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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente 

Prof. CALCAGNO Franco Dirigente Scolastico  

Prof.ssa BOIN Natalina Matematica  

Prof.ssa Doano Daniela Italiano  

Prof.ssa Doano Daniela Storia  

Prof.ssa RENAUD Annie Lingua Inglese  

Prof. PENNA Roberto Meccanica, Macchine ed 

Energia 

 

Prof. PONTACOLONE Roberto Tecnologie Meccaniche di 

Processo e Prodotto 

 

Prof. FRANZONE Roberto Tecnologie Meccaniche di 

Processo e Prodotto 

 

Prof. FERRERO Marcello Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 

 

Prof. SICCARDI Domenico Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 

 

Prof. PENNA Roberto Sistemi ed Automazione   

Prof. FRANZONE Roberto Sistemi ed Automazione   

Prof.ssa MUSSO Marzia Scienze Motorie         e Sportive  

Prof.ssa COMUNIAN 

Mariangela 

Religione/Attività alternative  
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2. Profilo della Classe  

La classe è composta da 20 studenti, con una elevata percentuale di allievi che non hanno 

avuto un percorso regolare negli studi, come risulta dalla storia della classe; l’inserimento di 

allievi ripetenti anche provenienti da altre sezioni non è stato un elemento favorevole alla 

costruzione di un percorso disciplinare sviluppato con continuità. Altro elemento che non ha 

contribuito al pieno raggiungimento degli obiettivi previsti è stata la mancanza di continuità 

didattica in particolare nelle discipline tecniche, come risulta dalla ricostruzione della storia 

della classe per continuità didattica.   

Solo una limitata parte della classe ha dimostrato interesse e partecipazione allo 

svolgimento dell’attività didattica e impegno costante nello studio. Frequenti sono stati gli 

episodi di assenze nel periodo di interrogazioni e verifiche e le segnalazioni di mancato 

svolgimento dei compiti assegnati come lavoro individuale a casa. Lo studio è stato in 

generale discontinuo e superficiale, finalizzato al raggiungimento di valutazioni ai limiti della 

sufficienza; solo pochi allievi hanno saputo collegare in modo adeguato il lavoro teorico 

svolto ad esemplificazioni più pratiche, quali quelle del percorso di alternanza scuola lavoro 

e hanno evidenziato una discreta capacità di interpretazione e di analisi degli argomenti 

discussi. 

Lo sviluppo del percorso formativo ha ovviamente risentito delle non ottimali condizioni di 

lavoro, sia in termini di approfondimento del programma previsto in fase di programmazione, 

che in alcune discipline non è stato completato, sia per il livello di preparazione raggiunto, 

non sempre soddisfacente. 

Si è evidenziata come un’esperienza molto positiva e costruttiva per gli allievi il percorso di 

alternanza scuola lavoro, seguito dalla classe con buon interesse e impegno. 

 

 

 

3. Storia della Classe  

 

 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 

precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2016/17 – cl. III 20 4 17 3 

2017/18 – cl. IV 19 2 19 / 

2018/19 – cl. V 20 1 proveniente da altro istituto   

 



 
 

4
 

4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

BINELLO Michela DOANO Daniela DOANO 

Storia BINELLO Michela DOANO Daniela DOANO 

Lingua Inglese RENAUD Annie RENAUD Annie RENAUD Annie 

Matematica BOIN Natalina BOIN Natalina BOIN Natalina 

Complementi di 

Matematica 

BOIN Natalina BOIN Natalina  

Meccanica , Macchine ed 

Energia 

PONTACOLONE 

Roberto 

BIGAGLIA Giorgio 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 FRANZONE Roberto FRANZONE Roberto 

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 

CORINO Raffaele PONTACOLONE 

Roberto 

FERRERO Marcello 

Laboratorio di Disegno, 

Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 

 BROSIO Livio SICCARDI Domenico 

Sistemi ed Automazione  CORINO Raffaele FERRERO Marcello 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 
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5. Attività di approfondimento e/o recupero  

Le attività di recupero del debito formativo del trimestre sono state svolte in orario 

curricolare per tutte le discipline, nel periodo fine gennaio-inizio febbraio; l’esito è stato 

positivo nella maggior parte dei casi.  

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

dell’Offerta Formativa  

Descrizione  Partecipazione (totale, parziale, 

individuale) 

11 ottobre visita BIMU fiera biennale della macchina 

utensile 

Totale 

8 novembre visita EICMA esposizione internazionale 

del ciclo e motociclo 

Totale (tranne due allievi) 

9 novembre incontro con Unione Industriali di Asti Totale (assente un allievo) 

26 novembre spettacolo sul tema della violenza 

sulle donne 

Totale 

10 gennaio incontro organizzato dalla FIDAL "lotta 

al doping" 

Totale 

7 febbraio spettacolo del Palchetto Stage "Dr 

Jekyll and Mr Hyde" al Teatro Alfieri 

Partecipazione parziale 

12-13 febbraio due giornate di orientamento in 

uscita (la prima riguarda percorsi universitari e di 

istruzione superiore, la seconda più direttamente 

incentrata sul mondo del lavoro) presso ASTISS 

Partecipazione parziale 

8 marzo Mostra " Real Bodies" a Milano  Partecipazione parziale 

18-22 marzo viaggio d’istruzione a Budapest Partecipazione parziale 

8 aprile incontro con i volontari dell’ADMO Totale 

30 aprile incontro con personale ASL “progetto 

malattie infettive” 

Totale  

2 maggio visita azienda Renishaw Multinazionale 

per macchinari per il controllo qualitativo del prodotto e 

per la sinterizzazione di polveri metalliche 

Totale (tranne tre allievi) 
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7. Modalità di attribuzione del credito 

Il credito scolastico è stato attribuito, negli anni 2016/17 e 2017/18, secondo la seguente tabella: 

 

A seguito della riforma dell’Esame di Stato, che porta da 25 a 40 i punti di credito scolastico, si è 

operata la conversione dei punteggi acquisiti secondo la seguente tabella 

 

Per quanto riguarda l’anno corrente, il punteggio è stato attribuito secondo la nuova tabella: 
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M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

tabella, va espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media M dei voti, anche 

altri elementi. 

Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad 

un punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 

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

almeno quattro dei seguenti sette 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. 
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7. 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. 

Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, 

scrutinato nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio. 

Spetta al coordinatore di classe raccogliere entro il 15 maggio tutte le documentazioni 

fornite dagli allievi. 

8. Alternanza scuola – lavoro  

Gli allievi, nel corso dell’ultimo anno scolastico, sono stati impegnati nella stesura della 

relazione conclusiva del percorso di alternanza scuola lavoro.  

Inoltre sono stati organizzati incontri formativi a carattere orientativo. 

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

seguente schema. 
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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). 
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9. Approfondimenti/relazioni che gli allievi intendono presentare al colloquio 

dell’Esame di Stato  

Verrà fornito alla commissione di esame (allegato 2 al presente documento) l’abbinamento di 

ciascun approfondimento/relazione al candidato che lo presenterà in sede d’esame. 

 

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

Costituzione» 

Questi gli incontri di approfondimento su argomenti di “Cittadinanza e costituzione”: 

 

1) Incontro a scuola con gli Alpini con racconti e riflessioni sulla solidarietà civile (Novembre 

2018) 

2) Visione dello spettacolo “Contro la violenza sulle donne” al Teatro Alfieri (Novembre 

2018) 

3) Incontro a scuola organizzato dalla FIDAL “Lotta al doping” (Gennaio 2019) 

4) Incontro con l’ASL “Progetto malattie infettive” sulla tutela della salute (Maggio 2019)   

5) Incontro a scuola con avvocato Mirate e commento sulla legalità e sulla Resistenza 

(Maggio 2019) 

6) Incontro a scuola con i Carabinieri sulla legalità (Maggio 2019) 

 

11. Simulazione delle prove d’esame (scritti e orale), griglie di 

valutazione  

I testi delle simulazioni, fornite quest’anno direttamente dal MIUR, sono disponibili ai seguenti link: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

ITALIANO 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 
 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

INDICATORE 3 
 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 
 

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• 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). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione 

per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

INDICATORE 

PUNTEGGIO MAX 

PER OGNI 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA 

COMMISSIONE 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

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. 

6  

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

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 

4  

 

Totale 

 

…/20 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Secondo le nuove disposizioni di legge, la commissione d’esame proporrà al candidato, in sede di 

colloquio orale, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi, in sintonia con le 

indicazioni fornite dal consiglio di classe nel documento del 15 maggio, per verificare 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. 

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

professionale dello studente, il consiglio di classe, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, 

organizzerà simulazioni di colloqui nei quali l’avvio prenderà spunto in particolare dall’area tecnica, 

fornendo agli studenti documenti del tipo: 

• rappresentazioni di pezzi meccanici tratti dal libro di testo, riferiti agli argomenti affrontati 

durante l'anno scolastico 

• grafici riferiti agli argomenti affrontati durante l'anno scolastico 

• schemi, riferiti agli argomenti affrontati durante l'anno scolastico 
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• immagini tratte dal web, da libri di testo o pubblicazioni tecniche, riferiti agli argomenti 

affrontati durante l'anno scolastico 

da cui il colloquio si potrà sviluppare coinvolgendo le discipline di area tecnica ed eventualmente la 

matematica; in alternativa all’area tecnica il colloquio potrà prendere avvio dall’area umanistica 

presentando al candidato  

• immagini o foto di momenti storici molto rilevanti ampiamente trattati durante l’anno 

scolastico 

• brevi estratti di testi letti e commentati in classe 

Al fine di perfezionare la preparazione degli studenti al colloquio, il Consiglio di Classe decide di 

predisporre, nella prima settimana di giugno, una simulazione di orale a partecipazione volontaria da 

parte degli studenti; in tale occasione si cercherà di rendere la simulazione più attendibile inserendo 

come commissari esterni insegnanti non della materia ma comunque abilitati all’insegnamento della 

stessa. I materiali utilizzati nella simulazione faranno riferimento ad argomenti trattati e citati al punto 

12 del presente documento. 

 

12. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2018  

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:  

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 e non ci sono stati problemi nel suo svolgimento, anche se non si sono potuti 
effettuare adeguati approfondimenti per mancanza di tempo, soprattutto per gli ultimi autori 
di cui sono state indicate solo le caratteristiche della poetica in modo molto generale e 
sicuramente non esaustivo (moduli 6 e 7 del programma svolto).  
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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 non adeguata da parte 
della maggior parte degli allievi. Alcune volte non 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. 
Elenco letture consigliate dall’insegnante (gli allievi ne hanno scelta una dal seguente 
elenco e le hanno presentate ai compagni): Bassani, “Il giardino dei Finzi Contini”; Bassani, 
“Gli occhiali d’oro”; Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”; Fenoglio, “I ventitré giorni della 
città di Alba”; Fenoglio, “La malora”; Levi C, “Cristo si è fermato a Eboli”; Levi P., “La 
tregua”; Pasolini, “Ragazzi di vita”; Pavese, “La luna e i falò”; Rigoni Stern, “Il sergente nella 
neve”. 
 
 
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.  
Nel secondo pentamestre gli allievi sono stati invitati a svolgere un’attività a coppie: 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. 
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, dato che per 
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 
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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: 

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. 
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-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”.  

· 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. 

- 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). 
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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). 

 

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”. 

 

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

tematiche. 
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- 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” 

- Da “Satura”: “Ho sceso, dandoci il braccio”. 

 

Saba U.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche. 

- Da “Il canzoniere”: “A mia moglie”; “La capra”; “Ulisse”. 

 

Quasimodo S.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le 

tematiche. 

- Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”. 

 

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”. 

 

Moravia A.: presentazione generale dell’autore e delle opere principali. 

-Da “Gli indifferenti”: “Michele contro Leo: un atto mancato”. 

Pasolini P.: presentazione generale dell’autore e delle opere principali. 

-Da “Ragazzi di vita”: “Furto in spiaggia”. 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 

 
Unità didattiche/MODULI progettati  
 

7. La narrativa in Italia tra gli anni Cinquanta e Sessanta (indicazioni generali). 

 

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

Sciascia L.: cenni generali sulla vita, opere, tematiche e presentazione delle opere 

principali. 

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. 
 

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 del tutto completato e 
dal capitolo 11 (“Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica”) del libro in adozione sono 
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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). 
 
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, anche 
se ci sono state frequenti assenze di alcuni allievi nel periodo delle interrogazioni e delle 
verifiche.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo; appunti dell’insegnante, videolezioni 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 assenze di alcuni allievi hanno spesso comportato una certa difficoltà 
nello studio individuale e nella comprensione corretta degli argomenti spiegati durante le 
lezioni.  
 
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 
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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 

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 
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· 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) 

· 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 
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· 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 

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) 

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

· L’affermazione del bipolarismo 
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· 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) 

Lettura integrativa La Costituzione italiana (pag. 362) 

 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 

 
Unità didattiche/MODULI progettati  
 
14) Decolonizzazione e i problemi del Medio Oriente (cenni generali degli eventi più 

significativi) 

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

16) Dalla storia al presente (cenni generali del passaggio dalla prima alla seconda 

repubblica) 

Eventuali letture integrative su argomenti svolti. 
 
 

Sperimentazioni in stile costruttivista: 

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

costituzione” per il nuovo esame di Stato: 
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1) Incontro a scuola con gli Alpini con racconti e riflessioni sulla solidarietà civile (Novembre 

2018) 

2) Visione dello spettacolo “Contro la violenza sulle donne” al Teatro Alfieri (Novembre 

2018) 

3) Incontro a scuola organizzato dalla FIDAL “Lotta al doping” (Gennaio 2019) 

4) Incontro con l’ASL “Progetto malattie infettive” sulla tutela della salute (Maggio 2019)   

5) Incontro a scuola con avvocato Mirate e commento sulla legalità e sulla Resistenza 

(Maggio 2019) 

6) Incontro a scuola con i Carabinieri sulla legalità (Maggio 2019) 

 

 
 

La docente 
 

Daniela Doano 
 

MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: A.H. RENAUD 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: COMPACT FIRST FOR SCHOOLS – NEW GEAR UP – 

ASPECTS 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
Padroneggiare la lingua inglese utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali e quotidiani al livello B2  
del QCER (FIRST) 

 
Per quanto riguarda l’orale  
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 

anche con madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. Utilizzare il lessico 
di settore 

 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
Primo trimestre : preparazione all’Invalsi 
Pentamestre : Percorso di studio Civiltà/Storia – Inglese tecnico 
 
Metodologia di insegnamento: 
Lezione frontale, attività di laboratorio, discussione guidata in aula, esercitazioni pratiche, 
lavoro di gruppo 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
libro di testo – fotocopie – Internet – Laboratorio – telefono cellulare solo per alcuni tasks 
 
Livello di preparazione raggiunto  
 
Competenze/abilità : 
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Solo un paio di studenti hanno raggiunto il livello obbiettivo del corso. Circa 6 alunni non 
sono in grado di utilizzare conoscenze e abilità ai pur semplici compiti assegnati. Il resto 
della classe dimostra un basilare/sufficiente livello di padronanza delle conoscenze e 
competenze oggetto del corso.  
 

Attività svolte per il recupero 

Corso di recupero nel periodo di sospensione didattica fine gennaio 2019, seguito da 
verifica di recupero 
 
Programma svolto 
  
History and Civilisation  

The UK 

Magna carta (civilisation book Aspects p 48-49) 

Green heritage (civilisation book Aspects p 32-33) 

The USA 

The American Civil war (civilisation book Aspects p 108-109) 

The 13th 14th 15th amendments to the US constitution (photocopy) 

Mc Carthyism (photocopy) 

Martin Luther King – 5 top achievements (photocopy) 

Technical english 

Landfills (NEW GEAR UP p 202)   

Incinerators (NEW GEAR UP p 203)   

Waste energy recovery(NEW GEAR UP p 204-205)   

Recycling in the past and today(NEW GEAR UP p 206-207-208)   

Green vehicles (photocopy)    

The benefits of green vehicles use (photocopy)    

Italy proposes measures to spur sales of low-emission cars (photocopy) 

What is a system in technology   (NEW GEAR UP p 274 )   

Automated systems applications (NEW GEAR UP p 278)   

Automated factory organisation CIM CAD CAM (NEW GEAR UP p 293-394)   

Robotics (NEW GEAR UP  p 282)   
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle 

lezioni 
 

The robotic arm (NEW GEAR UP p 283) 

Ethics and robotics (NEW GEAR UP  p 315) 

The New Deal (photocopy) 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

L’obbiettivo del corso era di avvicinarsi il più possibile al livello di competenza definito nella 
programmazione comune delle classi quinte, ossia: “Padroneggiare la lingua inglese 

utilizzando anche i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali/quotidiani al livello B2 del Quadro di Riferimento 

Europeo.” L’obbiettivo B2 è stato conseguito solo da pochi alunni mentre alcuni non hanno 
nemmeno raggiunto il livello B1, nella maggior parte per mancanza d’impegno e/o lacune 
mai colmate (debiti non recuperati nel corso degli anni). Il problema principale, oltre a una 
forte passività/mancata partecipazione durante le lezioni, è stato il fatto che i compiti sono 
stati svolti con regolarità da pochissimi studenti. 
Quest’anno, il primo trimestre è stato dedicato a un ultimo ripasso grammaticale/lessicale 
(libro COMPACT) e alla preparazione dell’Invalsi, con molteplici allenamenti. Il pentamestre 
è stato dedicato alla preparazione dei brani tecnici e di civiltà in vista del Colloquio Orale 
dell’Esame di Stato. Purtroppo, dovuto ai numerosi impegni della classe, il numero di lezioni 
d’Inglese è stato significativamente ridotto. Inoltre, la necessità di adattare la 
programmazione ai nuovi requisiti del Colloquio ha portato a diversi cambiamenti nella 
versione iniziale della programmazione. 
 
 

Sperimentazioni in stile costruttivista: 

L’approccio costruttivista presuppone un lavoro cooperativo, uno scambio sociale e una 

buona comunicazione interpersonale. La classe, almeno nella mia materia, non ha 

dimostrato la coesione richiesta per questo tipo di sperimentazione. 

 

Attività di gruppo:  

Pair-work nelle traduzioni di testi tecnici (BYOD) a partire da siti come “Reverso Context” 

 

Attività culturale :  

Spettacolo teatrale in lingua Inglese : Dr Jekyll and Mr Hyde 

 

 

LABORATORIO:  

Nel corso delle lezioni svolte nel Laboratorio Linguistico abbiamo regolarmente visionato 

brevi programmi di divulgazione tecnica (come supporto ai contenuti tecnici studiati), e altro 

materiale presente sul Web su argomenti di civiltà. 

 

La docente 

A. H. Renaud 
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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:  

Il percorso disciplinare ha avuto come obiettivi attraverso l’acquisizione dei contenuti previsti 
in fase di programmazione quello di costruire negli allievi competenze logico –matematiche 
quali saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e 
algebrico, saper operare con il simbolismo matematico, aver sviluppato l’attitudine 
all’astrazione e alla formalizzazione, la capacità di ragionare deduttivamente e di utilizzare 
in modo appropriato il linguaggio matematico.  
Per quanto concerne il percorso didattico argomento centrale del corso è stato il calcolo 
integrale, indirizzato allo studio di aree e volumi individuati da funzioni elementari, come 
completamento dello studio di funzione; lo studio di una funzione e delle sue caratteristiche 
in termini di continuità, derivabilità e integrabilità è stato del resto il filo conduttore del 
percorso disciplinare durante l’intero triennio. 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. Le difficoltà incontrate dagli allievi 
nell’assimilazione dei contenuti e lo scarso numero di ore di lezione svolte nel pentamestre 
non hanno permesso di concludere quanto previsto in fase di programmazione. 
Per quanto riguarda l’orale ci sono stati due momenti nel corso dell’anno 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 era necessario 
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. Tutti gli 
allievi hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi minimi del trimestre ottenendo esito 
positivo del recupero, fatta eccezione per un allievo che recuperato solo parzialmente. Altre 
lezioni sono state svolte durante il pentamestre, finalizzate al recupero delle verifiche sui 
nuovi argomenti in cui buona parte degli studenti aveva riportato esiti negativi. 
La partecipazione alle lezioni 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 unita, in alcuni casi, a difficoltà legate alle 
conoscenze pregresse, comporta per alcuni allievi (circa un terzo della classe) un livello di 
preparazione insufficiente o mediocre; neanche la continuità didattica (cinque anni di corso 
per gran parte degli allievi) ha favorito la costruzione di una preparazione all’esame 
adeguata e l’acquisizione di competenze e abilità di base da parte di  tutti gli allievi. Il 
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programma previsto è stato ridotto nei contenuti ed è stato svolto in modo meno 
approfondito con l’obiettivo di una migliore acquisizione dei contenuti; in particolare nel 
pentamestre il numero di ore svolte è stato scarso per la sovrapposizione con periodi di 
vacanza o attività integrative. Emerge comunque un gruppo ristretto di allievi impegnati e 
capaci che hanno raggiunto un buon livello di preparazione. 
 
PROGRAMMA SVOLTO  
 
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) 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti (con dimostrazione della formula) 
 
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 del valore medio di una funzione (con dimostrazione) 
Calcolo del valore medio di una funzione 
Calcolo di aree  
Teorema di Archimede (con dimostrazione) 
Calcolo di volumi: volume di solidi di rotazione 
Volume del cilindro, del cono e della sfera attraverso il calcolo integrale      
Primo teorema fondamentale del calcolo integrale e formula fondamentale del calcolo 
integrale  

       
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Complementi al modulo 3. 
 
La funzione integrale 
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Integrabilità di una funzione; semplici integrali impropri o generalizzati (integrale di una 
funzione 
illimitata e integrali su intervalli illimitati) 
Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 
 

La docente 

Natalina Boin  

 
MATERIA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

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. Saper analizzare e calcolare una 
trasmissione con organi flessibili. 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. 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. 
 
Per quanto riguarda l’orale gli allievi sono stati interrogati uno alla volta sul programma 
dell’intero anno scolastico. 
Per quanto concerne il percorso didattico non è stato del tutto completato. 
Metodologia di insegnamento: lezioni frontali. 
Gli allievi hanno risposto in modo diversificato: alcuni allievi hanno seguito il corso con molta 
attenzione e partecipazione; altri con poca voglia non eseguivano neppure i compiti 
assegnati per lavorare a casa.  
Mezzi e strumenti di lavoro: lezioni frontali 
 
Livello di preparazione raggiunto: Il taglio del programma svolto nella quinta è stato di tipo 
tradizionale per una precisa scelta metodologica e temporale. 
Sono, infatti, stati trattati in modo approfondito argomenti di completamento delle 
trasmissioni di potenza come ruote dentate cilindriche a denti elicoidali, ruote coniche e 
cinghie trapezoidali; inoltre la trasmissione con trasformazione del moto, il bilanciamento 
delle forze d’inerzia, il dimensionamento e la verifica di organi di macchine e di semplici 
meccanismi.  
Di ogni argomento, comunque sono stati privilegiati gli aspetti applicativi, scegliendo per le 
prove scritte i compiti d’esame di maturità sia dei corsi sperimentali, che di quelli di 
ordinamento vecchio e nuovo, al fine di stimolare negli allievi le abilità di calcolo e 
progettazione.  
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Il programma ha trovato nella classe interesse non sempre assiduo e comunque 
contemperato alle diverse capacità ed attitudini dei singoli.  
Considerando il discreto livello medio degli allievi si è comunque sempre cercato di 
presentare gli argomenti nella forma più semplice possibile privilegiandone le caratteristiche 
fondamentali e mirando non tanto all’acquisizione di nozioni teoriche, quanto a quella di un 
metodo per affrontare e risolvere i problemi proposti.  
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è globalmente positivo anche se in alcuni 
casi, peraltro limitati, si sono evidenziate difficoltà nell’elaborazione delle prove scritte. 
 
Le competenze, le abilità: progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 
matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche; progettare, assemblare 
collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 
termotecnici di varia natura; 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. 
 
In classe non sono presenti DSA e HC certificati 
 
Attività svolte per il recupero: lezioni frontali che hanno ripetuto il programma del I 

trimestre. 

 
Programma svolto  
 

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

elicoidali, Ruote dentate coniche, Rotismi.  

✓ Trasmissioni a cinghie. 

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

Giunti. Innesti a frizione. Molle 

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

Dimensionamento della manovella e degli alberi a gomito. 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Lezioni di analisi di testi d’Esame di Maturità degli anni precedenti ed interrogazione generale del 

programma dell’ultimo anno. 

 
 
 

Il docente 

Roberto Penna 

 
 

 

MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
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Docenti: Roberto PONTACOLONE (Teorico); Roberto FRANZONE (Laboratorio) 

Libro di testo adottato: Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa Chiappetta, Antonino Chillemi – 

CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA ( Vol. 3^: “Qualità e innovazione dei prodotti e 

dei processi”) 

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. 

• Conoscere le problematiche relative ad una gestione finalizzata al conseguimento 
della qualità della produzione, con particolare riferimento alla normativa 
internazionale ISO; comprendere la strategia della qualità totale a zero difetti, della 
produzione snella ed i vantaggi dell’adozione del sistema qualità. 
 

Metodologia di insegnamento: 

• Lezione frontale (50%) 

• Lezione partecipata e discussione guidata in aula (20%) 

• Attività di laboratorio a gruppi di lavoro (20%) 

• Insegnamento individualizzato (10%) 
 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

• Libro di testo e manuale di Meccanica 

• Testi e tabelle unificate di consultazione 

• Fotocopie per prove di laboratorio, analisi fatica e studio esempi di programmazione 
CNC 

• Laboratorio tecnologico 

• Computer   
 

Livello di preparazione raggiunto: 

Lo svolgimento del programma è stato attuato con buona continuità nel corso del primo 

trimestre, mentre nel pentamestre hanno sovente influito le interruzioni legate a periodi di 

sospensione delle lezioni per festività varie, visite guidate ed incontri interni. Su alcuni 

argomenti, quindi, non si è potuto raggiungere il livello di approfondimento inizialmente 

previsto, soprattutto nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
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Nel complesso, comunque, è stata svolta buona parte dei principali argomenti previsti ad 

inizio anno.  La classe ha, per oltre metà dei componenti, risposto in maniera sovente 

discontinua e comunque sempre scarsamente critica e costruttiva, limitandosi in generale 

ad uno studio di tipo superficiale, raramente con collegamenti al percorso globale, studio 

esclusivamente mirato al raggiungimento di valutazioni “quasi sufficienti”. Solo pochi allievi 

hanno saputo collegare in modo adeguato il lavoro teorico svolto ad esemplificazioni più 

pratiche, quali quelle del percorso di alternanza scuola lavoro. In generale, comunque, la 

parte di alternanza scuola lavoro è risultata quella che ha evidenziato maggiore interesse e 

riferimenti più precisi e pratici per l’intero gruppo classe, anche se limitatamente ai 

procedimenti specifici di lavoro seguiti nelle singole industrie.  

Ovviamente, questa scarsa partecipazione di un rilevante numero di allievi ha contribuito a 

rallentare lo svolgimento di quanto inizialmente previsto, con la necessità di riprendere 

spesso argomenti già proposti o elementi di base che già avrebbero dovuto far parte del loro 

bagaglio culturale. 

Non più di quattro o cinque allievi hanno evidenziato discreta partecipazione e costanza, 

con un sufficiente livello di crescita nel corso dell’anno ed una discreta capacità di 

interpretazione e di analisi degli argomenti discussi, a volte anche con validi riferimenti ai 

precedenti periodi di alternanza scuola lavoro effettuati nell’industria. 

Nel complesso, quindi, il livello di preparazione raggiunto da circa metà della classe si può 

definire di stretta sufficienza dal punto di vista della pura conoscenza dei principali 

argomenti svolti, ma non sempre adeguato ad affrontare i più approfonditi confronti che 

potrebbero presentarsi in seguito, a partire dall’imminente esame di stato, per continuare poi 

con eventuali futuri colloqui di lavoro; per i rimanenti,  metà  di loro evidenziano una 

preparazione globalmente sufficiente/più che sufficiente  ed i rimanenti quattro o cinque 

sono in grado di affrontare con discreta cognizione di causa l’esame di stato. 

 

Programma svolto fino al 10 maggio 2019: 

• 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. 

•  Processi fisici innovativi: ultrasuoni, elettroerosione, laser, cenni sul fascio 
elettronico, plasma, taglio con getto d’acqua, pallinatura e rullatura, deposizione fisica 
in fase gassosa, cenni sui dispositivi di sicurezza per le lavorazioni con ultrasuoni, 
plasma, water jet e laser. 

• Processi chimici innovativi: lavorazione elettrochimica, tranciatura fotochimica, 
deposizione chimica in fase gassosa, cenni sui dispositivi di sicurezza per le 
lavorazioni chimiche. 

• 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, scopi delle prove di fatica 

• Controlli non distruttivi: difettologia, liquidi penetranti, olografia, termografia, 
rilevazione di fughe e prove di tenuta, emissione acustica, magnetoscopia, 
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radiografia, gammagrafia, metodo ultrasonoro, metodo visivo, metodo delle correnti 
indotte, estensimetria elettrica, controllo sui materiali compositi, confronti tra i metodi 
non distruttivi, criteri di sicurezza nei controlli non distruttivi. 

• Controllo numerico applicato alle macchine utensili: struttura delle macchine utensili a 
controllo numerico, programmazione ISO, controlli della traiettoria ed istruzioni 
secondo norme ISO, caratteristiche dei cicli fissi, semplici esempi di programmazione 
per tornitura. 

• Controlli statistici: metodi statistici di controllo. 

 

Programma che si intende svolgere dal 10 maggio 2019 al termine delle lezioni: 

• Sistemi di programmazione delle macchine a CNC: registrazione dati utensile. 

• Prototipazione rapida e principali tecniche di prototipazione. 

• Controllo statistico della qualità: controlli statistici di processo; controlli statistici di 
accettazione; controllo mediante campionamento statistico (campionamento 
semplice, campionamento doppio e livelli di qualità accettabili); sistemi di gestione 
per la qualità. 

 

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 

Consigliato: Manuale di meccanica 

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 
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Livello di preparazione raggiunto: 

La classe ha raggiunto un livello di preparazione da un minimo di sufficiente fino a discreto 

ed ottimo. 

Programma svolto  

• Collaudo del diametro medio di una filettatura metrica con il micrometro per filettature 

attrezzato con punta e capruggine, e controllo del diametro esterno  

• Designazione della bulloneria UNI 3740  

• Collaudo del diametro medio di una filettatura con il micrometro per esterni attrezzato 

con i rulli calibrati  

• Esempi di programmazione CNC 

• Modulo di una ruota dentata a denti diritti: come calcolarlo  

• 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  

• Misura dello scartamento di una ruota dentata cilindrica a denti diritti con il micrometro a 

piattelli (metodo Wildhaber): esercitazione  

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal10/05/2019 al termine delle lezioni 

 

Unità didattiche/MODULI progettati  

• Misura dello scartamento di una ruota dentata cilindrica a denti diritti con il micrometro a 

piattelli (metodo Wildhaber): esercitazione 

Il docente 

ROBERTO FRANZONE 

 

 

 

MATERIA: Disegno e organizzazione industriale  

DOCENTI: Marcello Ferrero (teorico)  

         Domenico Siccardi (laboratorio) 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Il nuovo dal progetto al prodotto vol.3 , Caligaris-Fava-

Tomasello , Paravia. 
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RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
Conoscenza delle basi del disegno meccanico e dei principali argomenti di organizzazione 
aziendale. Acquisire la capacità di analizzare i problemi sempre nella loro globalità per poi 
focalizzare l’attenzione sullo specifico. Acquisire la capacità di proporre soluzioni alternative 
ai problemi proposti. Valutare in modo critico i risultati ottenuti dalla soluzione di un 
problema. 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
La classe, ha evidenziato un atteggiamento generalmente non adeguato a perseguire quegli 
obiettivi di conoscenza e comprensione degli argomenti trattati, propri di un quinto anno di 
corso, e fondamentali per affrontare con una consolidata preparazione l’esame di stato. Gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo soddisfacente da un minimo numero studenti 
che hanno sfruttato la buona predisposizione per la disciplina impegnandosi con appropriata 
continuità e serietà ed evidenziando buone capacità di analisi ed elaborazione critica dei 
contenuti affrontati. Molti hanno mostrato un impegno incostante sviluppando un lavoro 
finalizzato prevalentemente ad un risultato valutativo con risultati non sempre positivi dovuti 
sia a lacune pregresse sia ad un non appropriato metodo di lavoro unito ad un impegno 
superficiale e ad una partecipazione approssimativa alle lezioni. Non è dunque stato 
possibile portare a termine il programma previsto per rallentamenti dovuti alla necessità di 
consolidare le scarse basi del disegno della maggioranza della classe: tali argomenti sono 
stati rivisti più volte al fine di fornire un’opportunità per recuperare e superare sia 
individualmente che globalmente gli ostacoli incontrati ma nonostante il continuo ripasso 
solo alcuni alunni hanno raggiunto un risultato quasi sufficiente a causa dello scarso 
impegno sia in classe che a casa. 
Metodologia di insegnamento: 
Lezione frontale, disegno a mano, modellazione solida al CAD con Solidworks. 
Gli allievi hanno risposto in modo generalmente insufficiente sul piano della partecipazione 
attiva e dell’attenzione, con alcune eccellenti eccezioni. 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
- L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello -Il Nuovo - Dal Progetto al Prodotto - (vol.3)- Ed. 
Paravia; 
- L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello –Manuale di meccanica - (seconda edizione)- Ed. 
Hoepli. 
 
Livello di preparazione raggiunto: 
Livello raggiunto mediamente in modo sufficiente sul disegno a mano ed al CAD , scarsa la 
preparazione teorica su organizzazione aziendale per mancanza di studio e scarsa 
attenzione durante le lezioni. 
Il livello di preparazione si presenta molto disomogeneo per la classe, differenziandosi in 
modo netto tra alcuni allievi che hanno mostrato di partecipare alle lezioni con un discreto 
interesse, con partecipazione costruttiva unita alla dovuta applicazione e ad uno studio 
regolare e continuo, mostrando capacità, attitudini ed impegno assiduo, ed invece la 
maggioranza degli allievi che hanno preferito una modalità di studio selettivo con un lavoro 
finalizzato al solo risultato valutativo, per i quali è mancata la partecipazione costruttiva alla 
lezione svolta in classe e spesso la preparazione non è stata supportata da uno studio 
costante a casa.  
Le competenze: 
Conoscere i diversi tratti di un albero di trasmissione. Conoscere i comandi generali di un 
software per il disegno meccanico 3D. Conoscere le funzioni e i parametri tecnologici delle 
macchine utensili. Conoscere l’innovazione e ciclo di vita di un prodotto o impianto. 
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Conoscere i tipi di produzione e processi. Conoscere la differenza fra un cartellino del ciclo 
di lavorazione e un foglio analisi di operazione. 
Le abilità: 
Dimensionare i vari tratti di un albero di trasmissione con relativa rappresentazione grafica 
completa di quote, tolleranze e rugosità. Saper rappresentare in 2D e 3D semplici 
componenti meccanici. Saper scegliere i parametri di taglio. Saper eseguire il calcolo dei 
tempi nelle lavorazioni. Saper redigere il cartellino del ciclo di lavorazione e il foglio analisi di 
semplici componenti meccanici. 
  
Attività svolte per il recupero. Ripasso ed esercitazioni mirate sulle lacune, seguite da 

interrogazioni o verifiche. 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
Disegno. Studio delle attrezzature per lavorazione e montaggio. Organi di appoggio e di 
fissaggio. Elementi di riferimento tra utensile e pezzo. Collegamenti delle attrezzature alle 
macchine utensili. Disegno esecutivo CAD di un’attrezzatura di posizionamento. Ripasso 
rugosità, tolleranze dimensionali e geometriche, calcolo dei cuscinetti e rappresentazione 
grafica, ruote dentate, organi di collegamento smontabili e filettati, dimensionamento alberi 
sollecitati. Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di fabbricazione. Criteri di 
impostazione di un ciclo di lavorazione. Sviluppo di cicli di lavorazione. Stesura del cartellino 
di lavorazione. Analisi critica dei cicli di lavorazione e montaggio.  
 
Organizzazione industriale. Generalità, cenni storici ed autori principali. Forme giuridiche 
d’impresa. Modelli organizzativi. Accenni su produzione snella. Accenni sugli spetti 
caratterizzanti dei sistemi produttivi, commerciali, tecnico-progettuali, sociali, economici, 
qualitativi. Ripasso tempi e metodi, macchine operatrici, utensili. Considerazioni 
economiche sui parametri di taglio, velocità di minimo costo e durata utensile.  Produzione 
per magazzino e produzione su commessa. 
 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
Layout di impianto. Magazzini e trasporti interni. Analisi dei costi e BEP. 
 
 
LABORATORIO: PARTE PRATICA (n° ore svolte: 57) 

 

• 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 CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal 15/05/2019 al termine delle lezioni 
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PARTE PRATICA (n° ore previste: 8) 

 

• Creazione parte in lamiera 

• Creazione parte con profili saldati 

 

I docenti 

Marcello Ferrero 
        Domenico Siccardi 

MATERIA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

DOCENTI: 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:  

Obiettivi del corso: Conoscere la simbologia unificata, la componentistica e le modalità 
pratiche di realizzazione dei collegamenti pneumatici 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 e le procedure di programmazione anche alla luce dei relativi riferimenti 
agli insegnamenti teorici. 
Conoscere la simbologia, sapere utilizzare l’applicativo di programmazione le modalità 
pratiche di realizzazione. 
 
Per quanto riguarda l’orale gli allievi sono stati interrogati uno alla volta sul programma 
dell’intero anno scolastico. 
Per quanto concerne il percorso didattico non è stato del tutto completato. 
Metodologia di insegnamento: lezioni frontali. 
Gli allievi hanno risposto in modo diversificato: alcuni allievi hanno seguito il corso con molta 
attenzione e partecipazione; altri con poca voglia non eseguivano neppure i compiti 
assegnati per lavorare a casa.  
Mezzi e strumenti di lavoro: lezioni frontali 
Livello di preparazione raggiunto: gli allievi che hanno partecipato attivamente alle lezioni 
hanno raggiunto una buona preparazione. Buona parte raggiunge la sufficienza e solo 
alcuni dimostrano lacune. 
Le competenze, le abilità: documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  Definire, classificare e programmare sistemi 

di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi.  Gestire progetti 

secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza. 

In classe non sono presenti DSA e HC certificati. 
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Attività svolte per il recupero: lezioni frontali che hanno ripetuto il programma del I 

trimestre. 

 
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 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. 

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

dell‘Albero dei guasti (FTA) 

✓ Robot industriali: tipologia e struttura dei robot industriali. 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Interrogazione generale sul programma dell’anno scolastico. 

 

 

LABORATORIO: Realizzazione alle plance pneumatiche ed elettropneumatiche di sequenze con 

due o tre attuatori con e senza segnali bloccanti. Controllore logico programmabile: traduzione 

sequenze di logica booleana in schemi Ladder; traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di 

programmazione a contatti; programmazione di semplici cicli pneumatici con PLC. 

 

I docenti 

Roberto Penna 
Roberto Franzone 

 

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 anche in quest’ultimo anno scolastico ho cercato di contribuire 
alla formazione integrale della personalità degli allievi promuovendone sia lo sviluppo 
individuale sia la socializzazione. 
L’acquisizione delle competenze motorie, individuate nella programmazione, attraverso un 
percorso di conoscenze e abilità strutturate in relazione alla fascia di età in oggetto, è stata 
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la meta a cui tendere nell’anno scolastico.  Ciò è stato sviluppato per mezzo di esercitazioni, 
percorsi di lavoro anche personali e unità didattiche impostate in maniera mirata e specifica. 
 
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: vista, udito, tatto 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 il percorso di lavoro durante l’anno scolastico ho utilizzato una metodologia 
che si è sviluppata dal semplice al complesso e dal globale all’analitico. Ho cercato di 
individualizzare il lavoro al fine di valorizzare le attitudini personali degli studenti ed 
intervenire nei casi di ragazzi in difficoltà, oltre a promuovere la progettualità degli allievi 
attraverso l’elaborazione e la gestione personale della fase di riscaldamento di alcune 
lezioni. 
Per quanto riguarda il percorso didattico, dopo un inizio d’anno scolastico caratterizzato da 
un lavoro sulle capacità motorie condizionali e coordinative e i relativi test di valutazione, 
questo si è sviluppato con l’approfondimento di alcune discipline sportive e i relativi 
riferimenti tattici e teorici. Per realizzare tali attività mi sono servita dei grandi e dei piccoli 
attrezzi presenti in palestra. 
Nel corso dell’anno scolastico non sono mancati inoltre spunti di approfondimento teorico 
della disciplina e un contributo esterno è stato portato da esperti sulla problematica del 
doping. 
Il livello di preparazione raggiunto dai ragazzi si è rivelato nel complesso buono, hanno 
espresso impegno e collaborazione con l’insegnante nel corso di questo e dei precedenti 
anni scolastici e solo pochi hanno evidenziato scarsa partecipazione ed un interesse 
discontinuo.   
Una parte degli allievi della classe ha partecipato con interesse alla visita guidata con meta 
Milano e la mostra “Real Bodies – Oltre il corpo umano”.  
Tale visita è stata promossa dagli insegnanti di scienze motorie, nell’ottica di stimolare i 
ragazzi ad approfondire la conoscenza del corpo umano attraverso una vera e propria 
lezione di anatomia umana, in un percorso suddiviso in aree tematiche con protagonisti i 
corpi e gli organi preservati con la tecnica della plastinazione. 
 
 
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. 

• Il tamburello: regolamento tecnico dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

• Cenni sui principali sui principali sistemi e apparati: sistema scheletrico, articolazioni, 
sistema muscolare, apparato respiratorio, apparato cardiocircolatorio. 
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• I traumi più comuni nella pratica sportiva: contusioni, ferite, emorragie, lipotimia, 

sincope, crampo, stiramento e strappo muscolare, tendinopatie, distorsioni, 
lussazioni, fratture ossee. 

• Nozioni di pronto soccorso. 

• Il doping. 
 
 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 

• L’hit ball: regolamento di gioco, fondamentali individuali. 

• Le capacità motorie condizionali e coordinative: forza, velocità, resistenza, mobilità 
articolare, equilibrio e coordinazione: approfondimenti teorici. 

 

       Il docente 

Prof.ssa Marzia Musso 

 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE: Prof.ssa COMUNIAN MARIANGELA  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “TIBERIADE”- Nicola INCAMPO Ed. LA SCUOLA 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
 

Comprendere la situazione sociale e religiosa del mondo contemporaneo evidenziando  
alcuni fenomeni che lo caratterizzano. 
Leggere criticamente la realtà storica, culturale, politica ed economica degli ultimi tempi 
quale teatro di una terribile e drammatica lotta tra bene e male 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
 
Metodologia di insegnamento: utilizzo del videoproiettore per una visione immediata 
dell'argomento proposto, collegamenti con il libro di testo, visione film e collegamenti 
con siti attinenti all'oggetto della lezione. 
La valutazione è avvenuta tramite domande orali e riflessioni scritte. 
 
15 allievi su 20 si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica seguendo e le 
lezioni con discreto interesse. La partecipazione attiva al confronto e al dialogo in classe 
non è sempre stata costante e ha visto l’impegno di un esiguo numero di studenti, mentre 
per la maggior parte vi è stato un atteggiamento un po’ “passivo” 
.   
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, proiezioni ed articoli di riviste. 
 
Livello di preparazione raggiunto: ottimo per la maggioranza degli alunni e qualche distinto. 
Le competenze: nel complesso sono state discrete 
 
Attività svolte per il recupero : NESSUNA 
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Programma svolto: 
 “Il Bene e il Male”- mappa concettuale 
visione film: “La rosa bianca” 
la convivenza tra il bene e il male 
la crocifissione di Chagall e Guttuso 
le ideologie del male: i campi di concentramento e i gulag 
La shoah: distruzione di un popolo 
parlare di Dio dopo Auschwitz 
Persona e relazioni umane 
la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama: discorso del Papa ai giovani 
il nuovo Esodo- l'immigrazione oggi 
la mensa dei poveri 
I giovani e la famiglia- il matrimonio cristiano 
I giovani e il volontariato 
Il bene comune. 
 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni: 
I ragazzi saranno impegnati in una serie di lezioni di Cittadinanza Attiva con la 
collaborazione dei colleghi di diritto finalizzati all'esame di stato. 
 

Il docente 

                                                                                       

Prof.ssa Mariangela COMUNIAN 

 

 

13. 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 15 

maggio), questa sezione del documento del 15 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: Approfondimenti/relazioni che i singoli candidati intendono presentare in sede 

di colloquio orale 

 

 

 

 

 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
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Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal 
fine convocato. 
 
Asti, 15 maggio 2019    
                                                 
 
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
Prof.ssa Natalina BOIN      Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
 
_____________________                                             ______________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
_____________________ 

 
_____________________      
 
 
 

 


