
L’alunno, anche se sollecitato, non fornisce lavori scritti.

Giudizio
sintetico

Trasformazione
in voto

eccellente

10

Ottimo

9

Discreto

8

Buono

7

Sufficiente

6

Mediocre

5

scarso

4-3
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE
DELL’ INTERAZIONE A DISTANZA
Giudizio analitico
L’alunno partecipa in modo costruttivo e critico. Rispetta
doverosamente i tempi di interazione a distanza, fornendo spunti di
riflessioni originali e critici. Mostra di possedere padronanza dei
contenuti ampia precisa e approfondita.
L’alunno partecipa in modo costruttivo e originale. Rispetta i tempi di
interazione a distanza, fornendo spunti di riflessione originali. Mostra di
possedere ricchezza e completezza dei contenuti.
L’alunno partecipa in modo costruttivo e significativo. Si inserisce
adeguatamente nella interazione a distanza, fornendo spunti di
riflessione autonomi. Mostra di possedere ricchezza e precisione dei
contenuti.
L’alunno partecipa in modo costruttivo. Si inserisce adeguatamente
nella interazione a distanza, fornendo spunti di riflessione adeguati.
Mostra di possedere ricchezza dei contenuti.
L’alunno partecipa in modo apprezzabile. Si inserisce nella interazione
a distanza, fornendo spunti di riflessione adeguati e circostanziati.
Mostra di possedere conoscenza dell’argomento generica ed
essenziale.
L’alunno partecipa in modo discontinuo e non rispetta i tempi di
interazione. Sollecitato, stenta a riferire i contenuti essenziali.
L’alunno partecipa in modo fortemente discontinuo e non rispetta i
tempi di interazione. Anche se sollecitato, non riferisce i contenuti
essenziali.
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10.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO
In accordo con l’ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021, di seguito Griglia di valutazione della prova orale.
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
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11 FIRME DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nel seguito viene riportato l’elenco dei docenti delle varie discipline nel corso dell’anno scolastico
2020/2021.
ELENCO DOCENTI DELLA CLASSE 5 IMD – MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
A.S. 2020/2021
DOCENTI
MATERIE
FIRMA
LINGUA
E
LETTERATURA
ITALIANA
TACCORI SARAH
STORIA
RIVIECCIO
CRISTINA

MARIA

LINGUA INGLESE

DE CARO GIOVANNI

MATEMATICA

BODINO MARINELLA

MECCANICA
ENERGIA

ROBERTO MARCO

ALFANO ANNA

PITRUZZELLA VINCENZO
IVAN

MACCHINE

ED

LABORATORIO SISTEMI
LABORATORIO MECCANICA
LABORATORIO DPOI
DISEGNO, PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
INDUSTRIALE
SISTEMI E AUTOMAZIONE

LIPIRA IGNAZIO

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

RAMBAUD ENRICO

LABORATORIO O.M.U.

MARCEDULA NUNZIO
GIRARDI GIORGIO

SCIENZE
SPORTIVE
RELIGIONE

MOTORIE

E

I Rappresentanti degli Studenti della classe 5a IMD

Susa, 15 Maggio 2021

Il Dirigente
Prof.ssa Anna GIACCONE
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