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1. Composizione del Consiglio di Classe  

 

Docente Materia Firma del docente 

Prof. CALCAGNO Franco Dirigente scolastico  

Prof.ssa DOANO Daniela LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Prof.ssa DOANO Daniela STORIA  

Prof.ssa BOIN Natalina MATEMATICA  

Prof.ssa UVELLI Cristina LINGUA INGLESE  

Prof. PENNA Roberto MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 

 

Prof. PONTACOLONE Roberto TECNOLOGIE MECCANICHE 

DI PROCESSO E DI 

PRODOTTO 

 

Prof. PENNA Roberto SISTEMI ED AUTOMAZIONE  

Prof. FRANZONE Roberto SISTEMI E AUTOMAZIONE  

Prof. FRANZONE Roberto TECNOLOGIE MECCANICHE 

DI PROCESSO E PRODOTTO 

 

Prof. FERRERO Marcello DISEGNO MECCANICO  

Prof. SICCARDI Domenico DISEGNO MECCANICO  

Prof.ssa MUSSO Marzia SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Prof.ssa COMUNIAN 

Mariangela 

RELIGIONE CATTOLICA  

Prof.ssa BORRASI Ida ALTERNATIVA A RELIGIONE  

 

I componenti del c.d.c. approvano tale documento mediante e-mail inviata al coordinatore di classe. 

2. Profilo della Classe  

La classe è composta da 17 studenti, con una parte di allievi che non hanno avuto un percorso 

regolare negli studi, soprattutto nel biennio, come risulta dalla storia della classe; l’inserimento 

di allievi ripetenti, anche provenienti da altre sezioni, non ha tuttavia comportato particolari 

problemi nello svolgimento delle attività disciplinari. 
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La classe non ha dimostrato lo stesso interesse e partecipazione in tutte le discipline e spesso 

i docenti hanno riscontrato un diverso atteggiamento degli alunni in base agli orari e alle 

materie. Da parte di alcuni allievi c’è stata la tendenza ad accumulare ritardi, talvolta anche 

mirati per evitare delle verifiche, nell’ingresso mattutino a discapito delle lezioni in orario alla 

prima ora durante tutta la prima fase dell’anno scolastico nella didattica in presenza. Alcuni 

hanno anche dimostrato uno scarso rispetto delle regole scolastiche evitando di portare in 

modo puntuale le giustificazioni richieste nonostante le ripetute sollecitazioni da parte di tutti 

gli insegnanti. 

La partecipazione alle lezioni in presenza è sempre stata abbastanza buona, ma non sono 

stati invece sempre costanti lo studio e l’applicazione nello svolgimento dei compiti assegnati 

come lavoro individuale a casa che ha comportato la scarsa acquisizione di alcuni argomenti. 

In certi casi la mancanza di continuità didattica non ha favorito l’acquisizione di competenze e 

abilità di base da parte di tutti gli allievi in alcune discipline. 

Per quanto riguarda il rendimento generale il profilo degli allievi è molto eterogeneo in base 

alle diverse discipline. Alla fine del trimestre qualche allievo risultava insufficiente in alcune 

materie, anche di indirizzo, a causa della scarsa applicazione allo studio, ma malgrado ciò, 

quasi tutti gli studenti hanno comunque raggiunto un profitto sufficiente alla fine dell’anno 

scolastico. Anche se non si notano particolari punte di eccellenza, qualche studente ha 

raggiunto un livello buono e discreto di competenza in diverse discipline, mentre altri sono 

appena riusciti a raggiungere la sufficienza.  

Lo sviluppo del percorso formativo del corrente anno scolastico ha sicuramente risentito della 

situazione di emergenza Covid-19 dell’ultimo periodo trascorso: i ragazzi si sono dovuti 

adeguare alla nuova tipologia di lezioni previste dalla DAD e i docenti non hanno potuto 

verificare in modo del tutto oggettivo, come accadeva durante le prove in presenza, il livello di 

preparazione raggiunto dagli allievi stessi. All’inizio del periodo DAD si sono verificati problemi 

di collegamento a internet e il funzionamento dei dispositivi informatici utilizzati dagli allievi non 

è risultato sempre efficace. Le criticità iniziali sono state affrontate e risolte e la maggioranza 

degli allievi ha cercato di seguire in modo abbastanza collaborativo e con costanza le lezioni 

via “meet” cercando di consegnare in modo sufficientemente puntuale i compiti assegnati dai 

docenti. Si è riscontrato che alcuni ragazzi che avevano già delle difficoltà in alcune discipline 

in presenza o dimostravano uno scarso impegno, hanno mantenuto lo stesso atteggiamento 

anche durante la DAD soprattutto per le discipline per cui non mostravano un adeguato 

interesse. 

Sono state effettuate durante la DAD anche le simulazioni d’esame nel mese di marzo prima 

della notizia del cambiamento delle modalità dell’esame in forma solo orale. Dopo gli ultimi 

aggiornamenti da parte del Ministero, il consiglio di classe ha deciso di organizzare una 

simulazione del colloquio orale durante l’ultima settimana di scuola, nel mese di giugno. 

 

3. Storia della Classe  
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Numero di allievi Numero di ripetenti del 

precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2017/18 – cl. III 19 2 14 5 

2018/19 – cl. IV 14 3 17 / 

2019/20 – cl. V 17 /   

 

4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

DOANO Daniela DOANO Daniela DOANO Daniela 

Storia DOANO Daniela DOANO Daniela DOANO Daniela 

Lingua Inglese UVELLI Cristina UVELLI Cristina UVELLI Cristina 

Matematica HERIN Daniela BOIN Natalina BOIN Natalina 

Complementi di 

Matematica 

HERIN Daniela HERIN Daniela  

Meccanica , Macchine 

ed Energia 

PONTACOLONE 

Roberto 

PENNA Roberto PENNA Roberto 

Laboratorio di 

Meccanica, Macchine 

ed Energia 

 

FRANZONE Roberto 

BROSIO Livio  

Tecnologie 

Meccaniche di 

Processo e Prodotto  

BIGAGLIA GIORGIO PONTACOLONE 

Roberto 

PONTACOLONE 

Roberto 

Laboratorio di 

Tecnologie 

Meccaniche di 

Processo e Prodotto 

BALDINI LAURO BALDINI Lauro FRANZONE Roberto 

Disegno, 

Progettazione ed 

Organizzazione 

Industriale 

FERRERO Marcello FERRERO Marcello FERRERO Marcello 

Laboratorio di 

Disegno, Progettaz. ed 

Organizzaz. Ind.le 

 BROSIO Livio SICCARDI Domenico 
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Sistemi ed 

Automazione  

FERRERO Marcello PENNA Roberto PENNA Roberto 

Laboratorio di Sistemi 

ed Automazione 

FRANZONE Roberto FRANZONE Roberto FRANZONE Roberto 

Scienze Motorie         e 

Sportive 

MUSSO Marzia MUSSO Marzia MUSSO Marzia 

Religione/Attività 

alternative 

COMUNIAN 

Mariangela 

COMUNIAN 

Mariangela 

COMUNIAN 

Mariangela 

Organico 

dell’Autonomia 

  BORRASI Ida 

 

5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2019/2020 fino al 21.02.20  

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 

N° ore effettuate entro il 

21.02.20 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
132 

82 

STORIA 66 42 

MATEMATICA 99 62 

LINGUA INGLESE 99 63 

MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 
132 

78 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

DI PROCESSO E DI 

PRODOTTO 

165 

91 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 99 59 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 99 52 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

DI PROCESSO E PRODOTTO 
165 83 

DISEGNO MECCANICO 165 94 

DISEGNO MECCANICO 66 38 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
66 

36 
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RELIGIONE CATTOLICA 33 12 

ALTERNATIVA A RELIGIONE 33 12 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate eventualmente entro il 

21.02.20 

Le attività di recupero dei debiti maturati nel primo trimestre, secondo quanto deliberato nel 

collegio Docenti del 03/07/2019, sono state calendarizzate nei mesi di gennaio e febbraio 2020 

con il solo vincolo di terminarle entro il 7/02/2020. Nella settimana dal 13 al 18 gennaio 2020 i 

docenti interessati, ciascuno per le proprie classi, hanno organizzato percorsi di recupero e/o 

potenziamento. L’esito delle prove è stato positivo nella maggior parte dei casi, anche se per 

qualche allievo si è riscontrato un recupero solo parziale oppure negativo. 

 

7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa e svolte fino al 21.02.20 

Descrizione  Partecipazione (totale, parziale, individuale) 

11/10/2020 – Partecipazione al “Salone dello 

Studente” a Torino 

Partecipazione parziale  

Dal 23/11/2019 al 19/02/2020 - Progetto di 

orientamento formativo del Politecnico di Torino 

(con partecipazione ad un corso di 16 ore di 

preparazione al test tenuto da docenti dell’istituto 

e 4 ore al Politecnico) 

Partecipazione parziale 

Dal 19/10/2019 al 29/05/2020 (interrotto per 

Covid-19) - Patentino della robotica (alternanza 

scuola-lavoro) 

Partecipazione parziale (tranne un allievo) 

8/01/2020 - Visione dello spettacolo teatrale 

“Perlasca. Il coraggio di dire no” al teatro Alfieri di 

Asti  

 

Partecipazione parziale (tranne due allievi) 
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5/02/2020 - Visione dello spettacolo teatrale “The 

importance of being Ernest” al teatro Alfieri di Asti 

Partecipazione parziale (tranne un allievo) 

20/02/2020 – Progetto “Olimpiadi di filosofia” Partecipazione parziale (solo due allievi) 

 

8. Modalità di attribuzione del credito 

A seguito dell’emergenza Covid-19 sono cambiate le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

e dell’assegnazione dei crediti formativi scolastici, in particolare questi ultimi sono stati portati da 

40 a 60, come indicato dal DL 16 maggio 2020, n°33, e dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 

16 maggio 2020 n°10. 

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate: 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti Fasce di credito per la classe 

quinta 

M < 5  9-10 

5 ≤ M < 6   11-12 

M = 6 13-14 
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6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di almeno 

quattro dei seguenti otto indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 

4. attività integrative proposte dalla scuola 

 partecipazione alle attività di open school; 

 partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 

 corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale a 

cura dell’Associazione o Ente organizzatore; 

 frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 

 frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 

 conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e 

rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur; 

 conseguimento ECDL; 

 partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale o 

locale; 

 partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 

 attività sportiva di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 

 partecipazione a gare o campionati a vario livello. 

7. esperienze lavorative (no stage) 

 esperienze documentate con precisione dai datori di lavoro 

8. attività di volontariato  

 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti 

il tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto. 

 

9. Alternanza scuola – lavoro  

Gli allievi nel corso dell’ultimo anno scolastico sono stati impegnati e hanno avuto l’occasione di 

prendere parte al percorso di alternanza scuola lavoro, che è stato interrotto a causa 

dell’emergenza Covid-19. Essi potranno comunque relazionare sul tema e raccontare la loro 

esperienza durante il colloquio d’esame previsto per quest’anno all’Esame di Stato. 
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La maggioranza degli allievi ha partecipato alle ore di alternanza scuola-lavoro scegliendo di 

frequentare il corso del Patentino della robotica (100 ore previste) che è stato anche questo 

interrotto a causa dell’emergenza Covid-19. 

Inoltre sono stati organizzati i seguenti incontri formativi a scuola a carattere orientativo per un 

totale di 6 ore in presenza. 

1)10/02/2020: Curriculum vitae (un alunno assente) – incontro di 2h 

2)17/02/2020: Simulazione colloquio (sette alunni assenti) – incontro di 2h 

3)21/02/2020: Contratti Sinergy (tutti presenti) – incontro di 2h 

Il percorso di alternanza scuola lavoro si è sviluppato nel corso del triennio secondo il seguente 

schema. 

SCHEMA PROGETTO ALTERNANZA (PCTO) TRIENNALE 

Il seguente schema fa riferimento ad uno schema progettuale dell’istituto, ma la maggioranza 

degli allievi della classe ha scelto di sostituire le ore in azienda, indicate nel seguente schema 

a blocchi, partecipando al corso per il conseguimento del patentino della robotica, organizzato 

dalla scuola stessa con la supervisione e progettazione della COMAU. 

 

 

1A FASE 
CLASSE 

3A             

180 ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

12 ORE SICUREZZA

20 ORE CULTURA 
D'IMPRESA

1. Diritto del Lavoro

2. Le Società (SPA, 
SRL...)

3. I Contratti di Lavoro

4. Le Rappresentazioni 
Sindacali

5. Il Sistema di 
Gestione della Qualità 

in AziendaVISITA GUIDATA IN 
AZIENDA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO
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2A FASE 

CLASSE 4A

180 ORE

FORMAZIONE 
IN AULA

4 ORE RICHIAMO 
SICUREZZA

20 ORE ORIENTAMENTO

(Lavori sulle competenze personali) Attività su:

1. Come indagare le proprie capacità

2. Valorizzazione dei propri punti di foza

3.Come individuare i punti di debolezza

4. Rafforzamento delle capacità personali tramite il 
lavoro di gruppo e simulazioni

5. Conoscere se stessi; primo passo per rapportarsi 
con gli altri in modo costruttivo

6. Avere fiducie in se stessi; il ruolo della 
comunicazione

7. Autocontrollo

VISITE AZIENDALI 
E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

160 ORE STAGE 
(Inserimento 

Flusso Operativo)



 
 

1
1

 

 

Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel triennio 

verrà fornita alla commissione di esame (Allegato 1 al presente documento). 

 

10. Elaborati che gli allievi presenteranno al colloquio dell’Esame di Stato 

Gli studenti, in accordo con quanto espresso in tema di Esame di Stato DL 16 maggio 2020, n°33, 

e dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 n°10, presenteranno un elaborato, 

come conclusione del loro percorso scolastico; tale lavoro è stato assegnato, come richiesto e 

definito dall’articolo n°17 seguendo i seguenti criteri:  

Criteri per l’assegnazione del titolo dell’elaborato:  

1. Esperienze maturate durante l’a.s.  

2. Elaborazione di progetto/i  

3. Proposta relativa ad argomenti/contenuti per i quali il candidato ha dimostrato particolare 

interesse 

4. Proposta relativa a conoscenze dei contenuti sviluppati  

5. Esperienze PCTO  

3A FASE 
CLASSE 5A

40 ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

ORIENTAMENTO PER INSERIMENTO AL 
LAVORO O IN FORMAZIONE 

(Universitaria e non):

1. Conferenze

2. Costruzione Curriculum

3. Colloquio di lavoro con Aziende del 
territorio

FORMAZIONE VISITE 
AZIENDALI E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AULA/AZIENDA
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Si riportano di seguito gli argomenti con i quali gli allievi intendono iniziare il colloquio d’esame: 

Allievo Titolo Argomento Multimediale 

AHMETI IGLI Studio e realizzazione di un alberino al tornio CNC  

BARBARIA AMIN  Il braccio meccanico Si 

BERTONE MARCO Differenze tra passato e presente (F104 – F35) Si 

BUONOCORE 

FRANCESCO 

Evoluzione dei turbocompressori  

CAVALLOTTO 

FEDERICO 

Evoluzione dei processi di saldatura Si 

FERRO MATTEO Tipologie di cambio automatico  

GJIOGJIEVSKI DARIO Il futuro del motore a 2 tempi  

HARMACHI AYOUB Esperienza di PCTO sul processo di assemblaggio 

dei contatori dell’acqua 

 

LO MOUHAMED  Esperienza di PCTO sul processo di assemblaggio 

dei cuscinetti reggispinta 

 

LONGO SILVIO Progettazione e realizzazione di una “LAT-Machine” 

grazie a profilati in alluminio e alla stampante 3D 

 

MURATORE ALFREDO Il motore Wankel accoppiato al motore elettrico Si 

PASSUELLO NICOLO’ Sviluppo del motore a corrente continua Si 

PIANTAMORE 

EDOARDO  

La macchina imbottigliatrice Si 

POLOVENCO IVAN Studio e realizzazione di un sistema meccanico per 

l’automazione ad alta produzione 

Si 

RRASA DENI Il laser e le sue applicazioni nell’industria 

metalmeccanica 

Si 

STOJKOSKI ANTONIO Lo studio aerodinamico derivante da prototipi  

VIRCIGLIO FRANCESCO L’evoluzione e il futuro dei Motori Diesel  

 

 

11. Attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 

Si riportano di seguito le attività, i percorsi e i progetti di “Cittadinanza e Costituzione” che gli allievi 

hanno seguito nel corrente anno scolastico:  
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1) 9/10/2019 – Incontro in aula magna “La persona e il cittadino digitale” (incontri di cittadinanza 

consapevole), relatore: dott. Capra (due allievi assenti); 

2) 23/10/2019 – Incontro in aula magna “Pericoli di internet e reati digitali” (incontri di cittadinanza 

consapevole), relatore: dott. Capra; 

3) 26/11/2019 – Incontro in aula magna con il comandante dei NAS Colonnello Biagio Fabrizio Carillo 

(tre allievi assenti); 

4) 6/12/2019 – Incontro in aula magna con i medici Avis e Admo “Incontri sensibilizzazione Avis e Admo” 

(quattro allievi assenti);  

5) 17/12/2019 - Incontro con i rappresentanti delle forze armate e responsabili del servizio civile 

(orientamento in uscita); 

6) 8/01/2020 - Visione dello spettacolo teatrale “Perlasca. Il coraggio di dire no” al teatro Alfieri di Asti;  

7) maggio 2020 - Commento nel periodo DAD di alcune slide di approfondimento sulla Costituzione 

italiana e sull’Unione Europea; 

8) maggio 2020 - Partecipazione al convegno DaD "La matura al tempo del COVID: riflessione per una 

Cittadinanza Attiva e Partecipata": 

ELENCO ARGOMENTI E NUMERO DI ALUNNI ISCRITTI: 

- 18/05/2020 - “Compiti della provincia”, relatore dott. Lanfranco (4 alunni) 

- 19/05/2020 - “L’emergenza Covid e le sinergie con le forze del territorio”, relatore dott. Rasero, sindaco 

di Asti (8 alunni) 

- 20/05/2020 - “Cyberbullismo, diritti e doveri di cittadinanza di rete”, relatrice prof.ssa Ferrara (2 alunni) 

- 21/05/2020 - “Sicurezza in azienda al tempo del Covid”, relatore p.i. Bosticco (3 alunni) 

- 22/05/2020 - “Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione e al tempo del Covid”, relatore Tenente 

Colonnello Biagio Fabrizio Carillo (4 alunni)  

- 25/05/2020 - “Verità e fake sul Covid”, relatore dott. Nuti (10 alunni) 

- 26/05/2020 - “La chimica verde italiana verso il futuro della bioeconomia circolare”, relatrice dott.ssa 

Fino (10 alunni) 

- 27/05/2020 - “Il lavoro e i giovani, istruzioni per l’uso”, relatrice dott.ssa Pescitelli (3 alunni) 

- 28/05/2020 - “Guerra cognitiva: consapevolezza e prevenzione”, relatore dott. Trinchero (3 alunni) 

- 29/05/2020 - “Glossario economico per capire meglio l’attualità”, relatore dott. Pace (5 alunni) 

- 30/05/2020 - “Il Welfare e il volontariato dopo il virus, criticità economiche e sociali”, relatore dott. 

Ferrero (1 alunno) 
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12. Simulazione delle prove d’esame (orale), griglie di valutazione  

Eventuali simulazioni di prova scritta: 

ITALIANO 

In data 26/03/2020 è stata svolta una simulazione della prima prova scritta per l’Esame di Stato, 

utilizzando materiali predisposti dal Miur di cui si forniscono le tracce e la griglia di valutazione in 

“Allegato 2”. La prova è avvenuta in modalità a distanza; gli alunni hanno avuto la scelta tra due 

esempi di tipologia A, tre di tipologia B e due di tipologia C. La durata della prova è stata di sei ore 

ed è stato consentito l’uso del dizionario di italiano. 

SECONDA PROVA 

In data 30/03/2020 è stata svolta una simulazione della seconda prova scritta per l’Esame di Stato, 

di cui si forniscono le tracce e la griglia di valutazione in “Allegato 2”. La prova è avvenuta in 

modalità a distanza e le materie coinvolte erano Meccanica e DPOI. La durata della prova è stata 

di sei ore. 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

In sintonia con gli obiettivi, dichiarati nel PTOF, che caratterizzano il profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente e col fine di perfezionare la preparazione degli studenti al colloquio, 

il Consiglio di Classe decide di predisporre, prima della conclusione dell’anno scolastico, una 

simulazione dell’esame orale a partecipazione volontaria e organizzata a distanza in “meet”; in 

tale occasione si cercherà di rendere la simulazione il più possibile verosimile a quanto riportato 

in tema di Esame di Stato dal DL 16 maggio 2020, n°33, e dalla relativa Ordinanza Ministeriale. 

In linea con le indicazioni fornite dal consiglio di classe nel documento del 30 maggio, la 

commissione verificherà l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, 

nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare 

in maniera critica e personale. I materiali utilizzati nella simulazione faranno riferimento ad 

argomenti trattati e citati al punto 13 del presente documento.  

Si riporta di seguito la griglia di valutazione ministeriale che si prevede di utilizzare per la 

simulazione della prova orale: 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 
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Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

 

 

13. Programma delle singole discipline svolto entro il 21 febbraio 2020  

Di seguito si riportano i programmi svolti delle singole discipline sia nella parte in presenza (fino 

al 21 febbraio 2020) sia nella parte sviluppata durante la DAD (dopo il 22 febbraio 2020). 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: DOANO DANIELA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Giunta C., Cuori intelligenti, mille anni di letteratura – Dal 

secondo Ottocento a oggi, vol.3, Garzanti Scuola. 

  

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  
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Obiettivi del corso:  

- rafforzare negli allievi competenze espressive e comunicative;  
- potenziare le abilità nella produzione di testi argomentativi, con particolar riferimento alle nuove 

tipologie testuali dell'esame di Stato;  
- leggere direttamente un testo letterario, comprenderne il contenuto, analizzarlo e interpretarlo; 

collocare singoli testi e singoli autori all'interno di un panorama letterario più ampio, effettuare 
collegamenti tra autori ed opere diverse; rielaborare criticamente ed in chiave personale i 
contenuti acquisiti, in vista, anche, dell’acquisizione delle competenze di analisi testuale 
richieste dalla Tipologia A e della nuova Tipologia B dell’Esame di Stato. 

 
Per quanto riguarda l’orale sono state eseguite interrogazioni frequenti per migliorare l’esposizione 
dei singoli allievi sugli argomenti spiegati durante le lezioni. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: il programma previsto è stato quasi del tutto completato, 
ma ci sono stati degli adattamenti nella sua proposta dovute alla situazione di emergenza della 
DAD. Non si sono potuti effettuare adeguati approfondimenti per mancanza di tempo e per le 
difficoltà dovute alla distanza, soprattutto per gli autori svolti dal mese di marzo in poi di cui sono 
state indicate solo le caratteristiche della poetica in modo molto generale e sicuramente non 
esaustivo (moduli 5 e 6 del programma svolto).  
Le verifiche orali e scritte sono state frequenti, al fine di organizzare in maniera razionale per tutta 
la classe il lavoro didattico, alternando in fasi regolari spiegazione e interrogazione.  
 

 Metodologia di insegnamento: lezioni frontali; esercitazioni individuali (svolgimento di quiz 
online forniti dall’insegnante sugli argomenti spiegati a lezione con valutazione durante le 
interrogazioni); lavoro di gruppo per la presentazione di un libro letto alla classe.  

 

 Gli allievi hanno risposto in modo molto eterogeneo. In generale la classe ha dimostrato un 
interesse non sempre adeguato e una partecipazione allo svolgimento dell’attività didattica 
piuttosto scarso, anche se alcuni ragazzi hanno dimostrato una costanza adeguata nello 
studio. Il comportamento è stato quasi sempre educato, ma non sempre propositivo e 
consono all’ambiente scolastico per i continui richiami all’attenzione a volte non sempre 
adeguata da parte di alcuni allievi. In generale sono stati rispettati da tutta la classe i tempi 
dettati dall’insegnante per verifiche orali e scritte.  

 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo con passi tratti dalle opere degli autori principali; 
videolezioni di riepilogo o approfondimento; lettura e commento di libri consigliati agli allievi. 
Lettura svolta da tutti gli allievi all’inizio dell’anno scolastico: Bassani, “Gli occhiali d’oro”. 
Elenco letture consigliate dall’insegnante (gli allievi ne hanno scelta una dal seguente elenco e le 
hanno presentate ai compagni con dei Power Point da loro creati e proiettati tramite la LIM in 
classe): Fenoglio, “Una questione privata”, Moravia, “Gli indifferenti”, Pirandello, “L’esclusa”, 
Tozzi, “Con gli occhi chiusi”, Viganò, “L’Agnese va a morire”, Vittorini, “Il garofano rosso”.  
 
 
Livello di preparazione raggiunto: il profitto medio ottenuto è, nel complesso, discreto, anche se 
per alcuni alunni l’attenzione, la concentrazione e l’interesse per lo studio degli argomenti trattati 
non è stato sempre adeguato. Anche se ci sono allievi con buone capacità, l’insegnante ha dovuto 
sollecitare spesso un impegno maggiore nello studio individuale, nello svolgimento dei compiti 
assegnati e nella partecipazione durante la lezione. Nonostante le frequenti interrogazioni c’è stata 
spesso la tendenza ad accumulare gli argomenti studiandoli poi tutti insieme con la conseguenza 
di una certa confusione associata ad una scarsa assimilazione. Le assenze di alcuni allievi hanno 
spesso comportato una certa difficoltà nello studio individuale e nella comprensione corretta degli 
argomenti svolti durante le lezioni.  
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Nel secondo pentamestre gli allievi sono stati invitati a svolgere un’attività a piccoli gruppi: leggere 
e presentare alla classe un libro scelto da un elenco fornito dall’insegnante su alcuni autori del 
Novecento che sarebbero stati studiati durante l’anno o che sono stati ritenuti più significativi, 
attività che hanno svolto quasi tutti con molta serietà e con risultati soddisfacenti. Gli allievi 
dovevano soffermarsi sulle figure femminili presenti nei romanzi per riflettere anche sulla 
condizione della donna nel Novecento sotto la guida dell’insegnante. 
Nella stesura degli elaborati scritti si registrano notevoli difficoltà da parte di molti allievi, per questo 
sono state assegnate varie esercitazioni nel corso dell’anno che tuttavia non tutti hanno svolto con 
la costanza e l’impegno richiesti per affrontare il nuovo Esame di Stato. Pochi allievi scrivono in 
maniera corretta e sono in grado di produrre testi corretti da un punto di vista morfosintattico e 
conformi alle diverse tipologie. Nella valutazione degli elaborati si è sempre tenuto conto delle 
difficoltà che hanno incontrato gli allievi in seguito al cambiamento delle tipologie delle tracce 
previste dal nuovo esame di Stato durante lo scorso anno, dato che per quasi due anni si erano 
esercitati su un altro tipo di testo, in particolare l’articolo di giornale. La maggior parte degli allievi 
predilige la stesura del tema della tipologia B del nuovo esame di Stato, anche se non sempre 
riesce a rielaborare correttamente la documentazione fornita nella prima parte dedicata alle 
domande di comprensione: la tendenza generale è rispondere in modo poco coeso alle domande 
fornite dalla traccia senza rielaborarle in modo corretto. Alcuni ragazzi prediligono invece la nuova 
tipologia C, anche se alcuni hanno difficoltà nella coesione generale del testo. Pochissimi allievi 
hanno scelto di esercitarsi sulla tipologia A del nuovo Esame nonostante i consigli forniti 
dall’insegnante. 
 
Le competenze e le abilità richieste per affrontare l’esame di Stato sono state principalmente la 
capacità di leggere, analizzare, contestualizzare e interpretare i testi degli autori studiati durante 
l’anno scolastico. Esse sono state raggiunte da una parte della classe in modo discreto, anche se 
per alcuni restano notevoli difficoltà di analisi e comprensione dei testi forniti, dovute ad un 
impegno non sempre adeguato. 
 

Attività svolte per il recupero 

Non si registrano debiti formativi durante il corso dell’anno perché le difficoltà negli elaborati scritti 
sono state recuperate con le interrogazioni orali e viceversa. Sono stati consigliati compiti 
aggiuntivi per chi avesse difficoltà nella stesura dei testi scritti, ma non sempre sono stati 
consegnati i compiti richiesti nonostante le numerose sollecitazioni. 
 
 
Programma svolto  
 

Moduli: 
 

1. Il Realismo, il Naturalismo, il Verismo 

2. Il Decadentismo e il Crepuscolarismo 

3. I Futuristi 

4. La prosa del primo Novecento in Italia 

5. La poesia e la prosa dal primo al secondo dopoguerra in Italia 

6. La narrativa italiana tra Realismo e Neorealismo 

 

Unità didattiche: 
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1) Il Realismo, il Naturalismo, il Verismo 

· L'età del Positivismo  

· La poesia e la prosa del secondo Ottocento in Italia. 

 

Carducci G.: la vita, le opere, la poetica e lo stile letterario. 

- Da “Rime nuove”: “Davanti a San Guido”; “Pianto antico”.  

 

· Realismo  

· Naturalismo francese e Verismo italiano.  

 

Verga G.: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, 

il ciclo dei vinti, l’ideologia, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 

-Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”. 

- Da “Novelle Rusticane”: “La Roba”. 

- “I Malavoglia”: “Uno studio «sincero e appassionato»” (prefazione); “Padron ’Ntoni e la saggezza 

popolare” (cap. 1); “L’addio di ’Ntoni” (cap. 15). 

- Da “Mastro – Don Gesualdo”: “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi” (parte IV, cap. 5); 

“Gesualdo muore da vinto” (parte IV, cap. 5). 

 

· Crisi del Positivismo.  

· Decadentismo e letteratura della crisi. 

· Simbolismo francese: Baudelaire e i “poeti maledetti” (cenni generali). 

· La Scapigliatura (caratteri generali del movimento letterario).  

 

 

2) Il Decadentismo e il Crepuscolarismo 

Pascoli G.: la vita, la visione del mondo, la poetica (il fanciullino), l’ideologia politica, i temi della 

poesia pascoliana, le soluzioni formali, le raccolte poetiche. 

- Da “Myricae”: “Arano”; “X agosto”; “Novembre”, “Temporale”. 

- Dai “Primi Poemetti”: “L’aquilone”. 

- Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

- Da “Il fanciullino”: “Una dichiarazione di poetica”. 

 

D’Annunzio G.: la vita, le opere, l’esteta, il superuomo, la politica, il teatro, la guerra. I romanzi 

del superuomo. 
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- Da “Il piacere”: “Tutto impregnato d’arte” (libro I, cap. II). 

- Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”. 

 

· I Crepuscolari (caratteri generali del movimento letterario). 

 
Gozzano G.: la vita e le opere. 

- Dai “Colloqui”: “La signorina Felicita ovvero la felicità” (parte I: versi da 1 a 10; parte III: versi da 

73 a 132; parte VIII: versi da 381 a 434). 

 

3) I Futuristi 

· I Futuristi (caratteri generali del movimento letterario). 

 

Marinetti F. T.: la vita e le opere. 

- “Il Manifesto del futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

- Da “Zang Tumb Tumb”: “Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb”. 

 

4) La prosa del primo Novecento in Italia 

· La prosa del primo Novecento (caratteri generali). 

 

Svevo I.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica, le tematiche e lo stile letterario. Trama 

di “Una vita” e “Senilità”. 

- Da “Una vita”: “Lettera alla madre”. 

- Da “Senilità”: “Emilio e Angiolina”. 

- Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione”; “L’origine del vizio” (da cap. 3 Il fumo), “Muoio!” (da 

cap. 4); “Analisi o psicanalisi” (da cap. 8 Psicoanalisi). 

 

Pirandello L.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica, le tematiche e lo stile letterario. 

- Da “Novelle per un anno”: “Certi obblighi”; “Il treno ha fischiato”. 

- Da “Il fu Mattia Pascal”: “Adriano Meis entra in scena” (cap.VIII); “L’ombra di Adriano Meis” (cap. 

XV). 

- Da “Uno, nessuno e centomila”: “Tutta colpa del naso” (libro I, capp. I-II); “La vita non conclude” 

(libro VIII, capp. II, IV). 

- Da “Così è (se vi pare): “L’enigma della signora Ponza” (atto III, scene 6-9). 

- Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’apparizione dei personaggi” (atto I). 
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5) La poesia dal primo al secondo dopoguerra in Italia 

· La poesia e la prosa dal primo al secondo dopoguerra in Italia (caratteristiche generali). 

 

Ungaretti G.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica e le tematiche. 

- Da “L’allegria”: “Veglia”; “Fratelli”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “I fiumi”; “Mattina”. 

Attività di gruppo: lettura e presentazione di un libro scelto a coppie per la presentazione alla 

classe. L’attività ha consentito agli allievi di confrontarsi sulla lettura individuale del libro letto con 

un compagno preparando un Power Point efficace da illustrare ai compagni con l’uso della LIM. 

L’attività ha consentito l’impiego di strumenti digitali da parte degli allievi, ha sviluppato il loro spirito 

critico dopo la lettura di un testo della letteratura del Novecento e ha consentito l’uso di nuove 

metodologie didattiche (il “Cooperative learning” e la “Flipped classroom”) dato che la 

presentazione è avvenuta sotto la guida e i consigli dell’insegnante, ma su autori e argomenti non 

ancora affrontati durante le lezioni al momento della loro presentazione. Si riporta l’elenco letture 

svolte dagli allievi: Fenoglio, “Una questione privata”, Moravia, “Gli indifferenti”, Pirandello, 

“L’esclusa”, Tozzi, “Con gli occhi chiusi”, Viganò, “L’Agnese va a morire”, Vittorini, “Il garofano 

rosso”. 

 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma: Classroom di Gsuite con collegamenti in meet, svolgimento di quiz creati 
dall’insegnante (online con l’utilizzo di “Quizziz” e in forma asincrona con l’utilizzo di “Google 
Form”). 
Ore erogate settimanali (in media): 2 
 
 
Partecipazione degli studenti 
La classe ha dimostrato una buona partecipazione nell’affrontare la nuova modalità di didattica a 
distanza. Gli alunni si sono dimostrati in generale corretti e abbastanza puntuali nella 
partecipazione alle lezioni in “meet”, anche se a volte non è stato possibile valutare con sicurezza 
l’effettiva attenzione durante le lezioni. I compiti sono stati svolti in generale con puntualità e 
secondo le capacità degli allievi che hanno dimostrato quasi tutti una discreta serietà nel gestire 
la situazione di emergenza. Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla connessione e agli strumenti 
informatici utilizzati, la maggior parte degli studenti ha dimostrato di mantenere un livello di 
preparazione simile a quello del periodo prima della DAD. 
Per favorire l’attenzione sono state proiettate, commentate e fornite successivamente agli allievi 
una serie di slide sugli argomenti presentati nelle lezioni in “meet” per favorire lo studio individuale. 
Sono state utilizzate anche le piattaforme online per lo svolgimento di quiz e per verificare l’effettiva 
partecipazione degli allievi. 
 
Modalità di valutazione: 
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Durante il periodo della DAD si sono scelte diverse modalità per valutare il lavoro degli allievi 
(interrogazioni orali, questionari online, questionari assegnati di compito, svolgimento di elaborati 
scritti). 
 
Obiettivi minimi attivati: 
ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI - ITALIANO  
LETTERATURA:  
. conoscere gli elementi essenziali dei movimenti e degli autori della letteratura italiana indicati 
nella programmazione rivista in funzione del periodo di emergenza. 
. leggere, comprendere e analizzare oralmente in modo semplice e corretto (in relazione alla griglia 
di valutazione dell’orale stabilita dal Dipartimento) i testi della letteratura italiana affrontati in classe 
(e DAD). 
PRODUZIONE SCRITTA: produrre testi dalle varie tipologie ministeriali, in modo sufficientemente 
chiaro, corretto e pertinente (in relazione alla griglia di valutazione dello scritto stabilita dal 
Dipartimento), anche sulla base delle simulazioni svolte (anche DAD) durante l’anno. 

 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES): Nessuno 
 

Programma svolto: 

5) La poesia dal primo al secondo dopoguerra in Italia 

Montale E.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche. 

- Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

“Meriggiare pallido e assorto”; “I limoni”. 

- Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri” 

6) La narrativa italiana tra Realismo e Neorealismo 

· Presentazione generale della narrativa e poetica di alcuni autori significativi del Novecento: 

Pavese C.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche. 

- Da “La casa in collina”: “La guerra è finita solo per i morti”. 

 

Fenoglio B.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche.  

- Da “Il partigiano Johnny”: “Uccidere un uomo”. 

 

Levi P.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche. 

- Da “Se questo è un uomo”: lettura poesia “Se questo è un uomo”; brano: “Ulisse”. 

 

Calvino I.: cenni generali sulla vita, opere, tematiche e presentazione delle opere principali. 

-Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: “La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno”. 
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Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Il livello di preparazione raggiunto è abbastanza eterogeneo: alcuni allievi hanno dimostrato un 

buon interesse e una preparazione decisamente buona durante le lezioni, la maggioranza della 

classe ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente con un interesse discreto e spesso 

sollecitato dall’insegnante, pochi allievi hanno dimostrato una scarsa partecipazione e un livello di 

preparazione appena sufficiente. 

 
La docente 
 

Daniela Doano 
 

 

MATERIA: STORIA 

 

DOCENTE: DOANO DANIELA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Armocida P., Salassa A. G., Storia Link vol. 3, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
- Saper collocare avvenimenti e processi studiati nel contesto spazio-temporale, cogliendone i 
legami di causa-effetto.  
- Saper comprendere e saper usare il lessico specifico della materia.  
- Saper comprendere i legami tra avvenimenti politici e la realtà sociale ed economica in cui questi 
si verificano.  
- Saper gestire con senso critico personale analisi storico-politiche e storico-sociali nell'ambito di 
discussioni, approfondimenti, elaborazioni di testi argomentativi ecc.  
 
Per quanto riguarda l’orale sono state eseguite interrogazioni frequenti per migliorare l’esposizione 
dei singoli allievi sugli argomenti spiegati durante le lezioni. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: Il programma non è stato quasi del tutto completato, 
ma dal capitolo 11 (“Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica”) del libro in adozione sono stati 
trattati solo gli eventi principali e ritenuti più significativi in modo non adeguatamente approfondito. 
Oltre ai riferimenti al libro di testo, l’insegnante ha valutato di fornire degli schemi per sottolineare 
gli eventi ritenuti più significativi e per aiutare lo studio individuale degli studenti.  
Le verifiche orali e scritte sono state frequenti, al fine di organizzare in maniera razionale per tutta 
la classe il lavoro didattico, alternando in fasi regolari spiegazione e interrogazione. 
 
Metodologia di insegnamento: lezioni frontali; esercitazioni individuali (svolgimento di quiz online 
forniti dall’insegnante sugli argomenti spiegati a lezione con valutazione durante le interrogazioni). 
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Gli allievi hanno risposto in modo molto diversificato. In generale la classe ha dimostrato un 
discreto interesse e una sufficiente partecipazione nello svolgimento dell’attività didattica, anche 
se non tutti gli allievi hanno dimostrato una costanza adeguata nello studio.  
Il comportamento è stato quasi sempre educato e consono all’ambiente scolastico e nel periodo 
delle interrogazioni e delle verifiche si è registrata una discreta collaborazione degli allievi a 
rispettare le scadenze previste.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo; appunti dell’insegnante, video lezioni di riepilogo o 
approfondimento.  
 
Livello di preparazione raggiunto: Il profitto medio ottenuto è, nel complesso, discreto, perché molti 
studenti hanno dimostrato sufficienti capacità critiche e discreto interesse per gli argomenti trattati, 
ma per alcuni alunni l’attenzione e la concentrazione non sono stati sempre adeguati. La classe 
ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi prefissati. Alcuni alunni, impegnati con 
costanza e continuità, rivelano una buona capacità di studio e approfondimento a livello personale 
degli argomenti svolti; la maggior parte degli allievi possiede una preparazione sufficiente, anche 
se a volte non del tutto precisa; un terzo gruppo ha conseguito una superficiale conoscenza delle 
tematiche trattate, senza aver prodotto una sensibile maturazione e il possesso di una piena e 
critica maturità di contenuti ed espressione. Anche se ci sono allievi con buone capacità, 
l’insegnante ha dovuto sollecitare spesso un impegno maggiore nello studio individuale e nella 
partecipazione durante la lezione. C’è stata spesso la tendenza ad accumulare gli argomenti 
studiandoli poi tutti insieme con la conseguenza di una certa confusione associata ad una scarsa 
assimilazione. 
 
Le competenze e le abilità richieste per affrontare l’esame di Stato sono state principalmente la 
capacità di conoscere e utilizzare il lessico specifico, localizzare gli eventi storici nel tempo e nello 
spazio, sintetizzare, schematizzare e cogliere i nessi tra gli argomenti studiati, curare l’esposizione 
orale, cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente e mettere in 
connessione la storia con la “Cittadinanza e Costituzione”. 
Tali competenze sono state raggiunte da una parte della classe in modo discreto, anche se per 
alcuni restano notevoli difficoltà nella corretta esposizione orale e nella capacità di cogliere i nessi 
tra gli argomenti studiati.  
 
Attività svolte per il recupero 

Non si registrano debiti formativi durante il corso dell’anno, ma in alcuni casi è stato necessario 
interrogare più volte alcuni allievi che non dimostravano la corretta conoscenza e interpretazione 
degli eventi. In alcuni casi è stato necessario riprendere la spiegazione di alcuni eventi storici 
nonostante gli appunti forniti dall’insegnante sugli aspetti più importanti del programma. 
 
Programma svolto  
 

Moduli: 
 
1) La seconda rivoluzione industriale e la società di massa. 

2) L'Italia nell’età giolittiana.  

3) La Prima guerra mondiale.  

4) Le rivoluzioni russe. 

5) Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia. 

6) La crisi del 1929 e il New Deal 



 
 

2
4

 
7) Avvento del nazismo in Germania e il nazismo e il fascismo degli anni Trenta 

8) Lo stalinismo  

9) Dalla guerra di Spagna al conflitto europeo 

10) La Seconda guerra mondiale: gli eventi bellici, la guerra totale, la Shoah, la Resistenza  

11) Il Secondo dopoguerra: bipolarismo, guerra fredda e coesistenza pacifica 

12) I “Trenta gloriosi” e la crisi degli anni Settanta: economia e società nel trentennio 1945/1975.  

13) L'Italia repubblicana 

 

Unità didattiche: 

1) La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

· Caratteristiche della seconda rivoluzione industriale 

· Le conseguenze della seconda rivoluzione industriale 

· La nascita della società di massa 

· Le masse organizzate 

· Consumi e tempo libero 

Lettura integrativa La fabbrica fordista (pag. 21) 

2) L’Italia nell’età giolittiana 

· La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

· La politica interna di Giolitti 

· La politica estera di Giolitti 

· I cambiamenti interni al Partito socialista (massimalisti e riformisti; la guerra in Libia) e al mondo 

cattolico (modernismo) 

· La crisi dell’egemonia giolittiana (guerra in Libia, suffragio universale maschile e patto 

Gentiloni) 

Lettura integrativa Giolitti: ministro della malavita? (pag. 56) 

3) La prima guerra mondiale 

· Cause antiche e cause recenti della Prima guerra mondiale 

· La posizione dell’Italia (la neutralità, l’intervento e la crisi politica) 

· Le vicende militari del conflitto 

· La svolta del 1917 e la conclusione della guerra 

Lettura integrativa Gabriele D’Annunzio e l’intervento (pag. 81) 

4) Le rivoluzioni russe 

· La Russia nei primi del Novecento 

· Lo stato zarista 

· La rivoluzione del 1905 (eventi principali) 
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· La rivoluzione del febbraio 1917 

· La rivoluzione d’ottobre (Lenin e le “Tesi di aprile”) 

· Dal “comunismo di guerra” alla Nep 

5) Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia 

· I trattati di pace (conferenza di Parigi, trattato di Versailles) 

· Le conseguenze della guerra 

· Il caso italiano 

· Il “biennio rosso” in Italia (nascita del partito popolare, del partito fascista e del partito 

comunista, divisione del partito socialista, il governo Giolitti) 

· L’ascesa del fascismo (squadrismo, le elezioni del 1921, la marcia su Roma, le alleanze di 

Mussolini) 

· Il fascismo al potere (la legge elettorale Acerbo, il delitto Matteotti) 

· La fine dello stato liberale (le “leggi fascistissime” del 1925, le elezioni plebiscitarie del 1928) 

Lettura integrativa La Società delle Nazioni (pag. 132) 

6) La crisi del 1929 e il New Deal 

· Gli Stati Uniti dai “ruggenti anni venti” alla crisi  

· Dal governo repubblicano al New Deal 

· Le ripercussioni della crisi in Europa 

7) Avvento del nazismo in Germania e il nazismo e il fascismo degli anni Trenta 

· Il dopoguerra in Germania (la crisi economica, la “settimana di sangue”, la Costituzione di 

Weimar) 

· La Repubblica di Weimar (caratteristiche) 

· L’ascesa al potere di Hitler (nascita del partito operaio tedesco, putsch di Monaco, elezione a 

cancelliere) 

· Il regime totalitario (legge sui Pieni poteri del 1933, “la notte dai lunghi coltelli” del 1934, la 

politica razziale, la nazificazione della società) 

· L’Italia fascista negli anni trenta (i patti lateranensi del 1929, la società, l’economia e la politica 

estera con riferimento alla guerra d’Etiopia del 1935-1936 e la guerra civile in spagna del 1936-

1939, l’antifascismo, differenze con il nazismo) 

Lettura integrativa La teoria razzista nel Mein Kampf (pag. 191) 

8) Lo stalinismo 

· La successione di Lenin (differenze tra Trockij e Stalin) 

· La scelta dell’industrializzazione forzata (chiusura della Nep e primo piano quinquennale del 

1928-1933) 

· Il terrore staliniano e il controllo sulla cultura 
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Lettura integrativa I regimi totalitari nel Novecento (pag. 231) 

9) Dalla guerra di Spagna al conflitto europeo 

· Le relazioni internazionali fra le due guerre (le cause della guerra, la fragilità dell’equilibrio 

europeo) 

· La guerra civile spagnola e la vittoria di Franco 

· L’espansionismo nazista (asse Roma-Berlino del 1936, la conferenza di Monaco del 1938 e il 

patto Molotov-Ribbentrop del 1939) 

10) La Seconda guerra mondiale: gli eventi bellici, la guerra totale, la Shoah, la Resistenza 

· Gli eventi bellici (l’inizio della guerra, gli anni dal 1939 al 1941, dal 1942 al 1945) 

· L’Italia nella seconda guerra mondiale (intervento tardivo nel 1940, la caduta del fascismo nel 

1943, la Resistenza, la liberazione, la fine della guerra) 

· La Shoah 

· Le conferenze di pace (conferenza di Teheran del 1943, la conferenza di Jalta del 1945, la 

conferenza di Potsdam del 1945, la conferenza di Parigi del 1946) 

Letture integrative L’arrivo al lager e la selezione (pag. 272), Le vittime delle foibe (pag. 274) 

 

Sperimentazioni in stile costruttivista: 

Attività integrative con incontri di approfondimento su argomenti di “Cittadinanza e costituzione” 

per il nuovo esame di Stato: 

 

1) Incontro a scuola “La persona e il cittadino digitale” sulle competenze digitali (9/10/2019). 

2) Incontro a scuola ““Pericoli di internet e reati digitali” sulle competenze sociali e sulla legalità 

(23/10/2019). 

3) Incontro a scuola con il comandante dei NAS, colonnello Biagio Fabrizio Carillo sulla legalità 

(26/11/2019). 

4) Incontro a scuola per la sensibilizzazione Avis e Admo sulla tutela della salute (6/12/2019). 

5) Incontro con i rappresentanti delle forze armate e responsabili del servizio civile sulla legalità e 

solidarietà civile (17/12/2019). 

6) Visione dello spettacolo teatrale “Perlasca. Il coraggio di dire no” al teatro Alfieri di Asti sulla 

solidarietà civile (8/01/2020). 

7) Nel periodo DAD: commento di alcune slide di approfondimento sulla Costituzione italiana e 

sull’Unione Europea (maggio 2020). 

8) maggio 2020 - Partecipazione al convegno DaD "La matura al tempo del COVID: riflessione 

per una Cittadinanza Attiva e Partecipata": 

 

ELENCO ARGOMENTI E NUMERO DI ALUNNI ISCRITTI: 

 

- 18/05/2020 - “Compiti della provincia”, relatore dott. Lanfranco (4 alunni). 

- 19/05/2020 - “L’emergenza Covid e le sinergie con le forze del territorio”, relatore dott. Rasero, 

sindaco di Asti (8 alunni). 
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- 20/05/2020 - “Cyberbullismo, diritti e doveri di cittadinanza di rete”, relatrice prof.ssa Ferrara (2 

alunni). 

- 21/05/2020 - “Sicurezza in azienda al tempo del Covid”, relatore p.i. Bosticco (3 alunni). 

- 22/05/2020 - “Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione e al tempo del Covid”, relatore 

Tenente Colonnello Biagio Fabrizio Carillo (5 alunni). 

- 25/05/2020 - “Verità e fake sul Covid”, relatore dott. Nuti (9 alunni). 

- 26/05/2020 - “La chimica verde italiana verso il futuro della bioeconomia circolare”, relatrice 

dott.ssa Fino (10 alunni). 

- 27/05/2020 - “Il lavoro e i giovani, istruzioni per l’uso”, relatrice dott.ssa Pescitelli (3 alunni). 

- 28/05/2020 - “Guerra cognitiva: consapevolezza e prevenzione”, relatore dott. Trinchero (3 

alunni). 

- 29/05/2020 - “Glossario economico per capire meglio l’attualità”, relatore dott. Pace (4 alunni). 

- 30/05/2020 - “Il Welfare e il volontariato dopo il virus, criticità economiche e sociali”, relatore dott. 

Ferrero (1 alunno). 

 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma: Classroom di Gsuite con collegamenti in meet, svolgimento di quiz creati 
dall’insegnante (online con l’utilizzo di “Quizziz” e in forma asincrona con l’utilizzo di “Google 
Form”). 
 
Ore erogate settimanali (in media): 1 
 
Partecipazione degli studenti 
La classe ha dimostrato una buona partecipazione nell’affrontare la nuova modalità di didattica a 
distanza. Gli alunni si sono dimostrati in generale quasi tutti corretti e puntuali nella partecipazione 
alle lezioni in “meet”, anche se a volte non è stato possibile valutare con sicurezza l’effettiva 
attenzione durante le lezioni. I compiti sono stati svolti in generale con puntualità e secondo le 
capacità degli allievi che hanno dimostrato quasi tutti una discreta serietà nel gestire la situazione 
di emergenza. Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla connessione e agli strumenti informatici 
utilizzati, la maggior parte degli studenti ha dimostrato di mantenere un livello di preparazione 
simile a quello del periodo prima della DAD. 
Per favorire l’attenzione sono state proiettate e commentate una serie di slide sugli argomenti 
presentati nelle lezioni in “meet” per aiutare gli allievi nello studio individuale e mettere in evidenza 
i concetti principali. Sono stati anche consigliati dei video di approfondimento sugli argomenti 
trattati disponibili in rete. Sono state utilizzate anche le piattaforme online per lo svolgimento di 
quiz e per verificare l’effettiva partecipazione degli allievi.  
 
 
Modalità di valutazione: 
Durante il periodo della DAD si sono scelte diverse modalità per valutare il lavoro degli allievi 
(interrogazioni orali, questionari online, questionari assegnati di compito, svolgimento di elaborati 
scritti). 
 
 
Obiettivi minimi attivati: 
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In base alla riunione del Dipartimento del 24/03/2020 si stabiliscono i seguenti obiettivi minimi per 
la classe quinta. 
 
ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI - STORIA  
. conoscere e collocare i più rilevanti eventi e personaggi storici (riferiti alle programmazioni 
rivedute in funzione del periodo di emergenza) nel loro aspetto generale all’interno delle coordinate 
spazio-temporali. 
. individuare i rapporti di causa – conseguenza inerenti ai principali fatti storici (riferiti alle 
programmazioni rivedute in funzione del periodo di emergenza).  
. cogliere gli elementi storici (politici, culturali, socio economici) di cambiamento tra le epoche. 
. leggere e comprendere gli aspetti principali di un documento storico. 
. saper esporre (in relazione alla griglia di valutazione dell’orale stabilita dal Dipartimento) i 
contenuti in modo semplice e chiaro, e con linguaggio appropriato. 
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES): Nessuno 
 

 
Programma svolto: 

 
11) Il Secondo dopoguerra: bipolarismo, guerra fredda e coesistenza pacifica  

· L’affermazione del bipolarismo 

· La guerra fredda (la crisi di Berlino del 1948, la guerra in Corea del 1950-1953, la rivoluzione 

cubana del 1959, brevi riferimenti sulle tensioni del blocco sovietico e sulla situazione europea, 

l’età di Chruscev e Kennedy, la crisi dei missili a Cuba nel 1962) 

Lettura integrativa Le Nazioni Unite (pag. 300) 

12) I Trenta gloriosi” e la crisi degli anni Settanta: economia e società nel trentennio 

1945/1975  

· Una spettacolare crescita economica 

· Il balzo tecnologico e scientifico 

· L’esplosione demografica 

· Il mondo del lavoro e il welfare state 

· Il consumismo e le proteste del 1968 

13) L’Italia repubblicana 

· Lo scenario politico del dopoguerra (i partiti politici, le elezioni del 1946) 

· Gli anni del centrismo (De Gasperi e la DC, la “legge truffa” del 1953, riforme attuate) 

· Gli anni Sessanta e il centro-sinistra (governo Tambroni, contrasti e manifestazioni 

antigovernative, il primo governo di centro-sinistra con Aldo Moro) 

· La contestazione studentesca e le lotte operaie (aspetti generali del problema) 

· Gli anni di piombo (cenni generali alle stragi terroristiche e il delitto di Aldo Moro) 

· La fine del bipolarismo (cenni generali degli eventi più significativi) 

· Dalla storia al presente (cenni generali del passaggio dalla prima alla seconda repubblica) 
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Lettura integrativa La Costituzione italiana (pag. 362) 

Si sono proiettate e commentate alcune slide di approfondimento sulla Costituzione e sull’Unione 

europea nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”. 

 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Il livello di preparazione raggiunto è abbastanza eterogeneo: alcuni allievi hanno dimostrato un 

buon interesse e una preparazione decisamente buona durante le lezioni, la maggioranza della 

classe ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente con un interesse discreto e spesso 

sollecitato dall’insegnante, pochi allievi hanno dimostrato una scarsa partecipazione e un livello di 

preparazione appena sufficiente. 

 
La docente 

 
Daniela Doano 

 

 

 

MATERIA: Lingua inglese 

DOCENTE: UVELLI Cristina 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:       Bianco V. Gentile A., New Gear Up, Il Capitello 

                                                      Victoria Heward, Aspects, CIDEB, Black Cat 

                                                      AAVV, English Plus Upper Intermediate, Oxford University 

Press 

                                                      Ann Ross, Invalsi Trainer, DeA Scuola 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  

- Sviluppare le quattro skill di base della lingua inglese (listening, reading, speaking, writing) 

con un buon livello di padronanza.  

- Sapersi esprimere in modo appropriato su argomenti di interesse generale, aspetti della 

vita quotidiana e argomenti di natura tecnica. 

Per quanto riguarda l’orale si è cercato di stimolare la comunicazione in lingua straniera. 

Lo svolgimento del programma previsto, ad inizio anno, ha subito dei rallentamenti, a causa della 

necessità di riprendere argomenti degli anni precedenti su cui la classe è risultata lacunosa, e la 

cui conoscenza era necessaria per poter affrontare quelli della classe 5ˆ. 

A partire dal mese di marzo, si è poi passati alla DAD. Questo tipo di didattica ha reso molto 

difficoltoso, ove non del tutto impossibile, il ricorso alla metodologia laboratoriale in presenza, 
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relegando per lo più la dimensione multimediale a fruizione individuale e differita, benché seguita 

da feedback in presenza e non. 

 Metodologia di insegnamento: lezioni dialogate frontali. 
 

 Gli allievi hanno risposto in modo altalenante. Hanno mostrato scarso interesse agli 
argomenti di natura tecnica, benché caratterizzanti il percorso di studi da loro scelto. Hanno 
invece apprezzato maggiormente gli argomenti di attualità e di ordine generale. 
 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libri di testo, video reperiti in rete. 
Livello di competenze e abilità raggiunte: B1 nel CEFR, alcuni B2. 
 
Attività svolte per il recupero 
Nessuna insufficienza alla fine del trimestre. 
 
Programma svolto  
 
New Gear Up 
What is mechanics? P 164 
Classification of materials according to the atomic structure, p. 173 
Advanced materials in the Batsuit, p 176 
Depleted uranium, p 180 
 
 
Aspects 
A brief history of the English language, p 10 
The spread of the English language, p 12 
British colonialism, p 20 
The downside of colonialism 
Influence of English on other languages 
The future of English 
Food in Britain, p 64 
 
Invalsi 
St Patrick’s Day, p 8 
A long friendship, p 10 
School breackfast club, p 12 
The practice of mindfulness, p 14 
 
Fotocopie: 
How do we know what food is good? 
Celebrity through the ages. 
 
Teatro 
Spettacolo Palketto Stage 
O. Wilde, “The Importance of Being Earnest” 
Materiali forniti in digitale: 
The Victorian Age, backgroung storico e culturale. 
Oscar Wilde, biografia. 
Lettura copione dello spettacolo. 
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PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali (in media): 2 
 
Partecipazione degli studenti 
Gli studenti hanno partecipato per la maggior parte con regolarità e con un discreto grado di 
interesse e collaborazione. 
 
Modalità di valutazione: 
Gli studenti sono stati valutati secondo i seguenti parametri: 
- presenza alle videolezioni (nessuno di loro presentava problemi a connettersi e/o partecipare) 
- interesse dimostrato nel corso delle lezioni 
- partecipazione attiva alle lezioni 
- rispetto delle consegne 
- competenza linguistica emersa dall’interazione nel corso delle lezioni 
- verifiche e interrogazioni svolte a distanza 
Il voto finale terrà conto di tutti questi elementi. 
 
Obiettivi minimi attivati:  
Conoscenze: sapere 
Abilità: saper fare 
Conoscenza lessicale di un sufficiente numero di termini specifici nell’ambito culturale e tecnico. 
• Applicare correttamente le strutture morfosintattiche con adeguate esercitazioni.  
• Comprendere globalmente testi di carattere sociale e culturale dei paesi di lingua inglese.  
• Comprensione e produzione di testi di argomento tecnico. 
Uso appropriato delle strutture morfosintattiche:  
- discorso diretto 
- discorso indiretto 
Riferire eventi e relazionare usando discorso diretto e indiretto. 

 
Programma svolto: 
 
New Gear Up 
Noise reducing barriers, p 190 
What is sound? P 190 
Insulation materials, p 192 
Air conditioning and refrigeration, p 193 
Recycling, p 206 
Recycling today, p 207 
The lever, p 216 
Archimedes: inventor of the lever and catapult, p 218 
Fluid dynamics, p 220 
Society during Victoria’s reign, p 363 
A woman’s place is in the home, p 365 
Jack the Ripper, p 379 
Oscar Wilde, p 383 
 
English Plus 
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Unit 7 – Heritage 
Agent nouns 
Phrasal verbs 
The passive: 
- statements 
- transformations 
- questions and short answers 
 
Dopo il 15 maggio: 
- have / get something done 
- give and ask for instructions 
 
Modalità di erogazione: 
Lezioni sincrone tramite Google Meet. 
Compiti assegnati tramite Google Classroom. 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe è composta da 17 ragazzi. Non sono presenti HC o DSA. 

La classe si presenta piuttosto unita, e offre un clima sereno anche se a volte un po’ confusionario; 

fatte salve le dovute eccezioni, si mostra generalmente poco laboriosa e spesso scarsamente 

incline all’impegno e allo studio, mostrando una forte discontinuità nel rispetto delle consegne. 

Tuttavia, la maggior parte degli allievi riesce alla fine a raggiungere una competenza di base 

sufficiente. 

La classe, nel complesso, ha raggiunto un livello di competenza riconducibile al livello B1 del 

CEFR. 

Alcuni allievi presentano un livello B2. 

 

La docente 

 

UVELLI Cristina 

 

 

MATERIA: MATEMATICA  
 
Docente: BOIN NATALINA 
 
Libro di testo adottato: L. Sasso -   Nuova Matematica a colori – Edizione verde    Vol. 4 e 5           
       ed. Petrini 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (periodo settembre 2019- 21 

febbraio 2020):  

Il percorso disciplinare ha avuto come obiettivi, attraverso l’acquisizione dei contenuti previsti in 
fase di programmazione, quello di costruire negli allievi le seguenti competenze logico –
matematiche 

 saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico  
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 saper operare con il simbolismo matematico  
 aver sviluppato l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione 

 aver sviluppato la capacità di ragionare deduttivamente e di utilizzare in modo appropriato 
il linguaggio matematico.  

Per quanto concerne il percorso didattico il trimestre è stato dedicato al completamento del 
programma svolto in classe quarta, cioè allo studio di una funzione, filo conduttore del percorso 
disciplinare dell’intero triennio, e delle sue caratteristiche in termini di continuità e derivabilità. 
Successivamente è stato affrontato il calcolo integrale come operazione inversa della derivazione. 
Argomento centrale del pentamestre è stato il calcolo integrale, indirizzato allo studio di aree e 
volumi individuati da funzioni elementari, come completamento dello studio di funzione. 
L’esposizione degli argomenti è stata rigorosa, tuttavia gli approfondimenti teorici (dimostrazioni 
di formule e teoremi) sono stati limitati a pochi argomenti, mentre ampio spazio è stato dedicato 
alla risoluzione degli esercizi, per facilitare la comprensione dei concetti esposti e 
all’interpretazione di grafici.  
Per quanto riguarda l’orale ci sono stati due momenti nel periodo settembre-febbraio in cui gli 
studenti si sono confrontati con l’esposizione orale di una disciplina in cui prevale la parte 
applicativa: sono stati di volta in volta chiariti gli obiettivi e i concetti fondamentali che gli studenti 
dovevano conoscere e di cui saper discutere in fase di colloquio, completando l’esposizione con 
immediate e semplici applicazioni.  
È stata utilizzata la metodologia della lezione frontale partecipata per la spiegazione teorica di 
concetti e metodologie di risoluzione, affiancata da esercitazioni individuali guidate alla lavagna o 
a coppie/gruppi (peer to peer); per quanto riguarda gli strumenti di lavoro  il libro di testo è stato 
spesso integrato con esercizi tratti da altri testi, che gli studenti potevano consultare, oltre ad 
alcune sintesi o integrazioni delle parti teoriche, nel materiale didattico messo a disposizione 
tramite il quaderno elettronico.  
Per il recupero del debito del trimestre, alla fine del mese di gennaio sono state svolte lezioni di 
ripasso degli argomenti affrontati nel trimestre. L’attività di ripasso è stata rivolta all’intera classe, 
mentre la verifica è stata affrontata solo dagli studenti con debito. Non tutti gli allievi hanno 
recuperato positivamente il debito (tre recuperi positivi su cinque allievi con debito). 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 21 FEBBRAIO  
 
Modulo 1. Continuità e derivabilità di una funzione 
 
Continuità e discontinuità di una funzione 
Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
Derivata e suo significato geometrico; derivabilità di una funzione 
Teorema di Fermat; Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange 
Punti stazionari 
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
Ricerca di massimi, minimi e flessi 

 
Modulo 2. Integrali indefiniti: 
 

Concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 
Integrale indefinito come operatore lineare 
Integrazione per scomposizione 
Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule 
Integrazione di funzioni composte 
Integrazione di funzioni razionali fratte: casi di numeratore con grado maggiore del     

denominatore, con denominatore di 1° grado, e con denominatore di 2° grado (0,=0,0) 
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Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti  
 
 
PROGRAMMA E ATTIVITA’ DI DAD svolto/da svolgere DAL 22 FEBBRAIO 2020 E FINO AL 
TERMINE DELLE LEZIONI. 

 
Attività DAD 
Modalità sincrona 
Piattaforma: Google Suite 
Ore erogate settimanali (in media): 2 
 
Partecipazione degli studenti 
La frequenza alle videolezioni è stata buona, mentre, fatta eccezione per pochi allievi, ho sempre 
dovuto sollecitare la partecipazione attiva, riscontrando comunque attenzione nella maggior parte 
degli allievi. 
 
Modalità di valutazione 
È stata utilizzata per la valutazione una tabella in cui il giudizio complessivo era desunto da 
osservazioni e giudizi relativi, per quanto riguarda la disciplina, alla partecipazione, al rispetto delle 
consegne e a verifiche somministrate a distanza durante le ore di videolezione (verifiche con 
risoluzione di esercizi/problemi differenziate per gruppi di allievi); nel mese di maggio agli elementi 
di valutazione precedenti si sono aggiunte valutazioni orali finalizzate alla preparazione al 
colloquio d’esame, durante le quali venivano proposti documenti/immagini da cui trarre spunto per 
la trattazione dei concetti fondamentali studiati nel secondo periodo. 
 
Obiettivi minimi attivati nel periodo DAD 
 

 Saper definire l’integrale definito e il suo significato geometrico 

 Saper calcolare l’integrale definito di una funzione in un intervallo chiuso 

 Conoscere ed utilizzare le proprietà dell’integrale definito 

 Conoscere il teorema della media 

 Saper calcolare l’area sottesa dal grafico di una funzione continua in un intervallo chiuso 

 Saper calcolare l’area della superficie compresa tra i grafici di due funzioni con particolare 
riferimento a rette, parabole o iperboli equilatere 

 Saper calcolare il volume di un solido generato dalla rotazione di una porzione di funzione 
attorno all’asse x 

 
 
Programma svolto 
 
Modulo 3. Integrali definiti 
Integrale definito come limite di una somma di Riemann 
Area del trapezoide 
Proprietà degli integrali definiti 
Integrazione delle funzioni pari e dispari 
Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula fondamentale del calcolo integrale  
Teorema del valore medio di una funzione  
Calcolo del valore medio di una funzione 
Calcolo di aree  
Calcolo di volumi: volume di solidi di rotazione 
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Volume del cilindro, del cono e della sfera attraverso il calcolo integrale      
       
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
 
La partecipazione alle lezioni in presenza è sempre stata buona, non sono stati invece sempre 
costanti lo studio e l’applicazione nello svolgimento degli esercizi assegnati come lavoro 
individuale a casa; la mancanza di applicazione costante ha comportato per alcuni allievi un livello 
di preparazione mediocre; la maggior parte degli studenti ha comunque raggiunto un livello di 
preparazione sufficiente o discreto, mentre ridotto è il numero degli allievi con una preparazione 
di livello buono-ottimo.  
La mancanza di continuità didattica (ho insegnato nella classe solo negli ultimi due anni) non ha 
favorito l’acquisizione di competenze e abilità di base da parte di tutti gli allievi. Anche per questi 
motivi il programma previsto è stato ridotto nei contenuti ed è stato svolto in modo meno 
approfondito con l’obiettivo di una migliore acquisizione dei contenuti.  
Nel periodo antecedente la DAD diversi studenti hanno tentato un approccio al mondo 
dell’università frequentando il corso in preparazione al test di ingresso al Politecnico, denunciando 
difficoltà nel seguire le lezioni e con esiti non soddisfacenti. 
Durante il periodo di DAD l’atteggiamento della classe non è mutato dal punto di vista del rispetto 
delle consegne e della partecipazione, fatta eccezione per pochi casi di studenti per i quali ho 
notato un maggior interesse e migliori risultati. 

 
 

La docente 

 

Natalina Boin 

 

 

 

MATERIA: Meccanica 

DOCENTE: Roberto PENNA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Anzalone, Bassignana, Brafa Musicoro – MECCANICA, 

MACCHINE ED ENERGIA (Ed. blu) vol. 3 - HOEPLI 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
Saper analizzare le coppie cinematiche, distinguendole secondi il tipo di contatto tra le superfici 

dei due elementi che lo compongono e secondo le caratteristiche del moto relativo di un elemento 

rispetto all’altro. Saper analizzare e classificare le forze agenti sulle macchine. Saper calcolare i 

parametri geometrici delle ruote di frizione e le forze ad esse applicate, per trasmettere potenza 

nel moto rotatorio. Acquisire capacità di calcolo relativamente al dimensionamento ed alla verifica 

di resistenza degli assi e degli alberi. Acquisire capacità di calcolo relativamente al 

dimensionamento ed alla verifica di resistenza di giunti, innesti a frizione e molle.  Conoscere le 

condizioni di equilibrio degli alberi a gomito. Saper valutare l’entità delle velocità, dell’accelerazione e delle 

forze alterne d’inerzia agenti sul piede di biella. Saper svolgere i calcoli relativi al dimensionamento della 

biella e della manovella.  Saper definire gli interventi di contrappesatura per raggiungere adeguati livelli di 

equilibratura degli imbiellaggi. Saper calcolare la massa di un volano e le sollecitazioni in esso agenti, al 
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fine di verificarne la resistenza alla forza centrifuga. Saper analizzare le velocità critiche di un albero rotante 

su cui sono calettati uno o più dischi. 

 
Per quanto riguarda l’orale: i ragazzi sono interrogati regolarmente durante l’anno scolastico. 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

 Metodologia di insegnamento: lezioni frontali 
 

 Gli allievi hanno sempre seguito con interesse le lezioni di meccanica. 
 

Attività svolte per il recupero: 
Lezione frontale con sviluppo delle maturità degli scorsi anni scolastici 
 
Programma svolto 

 Ruote di frizione, Ruote dentate cilindriche a denti diritti, Ruote dentate cilindriche a denti 

elicoidali, Ruote dentate coniche, Rotismi. 

 Trasmissioni a cinghie: cinghie piatte, cinghie Poli-V, cinghie trapezoidali e cinghie 

dentate. 

 Dimensionamento e verifica degli organi di macchine: Alberi e perni. Supporti e cuscinetti. 

Giunti. Innesti a frizione. Molle e Camme. 

 Meccanismo biella-manovella: Studio cinematico e dinamico. Dimensionamento della 

biella 

 

LABORATORIO: / 

 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
Piattaforma: 
Ore erogate settimanali (in media): 2 
 
Partecipazione degli studenti 
Partecipazione sufficiente 
 
Modalità di valutazione: 
Compiti scritti (maturità precedenti) e prove orali sugli argomenti di tutto l’anno scolastico. 
 
Programma svolto: 

 Dimensionamento della manovella. 

 Oscillazioni meccaniche: torsionali e flessionali. 

 Dimensionamento del Volano 

Attività di laboratorio (eventuale) 
Modalità di erogazione: / 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
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Classe con comportamento accettabile, nonostante alcuni richiami all'ordine si siano resi 

necessari durante il trimestre iniziale dell'anno scolastico. Malgrado ciò l’ambiente in classe è stato 

sereno e conviviale per tutto l’anno scolastico improntato ad un sereno dialogo per la materia di 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA. 

La classe è composta da allievi con poca voglia di applicarsi allo studio, e con la mancanza di 

ragazzi che spiccano per eccellenza dal gruppo, ma comunque hanno avuto un particolare 

interesse alle lezioni teoriche, riuscendo a sinergizzare la teoria con pratica. 

Alla fine del trimestre iniziale qualche allievo risultava insufficiente a causa della scarsa 

applicazione allo studio, malgrado ciò, questi studenti hanno comunque raggiunto un profitto 

sufficiente alla fine dell’anno scolastico. Non si sono verificate punte di eccellenza, ma qualche 

studente ha raggiunto un livello discreto di competenza in entrambe le materie. 

 

Il docente 

 

Roberto PENNA 

 

 

MATERIA:  TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

DOCENTE: ROBERTO PONTACOLONE 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: "Corso di tecnologia meccanica. Nuova edizione openschool- 
Qualità e innovazione dei prodotti e dei processi" - Autori: Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa 
Chiappetta, Antonino Chillemi.  Editore: Hoepli 
Consigliato: Manuale di meccanica - Hoepli. 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
 Conoscere le cause della corrosione ed i fattori che la favoriscono e saper scegliere il sistema di 

protezione più idoneo. 

 Conoscere l’utilità del prototipo, della prototipazione rapida e dell’attrezzaggio rapido. 
 

 Conoscere i meccanismi delle lavorazioni non convenzionali ed i loro parametri di funzionamento. 
 

 Conoscere le fasi esecutive delle prove non distruttive ed i loro limiti applicativi. Conoscere i principi 
fisici delle suddette prove e le attrezzature utilizzate. 

 Conoscere i sistemi di controllo nelle macchine CNC, gli elementi necessari alla loro 
programmazione e le principali istruzioni per l’esecuzione delle lavorazioni. 

 

 Conoscere l’utilità degli strumenti di base dell’analisi statistica per il monitoraggio e la gestione dei 
processi industriali e dei mezzi di controllo tramite campionamento per il miglioramento continuo 
del processo produttivo e del sistema qualità. 

 
Metodologia di insegnamento: 

 Lezione frontale (50%) 



 
 

3
8

 
 Lezione partecipata e discussione guidata in aula (10%) 

 Attività di laboratorio a gruppi di lavoro (25%) 

 Insegnamento individualizzato (15%) 

 
Gli allievi hanno risposto in modo: 
generalmente discontinuo, con mediocre livello di partecipazione per oltre metà della classe; per 
i rimanenti allievi, alcuni hanno risposto in modo sufficiente, mentre ben pochi hanno evidenziato 
discreta costanza ed interesse. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro:  

 Libro di testo e manuale di Meccanica 

 Testi e tabelle unificate di consultazione 

 Fotocopie per prove di laboratorio e studio esempi di programmazione CNC 

 Laboratorio tecnologico 

 Computer e file per esempi di lavorazioni 
 

 
Livello di preparazione raggiunto:  
Lo svolgimento del programma nel primo trimestre ha impegnato circa un mese di lavoro per 
completare ed integrare alcune parti sulle macchine utensili (parti non svolte in maniera completa 
soprattutto per la mediocre partecipazione di gran parte della classe); per il rimanente tempo a 
disposizione è stato attuato con sufficiente continuità, sempre nell’ambito di una partecipazione 
“costretta” per un buon numero di allievi. Nel pentamestre, hanno sovente influito interruzioni 
legate ad incontri interni ed esterni, con il blocco, a partire dai primi di marzo, per l’emergenza 
COVID-19. Nel complesso, quindi, diversi argomenti previsti ad inizio anno non hanno potuto 
essere trattati (alcuni del tutto, altri in maniera esaustiva).  La classe ha, per almeno metà dei 
componenti, risposto in maniera piuttosto discontinua e superficiale. Non più di quattro o cinque 
allievi hanno evidenziato, come già nell’anno precedente, sufficiente continuità e partecipazione. 
Per il resto della classe, si è evidenziata una mediocre partecipazione, legata alla sola finalità di 
raggiungere una valutazione nel complesso quasi sufficiente (finalità non sempre raggiunta). Va 
inoltre rimarcato che anche nel caso dei più volenterosi, spesso sono risultate carenze di base, 
retaggio degli anni precedenti, che a volte hanno comportato difficoltà nell’interpretazione e nell’ 
analisi degli argomenti discussi. Solo alcuni hanno dimostrato capacità di collegamenti con i 
periodi di PCTO svolti nelle industrie locali.  
Nel complesso, quindi, il livello di preparazione raggiunto da almeno metà della classe si può 
definire mediocre; per i rimanenti, metà di loro è pervenuta ad una preparazione globalmente 
appena sufficiente, con non più di tre o quattro pronti ad affrontare in modo discreto l’imminente 
esame di stato. 
 
 

Attività svolte per il recupero: 
per gli allievi con debito nel trimestre sono state effettuate diverse ore di recupero in itinere, 
privilegiando, in particolare, la modalità di lezione individualizzata, in quanto le carenze 
evidenziate dai singoli risultavano, pur se in generale abbastanza diffuse, anche alquanto diverse, 
stante l’incostanza di partecipazione molto differenziata tra i vari allievi. Al termine del recupero in 
itinere è stata fatta una verifica di tipo orale atta a valutare possibili miglioramenti. 
 
Programma svolto: 

 Elementi di corrosione e protezione superficiale: ambienti corrosivi, meccanismi corrosivi, 
corrosione nel terreno e nel cemento armato, protezione dalla corrosione dei materiali metallici, 
elementi base sulla verniciatura. 
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  Processi fisici innovativi: ultrasuoni, elettroerosione, laser, cenni sul fascio elettronico, plasma, 

taglio con getto d’acqua, caratteristiche generali per la deposizione fisica in fase gassosa, plasma, 
water jet e laser; indicazioni sui dispositivi di sicurezza. 

 Processi chimici innovativi: lavorazione elettrochimica, tranciatura fotochimica, caratteristiche 
generali per la deposizione chimica in fase gassosa; indicazioni sui dispositivi di sicurezza. 

 Prototipazione rapida e principali tecniche di prototipazione; indicazioni sull’attrezzaggio rapido. 

 Prove di microdurezza (Vickers e Knoop) e loro impiego.  

 Prove di fatica: andamento delle tensioni, processo di rottura a fatica, fattori che influenzano la 
resistenza a fatica. 

 Controlli non distruttivi: difettologia, liquidi penetranti, olografia, termografia, rilevazione di fughe e 
prove di tenuta, emissione acustica, magnetoscopia, radiografia, gammagrafia, metodo 
ultrasonoro, metodo visivo, metodo delle correnti indotte, cenni su estensimetria elettrica e 
controllo sui materiali compositi.  

 Controllo numerico applicato alle macchine utensili: struttura delle macchine utensili a controllo 
numerico, introduzione sulla programmazione ISO, semplici esempi di programmazione. 

 

Attività di gruppo:  

Attività per gruppi di lavoro sono state svolte nell’ambito delle esercitazioni di laboratorio, 
esercitazioni peraltro interrotte a far data dal 21 febbraio. 
 

 

 

LABORATORIO:  

Per quanto concerne l’attività di laboratorio, si fa riferimento a quanto riportato dal collega 
codocente. 
 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona: 
per quanto riguarda l’attività in modalità sincrona, sono stati indicati agli allievi, mediante link inviati 
attraverso la piattaforma di Classroom, siti con corsi sulla programmazione delle macchine utensili 
in codice ISO (circa 2h30’ di corso in totale) e con esempi di lavorazioni di tornitura CNC, con 
successiva discussione con il docente. 
Piattaforma: 
si è fatto uso della piattaforma di Google denominata Classroom per svolgere meet con gli allievi, 
nel corso dei quali si è discusso del corso visionato, sono stato assegnati compiti sotto forma di 
domande a risposta breve, si sono effettuate valutazioni orali, ripasso del programma già svolto e 
completamento di alcune delle parti di programma previste ad inizio anno scolastico. Tutto questo, 
cercando di tener conto della partecipazione e dell’interesse dei singoli allievi. 
 
Ore erogate settimanali (in media): 
mediante l’utilizzo della piattaforma, sono state erogate mediamente 2 ore settimanali. 
 
Partecipazione degli studenti: 
Nel corso dei primi incontri online decisamente scarsa (in media circa la metà della classe). 
Migliorata dalla metà del mese di aprile, anche a seguito di sollecitazione da parte del docente, 
anche se per parecchi casi si è comunque trattato di una partecipazione piuttosto “inerte”, senza 
interventi se non “richiesti”. In generale, quindi, la situazione della DAD ha ricalcato le stesse 
problematiche evidenziate nelle lezioni in presenza, con l’aggravante di una facilitazione per molti 
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allievi nel cercare di ridurre al minimo la partecipazione e la successiva applicazione con una certa 
costanza. 
 
Modalità di valutazione: 
si è fatto uso di valutazioni orali dei singoli, in presenza online degli altri studenti, di domande a 
risposta breve assegnate come compiti per casa (domande diversificate per piccoli gruppi di 
allievi), tenendo sempre anche in debito conto la presenza più o meno attiva alle lezioni ed il livello 
di interesse e partecipazione dimostrati nel corso dei singoli mesi di didattica a distanza. 
 
Obiettivi minimi attivati: 
in conseguenza delle varie problematiche sopra evidenziate, si è cercato di sviluppare un livello 
minimo di conoscenza degli obiettivi previsti per l’anno scolastico, e riportati in testa alla relazione, 
limitandosi, in generale, a semplici collegamenti tra le varie parti trattate e tra le stesse ed altre 
conoscenze teoricamente acquisite nel corso del triennio. Questo, al fine di permettere agli allievi 
di affrontare l’esame di stato con le indispensabili conoscenze di base sulla corrosione e relative 
problematiche, sulle lavorazioni innovative e sulla loro possibilità di impiego anche in confronto a 
quelle viste negli anni precedenti, sui controlli non distruttivi, utilizzabili anche alla luce di una 
continua implementazione del livello qualitativo della produzione, livello qualitativo controllato, 
quando in larga scala, mediante metodi statistici. 

 
 
Programma svolto:  

 Breve corso online sulle basi della programmazione ISO per CNC 

 Controlli statistici: metodi statistici; controlli statistici di processo; controlli statistici di 

accettazione. 

 Controllo statistico della qualità: controllo mediante campionamento statistico 

(campionamento semplice, campionamento doppio e livelli di qualità accettabili) 

 

Modalità di erogazione: 

Come già sopra riportato, l’erogazione del programma è stata effettuata mediante piattaforma 

Classroom, quasi sempre con meet e, nel particolare caso del corso di programmazione, 

assegnando, sempre tramite piattaforma, il link per collegarsi alla video lezione. 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe: 

in generale, la classe, pur mantenendo un comportamento abbastanza corretto, nel corso del 

triennio non ha mai evidenziato, tranne che per non più di un terzo dei suoi componenti, impegno 

e partecipazione adeguati al raggiungimento di un livello di preparazione anche di poco superiore 

allo stretto indispensabile per superare l’anno scolastico. A questo si devono ovviamente 

aggiungere le difficoltà di questi ultimi mesi, che la didattica a distanza ha permesso al massimo 

di tamponare, ma non certamente di superare. Ne consegue un livello di preparazione per molti 

mediocre o di stretta sufficienza, anche in conseguenza di numerose lacune pregresse, o, 

comunque, di parti di programma ormai scordati in quanti studiati in modo puramente mnemonico 

e senza alcun ragionamento applicativo. Come già precedentemente evidenziato, non più di metà 

della classe hanno dimostrato sufficienti interesse e, soprattutto, continuità, tali da permettere loro 

di raggiungere risultati in generale sufficienti, e discreti per tre o quattro in particolare. 
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Il docente 

 

Roberto PONTACOLONE 

 

 

MATERIA: Laboratorio di tecnologie meccaniche di processo e prodotto 
 
Docente: FRANZONE ROBERTO 
 
 
Libri di testo adottati: "Corso di tecnologia meccanica. Nuova edizione openschool" Autori: Cataldo 
Di Gennaro, Anna Luisa Chiappetta, Antonino Chillemi.  Editore: Hoepli 
Consigliato: Manuale di meccanica - Hoepli. 
 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia di 

insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto. 
 
 
Obiettivi del corso: 
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti di controllo e gli strumenti di misura per il collaudo e la 
misurazione di viti e ruote dentate; nonché saper usare in modo ragionato norme e tabelle 
unificate. 
 
Metodologia di insegnamento:  
Esercitazioni di laboratorio a gruppi di allievi (90%) 
Lezione frontale (10%) 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
Dispense per prove di laboratorio 
Manuale di meccanica 
Testi e tabelle unificate di consultazione 
Laboratorio tecnologico e relativa strumentazione di controllo e di misura 
 
Livello di preparazione raggiunto: 
La classe ha raggiunto un livello di preparazione da un minimo di mediocre fino a discreto ed 
ottimo. 
 
 
Programma svolto fino al 21/02/2020 (ELENCARE le unità didattiche/i moduli svolti) 
 
 

 Designazione della bulloneria UNI 3740  

 Collaudo del diametro medio di una filettatura metrica con il micrometro per filettature 
attrezzato con punta e capruggine, e controllo del diametro esterno  

 Collaudo del diametro medio di una filettatura con il micrometro per esterni attrezzato con 
i rulli calibrati  

 Cenni di programmazione CNC: esempi. 

 Modulo di una ruota dentata a denti diritti: come calcolarlo  
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 Verifica del modulo di una ruota dentata a denti diritti: esercitazione  

 Misura dello spessore cordale dei denti di una ruota dentata a denti diritti, utilizzando il 
calibro cinquantesimale a doppio corsoio : consegnate dispense ed iniziata esercitazione 
primo gruppo, poi interrotta causa Covid-19 

 

 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Nel periodo DAD ho partecipato alle sessioni svolte in “meet” con il prof. Pontacolone e il 
programma svolto è quello a cui fa riferimento il docente nel programma svolto in DAD di 
“Tecnologie meccaniche di processo e prodotto” dato che non è stato possibile utilizzare la 
strumentazione di laboratorio. 
 
 

      Il docente 

 
       ROBERTO FRANZONE 
 
 

 

 

MATERIA: DPOI  

DOCENTE: FERRERO MARCELLO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - “IL NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO – VOL. 3” 

PARAVIA 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

Competenze disciplinari  

La disciplina, nell’ambito della programmazione del 

Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 

relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

 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;  

 
L’insegnamento della disciplina si prefigge di:  

1. Come produrre un determinato 
elemento e fare bilanci tra 
soluzioni differenti; 

2. Come tradurre un disegno di 
progetto in disegno di 
fabbricazione;  

3. Acquisire conoscenze e capacità 
progettuali nell’ambito della 
meccanica tenendo conto dei 
condizionamenti tecnico-
economici;   

4. Far acquisire conoscenze, 
capacità progettuali e di analisi 
critica dei processi di fabbricazione 
e loro programmazione. 
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 organizzare e gestire processi di manutenzione per i 
principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 
delle relative procedure. 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa; 

 identificare ed applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti. 

Al termine del corso l’allievo:  

 saprà calcolare i costi di produzione; 
 verificare la fattibilità di un 

determinato ciclo di lavorazione; 

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

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

COMPETENZA 1 CONOSCENZE ABILITA’ 
Produrre un determinato elemento e 

fare bilanci tra soluzioni differenti 
Calcolo dei tempi delle varie lavorazioni 

e dei costi di segmenti produttivi. 

 

Studio ed esecuzione di un ciclo di 

lavorazione su macchine che integrano i 

sistemi CAD-CAM. 

 

Vision e mission dell’azienda 

 

Verifica della fattibilità di un 

determinato ciclo di lavorazione in 

accordo con le norme sulla qualità 

aziendale. 

Cartellino di lavorazione, foglio di analisi 

e diagramma di flusso. 

Acquisire mentalità progettuale per la 

definizione di processi produttivi.  

Uso del Personal Computer per la 

produzione degli elaborati relativi  

Sviluppare piani di produzione e di controllo.  

 

Sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio 

eseguendo scelte di convenienza economica 

nell’uso delle attrezzature, delle macchine e 

degli impianti. 
 

COMPETENZA 2 
Tradurre un disegno di progetto in 

disegno di fabbricazione 
COMPETENZA 3 

Acquisire conoscenze e capacità 

progettuali conto dei 

condizionamenti tecnico-economici 
              COMPETENZA 4 
Acquisire conoscenze, capacità 

progettuali e di analisi critica dei 

processi di fabbricazione e loro 

programmazione. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale                               Lezione partecipata                           Lavoro di gruppo                               

 Ricerca individuale e/o di 

gruppo             

 Lezione multimediale             

 Attività di laboratorio              

 

 Esercitazioni pratiche  Problem solving                                 Discussione guidata in 

aula                                           

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro/i di testo      Testi di consultazione      Laboratori  Fotocopie   
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 Computer                 Sussidi multimediali            Audioregistratore    LIM   

 

               

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA    

Prove aperte;

   Prove strutturate o semistrutturate;                                 

   Questionari;    

   Risoluzione di problemi ed esercizi;          

   Sviluppo di progetti;

Prove orali;

Prove grafiche;                  

Prove pratiche                               

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO  

L’organizzazione del recupero si basa su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in orario pomeridiano, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

   Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

   Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

   Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

   Correzione individuale degli esercizi 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Quotatura di particolari con indicazione di tolleranze, rugosità, trattamenti termici. 

Modellazione solida Cad 3D: modellazione particolari oggetto cicli di lavorazione, tecniche di assemblaggio 

di parti e realizzazione assiemi. 

Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione  

Stesura del cartellino di ciclo di lavorazione: analisi del disegno del pezzo, delle lavorazioni richieste, dei 

trattamenti termici. 

Cicli di lavorazione: panoramica delle macchine utensili tradizionali e relative lavorazioni quali tornitura, 

filettatura al tornio, fresatura verticale, dentatura alla fresatrice orizzontale, divisore semplice, stozzatura. 

Cicli di lavorazione: studio e compilazione cicli di lavorazione in preparazione alla prova oggetto di esame 

finale anche con prove proposte in anni trascorsi. 

 

 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
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Piattaforma: CLASSROOM 
Ore erogate settimanali (in media): 2 
Partecipazione degli studenti: assidua ma scarsamente partecipata 

 

Modalità di valutazione: consegna progetti, lavori ed esercitazioni assegnate 

 

Obiettivi minimi attivati: 

Stesura cicli di lavorazione 

Parametri di taglio e tempi di lavorazione 

Utensili e attrezzature 

 

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES): nessuno. 

 

Programma svolto: 

Cicli di lavorazione: studio e compilazione cicli di lavorazione in preparazione alla prova oggetto 

di esame finale anche con prove proposte in anni trascorsi. 

Parametri di taglio e tempi di lavorazione 

Utensili e attrezzature 

 

Modalità di erogazione: meet 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe ha mediamente raggiunto un livello sufficiente di preparazione, buona per alcuni alunni 

più volenterosi e partecipi alle lezioni ed invece scarsa o appena sufficiente per una parte della 

classe il cui impegno è stato discontinuo e le cui numerose lacune evidenziate nel corso dell’anno 

scolastico hanno spesso rallentato il lavoro della classe nel suo complesso. L’atteggiamento in 

aula ed il comportamento sono risultati globalmente positivi anche se spesso per alcuni alunni è 

venuta meno l’attenzione durante le lezioni e durante le ore di laboratorio, nelle quali si rendeva 

necessario motivare continuamente alcuni alunni affinchè portassero a termine gli elaborati, 

rivelando uno scarso impegno di un gruppo di alunni abbastanza numeroso. Non sono mancate 

le situazioni di scarsa puntualità nell’ingresso in aula di un folto gruppo di alunni, così come spesso 

ci sono stati ritardi nella ripresa della lezione dopo l’intervallo. Sufficiente anche il livello di 

collaborazione tra gli alunni, anche se la classe non pare molto affiatata con la divisione piuttosto 

netta in gruppi che poco socializzano tra loro. 

 

Il docente  

 

FERRERO MARCELLO 

 

 

Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
LABORATORIO 
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Docente teorico: Prof. FERRERO Marcello – Docente tecnico-pratico: Prof. SICCARDI Domenico 
 
Libro di testo adottato: Caligaris, Fava, Tomasello “Il nuovo dal progetto al prodotto - vol. 3”, Paravia 
      Caligaris, Fava, Tomasello “Manuale di meccanica”, Hoepli 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 21.02.2020 

 
 

PARTE PRATICA (n° ore svolte: 40) 

 

 Introduzione alla modellazione solida con Solid Works: indicazioni e comandi di base 

 Comandi di schizzo 

 Principali funzioni per creare parti (estrusione, taglio estruso, estrusione in rivoluzione, 
taglio in rivoluzione) 

 Comando di creazione guidata fori 

 Messa in tavola con quotatura e annotazioni 

 Creazione di assieme e relativa messa in tavola 
 

 

 
PROGRAMMA  

dal 22/02/2020 al termine delle lezioni 
 

 

PARTE PRATICA 
 

 Essendosi interrotto l’accesso all’istituto e di conseguenza al laboratorio di disegno non è 
stato possibile approfondire tecniche particolari di modellazione. 

 In vista dell’esame finale e alla migliore ottimizzazione dei tempi, l’attività DAD è stata 
dedicata al disegno su carta e alla compilazione di cartellini ed esercitazioni come 
simulazioni da parte del docente teorico. 

 
 

Il docente 
 

Domenico Siccardi 
    
 

Programma delle singole discipline svolto entro il 21 febbraio 2020  

 

MATERIA: Sistemi ed Automazione 

DOCENTE: Roberto Franzone (I.T.P.) e Roberto PENNA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. BERGAMINI  “Sistemi e automazione - Nuova 

Edizione Openschool Vol.3”   -  HOEPLI Editore 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  
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Obiettivi del corso:  
Conoscere la simbologia unificata, la componentistica e le modalità pratiche di realizzazione dei 
collegamenti pneumatici ed elettropneumatici ai pannelli anche alla luce dei relativi riferimenti agli 
insegnamenti teorici. Conoscere la simbologia unificata per gli schemi, la componentistica 
utilizzata e le modalità pratiche di realizzazione dei cablaggi elettrici ai pannelli anche alla luce dei 
relativi riferimenti agli insegnamenti teorici. Essere in grado di disegnare gli schemi 
elettropneumatici utilizzando la simbologia unificata. Conoscere il linguaggio a contatti (Ladder 
Diagram) e le procedure di programmazione anche alla luce dei relativi riferimenti agli 
insegnamenti teorici. 
Conoscere la simbologia, sapere utilizzare l’applicativo di programmazione (FPWIN Pro - 
Panasonic) e le modalità pratiche di realizzazione mediante PLC. 
 
Per quanto riguarda l’orale: i ragazzi sono interrogati regolarmente durante l’anno scolastico. 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

 Metodologia di insegnamento: lezioni frontali, strumentazione didattica, plance per 
esercitazioni di pneumatica ed elettropneumatica, software FPwin pro panasonic, PLC. 
 

 Gli allievi hanno sempre seguito con interesse le lezioni teoriche di Sistemi ed 
Automazione. Livello di preparazione raggiunto: Buona parte degli allievi raggiunge la 
sufficienza e solo alcuni dimostrano lacune. 
 

Attività svolte per il recupero 

Lezione frontale con sviluppo delle maturità degli scorsi anni scolastici 

 

Programma svolto  

Elettropneumatica: Azionamenti diretti, con finecorsa, con autoritenuta. Diagrammi delle fasi, 

equazioni di funzionamento, schemi di sequenze semiautomatiche e automatiche con due, tre e 

quattro attuatori senza segnali bloccanti con relativa realizzazione dei cablaggi ai pannelli. 

Realizzazione sequenze con due, tre e quattro attuatori con segnali bloccanti. 

Controllore logico programmabile: Traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di 

programmazione a contatti. Traduzione sequenze di logica booleana in schemi Ladder. 

Programmazione e realizzazione semplici cicli pneumatici con PLC. 

Sensori e trasduttori utilizzati nella meccatronica e per l’automazione di cicli produttivi. 

Robot industriali: tipologia e struttura dei robot industriali. 

 

LABORATORIO: Ripasso realizzazione sequenze pneumatiche senza e con segnali bloccanti. 

Elettropneumatica: Azionamenti diretti, con finecorsa, con autoritenuta. Diagrammi delle fasi, 

equazioni di funzionamento, schemi di sequenze semiautomatiche e automatiche con due, tre 

attuatori senza segnali bloccanti con relativa realizzazione dei cablaggi ai pannelli. Realizzazione 

sequenze con due, tre attuatori con segnali bloccanti. 

Controllore logico programmabile: Traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di 

programmazione a contatti. Traduzione sequenze di logica booleana in schemi Ladder. 

Programmazione e realizzazione semplici cicli pneumatici con PLC. 

 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
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Modalità sincrona 
Piattaforma: 
Ore erogate settimanali (in media): 2 
 
Partecipazione degli studenti 
Partecipazione sufficiente 
 
Modalità di valutazione: 
Compiti scritti (maturità precedenti) e prove orali sugli argomenti di tutto l’anno scolastico. 
 
Programma svolto: 

 Affidabilità di un dispositivo: calcolo dell’affidabilità di un impianto passando dall’analisi 

dell‘Albero dei guasti (FTA) 

 

Attività di laboratorio (eventuale) 
Modalità di erogazione: / 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
Classe con comportamento accettabile, nonostante alcuni richiami all'ordine si siano resi 

necessari durante il trimestre iniziale dell'anno scolastico. Malgrado ciò l’ambiente in classe è stato 

sereno e conviviale per tutto l’anno scolastico improntato ad un sereno dialogo per la materia di 

SISTEMI ed AUTOMAZIONE. 

La classe è composta da allievi con poca voglia di applicarsi allo studio, e con la mancanza di 

ragazzi che spiccano per eccellenza dal gruppo, ma comunque hanno avuto un particolare 

interesse alle lezioni teoriche, riuscendo a sinergizzare la teoria con pratica. 

Alla fine del trimestre iniziale qualche allievo risultava insufficiente a causa della scarsa 

applicazione allo studio, malgrado ciò, questi studenti hanno comunque raggiunto un profitto 

sufficiente alla fine dell’anno scolastico. Non si sono verificate punte di eccellenza, ma qualche 

studente ha raggiunto un livello discreto di competenza in entrambe le materie. 

Il docente 

 

Roberto PENNA 

 

 

MATERIA: Laboratorio di Sistemi ed Automazione 

DOCENTE: Roberto Franzone (ITP)  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. BERGAMINI    “Sistemi e automazione - Nuova 

Edizione Openschool Vol.3”   -  HOEPLI Editore 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: Conoscere la simbologia unificata, la componentistica e le modalità pratiche di 
realizzazione dei collegamenti pneumatici ed elettropneumatici ai pannelli anche alla luce dei 
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relativi riferimenti agli insegnamenti teorici. Conoscere la simbologia unificata per gli schemi, la 
componentistica utilizzata e le modalità pratiche di realizzazione dei cablaggi elettrici ai pannelli 
anche alla luce dei relativi riferimenti agli insegnamenti teorici. Essere in grado di disegnare gli 
schemi elettropneumatici utilizzando la simbologia unificata. Conoscere il linguaggio a contatti 
(Ladder Diagram) e le procedure di programmazione anche alla luce dei relativi riferimenti agli 
insegnamenti teorici. 
Conoscere la simbologia, sapere utilizzare l’applicativo di programmazione (FPWIN Pro - 
Panasonic) e le modalità pratiche di realizzazione mediante PLC. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: è stato completato, ma non approfondito. 
 
Metodologia di insegnamento: esercitazioni pratiche  
 
Mezzi e strumenti di lavoro: strumentazione didattica, plance per esercitazioni di pneumatica ed 
elettropneumatica, software FPwin pro panasonic, PLC. 
 
Livello di preparazione raggiunto: Buona parte degli allievi raggiunge la sufficienza e solo alcuni 
dimostrano lacune. 
 
 
Programma svolto  
 

 Ripasso realizzazione sequenze pneumatiche senza e con segnali bloccanti. 
 Elettropneumatica: Azionamenti diretti, con finecorsa, con autoritenuta. Diagrammi delle 

fasi, equazioni di funzionamento, schemi di sequenze semiautomatiche e automatiche con 
due, tre attuatori senza segnali bloccanti con relativa realizzazione dei cablaggi ai pannelli. 
Realizzazione sequenze con due, tre attuatori con segnali bloccanti. 

 Controllore logico programmabile: Traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di 
programmazione a contatti. Traduzione sequenze di logica booleana in schemi Ladder. 
Programmazione e realizzazione semplici cicli pneumatici con PLC. 

 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Nel periodo DAD ho partecipato alle sessioni svolte in “meet” con il prof. Penna e il programma 
svolto è quello a cui fa riferimento il docente nel programma svolto in DAD di “Sistemi ed 
Automazione” dato che non è stato possibile utilizzare la strumentazione di laboratorio. 
 
                              
 

      Il docente 

 

       ROBERTO FRANZONE 
 
 
 

Programma delle singole discipline svolto entro il 21 febbraio 2020  
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: PROF.SSA MUSSO MARZIA  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A 360°- Giorgetti, Focacci, Orazi- - Ed. A. Mondadori Scuola. 

 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: obiettivi del corso, metodologia 

d’insegnamento, percorso didattico, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione 

raggiunto. 

Attraverso le Scienze motorie ho cercato per quanto possibile in relazione al tempo a disposizione 
e alle dinamiche di classe di contribuire alla formazione integrale della personalità degli allievi 
promuovendone sia lo sviluppo individuale sia la socializzazione. 
Grazie all’approfondimento di conoscenze ed abilità, strutturate in relazione alla fascia di età in 
oggetto, ho elaborato strategie d’intervento al fine di far acquisire agli allievi quelle competenze 
proprie individuate nella programmazione. 
Ciò è stato reso possibile attraverso percorsi di lavoro, esercitazioni e unità didattiche mirate. 
 
 
Obiettivi generali:  

- Potenziamento fisiologico, conoscenza del proprio corpo e delle sue modificazioni.  
- Rielaborazione degli schemi motori; sviluppo della coordinazione, dell’equilibrio e 

dell’orientamento spaziale. 
- Sviluppo della percezione sensoriale e riconoscimento delle differenze ritmiche nei vari 

gesti sportivi. 
- Conoscenza teorico/pratica delle più diffuse attività sportive. 
- Informazioni essenziali di pronto soccorso, prevenzione degli infortuni e tutela della salute 

in relazione ai principali sistemi e apparati del corpo umano. 
 
 
Nell’affrontare le attività durante l’anno scolastico ho utilizzato una metodologia che si è sviluppata 
dal semplice al complesso e dal globale all’analitico.  
Nello specifico per quanto riguarda il percorso didattico, dopo un inizio d’anno scolastico 
caratterizzato da un lavoro sulle capacità motorie condizionali e coordinative e il relativo test di 
valutazione, questo si è sviluppato con l’approfondimento di alcune discipline sportive e i loro 
riferimenti teorici e tattici. 
Per realizzare tali attività mi sono servita dei grandi e dei piccoli attrezzi presenti in palestra. 
Ulteriori approfondimenti teorici hanno riguardato: nozioni di base della disciplina, nomenclatura e 
organizzazione spaziale del corpo umano, warm-up. 
 
 
Nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico ho cercato di coinvolgere i ragazzi nelle attività, ma 
già dalle prime lezioni è emerso un comportamento non collaborativo tra l’annoiato e lo scocciato 
manifestato da un discreto numero di allievi, espressione di un chiaro disinteresse per la materia. 
Con il progredire dell’anno scolastico la classe, pur esprimendo soprattutto attraverso alcuni allievi 
e in alcune lezioni un discreto grado di intensità di lavoro e partecipazione, non ha manifestato 
una chiara evoluzione positiva nella collaborazione, nella volontà di costruire con l’insegnante un 
percorso di crescita, di dialogo e impegno, ma esclusivamente una sopportazione e a volte una 
mal sopportazione delle ore da trascorrere in palestra. 
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Numerose le giustificazioni di riposo dall’attività pratica utilizzate dagli allievi nel corso dei mesi in 
presenza.  
 
Il livello di preparazione raggiunto dagli stessi in questa prima parte dell’anno scolastico, 
nonostante le criticità riscontrate appare comunque nel complesso discreto e per alcuni buono 
quando alle qualità atletiche si sono affiancate disponibilità a collaborare e partecipazione. 
 
 Programma teorico svolto 
 
- I comportamenti di base in palestra. 
- L’organizzazione spaziale del corpo umano: nomenclatura, assi e piani. 
- Posizioni e movimenti del corpo. 
- Il riscaldamento o warm-up. Importanza, durata, fasi. 
- La pallavolo: regolamento tecnico e fondamentali individuali. 
- La pallacanestro: regolamento tecnico e fondamentali individuali e di squadra. 
- La pallamano: regolamento tecnico e fondamentali individuali. 
 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona – Piattaforma - Ore erogate settimanali (in media). 
Con la chiusura delle scuole e l’interruzione della frequenza scolastica in presenza a fine febbraio 
per Covid 19, nel mese di marzo ho attivato una serie di interventi per rimanere in contatto con gli 
allievi inizialmente attraverso il registro elettronico e in seguito attraverso la piattaforma Google 
Suite con la creazione della classe virtuale 5BM Corso di Scienze motorie su Classroom. 
In tale contesto inizialmente il dialogo con gli allievi si è sviluppato con modalità asincrona 
attraverso l’invito ad iscriversi al corso e ad inviare gli elaborati richiesti possibilmente nei tempi 
indicati. 
Successivamente dal mese di aprile sono passata ad una modalità di interazione sincrona con 
interventi di 45 minuti – un’ora, una volta alla settimana in media. 
 
Partecipazione degli studenti 
Per quanto riguarda la partecipazione questa è stata tempestiva e costante per un gruppo di allievi 
che già durante le lezioni in presenza aveva manifestato un buon grado di collaborazione. 
Viceversa è stato necessario sollecitare più volte l’iscrizione al corso, la partecipazione ai meet e 
l’invio degli elaborati per un nutrito gruppo di studenti. 
 
Modalità di valutazione: 
Come da programmazione annuale di disciplina. 
Come da indicatori espressi nella tabella di valutazione della didattica a distanza. 
 
Programma svolto  
 
- I Giochi Olimpici estivi moderni dal 1896 ad oggi. 
- L’apparato locomotore: lo scheletro e le articolazioni. 
- L’apparato locomotore: il sistema muscolare. 
- Il sistema immunitario e l’attività fisica. 
- L’atletica leggera: storia e discipline sportive. 
- I traumi più comuni nella pratica sportiva e la sequenza RICE. 
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Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
Per la prima parte dell’anno scolastico in presenza si ribadiscono le considerazioni espresse in 
precedenza. Mentre per il periodo di didattica a distanza è emersa come già sottolineato una 
buona partecipazione per alcuni allievi e una lunga latitanza per altri, ora colmata.  
Ciò ha sicuramente influito sul rendimento che appare calato nella media essendo venuto meno il 
contributo delle valutazioni proprie dell’attività pratica ed essendo questo attualmente esclusiva 
espressione dell’attività teorica, dell’impegno e della partecipazione degli allievi. 
 
 

La docente 

 

                                                                                        Prof.ssa Marzia Musso 

 

 

MATERIA: Religione  

DOCENTE: Prof.ssa COMUNIAN Mariangela  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Tiberiade – Manganotti-Incampo ed. La Scuola 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: 
 in conformità agli accordi con il Consiglio di classe e al Piano annuale è stato previsto il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a livello educativo: gli alunni devono saper dialogare con compagni e insegnante con relazioni 
corrette e rispettose; 
a livello didattico: saper conoscere i contenuti della disciplina attraverso la comprensione e l’uso 
di linguaggi specifici. 
Per quanto riguarda l’orale 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

 Metodologia di insegnamento: inevitabile la lezione frontale alternando momenti di lezione 
espositiva, dialogata, interattiva e audiovisiva. 
 

 Gli allievi hanno risposto in modo: vivo interesse e buona partecipazione al dialogo 
educativo da parte del maggior numero degli studenti. 
 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: strumenti audiovisivi, articoli di giornali, libro di testo. 
Livello di preparazione raggiunto: buono 
Le competenze: buono 
le abilità: accettabile 
Programma svolto  
Il bene e il male: visione del film: “La Rosa Bianca” 
Le ideologie 
Il mistero dell’Incarnazione 
I giovani e il mondo del lavoro 
Testimonianza della Sen.Liliana Segre 
Riferimenti costanti agli interventi di Papa Francesco su diversi argomenti: 
ambiente, solidarietà. 
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PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona: videoconferenze 
Piattaforma: meet 
Ore erogate settimanali (in media): 30 minuti 
 
Partecipazione degli studenti: Buona 
Modalità di valutazione: presenza ai meet e partecipazione al dialogo 
 
Obiettivi minimi attivati: invitare i ragazzi a comprendere la realtà partendo dalla propria 
esperienza attraverso una capacità critica che tenga conto di tutti i fattori (Realismo) 
 
Programma svolto: La Chiesa al tempo del Covid. riferimenti agli interventi di Papa Francesco. 
Analisi di opere d’arte.  
Testi letterari 
 
Modalità di erogazione: meet e condivisione di materiale attraverso classroom 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
Solo 5 ragazzi quest’anno hanno scelto di avvalersi dell’IRC. Con questi pochi alunni la 
partecipazione e il dialogo sono stati positivi anche se non troppo “brillanti”. 
 

La docente 

 

                                                                 Prof.ssa COMUNIAN Mariangela 

 

 

 

14. Allegati 

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali 

(si veda nello specifico la nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione 

di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 30 maggio), questa sezione del 

documento del 30 maggio è riservata alla commissione d’esame e non sarà oggetto di 

pubblicazione, perché contiene specifici riferimenti ai singoli candidati. 

Allegato n° 1: Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte dai singoli candidati 

Allegato n° 2: Simulazioni d’esame che sono state svolte dagli allievi con le rispettive griglie di 

valutazione 

Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe. 
 
 
 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
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Asti, 30 maggio 2020 
                                                 
 
 
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
Prof.ssa Daniela Doano     Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
 
_____________________                                             ______________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
Federico Cavallotto 

 
Alfredo Muratore 
     
 
I componenti del c.d.c. approvano tale documento mediante e-mail inviata al coordinatore di classe. 
I rappresentanti di classe esprimono la presa visione di tale documento mediante e-mail inviata al 
coordinatore di classe. 

 

I consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e 

quella dei genitori. 

Documento del 30 maggio e privacy 

Nella redazione del documento i consigli di classe terranno conto delle indicazioni fomite dal Garante per 

la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719, avente come oggetto la 

diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio. 

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….] a fronte di specifici obblighi normativi che 

impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere 

a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, 

devono verificare che sia espressamente previsto I’ obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero 

valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla 

diffusione del documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati 

comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari)” 

Il Garante ritiene, quindi, che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati 

personali riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il percorso 

didattico e formative di ciascuna classe e di orientare la commissione nell’organizzazione e nello 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

  

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
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ALLEGATO 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

-  CLASSE 5° B MECCANICA MECCATRONICA – 

a.s. 2019/20 

 

STUDENTE A.S. 2017/18 
A.S. 2018/19 

 
A.S. 2019/20 progetto "costruisco il mio futuro"  
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5BM AHMETI IGLI 38 196 

GHIDELLA 
S.R.L. - Strada 
Trincere, 11/A- 
14100 ASTI - 
AT 28     2 2 2          52 58 320 

5BM BERTONE MARCO 38 200 

L. SCONFIENZA 
di Sconfienza 
Luca - Via 
dell'industria, 
250 - 14047 
MOMBERCELLI 
- AT 32 0 

MISTA S.P.A. - Via 
Roma, 79/A - 14040 
CORTIGLIONE – AT 

(1) 

2 2 2          60 66 336 

5BM CAVALLOTTO FEDERICO 38 200 

TECNOMOTOR 
SAS di 
Aschiero 
Mauro & C. - 
Fraz. San 
Marzanotto, 
314/B - 14100 
ASTI - AT 28     2 0 2          52 56 322 
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5BM FERRO MATTEO 37 200 

OFFICINA 
COSTRUZIONI 
MECCANICHE 
GONELLA PIER 
LUIGI - Corso 
volpini, 126 - 
14057 ISOLA 
D'ASTI - AT 23     2 0 2          58 62 322 

5BM GJORGJIEVSKI DARIO 38 200 

Bieffe Co S.r.l. 
- Via dei Prati, 
32 - 14053 
Canelli (AT) 32 200 

MARMOINOX S.R.L. - 
Via Rita Albina 
Dellapiana, 21- 14053 
CANELLI - AT 2 2 2          54 60 530 

5BM HARMACHI AYOUB 32 200 

LAGOR SRL - 
Via Pio la 
Torre, 48 - 
14030 CERRO 
TENARO - AT 32 160 

ITRON ITALIA SPA - 
Strada Valcossera,16 
- 14100 ASTI - AT 

2 2 2           6 430 

5BM LO 
MOUHAMED 
CHEIKH 38 200 

RFT SpA - 
Strada per 
Poirino 41 -
14019 
VILLANOVA 
D'ASTI  - AT 32     2 2 2          58 6 334 

5BM LONGO SILVIO 38 200 

GHIDELLA 
S.R.L. - Strada 
Trincere, 11/A- 
14100 ASTI - 
AT 32     0 2 2          66 70 340 

5BM MURATORE ALFREDO 34 203 

ASP S.P.A. - 
Località Rilate, 
72 (Valbella) – 
14100 Asti - AT 24     2 2 2          60 66 327 

5BM PASSUELLO NICOLO' 38 200 

ERREBI S.P.A. - 
Corso 
Alessandria, 
561 - 14100 
ASTI - AT 32 160 

ERREBI S.P.A. - Corso 
Alessandria, 561 - 
14100 ASTI - AT 

2 2 2          62 68 498 

5BM PIANTAMORE 
EDOARDO 
FILIPPO 38 184 

VERNAY ITALIA 
s.r.l. - Località 
Rilate 21 -
14100 ASTI - 
AT 32     2 0 2          60 64 318 
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5BM RRASA DENI 38 200 

COTREL SRL - 
VIA PIO LA 
TORRE,42 - 
14030 CERRO 
TANARO - AT 

24     2 0 2          57 61 323 

5BM STOJKOVSKI ANTONIO 32 0 

Olmi s.n.c. - 
Via 
Serramassone, 
9A - 14055 
Costigliole 
d'Asti (AT)  

(2) 
20 160 

GEO Italy S.R.L. - Via 
Abbate, 2015 - 14054 
Castagnole delle 
Lanze - AT 

2 0 2          56 60 272 

5BM VIRCIGLIO FRANCESCO 38 200 

E. SASSONE 
s.r.l. - Via 
Castellero, 12 
14013 
MONALE - AT 24 200 

E. SASSONE s.r.l. - Via 
Castellero, 12 14013 
MONALE - AT 

0 2 2          56 60 522 

 

Note:  (1) e (2)  periodo in azienda  non valutato per problemi di infortunio extrascolastico 
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SITUAZIONI PARTICOLARI 

 

STUDENTE A.S. 2016/17 classe  3° A.S. 2017/18 classe 4° A.S. 2018/19 classe 4° A.S. 2019/20 progetto "costruisco il mio futuro"  
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5BM BARBARIA 
AMIN 
LORENZO 

3AM 

34 144 

PRADELLA & 
MATEGO  
S.P.A. - 
Regione 
Crocetta - 
14018 
VILLAFRANCA 
D'ASTI - AT   

4AM 

32 0 

E. SASSONE 
s.r.l. - Via 
Castellero, 12 
14013 
MONALE - AT 20 0 

__ 

2 0 2         61  65 295 

5BM BUONOCORE FRANCESCO 

3AM 

44 160 

Green Gear 
Trasmissioni Srl 
- Strada 
Provinciale N.38 
Asti-Casorzo - 
14030 
Scurzolengo -
AT   

4AM 

34 184 

Green Gear 
Trasmissioni 
Srl - Strada 
Provinciale 
N.38 Asti-
Casorzo - 
14030 
Scurzolengo  28 0 

__ 

2 2 2          58 64 514 

5BM POLOVENCO IVAN 

3AM 

38 166 

CARROZZERIA 
DANTE S.N.C. - 
CORSO 
ALESSANDRIA, 
531/b -  14100 
Asti  - AT   

4AM 

26 200 

CARROZZERIA 
DANTE S.N.C. - 
CORSO 
ALESSANDRIA, 
531/b -  14100 
Asti  - AT 20 0 

__ 

2 2 2         60  66 516 
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ALLEGATO 2  

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Si riportano di seguito i testi delle simulazioni della prima e seconda prova scritta. 

PRIMA PROVA 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA – 26/03/2020 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  
 
Giovanni Pascoli, Patria  
Sogno d'un dí d'estate.  
Quanto scampanellare  
tremulo di cicale!  
Stridule pel filare  
moveva il maestrale  
le foglie accartocciate.  
Scendea tra gli olmi il sole  
in fascie polverose:  
erano in ciel due sole  
nuvole, tenui, róse1:  
due bianche spennellate  
in tutto il ciel turchino.  
Siepi di melograno,  
fratte di tamerice2,  
il palpito lontano  
d'una trebbïatrice,  
l'angelus argentino3...  
dov'ero? Le campane  
mi dissero dov'ero,  
piangendo, mentre un cane  
latrava al forestiero,  
che andava a capo chino. 

 1 corrose  

2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)  
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse 

prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).   

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta.  
 
Comprensione e analisi  
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 
riassuntivi dell'intero componimento?  
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del 
suo sentire.  
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4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato.  
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  
 
 
Interpretazione  

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà 

e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 

l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 
 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
  
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. 
Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella 
casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il 
nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei 
lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto 
solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.  
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte 
Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del 
mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma 
io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.  
Chi era più ombra di noi due? io o lei?  
Due ombre!  
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: 
e io, zitto; l’ombra, zitta.  
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...  
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote 
del carro.  
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 
un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò 
a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto 
altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, 
quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei 
voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.  
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”  
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. 
Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto 
alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua 
ombra per le vie di Roma.  
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Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno 
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di 
un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e 
i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, 
per terra. Passò un tram, e vi montai.  

 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel 
capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa 
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è 
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 
denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 
impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 
casa e vaga per le strade di Roma.  
 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi il contenuto del brano.  
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo.  
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 
protagonista.  
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti.  
 
Interpretazione  
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico 
di riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali 
letture e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a 
quelle proposte nel testo.  
 
 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 
oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 
e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 
in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 
e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  
Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 
diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 
detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i 
diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, 
egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare 
per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia 
la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della 
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vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere 
la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il 
concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione contro 
la legge naturale».  
Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 
tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale.  
Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 
né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è 
come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si 
producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano 
nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 
fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 
Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma 
continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson 
Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una 
grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare».  
 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231  

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.  
 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger?  

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e i 
fenomeni naturali impercettibili.  

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore?  
 
Produzione  
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 

gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 

un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  
 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018  
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 
Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.  
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.  

 
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.  
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]  
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia 
e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 
parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 
capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza 
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dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 
vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.  
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato 
o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]  
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, 
Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in 
certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso 
davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 

l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno 
divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]  
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al 
‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non 
ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel 
settembre del ’38 [...].  
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata 
fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che 
hanno perso la guerra.  
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito 
di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi 
Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire 
e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un 
fiore. Morti di seconda classe.  
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra 
è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali 
di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che 
i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 
spesso lasciati morire di stenti.  
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più 
giovani.  
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 
l'Europa torna a vacillare. [...].  
 
Comprensione e analisi  
1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale?  
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4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 
dopo la sua conclusione?  

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo?  
 
Produzione  
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed 
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento 
nell'amnesia»?  
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali. 

 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
  
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 
l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 
raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 
dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 
tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 
produttività.  
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 
universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.  
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 
si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 
competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.  
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”.  
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui dovranno 
fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di 
aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi 
addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. 
La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di 
innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto 
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ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 
riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 
L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. Esiste, ciononostante, in tutto ciò un 
grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti saranno in grado di assimilare un tale 
veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a 
margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 
coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione.  
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 
dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 
dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 
società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai 
personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece 
derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato 
nel tempo. […]  
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna)  
 
Comprensione e analisi  
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 
lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 
che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 
affermazione?  

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica?  

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
 
Produzione  
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità. 

 

 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’  
La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 
ed essere aiutati.  
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse 
di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai 
sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura.  
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 
che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 
possono inserire momenti persino di ebbrezza.  
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La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 
sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 
propria e quella dell'insieme sociale.  
Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008  

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 
della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 
Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali.  
 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  
 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITA’  
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 
dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa 
non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni 
sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e 
sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca 
delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di 
chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non 
dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la 
costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, 
sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre 
nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire 
all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora.  
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 
tenerne presenti la complessità e la problematicità.  
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  
 
 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra 
vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.  
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 
a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?  
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  
 
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 2019/2020 

indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - MAX 60 punti 

indicatore descrittori PUNTI 

ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo.  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

coesione e coerenza testuale. 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

ricchezza e padronanza lessicale.  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

correttezza formale  

(ortografia, morfologia, sintassi; 

punteggiatura). 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

ampiezza e precisione  

delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali.  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE – indicatori generali   

____ 

su 60 

 

elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia A: analisi del testo letterario 
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rispetto dei vincoli posti nella consegna  

(ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione).  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici.  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

capacità di analisi  

lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta).  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia A   

___   

su 40 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  

il punteggio specifico in centesimi,  

derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,  

va riportato a 20  

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Tipologia specifica degli elaborati 

 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia A  

totale (in centesimi)  

TOTALE 

prima prova scritta (in ventesimi) 
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elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia B: analisi del testo argomentativo 

indicatore descrittori PUNTI 

individuazione corretta di  

tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto.  

 

molto scarsa  3 

scarsa  6 

sufficiente  9 

buona  12 

molto buona/ottima 15 

capacità di sostenere con coerenza  

un percorso ragionativo  

adoperando connettivi pertinenti.  

 

molto scarsa  3 

scarsa  6 

sufficiente  9 

buona  12 

molto buona/ottima 15 

correttezza e congruenza  

dei riferimenti culturali utilizzati  

per sostenere l'argomentazione.  

 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia B   

___   

su 40 

 

 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  

il punteggio specifico in centesimi,  

derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,  

va riportato a 20  

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Tipologia specifica degli elaborati 

 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia B  

totale (in centesimi)  

TOTALE 

prima prova scritta (in ventesimi) 

 

 

elementi da valutare nello specifico di ogni tipologia - MAX 40 punti  

Tipologia C: produzione di un testo argomentativo 
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indicatore descrittori PUNTI 

pertinenza del testo rispetto alla traccia. 

 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

coerenza nella formulazione  

del titolo e dell'eventuale paragrafazione.  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

correttezza nell’articolazione  

delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

 

 

 

molto scarsa  2 

scarsa  4 

sufficiente  6 

buona  8 

molto buona/ottima 10 

TOTALE tipologia C   

___   

su 40 

 

GRIGLIA CONCLUSIVA - MAX 100 punti  

il punteggio specifico in centesimi,  

derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,  

va riportato a 20  

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Tipologia specifica degli elaborati 

 

PUNTI 

totale indicatori generali  

totale tipologia C  

totale (in centesimi)  

TOTALE 

prima prova scritta (in ventesimi) 
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SECONDA PROVA 

Indirizzo: MECCANICA E MECCATRONICA 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – 30/03/2020 
Prima parte 
 
Sia da trasmettere la potenza di 30 kW, a 1500 giri al minuto, con giunto rigido a dischi. 
Il candidato, dopo aver assunto i dati occorrenti e realizzato un opportuno schema di funzionamento, 
1. dimensioni il giunto, ne calcoli il diametro dell’albero di trasmissione, determini numero e tipo di 
bulloni da usare e la coppia di serraggio che deve essere applicata al dado; 
2. esegua disegno costruttivo del giunto completo di quote, tolleranze (geometriche e dimensionali) e 
gradi di rugosità; 
3. ipotizzando che il giunto a dischi riceva il moto da un organo di trasmissione che induce una forza 
radiale F = 6000 [N] secondo quanto indicato in figura 1, ipotizzando nulle le sollecitazioni 
introdotte dal giunto (posto all’estremità di destra) sull’albero, il candidato esegua il 
dimensionamento dell’albero di trasmissione nella sezione più sollecitata e nel perno di sinistra (A) 
indicando la tipologia di cuscinetto che si prevederà di utilizzare. 

 

Seconda parte 
QUESITI 
1. Determinare il volume di produzione di pareggio (BEP) e gli utili previsti nell’ipotesi lotto di 500 giunti 
da produrre che: 

tempo di produzione = 90 min/giunto; 
300 gg lavorativi all’anno, tre reparti aziendali produttivi e 7,5 ore al giorno effettive di produzione 

(al netto di pause fisiologiche); 
costi fissi siano pari a 450.000 €/anno; 
prezzo di vendita sia pari a 375 €/giunto; costo variabile unitario sia pari a 125 €/giunto. 

2. Che cos’è e come si determina il lotto economico di produzione? 
3. Il candidato descriva la metodologia di produzione JIT evidenziando le filosofie di organizzazione 
industriale maggiormente adatte. 
4. Facendo riferimento al lotto di giunti da produrre, il candidato definisca il ciclo di lavorazione di uno dei 
due dischi, mettendo in evidenza le sequenze delle operazioni di produzione e di collaudo, il grezzo 
dipartenza, le macchine, gli utensili, i parametri di taglio ed i trattamenti termici. 
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Griglia di valutazione Seconda Prova d’Esame A.S. 2019/2020 – ATITMM001 

Candidato  

Corso MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – Classe 5a sez. BM 

ATORE 

PUNTEGGIO  

PER OGNI 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 
1-4  

Non possiede le adeguate conoscenze relative ai nuclei tematici 1 

 
Possiede parzialmente le conoscenze relative ai nuclei tematici. 2 

Possiede sufficientemente le conoscenze relative ai nuclei tematici. 3 

Possiede le adeguate conoscenze relative ai nuclei tematici. 4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie/Scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione. 

1,5-6  

Assenza di  padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche di indirizzo, 

analisi lacunosa delle situazioni problematiche e mancanza di metodologie/procedimenti 

atti alla risoluzione dei problemi. 

1,5 

 

Scarsa  padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche di indirizzo, 

analisi approssimativa delle situazioni problematiche e modeste capacità di utilizzare 

metodologie/procedimenti atti alla risoluzione dei problemi 

3 

Sufficiente  padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche di indirizzo, 

analisi parziale delle situazioni problematiche e discreta capacità di utilizzare 

metodologie/procedimenti atti alla risoluzione dei problemi 

4,5 

Adeguata  padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche di indirizzo, 

analisi esauriente delle situazioni problematiche e buona capacità di utilizzare 

metodologie/procedimenti atti alla risoluzione dei problemi 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 
1,5-6  

Insufficiente livello di completezza nello svolgimento e di coerenza/correttezza dei 

risultati. 
1,5 

 
Scarso livello di completezza nello svolgimento e di coerenza/correttezza dei risultati. 3 

Sufficiente livello di completezza nello svolgimento e di coerenza/correttezza dei 

risultati. 
4,5 

Adeguato livello di completezza nello svolgimento e di coerenza/correttezza dei risultati. 6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente utilizzando con pertinenza i diversi linguaggio tecnici specifici secondo la 

normativa tecnica unificata di settore 

1-4  

Mancanza di capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, con mancato utilizzo di linguaggio tecnico specifico 

adeguato 

1 

 

Scarsa capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, con scarso utilizzo di linguaggio tecnico specifico adeguato 
2 

Sufficiente capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, con sufficiente utilizzo di linguaggio tecnico specifico adeguato 
3 

Adeguata capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, con appropriato utilizzo di linguaggio tecnico specifico adeguato 
4 

Totale …/20 

Data Voto proposto dalla Sotto-Commissione  

Firme Sotto-Commissione      ……………………………….     ………………………………       ………………………………..           
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Data Voto finale della commissione  

 


