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1. Composizione del Consiglio di Classe  

N. Docente Disciplina Firma Docente 

1 
Prof.ssa GIANOTTO Anna 

Maria 
Lingua e Letteratura Italiana  

2 
Prof.ssa GIANOTTO Anna 

Maria 
Storia  

3 
Prof.ssa CAVALLOTTO 

Liliana 
Lingua Inglese  

4 Prof. BRUZZONE Daniele Matematica  

5 Prof. QUIRICO Franco 
Meccanica, Macchine ed 

Energia 
 

6 Prof. MARTINOTTI Marco 
Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto 
 

7 Prof. SICCARDI Domenico 
Lab. Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto 
 

8 Prof. CORINO Raffaele 
Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
 

9 Prof. SICCARDI Domenico 
Lab. Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
 

10 Prof. CORINO Raffaele Sistemi e Automazione  

11 Prof. SICCARDI Domenico Lab. Sistemi e Automazione  

12 Prof. CORNO Claudio Scienze Motorie e Sportive  

13 
Prof.ssa COMUNIAN 

Mariangela 

Religione Cattolica/Attività 

Alternativa 
 

 

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

classe 
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2. Profilo della Classe  

L’I.T.I.S. "A. ARTOM" è, a tutt’oggi, l’unico Istituto nel campo degli studi di indirizzo tecnico industriale 

della Provincia di Asti. 

La sede centrale è ad Asti in Via G. Romita n. 42. La sezione staccata invece ha sede a Canelli, in Via 

Asti n. 16/18. In media ogni anno l’Istituto è frequentato da circa 700 studenti. 

 

La classe costituita da 15 allievi è caratterizzata dall’essere un gruppo omogeneo e coeso. La 

maggioranza degli allievi dimostra affinità sotto l’aspetto delle conoscenze, dell’impegno e della 

motivazione per il corso di studi intrapreso. Alcuni di essi hanno dimostrato minore interesse e 

partecipazione al dialogo educativo e didattico, anche se in generale la classe ha profuso un adeguato 

impegno nelle attività proposte. Non sono presenti studenti individuati come HC, DSA o BES. 

Nel triennio la classe ha mantenuto l’ossatura di un gruppo di studenti durante il suo percorso, perdendo 

alcuni allievi in particolare al terzo anno di corso. All’inizio del quarto anno si è avuto l’inserimento di 

due allievi ripetenti, uno dei quali ha abbandonato il percorso ad inizio anno, mentre l’altro risulta 

attualmente nella classe quinta. 

Nel presente anno scolastico, cosi come nei precedenti, più allievi si sono distinti per l’assiduità 

nell’impegno, la partecipazione attiva e propositiva, dimostrandosi collaborativi con insegnanti e 

compagni, con individualità che hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari in modo eccellente in più di una 

disciplina.  

Alcuni studenti hanno evidenziato lacune pregresse e difficoltà di apprendimento specie in alcune 

discipline, talvolta parzialmente compensate da un certo impegno nello studio. Per altri l’impegno nello 

studio a casa non è sempre stato adeguato e costante, soprattutto in alcuni periodi dell’anno per cui i 

risultati, pur globalmente accettabili, si sono rivelati inferiori alle possibilità e alle aspettative. 

 

Nelle attività di laboratorio tutti gli alunni hanno dimostrato interesse, applicazione ed autonomia con 

una ottima capacità di lavorare in gruppo. 

 

Il Consiglio di classe, che nel corso del triennio ha mantenuto una certa continuità didattica, ha 

costantemente cercato di confrontare ed armonizzare i piani di lavoro disciplinari, al fine di portare gli 

alunni ad ottenere competenze e possedere strumenti adeguati tali da poter affrontare il mondo del 

lavoro. 
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3. Storia della Classe  

 

 

Numero di 

allievi 

Numero di ripetenti del 

precedente anno 

scolastico 

Promossi Non Promossi 

2017/18 – cl. III 20 0 15 5 

2018/19 – cl. IV 17 2 15 1 

2019/2020– cl. V 15 0   

 

4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

GIANOTTO Anna 

Maria 

GIANOTTO Anna 

Maria 

GIANOTTO Anna 

Maria 

Storia 
GIANOTTO Anna 

Maria 

GIANOTTO Anna 

Maria 

GIANOTTO Anna 

Maria 

Lingua Inglese 
CAVALLOTTO 

Liliana 

CAVALLOTTO 

Liliana 

CAVALLOTTO 

Liliana 

Matematica HERIN Daniela 
BRUZZONE 

Daniele 

BRUZZONE 

Daniele 

Complementi di 

Matematica 
FERRARIS 

BRUZZONE 

Daniele 
/ 

Meccanica, Macchine ed 

Energia 
QUIRICO Franco QUIRICO Franco QUIRICO Franco 

Lab. Meccanica, Macchine 

ed Energia 

FRANZONE 

Roberto 

BROSIO  

Livio 
/ 

Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto 
FERRERO Marcello 

MARTINOTTI 

Marco 

MARTINOTTI 

Marco 

Lab. Tecnologie 

Meccaniche di Processo e 

di Prodotto 

BALDINI Lauro 
SICCARDI 

Domenico 

SICCARDI 

Domenico 

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
FERRERO Marcello CORINO Raffaele CORINO Raffaele 

Lab. Disegno, 

Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 

/ 
BROSIO  

Livio 

SICCARDI 

Domenico 

Sistemi e Automazione FOSCHI Ugo CORINO Raffaele CORINO Raffaele 

Lab. Sistemi e 

Automazione 

FRANZONE 

Roberto 

SICCARDI 

Domenico 

SICCARDI 

Domenico 

Scienze Motorie e 

Sportive 
CORNO Claudio CORNO Claudio CORNO Claudio 

Religione Cattolica/Attività 

Alternativa 

COMUNIAN 

Mariangela 

COMUNIAN 

Mariangela 

COMUNIAN 

Mariangela 
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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 86 

Storia 66 48 

Lingua Inglese 99 60 

Matematica 99 57 

Meccanica, Macchine ed 
Energia 

132 67 

Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione Industriale 

165 100 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto 

165 105 

Sistemi e Automazione 99 64 

Scienze Motorie e Sportive 66 42 

Religione Cattolica/Attività 
Alternativa 

33 16 

 

 

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 dal 13 gennaio al 18 gennaio 2020 con il solo vincolo 

di terminarle entro il 07/02/2020. I docenti interessati hanno organizzato percorsi di recupero e/o 

potenziamento in itinere.  

In questo periodo la didattica orientata al recupero è stata effettuata attraverso esercitazioni individuali, 

esercitazioni di gruppo con momenti di peer-education e con lezioni frontali.  

L’esito del recupero è stato positivo nel complesso, con alcune situazioni che presentano a livello di 

singole discipline un recupero parziale o negativo. 
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7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa e svolte fino al 21.02.20 

Descrizione Data 

Partecipazione 

(totale, 

parziale, 

individuale) 

Visita di istruzione presso EICMA a Milano  8/11/2019 totale 

Progetto Orientamento Politecnico Torino 14/11/2019 – 19/2/2020 parziale 

Patentino della Robotica 3/12/2019 – 21/2/2020 individuale 

Rappresentazioni teatrali Teatro Alfieri 5/02/2020 totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7
 

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 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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9. Alternanza scuola – lavoro  

La quasi totalità degli allievi nel corso dell’ultimo anno scolastico, non è stata impegnata in 

alcuna attività di PCTO, essendo tali attività pianificate proprio nel periodo in cui è scoppiata 

l’emergenza Covid-19. Fa eccezione uno studente che ha aderito al progetto “Patentino della 

Robotica” proposto agli allievi dell’Istituto e valido anche come attività PCTO.  Tutti gli studenti 

avranno comunque l’opportunità di esporre la loro esperienza significativa di formazione in 

azienda maturata nel percorso di alternanza scuola lavoro, relazionando sul tema durante il 

colloquio d’esame come previsto dalle modalità di esecuzione dell’Esame di Stato previsto per 

l’a.a. 2019/2020. 

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

schema. 

SCHEMA PROGETTO ALTERNANZA (PCTO) TRIENNALE 

 

 

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 Azienda

VISITA GUIDATA IN 
AZIENDA

FORMAZIONE 
IN AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO
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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). 

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)

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. Collocquio di lavoro con Aziende 
del territorio

FORMAZIONE VISITE 
AZIENDALI E/O 

FIERE DI SETTORE

FORMAZIONE IN 
AULA/AZIENDA
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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, hanno prodotto, come conclusione del loro 

percorso scolastico un elaborato, 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 

N° Studente Titolo / Argomento 

1 ARIOSTO Emilio " Tipologie di nastri trasportatori " 

2 BINCOLETTO Fabio "Le trasmissioni a cinghia e a catena nelle porte rapide" 

3 CAVALLO Andrea " Alberi di trasmissione nel settore dell'automotive " 

4 COGNOLATO Davide " La meccanica per la movimentazione degli assi in una fresa CNC " 

5 CUNIETTI Filippo "I circolatori negli impianti termici" 

6 DALMAZZO Nicolò "L'utilizzo delle molle nelle sospensioni" 

7 DI MARIA Stefano " I trasportatori a nastro nelle linee di produzione " 

8 GATTI Michele " L'albero a gomiti in un motore a combustione interna"  

9 KOUAIB Zouhair " Sopporti per alberi di grandi dimensioni "  

10 MINNITI Ilario "La frizione nel settore automotive" 

11 MOSSINO Edoardo " I giunti rigidi a dischi nelle trasmissioni meccaniche "  

12 OTTAVIANO Mirko " Rotismi ordinari a più stadi" 

13 PIARULLI Riccardo " Riduttore di velocità con ruote dentate cilindriche a denti diritti" 

14 TANINO Francesco "Sistema di sollevamento dei carichi con motoriduttore, verricello e gancio" 

15 VALLE Eugenio " Le bielle veloci nei motori quattro tempi "  
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11. Attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione». 

N° 

d’ordine 
Titolo / Argomento Data 

1 

Dott. Paolo Lanfranco, Presidente Provincia di Asti, “Il 

decentramento amministrativo e il fondamentale ruolo degli Enti 

Locali. Compiti della Provincia" 

18/5/2020 

  

2 

Dott. Maurizio Rasero, Sindaco del Comune di Asti; “Il decentramento 

amministrativo: il ruolo fondamentale del Comune e dei suoi organi. 

L’emergenza Covid e la sinergia con le forze del Territorio" 

19/5/2020 

3 
Prof.ssa Elena Ferrara promotrice legge 71/2017 (CyberBullismo) 

"Diritti e doveri di cittadinanza in rete" 
20/5/2020 

4 
P.I. Fabio Bosticco, imprenditore, ex allievo Artom, “Sicurezza in 

azienda al tempo del Covid” 
21/5/2020 

5 

Tenente Colonnello Biagio Fabrizio Carillo, Comandante NAS Asti, 

Alessandria e Cuneo,“Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione 

italiana e al tempo dell’emergenza Covid” 

22/5/2020 

6 
Dott. Claudio Nuti , Presidente Sez Piemontese Società Italiana di 

medicina generale, ” Verità e Fake su Covid” 
25/5/2020 

7 
prof.ssa Debora Fino, docente Politecnico Torino, "La chimica verde 

italiana verso il futuro della bioeconomia circolare" 
26/5/2020 

8 
Dott.ssa Pescitelli Claudia, Incubatore dell’Impresa UNI Torino, “ Il 

lavoro e i giovani, istruzioni per l’uso” 
27/5/2020 

9 
Prof. Trinchero Roberto, Uni TO, Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell'educazione" Guerra cognitiva: consapevolezza e prevenzione" 
28/5/2020 

10 

Enzo Pace, imprenditore, docente UNI Cattolica di Elementi di 

economia internazionale, "Glossario economico per capire meglio 

l'attualità" 

29/5/2020 

11 
Dott. Giuseppe Ferrero Direttore del Banco Alimentare di Asti, " il 

Welfare e il volontariato nel dopo Virus, criticità economiche e sociali” 
30/5/2020 
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12. Simulazione delle prove d’esame (orale), griglie di valutazione  

Eventuali simulazioni di prova scritta: 

PRIMA PROVA: ITALIANO 

E‘ stata eseguita un’unica simulazione scritta il 26/03/2020, il testo e la griglia di valutazione sono stati 

allegati al presente documento (Allegato 2 - Simulazioni delle prove d’Esame) 

 
TEMPO A DISPOSIZIONE: 6 ore 
 
ALUNNI PRESENTI: 15/15  
 

         

SECONDA PROVA: MECCANICA DISEGNO TECNOLOGIA 

E‘ stata eseguita un’unica simulazione scritta il 30/03/2020, il testo e la griglia di valutazione sono stati 

allegati al presente documento (Allegato 2 - Simulazioni delle prove d’Esame) 

 
TEMPO A DISPOSIZIONE: 6 ore 
 
ALUNNI PRESENTI: 15/15 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

E‘ stata eseguita un’unica simulazione di prova orale il 29/05/2020, strutturando il colloquio secondo 

quanto riportato in tema di Esame di Stato dal DL 16 maggio 2020 all’articolo 17, cercando di rendere il 

più verosimile possibile il momento di discussione effettuato in modalità di videoconferenza con la 

presenza di tutta la commissione interna, del Dirigente Scolastico e della classe. 

La griglia di valutazione è stata allegata al presente documento (Allegato 2 - Simulazioni delle prove 

d’Esame) 

 
TEMPO A DISPOSIZIONE: 60 minuti 
 
N° DI CANDIDATI AL COLLOQUIO: 3 

ALUNNI PRESENTI: 15/15 
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13. Programma delle singole discipline svolto entro il 21 febbraio 2020  

Sono riportati in seguito i programmi delle singole discipline nell’ordine seguente: 

 

• TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

• MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 

• DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

• SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

• RELIGIONE 

• MATEMATICA 

• LINGUA INGLESE 

• LINGUA ITALIANA 

• STORIA 
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Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Docenti : proff. Martinotti Marco (teoria) e Siccardi Domenico (tecnico-pratico). 

Libro di testo adottato : Titolo: CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA. Vol. 3 

Autori: Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi. Nuova edizione OPENSCHOOL.  

Editore: HOEPLI 

Ore previste nell’anno: 165 (33 settimane e 5 ore settimanali).  

Ore effettuate al 21/02/2020: 105  

Profilo della classe 

La classe, composta da quindici allievi, è risultata da subito attiva e collaborativa. Fatte salve due o tre 

persone, che per motivi molto diversi tra loro avevano altri interessi extra scolatici, tutti hanno collaborato 

(nei limiti delle proprie possibilità) a creare un ambiente di lavoro piacevolmente positivo. Se non fosse 

accaduto l’attuale, grave impedimento, si avrebbe avuto la soddisfazione di affrontare molti altri 

argomenti qualificanti un ciclo di studi già di per sé molto valido. 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

Finalità del corso: 

La materia “Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto” si propone lo scopo di fornire agli allievi le 

conoscenze dei materiali impiegati nell’industria meccanica, dei mezzi e dei processi con i quali essi 

vengono trasformati per ottenere il prodotto finito, una base scientifica che consenta la comprensione dei 

principi alla base delle tecnologie più avanzate, la conoscenza delle moderne tecniche di produzione e le 

ragioni pratiche, sia di natura tecnica che economica relative a ciascun processo, per comprenderne le 

modalità applicative attualmente in uso nei processi industriali.  

Nell’orale l’allievo deve dimostrare di conoscere i fondamenti teorici di ogni processo, e gli ambiti 

applicativi. Relativamente alla parte pratica sarà in grado di pianificare percorsi di verifica e collaudo di 

elementi di produzione da una parte, ed impostare semplici lavorazioni CNC dall’altra. 

 

Metodologia di insegnamento: 

I livelli metodologici di intervento vengono articolati in tre tipologie:  

• uno a livello di lezione frontale, con presentazione ed analisi degli argomenti a programma, 

magari con l’integrazione di altro materiale didattico fornito dall’insegnante; 
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• l’altro a livello di singola persona con la correzione personalizzata degli elaborati e relativa 

discussione sugli aspetti che l’allievo dimostra di avere meno capito; 

• ed il terzo a livello “pratico”, dove i ragazzi (aggregati in gruppi di lavoro) svolgono le esercitazioni 

di laboratorio. Queste vengono prima presentate e pianificate dall’insegnante di laboratorio che ne 

segue poi l’esecuzione, coadiuvato dal docente di teoria. La discussione dei risultati conseguiti e 

delle metodologie utilizzate viene sintetizzata e discussa a livello di classe. L’elaborazione dei 

risultati è affidata ad ogni componente del gruppo, che è poi chiamato ad un colloquio finale dove 

illustra il lavoro fatto e risponde a domande relative all’attività svolta, cui segue la valutazione 

concordata dai due docenti. 

Supporti didattici: 

Per gli argomenti di teoria (oltre al testo) si fa spesso riferimento sia al Manuale del Perito Meccanico che 

ad altra letteratura tecnica. Per approfondimenti o aggiornamenti su argomenti innovativi vengono fornite 

sintesi ricavate da fonti diverse, organizzate in modo da presentare comunque un approccio di tipo 

“didattico”. Per la parte pratica vengono impiegate di volta in volta le relative attrezzature di laboratorio 

con specifici riferimenti alle norme UNI, le cui tabelle vengono fornite di volta in volta. 

Livello di preparazione raggiunto: 

Eccellente per una decina di allievi, per sfumare alla sufficienza (comunque piena) per un paio di casi.  

Attività svolte per il recupero: 

Di teoria si chiariscono in orario curricolare eventuali argomenti poco assimilati (a livello di classe o di 

singolo) evidenziate dalle verifiche di apprendimento.  

Mentre lo svolgimento degli esercizi in classe (soprattutto di Controllo Numerico) serve ad individuare 

eventuali dubbi o perplessità, che vengono subito chiariti nell’ambito di appositi gruppi di recupero.  

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 21/02/20 Ore effettive di insegnamento: 105 

‒ PARTE TEORICA ‒ 

Nanotecnologie. 

• Dimensioni e composizione delle nano-strutture 

• Approccio “top-down” e “bottom up” 

• Prodotti “base”: dai fullereni al grafene. 

• Caratteristiche delle nano-strutture. 
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Smart materials (Materiali intelligenti).  

• “Smart materials”; loro caratteristiche e campi di impiego 

• Materiali piezoelettrici, Schermi a cristalli liquidi, leghe a memoria di forma, materiali auto-

riparanti. 

Processi fisici innovativi (lavorazioni non convenzionali). 

• Carateristiche innovative e nuovi campi di utilizzo.  

• Lavorazioni mediante ultrasuoni: Principali costituenti della attrezzatura. 

• Meccanismo di asportazione del materiale e principali parametri di lavorazione. 

• Saldatura mediante ultrasuoni. 

• Elettroerosione: Principio fisico di funzionamento e parametri di lavorazione. 

• Elettroerosione a” tuffo” ed a “filo”. 

• Lavorazioni mediante LASER: Caratteristiche della luce naturale e “LASER” e meccanismo di 

emissione della luce “LASER”. Diverse tipologie di “LASER”. Applicazioni industriali del “LASER”: 

taglio, foratura, saldatura. 

• Lavorazioni con “fascio elettronico” e plasma: Mecanismi di generazione dei fasci ed impieghi 

industriali. 

• Taglio con getto d’acqua: Caratteristiche dell’impianto e campi di utilizzo.  

• Lavorazione elettrochimica: Principio di funzionamento e parametri di lavorazione. 

• La rettifica elettrochimica. 

• Tranciatura fotochimica. 

 

Tecniche di prototipazione rapida.  

•  L’importanza della prototipazione nella fase di sviluppo di un prodotto.  

• Considerazioni matematiche sullo spessore degli strati (slicing). 

• Principali tecniche applicative: tecnica a polvere, deposizione di polimeri, solidificazione di 

fotopolimeri liquidi, per laminazione.  

Corrosione e lotta alla corrosione dei materiali metallici. 

• Cosa si intende per corrosione ed i danni procurati dalla corrosione. 

•  Corrosione in funzione del pH. 

• Corrosione elettrochimica (potenziali elettrichimici): Forme della corrosione: Corrosione per 

contatto galvanico, per aerazione differenziale, intergranulare, per vaiolatura (pitting corrosion), 

tensocorrosione (corrosione sotto sforzo). 

• Corrosione nel terreno: corrosione per correnti vaganti e corrosione nel cemento armato. 
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• Metodi di protezione contro la corrosione: zincatura, cataforesi, protezione catodica (ad anodi sacrificali 

ed a corrente impresa). 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 21/02/20 ‒ PARTE PRATICA ‒ 

Controllo delle filettature.  

• Caratteristiche dimensionali delle filettature, tipi di profilo, categorie e classi di resistenza 

• Controllo di filettature metriche con punte di contatto e con con rulli calibrati. 

• Applicazione sistema di tolleranze alle filettature. 

Controllo numerico (applicato alle macchine utensili). 

• Sistemi di programmazione, azionamenti e contollo assi, coordinte delle macchine, punti di origine 

e punti di riferimento,registrazione dati utensili, controlli punto a punto, parassiale e continuo, a 

due assi, due assi e mezzo, tre, cinque o più assi. 

• Programmazione in linguaggio ISO, struttura dei blocchi, istruzioni tecnologiche geometriche, 

programmazione assoluta e incrementale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/20  

‒ PARTE TEORICA ‒ 

Mediante dispense monotematiche inviate ai ragazzi e durante le videolezioni (due a settimana) si sono 

affrontati i seguenti argomenti: 

Corrosione e lotta alla corrosione.  

• Ripasso. Acciai “CORTEN”  

Controlli non distruttivi. 

• Tipologia dei difetti.  

• Metodo visivo.  

• Liquidi penetranti. 

• Magnetoscopia. 

• Raggi X e gamma. 

• Ultrasuoni. 
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Fenomeni di fatica. 

• Dinamica della rottura a fatica. 

• Studi di Voohler . 

• Influenza della finitura superficiale sulla durata a fatica. 

• Il fenomeno “di intaglio”. 

Controllo di qualità e di processo 

• Diagramma di Gantt. 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/20  

‒ PARTE PRATICA ‒ 

Durante le videolezioni (due a settimana) si sono affrontati i seguenti argomenti: 

 

- Controllo numerico (applicato alle macchine utensili) 

• Programmazione base punto a punto ciclo di tornitura. 

• Simulazione lavorazione semplici cicli di tornitura. 

• Ruote dentate cilindriche a denti diritti: misure di verifica e controllo dei principali parametri 

 

 

Asti, 15/05/2020  

 

I docenti: Marco Martinotti 

 

Domenico Siccardi 
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Materia: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO                    

Docente: prof. Franco Quirico 
 
Libri di testo adottati: 

“CORSO DI MECCANICA” SOLIDI- vol.3- Autori: Anzalone- Bassignana- Brafa Musicoro – ed.Hoepli  

MANUALE DI MECCANICA- Autori: Caligaris, Fava, Tomasello – Ed. Hoepli  

Obiettivi del corso  

L’insegnamento della Meccanica applicata deve promuovere negli allievi:  

- la formazione di una consistente base tecnico – scientifica;  

- l’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico della disciplina;  

- le conoscenze indispensabili per poter affrontare lo studio delle materie tecnico professionali specifiche 

dell’indirizzo meccanico;  

- l’acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e di semplici meccanismi.  

L’insegnamento delle Macchine a fluido deve promuovere negli allievi:  

- la formazione di una solida base imperniata sugli argomenti di carattere propedeutico, quali i problemi 

dell’energia, i combustibili e la combustione, la termodinamica applicata, gli elementi di fluidodinamica e di 

trasmissione del calore;  

- la conoscenza critica dei principi e degli aspetti applicativi essenziali della disciplina.  

Al termine del corso l’allievo dovrà dimostrare di:   

- possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti l’equilibrio dei corpi liberi e vincolati, le leggi del 

moto, la dinamica dei corpi, le resistenze passive, la resistenza dei materiali, meccanismi per la trasmissione del 

moto, la regolazione delle macchine;  

- possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di dimensionamento e di 

verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di meccanismi;  

- essere in grado di usare i manuali tecnici e saper interpretare la documentazione tecnica del settore;  

- possedere una buona conoscenza delle principali caratteristiche dei vari tipi di impianti motori e di macchine a 

fluido.  

 

Metodologia di insegnamento  

Lezione frontale, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato finalizzato al miglioramento delle competenze ed 

al recupero.  
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Gli allievi hanno risposto in modo soddisfacente, affrontando i nuovi argomenti in modo critico, personale e anche 

attivo. Alcune difficoltà sono state riscontrate in pochi casi, difficoltà quasi sempre superate grazie ad un clima 

collaborativo da parte di allievi più dotati e preparati 

Di ogni argomento è stato privilegiato l’aspetto applicativo, al fine di migliorare le capacità di calcolo, di 

ragionamento e di progettazione, limitando spesso (per mancanza cronica di tempo) l’aspetto teorico: sono stati 

svolti, o anche solo analizzati, alcuni temi di maturità degli ultimi anni.  

Le lezioni si sono svolte seguendo, sia per quanto riguarda la parte teorica che gli esercizi, il libro di testo adottato; 

alcune parti sono state integrate con appunti, fotocopie ed esercizi tratti da altri testi. Fondamentale punto di 

riferimento è comunque stato il Manuale Tecnico, utilizzato sia durante le spiegazioni, sia durante le esercitazioni 

svolte in classe.  

Nel corso dell’anno sono state effettuate periodiche verifiche scritte ed orali, anche sotto forma di esercitazioni 

scritte, svolte sotto la guida dell’insegnante.  

Non sono emersi particolari problemi, se non legati alla eccessiva ampiezza del programma da svolgere, che, come 

ogni anno, non ci consente di affrontare tutti gli argomenti previsti con il voluto approfondimento 

Mezzi e strumenti di lavoro   

Libri di testo, manuale, fotocopie. 

Livello di preparazione raggiunto 

Anche in considerazione del numero più che accettabile di allievi (che il sottoscritto ha seguito a partire dalla classe 

seconda), la classe nel suo complesso ha raggiunto un più che accettabile livello di preparazione che sarebbe stato 

ancor più positivo con un maggior impegno da parte di una minoranza di allievi, impegno che invece ha 

caratterizzato alcuni allievi dotati di spirito critico, intelligenza brillante e propositiva che ha consentito di operare 

sempre con piena soddisfazione. 

Attività svolte per il recupero 

Al termine del primo trimestre sono state svolte alcune lezioni in itinere che sono servite come ripasso per l’intera 

classe ed il recupero delle carenze di alcuni allievi. Si evidenzia il fatto che nessun allievo in sede di scrutinio abbia 

ottenuto valutazione insufficiente a conferma della situazione già evidenziata in precedenza. 

 

Programma svolto entro il 21 febbraio 2020 
 

RUOTE DENTATE A DENTI DIRITTI 

- Generalità, dimensionamento, verifica 

TRASMISSIONI CON CINGHIE, FUNI, CATENE  

- Generalità  

- Trasmissione mediante cinghie trapezoidali  

- Calcolo cinghie trapezoidali  
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- Trasmissione mediante funi e catene (cenni)   

SISTEMA BIELLA – MANOVELLA  

- Rappresentazione schematica del sistema e delle forze in gioco  

- Velocità ed accelerazione del piede di biella  

- Forze di inerzia  

- Equilibratura del sistema  

- Architettura dell’albero a gomiti  

- Sollecitazioni nella biella  

- Ripartizione delle masse: masse alterne e masse rotanti  

- Calcolo della biella veloce e della biella lenta  

- Diagramma delle forze di pressione, delle forze di inerzia, delle forze totali in un motore a quattro tempi  

- Manovella di estremità: forze agenti, sollecitazioni, dimensionamento, verifica  

ASSI ED ALBERI  

- Generalità  

- Progetto e verifica  

- Verifiche a rigidezza torsionale e flessionale; velocità critica flessionale  

- Perni portanti: di estremità ed intermedi  

- Perni di spinta  

- Cuscinetti radenti e cuscinetti volventi  

- Chiavette e linguette  

- Alberi scanalati  

GIUNTI ED INNESTI  

- Generalità  

- Calcolo giunti a dischi  
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PROGRAMMA E ATTIVIVITA’ DI DAD SVOLTO E DA SVOLGERE 
DAL 22 FEBBRAIO 2020 FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
ATTIVITA’ DAD 

L’attività di DAD svolta dal sottoscritto ha seguito due fasi distinte: una prima fase, periodo marzo – aprile, si è 

svolta utilizzando l’unico sistema che si riteneva utile per raggiungere tutti gli allievi e per ovviare a sistematici 

problemi di connessione: le lezioni venivano somministrate mediante Whatsapp. Con la collaborazione degli allievi 

è stato creato un gruppo “Qui.meccanica5”. All’interno del gruppo sono stati individuati due referenti, portavoce dei 

compagni. Tramite il gruppo venivano trasmesse pagine di lavoro, puntualmente verificate con valutazioni “non 

ufficiali”, in quanto inizialmente l’intenzione era di procedere ad una valutazione “oggettiva e formale” al ritorno a 

scuola. Questa attività ha dato risultati positivi, in quanto ha permesso di raggiungere tutti, ricordare scadenze, 

fornire chiarimenti, condividere conoscenze, sollecitare la preparazione. 

La seconda fase, a partire dal mese di maggio e fino al termine delle lezioni, è avvenuta in modalità sincrona 

mediante lezioni live, mediamente per 2-3 ore settimanali. 

 

Partecipazione degli studenti 

 

La partecipazione è stata quasi sempre puntuale, attiva e positiva. 

 

 

Modalità di valutazione 

 

Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto di una serie di fattori: PARTECIPAZIONE, INTERESSE, 

INTERVENTI, RISPETTO DELLA CONSEGNA, COLLABORAZIONE, RIELABORAZIONE PERSONALE 

DEI CONTENUTI. Il tutto per una conseguente valutazione complessiva del percorso sulla base dei dati raccolti. 

 

Programma svolto 

INNESTI 

- Frizione a superfici piane e superfici coniche 

- Dimensionamento frizione  

MOLLE  

- Generalità  

- Molle a lamina rettangolare, a lamina triangolare, a mezza balestra, a balestra  

- Molle a torsione.  

- Dimensionamento  

Il VOLANO  

- Uniformità del moto rotatorio  

- Volano a disco, volano a razze  

- Dimensionamento del volano e verifica della corona a forza centrifuga 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
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Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Anche in considerazione del numero più che accettabile di allievi (che il sottoscritto ha seguito a partire dalla classe 

seconda), la classe nel suo complesso ha raggiunto un più che accettabile livello di preparazione che sarebbe stato 

ancor più positivo con un maggior impegno da parte di una minoranza di allievi, impegno che invece ha 

caratterizzato alcuni allievi dotati di spirito critico, intelligenza brillante e propositiva che ha consentito di operare 

sempre con piena soddisfazione. 

 

Livello di preparazione raggiunto (indicato il numero di studenti) 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

          2         9          1          3 

 

 

 

Asti, 15 maggio 2020                                                        

                                                                                                   Il Docente 

                                                                                              Franco Quirico 
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MATERIA: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

DOCENTI: prof. Corino Raffaele (teoria) ; Siccardi Domenico (laboratorio) 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - “IL NUOVO DAL 
PROGETTO AL PRODOTTO – VOL. 3” PARAVIA 
 

Ore previste nell’anno: 165 (33 settimane e 5 ore settimanali).  

Ore effettuate al 21/02/2020:  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da quindici allievi nel corso risulta attiva e collaborativa durante tutti i 

momenti di apprendimento previsti dal corso. Interesse e partecipazione dimostrate durante il 

corso sono state sempre adeguate la totalità degli allievi. Anche l’impegno nel complesso è 

sempre stato adeguato, con periodi di eccezione in cui è risultato discontinuo a livello di qualche 

individualità. La classe risulta essere positiva sotto molti aspetti, grazie anche ad un gruppo 

omogeneo che ha avuto modo di crearsi durante il percorso scolastico, che risulta essere attivo, 

collaborativo sia tra gli elementi che lo compongono che verso i docenti. Una delle caratteristiche 

più spiccate della classe è quella infatti di avere un gruppo di allievi con buone potenzialità che 

fa da riferimento per allievi con qualche difficoltà in più.  

 

 

BREVE RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Obiettivi del corso:  
Il corso si è proposto di perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione 
disciplinare definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento.  
Per quanto concerne il percorso didattico è stata seguita la programmazione disciplinare definita 
ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento, riprendendo e dedicando 
particolare attenzione ad elementi del disegno relativi al terzo e quarto anno di corso in modo da 
aumentare l'autonomia degli allievi nella esecuzione della quotatura, nella scelta di tolleranze, di 
rugosità, di elementi unificati, nella parte relativa al calcolo di verifica/progetto. Si è lavorato con 
esercitazioni pluriscadenziate svolte in classe per potenziare l'autonomia in termini di gestione 
dei tempi necessari per lo svolgimento delle consegne assegnate. 
Per quanto riguarda le prove orali, sono state effettuate interrogando a piccoli gruppi (due o tre 
allievi) cercando di porre rilievo ad aspetti come l'esposizione in forma autonoma dei contenuti e 
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l'orientamento nei moduli affrontati, stimolando i collegamenti e la contestualizzazione delle 
conoscenze in merito a casi reali proposti durante l'interrogazione. 
Le altre tipologie di prove di verifica che sono state somministrate consistono in: prove grafiche 
di disegno con parti semi-strutturate relative alla progettazione e agli di studi di fabbricazione; 
prove aperte relativamente alla esecuzione di temi d'esame delle precedenti sessioni; prove 
pratiche per l'utilizzo del CAD 3D. 

 

 

Metodologia di insegnamento: 
Sono state adottate le metodologie previste nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento. 

 

x Lezione frontale  x Lezione partecipata  x Lavoro di gruppo  

x Ricerca individuale e/o di gruppo  x Lezione multimediale  x Attività di laboratorio  

x Esercitazioni pratiche x Problem solving  x Discussione guidata in aula  

 
In particolare la metodologia adottata ha previsto diversi momenti di apprendimento: 
 

• lezioni frontali, con spiegazione degli argomenti suddivisi per blocchi tematici con l’analisi 
dei contenuti inerenti proposti dal libro di testo e dal manuale. A completare lo sviluppo 
dell’argomento trattato l’integrazione di altro materiale didattico sovente di origine 
multimediale fornito dall’insegnante come elemento di discussione o situazione-problema; 

• correzione degli elaborati con rielaborazione e discussione per singolo allievo dei 
contenuti che evidenziano maggiori criticità  

• attività di esercitazione assegnate singolarmente in modalità di apprendimento tra pari 
relative alla parte di disegno-progettazione-studi di fabbricazione e relative a contenuti 
tematici di organizzazione della produzione. 

• attività di gruppo in laboratorio per la parte CAD 3D 

 

Supporti didattici:  

Sono state adottate mezzi e strumenti previsti nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento. 

 

x Libro/i di testo  x Testi di consultazione  x Laboratori x Fotocopie  

x Computer  x Sussidi multimediali   Audioregistratore   LIM  
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Livello di preparazione raggiunto: 

Il livello delle singole competenze da raggiungere in termini di conoscenze/abilità è stato 
perseguito per gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione in riferimento ai singoli 
moduli. 

Gli obiettivi in termini di capacità di acquisizione, comprensione ed esposizione degli argomenti 
caratterizzanti i singoli blocchi tematici, possono considerarsi raggiunti considerando la globalità 
della classe, dalla maggior parte degli allievi con un livello sufficiente.  

Gli obiettivi contenenti aspetti inerenti capacità di collegare i contenuti con forme di 
ragionamento e/o di organizzazione delle conoscenze, capacità di esprimere relativamente a 
problematiche reali le proprie valutazioni, capacità di analisi e sintesi del problema in modo 
sufficientemente autonomo, possono essere considerati come raggiunti da un numero più 
ristretto di allievi. 

Gli obiettivi inerenti aspetti relativi alle attività di progetto svolte nelle esercitazioni, legati alla 
capacità nel collaborare al lavoro in gruppo, all'iniziativa autonoma nella ricerca di soluzioni 
possibili ed allo sviluppo/approfondimento dei temi trattati sono stati raggiunti a livello di qualche 
individualità. 

 

Livello di preparazione raggiunto (indicato il numero di studenti) 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 1         2         6          3          3 

 

Attività svolte per il recupero 

L’organizzazione del recupero si è basata su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, 
adoperando 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 fino al 21/2/2020 – PARTE TEORICA 

 

Attrezzature di produzione  

• Attrezzature per la produzione: concetti generali e definizioni.  

• Attrezzature di posizionamento.  

o Posizionamento del pezzo rispetto ad un piano di simmetria: pezzi cilindrici su prisma a 

"V". Errore sulla quota di lavorazione. 
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o Posizionamento del pezzo rispetto a due piani di simmetria. Sistema a cunei espansibili e 

bussole coniche di espansione (schemi attrezzature, caratteristiche di impiego e riferimenti 

alle tolleranze geometriche sul pezzo).  

Esercitazioni disegno e progettazione – Temi esami di maturità  

• Riepilogo dei principali argomenti progettazione trattati: 

o Elementi del disegno costruttivo del particolare: quotatura tecnologica, rugosità, tolleranze 

generali, tolleranze dimensionali e tolleranze geometriche. 

o Scelta degli accoppiamenti. Aspetti nella scelta legati al montaggio ed al costo. 

o Analisi del disegno di assieme e disegno costruttivo di particolari-tipo (alberi di 

trasmissione, ruote dentate, pulegge, giunti) 

o Lo spallamento dei cuscinetti ed il montaggio isostatico/iperstatico. Le sedi per il montaggio 

dei cuscinetti: accoppiamenti ricorrenti e indicazione dei riferimenti per tolleranze 

geometriche. Gli anelli elastici per alberi, loro sedi e rispettiva quotatura. 

o Le cave per linguette: quotatura della cava e scelta della tolleranza dimensionale in funzione 

degli accoppiamenti con la linguetta previsti. Tolleranza geometrica sulla cava. Scelta della 

lunghezza della linguetta. 

• Riepilogo dei principali argomenti progettazione trattati: 

o Calcolo delle trasmissioni a cinghie 

o Calcoli di progetto/verifica alberi di trasmissione 

o Calcoli di verifica a durata dei cuscinetti 

o Calcoli di verifica delle linguette 

• Riepilogo dei principali argomenti cicli di fabbricazione trattati: 

o Scelta del materiale e del trattamento termico 

o Scelta del grezzo e del semilavorato di partenza. 

o Compilazione del Cartellino Operazione e del Foglio Analisi per particolari costruttivi 

o Calcolo delle velocità di taglio di minimo costo e di massima produzione 

o Rappresentazione grafica con diagramma del tempo operazione di una tornitura 

Studi di fabbricazione 

• Cartellino operazione e foglio analisi: definizioni, schema concettuale di utilizzo e modelli adottati. 

• La scelta del grezzo e del semilavorato di partenza. Sovrametallo di lavorazione. 

• Scelta degli utensili. Definizione, codifica e caratteristiche per tipologie di utensili utilizzati in 

esecuzione albero condotto (ut. sgrossatore, ut. finitore, ut. smussi, ut. raccordi, ut.gole filettature., 

ut.gole rettifica, ut. filettature, ut. troncatore, fresa per cave ling., mola rett.). 

• Principali lavorazioni e macchine utensili. Caratteristiche principali e tempi di lavorazione. 

Tempi e metodi  

• Il tempo ciclo e la sua determinazione (preventivo e consuntivo). Il tempo operazione. Tempi 

macchina e tempi manuali operatore. 

• Rappresentazione grafica tempo operazione, determinazione tempi standard e calcolo del tempo 

macchina in tornitura. 

• Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico. Velocità di minimo costo, di massima 

produzione e massimo profitto. 

 

Programma svolto fino al 21/2/2020 – PARTE PRATICA 
 

• 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 
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• Creazione di assieme e relativa messa in tavola 

• Rilievo e modellazione parti e assieme nastro trasportatore, inizio progettazione gruppo 

trasmissione. 

 

Programma svolto dopo il 21/2/2020 in DAD – PARTE TEORICA 
 

Modalità sincrona: con approfondimenti individuali guidati 

 

Piattaforma: Corso Google Classroom , Google Meet 

 

Ore erogate settimanali (in media): 2 in videolezione + piattaforma Corso Google Classroom 

 

Partecipazione degli studenti: costante per quasi tutti gli alunni, attiva per circa 12 alunni, saltuaria e 

incostante per 1 solo allievo 

 

Modalità di valutazione: griglia di valutazione osservativa con indicatori rilevati in termini di 

partecipazione, interesse degli interventi, collaborazione, rielaborazione personale dei contenuti, 

proprietà di espressione; esercitazioni svolte a distanza; colloqui orali con contenuti dialogati a distanza 

 

L'azienda e le funzioni aziendali  

• L'evoluzione storica dell'azienda. L’azienda e il territorio. 

• Le funzioni aziendali. Funzioni aziendali aggiuntive: Qualità, Logistica, Ricerca e Sviluppo 

• Organigrammi aziendali. Organigramma gerarchico, funzionale e gerarchico-funzionale 

La produzione snella (lean production)  

• La produzione snella: generalità. Il concetto di valore. Il pensiero snello e i 5 principi. 

• Gli obiettivi della produzione snella: i quattro pilastri (zero scorte , zero difetti , zero fermi e zero 

inefficienze). 

• Gli aspetti applicativi ed operativi per i quattro strumenti ad obiettivo zero: JIT (livellamento, 

kanban), Autonomazione (sistemi a prova di errore, autonomazione / automazione e controllo 

qualità), TPM (manutenzione programmata, setup rapido) e WO (economia dei movimenti).  

Prodotto e processi produttivi   

• Relazione tra progetto, processo e produzione. Tipi di produzione (in serie, a lotti e JIT) e gestione 
della produzione interna/esterna con fornitori. 

• Produzione in serie: caratteristiche del processo produttivo e layout in linea. Esempi di impianti con 

processi continui ed elementi per il controllo automatico del processo (autonomazione).  

• Produzione in lotti e lotti ripetuti: caratteristiche del processo produttivo e layout per reparti. 

Esempio layout per reparti. 

• Diagramma di Gantt.  

Analisi costi/profitti  

• Costi fissi e costi variabili: definizioni e rappresentazione grafica. Ricavi e Utili.  

• Tracciamento rette costi e ricavi. Utile di produzione. Punto di pareggio Break Even Point. 

• Il lotto economico 
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Programma svolto dopo il 21/2/2020 in DAD – 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. 

 
Asti, 15/05/2020  

I docenti:  

Prof. Raffaele Corino 

Prof. Domenico Siccardi 
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MATERIA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 

DOCENTI: prof. Corino Raffaele (teoria) ; Siccardi Domenico (laboratorio) 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. BERGAMINI    “Sistemi e automazione – VOL.3”   -  HOEPLI 
Editore 
 

Ore previste nell’anno: 99 (33 settimane e 3 ore settimanali).  

Ore effettuate al 21/02/2020:  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da quindici allievi nel corso risulta attiva e collaborativa durante tutti i 

momenti di apprendimento previsti dal corso. Interesse e partecipazione dimostrate durante il 

corso sono state sempre adeguate la totalità degli allievi. Anche l’impegno nel complesso è 

sempre stato adeguato, con periodi di eccezione in cui è risultato discontinuo a livello di qualche 

individualità. La classe risulta essere positiva sotto molti aspetti, grazie anche ad un gruppo 

omogeneo che ha avuto modo di crearsi durante il percorso scolastico, che risulta essere attivo, 

collaborativo sia tra gli elementi che lo compongono che verso i docenti. Una delle caratteristiche 

più spiccate della classe è quella infatti di avere un gruppo di allievi con buone potenzialità che 

fa da riferimento per allievi con qualche difficoltà in più.  

 

 

BREVE RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Obiettivi del corso:  
Obiettivi del corso:  

Il corso si è proposto di perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione 
disciplinare definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento.  

Per quanto riguarda l’orale, le prove sono state effettuate interrogando a piccoli gruppi (due o tre 
allievi) cercando di dare importanza ad aspetti come l'esposizione in forma autonoma dei 
contenuti e l'orientamento all'interno dei moduli affrontati, stimolando i collegamenti e la 
contestualizzazione delle conoscenze durante l'interrogazione anche tramite schemi di circuiti da 
realizzare o schemi di circuiti forniti da commentare. 
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Le altre tipologie di prove di verifica che sono state somministrate, consistono in interrogazioni 
scritte con domande a risposta aperta e prove pratiche in laboratorio per la realizzazione dei 
cablaggi dei circuiti alle plance. 
Per quanto concerne il percorso didattico, è stata seguita la programmazione disciplinare definita 
ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento. Particolare attenzione è stata 
dedicata ad elementi del terzo e del quarto anno di corso potenziati ed approfonditi per la parte 
pneumatica e per la parte elettrica, in modo da poter aumentare l'autonomia degli allievi 
nell'affrontare lo studio di una sequenza, lo schema del circuito (pneumatico o 
elettropneumatico, con logica cablata e programmabile) e l'esecuzione dello stesso realizzando 
in attività pratica il cablaggio alle plance. 
Hanno completato poi il percorso la parte relativa ai contenuti inerenti le macchine elettriche con 
particolare riferimento ai motori elettrici. Sensori, trasduttori e loro applicazioni in ambito 
industriale hanno occupato gran parte del periodo di didattica a distanza, al termine del quale si 
è previsto uno spazio didattico da dedicare al PLC. 

 

 

Metodologia di insegnamento: 
Sono state adottate le metodologie previste nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento. 

 

x Lezione frontale  x Lezione partecipata  x Lavoro di gruppo  

 Ricerca individuale e/o di gruppo  x Lezione multimediale  x Attività di laboratorio  

x Esercitazioni pratiche  Problem solving  x Discussione guidata in aula  

 
In particolare la metodologia adottata ha previsto diversi momenti di apprendimento: 
 

• lezioni frontali, con spiegazione degli argomenti suddivisi per blocchi tematici con l’analisi 
dei contenuti inerenti proposti dal libro di testo e dal manuale. A completare lo sviluppo 
dell’argomento trattato l’integrazione di altro materiale didattico sovente di origine 
multimediale fornito dall’insegnante come elemento di discussione o situazione-problema; 

• correzione degli elaborati con rielaborazione e discussione per singolo allievo dei 
contenuti che evidenziano maggiori criticità 

• attività singole e di gruppo in laboratorio per la parte pratica di cablaggio alle plance dei 
circuiti 

 

Supporti didattici:  

Sono state adottate mezzi e strumenti previsti nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento. 
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x Libro/i di testo  x Testi di consultazione  x Laboratori x Fotocopie  

x Computer  x Sussidi multimediali   Audioregistratore   LIM  

 

Livello di preparazione raggiunto: 

Il livello delle singole competenze da raggiungere in termini di conoscenze/abilità è stato 
perseguito per gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione in riferimento ai singoli 
moduli. 

Gli obiettivi in termini di capacità di acquisizione, comprensione ed esposizione degli argomenti 
caratterizzanti i singoli blocchi tematici, possono considerarsi raggiunti da tutta la classe con un 
livello sufficiente o superiore.  

Gli obiettivi contenenti aspetti inerenti capacità di collegare i contenuti con forme di 
ragionamento e/o di organizzazione delle conoscenze, capacità di esprimere relativamente a 
problematiche reali le proprie valutazioni, capacità di analisi e sintesi del problema in modo 
sufficientemente autonomo, possono essere considerati come raggiunti da un numero più 
ristretto di allievi. 

Gli obiettivi inerenti aspetti relativi alle attività di progetto svolte nelle esercitazioni, legati alla 
capacità nel collaborare al lavoro in gruppo, all'iniziativa autonoma nella ricerca di soluzioni 
possibili ed allo sviluppo/approfondimento dei temi trattati sono stati raggiunti a livello di qualche 
individualità. 

 

Livello di preparazione raggiunto (indicato il numero di studenti) 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

          3         4          5          3 

 

Attività svolte per il recupero 

L’organizzazione del recupero si è basata su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, 
adoperando 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 
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Programma svolto fino al 21/2/2020 – PARTE TEORICA 

 

Sistemi pneumatici con segnali bloccanti 

• Studio di un sistema automatico: dallo schema concettuale dell'impianto alla sequenza del ciclo. 

• Il diagramma delle fasi e il diagramma dei tempi. 

• Il Grafcet descrittivo e operativo (o funzionale)  

• Analisi dei segnali: segnali continui, segnali istantanei e segnali bloccanti. Individuazione dei 

segnali dal diagramma delle fasi.  

• Effetto dei segnali bloccanti sulle valvole distributrici.  

• La fase contratta. Grafcet contratto. 

• Tecniche per l'eliminazione dei segnali bloccanti nei sistemi pneumatici:  

o limitatori di impulso 

o finecorsa a saltarello 

o memoria ausiliaria (o memorie in cascata) 

o moduli sequenziatori (Telemecanique) 

Elettropneumatica 

• Il relè: caratteristiche costruttive e schema concettuale. Simbologia nell'impianto elettrico. 

Comando con relè monostabile: circuito di autoritenuta e pulsanti start/stop. 

• Elettrovalvole. Finecorsa elettrici. Relè temporizzato. 

• L'eliminazione dei segnali bloccanti nei sistemi elettropneumatici: relè ausiliario ed equazioni per la 

sua attivazione.  

Motori elettrici 

• Il rendimento 

• Dinamo. Alternatore 

• Motori a corrente continua a magneti permanenti. Struttura e principio di funzionamento. Curva 

della caratteristica meccanica. Funzionamento sotto carico. Regolazione. 

• Motore con elettromagneti sullo statore 

• Motore brushless 

• Motore passo-passo 

 
 

Programma svolto fino al 21/2/2020 – PARTE PRATICA 

• Ripasso realizzazione sequenze pneumatiche senza segnali bloccanti 

• Sequenze pneumatiche con segnali bloccanti a fino a quattro attuatori 

• Realizzazione dei cablaggi pneumatici alle plance 

• Elettropneumatica: azionamenti diretti, con finecorsa, con autoritenuta  

• Studio di automatismi con due attuatori elettropneumatici senza e con segnali bloccanti  

• Realizzazione dei cablaggi elettropneumatici alle plance  
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Programma svolto dopo il 21/2/2020 in DAD – PARTE TEORICA 
 

Modalità sincrona: con approfondimenti individuali guidati 

 

Piattaforma: Corso Google Classroom , Google Meet 

 

Ore erogate settimanali (in media): 1 in videolezione + piattaforma Corso Google Classroom 

 

Partecipazione degli studenti: costante per quasi tutti gli alunni, attiva per circa 12 alunni, saltuaria e 

incostante per 1 solo allievo 

 

Modalità di valutazione: griglia di valutazione osservativa con indicatori rilevati in termini di 

partecipazione, interesse degli interventi, collaborazione, rielaborazione personale dei contenuti, 

proprietà di espressione; esercitazioni svolte a distanza; colloqui orali con contenuti dialogati a distanza 

Sensori  

• Concetto di sensore. La differenza tra sensore e trasduttore. Segnale analogico. Segnale digitale e 

segnale on-off. 

• Sensori di prossimità: principio di funzionamento, esempi applicativi, caratteristiche di impiego e 

lettura del data-sheet.  

• Sensori magnetici ad effetto Hall. Sensori magnetici ad effetto Reed. 

• Sensori a fotocellule (a sbarramento , a riflessione e a tasteggio). 

• Sensori fotoelettrici a fascio laser. Sensori fotoelettrici a fibra ottica. 

• Sensori di prossimità induttivi. Sensori di prossimità capacitivi. Sensori di prossimità ad ultrasuoni. 

Trasduttori 

• Concetto di trasduttore.  

• I parametri principali dei trasduttori:  

• Range , Funzione di trasferimento: caratteristica lineare e non lineare. Tempo di risposta. 

Sensibilità. Linearità. Precisione o Accuratezza. Ripetitività. Isteresi . Risoluzione. Offset. 

• Encoder: caratteristiche costruttive, principio di funzionamento ed applicazioni. Encoder assoluti ed 

incrementali.  

Sistemi di regolazione e controllo  

• Sistema di movimentazione e controllo della posizione nelle macchine utensili CNC. 

• Il controllo ad anello chiuso o controllo in retroazione. Sistema ad anello aperto. 

PLC 

• Programmable Logic Controller: logica cablata e logica programmabile.  

• Architettura del PLC: struttura ed alimentazione.  

• Le unità del PLC: la CPU, il BUS, le unità di memoria, il modulo di input e di output. 

• Principio di funzionamento ed elementi di programmazione. 
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Programma svolto dopo il 21/2/2020 in DAD – PARTE PRATICA 

• Controllore logico programmabile: traduzione schemi elettrici ed elettropneumatici in linguaggio 

di programmazione a contatti  

• Programmazione, scrittura con software FPWIN e realizzazione con PLC di semplici automatismi 

elettrici e cicli elettropneumatici, con autoritenuta e con la funzione SET-RESET, e temporizzatori.  

 
Asti, 15/05/2020  

I docenti:  

Prof. Raffaele Corino 

Prof. Domenico Siccardi 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DOCENTE: CORNO CLAUDIO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: (consigliato) A 360°- Scienze motorie e sportive 

AUTORI: Giorgetti-Focacci-Orazi 

EDIZIONE: Mondadori 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: miglioramento delle funzioni organiche e muscolari, delle capacità 
coordinative e condizionali attraverso esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche. 
Conoscenza mirata e specifica della terminologia tecnica.Precisa esecuzione del gesto. 
Conoscenza dei regolamenti e dei gesti arbitrali delle varie discipline. Consapevolezza e 
acquisizione di comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra e negli spazi aperti. Sapere 
riconoscere la giusta alimentazione in base al fabbisogno energetico giornaliero. Il Doping 
dipendenza ed effetti collaterali, uso e abuso in varie dicipline sportive. 

Per quanto riguarda l’orale: in periodo di lockdown la parte pratica è stata sostituita da 
interrogazioni orali in meet sia su argomenti trattati prima dell'emergenza che su argomenti per 
interesse svincolati dalla programmazione come Alimentazione e integrazione in tempo di 
covid19, necessità di mantenersi attivi, aminoacidi ramificati benefici effetti e placebo, il doping 
dipendenza effetti uso e abuso stando alle relazioni svolte dai ragazzi 

Per quanto concerne il percorso didattico 

• Metodologia di insegnamento: in presenza ed in palestra metodologia dal globale 
all'analitico con progressioni didattiche dal semplice al complesso, a distanza invio in 
classroom di materiali pdf e video 

• Gli allievi hanno risposto in modo: sia in presenza che a distanza i ragazzi hanno risposto 
con interesse, parteciazione attiva e senso di responsabilità 

Mezzi e strumenti di lavoro: per la parte pratica utilizzo di grandi e piccoli attrezzi, 
spiegazioni verbali, dimostrazioni pratiche, correzione degli errori, per la parte teorica in 
classroom pdf, link ad articoli di interesse, video 

Livello di preparazione raggiunto: OTTIMO 

Attività svolte per il recupero:  

non sono state necessarie attività di recupero 
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Programma svolto fino al 21/02/2020 :  

circuiti di agilità, velocità e forza rivolti ai vari distretti muscolari. Pallamano, hitball, tamburello, 
pallavolo e relativi fondamentali individuali e di squadra nochè regolamenti e gesti arbitrali. 

Teoria: regolamenti e gesti arbitrali, prevenzione della sicurezza in palestra e spazi aperti, abilità 
motorie di base, capacità condizionali e apprendimento motorio 

 

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

Attività DAD 

Modalità sincrona : la modalità svolta sia sincrona che non 

Piattaforma: g-suite classroom 

Ore erogate settimanali (in media): 2 (preparazione materiale correzione relazioni 
interrogazioni in meet) 

 

Partecipazione degli studenti 

La partecipazione è stata attiva costante e responsabile. In meet non si sono verificate assenze 
e i lavori scritti sono tati consegnati nei tempi stabiliti 

 

Modalità di valutazione : in palestra tabelle di valutazione su circuiti declinate in tempo e 
correttezza di esecuzione , tabelle su esecuzione dei fondamentali individuali delle varie 
discipline, scount su abilità tattiche. 

Per la teoria relazioni scritte e interrogazioni orali sia in presenza che in DAD 

 

Programma svolto: dal 22/02/2020 solo argomenti teorici : 

• Il Doping dipendenza ed effetti collaterali- uso e abuso in varie discipline sportive  

• Alimentazione e integrazione in covid19 time 

• Corretta esecuzione di esercizi base in video 

• Aminoacidi ramificati benefici ed effetti 
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Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe: 

La classe ha raggiunto un ottimo livello di preparazione. Non si sono mai verificati,in presenza, 
problemi disciplinari. Hanno dimostrato ottime capacità organizzative e maturità durante il 
periodo in DAD con una presenza assidua 

 

Livello di preparazione raggiunto (indicato il numero di studenti) 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono/ ottimo     
15 

 

 

Il docente: Prof. CORNO CLAUDIO 
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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 fino al 21/02/2020: 

• Il bene e il male:  

• Le ideologie 

• Il rapporto con l’Islam 

• Il mistero dell’Incarnazione 

• Il diritto alla vita 

• Riferimenti costanti agli interventi di Papa Francesco su diversi argomenti: ambiente, 
solidarietà 

 
 
 
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 
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Partecipazione degli studenti: ottima  
Modalità di valutazione: presenza ai meet e livello di partecipazione al dialogo educativo 
 
 
 
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. 

• I giovani e la politica  
 
Attività di laboratorio (eventuale) 
Modalità di erogazione: meet e condivisione materiali su classroom 
 
 
 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

11 alunni su 15 si sono avvalsi dell’IRC. La maggior parte ha sempre seguito con viva 

partecipazione al dialogo o addirittura in modo propositivo dimostrando una buona maturità e 

senso critico. Qualcuno un po’ meno. 

Livello di preparazione raggiunto (indicato il numero di studenti) 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

     11 

 

 

Il docente 

                                                                                         Prof.ssa COMUNIAN Mariangela 
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MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Daniele Bruzzone  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori, edizione verde, vol. 4 e 

vol.5, Petrini Editore 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: Alla fine del percorso disciplinare l’alunno dovrà possedere i contenuti previsti dal 

programma ed essere in grado di: 

1. operare con il simbolismo matematico; 

2. riconoscere la centralità del concetto di funzione nella matematica; 

3. utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico; 

5. sviluppare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione; 

6. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problema significative 

7. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

Metodologia di insegnamento:  

• Lezione frontale  

• Lezione frontale con discussione guidata in classe 

• Videolezioni a distanza su piattaforma Google Meet 

• Risoluzione guidata e non di esercitazioni a difficoltà graduata 

• Correzione collettiva e individuale di verifiche, esercitazioni e situazioni problema significative 

• Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva 

• Percorsi di recupero in itinere 

 

Gli allievi hanno risposto in modo generalmente positivo, malgrado la difficoltà di adattarsi nel corso 

dell’anno a una metodologia di lavoro forzatamente diversa a causa del passaggio alla didattica a 

distanza, che li ha comunque coinvolti in modo pressoché totale con impegno e responsabilità. 

L’impegno, la collaborazione, l’interesse degli interventi e la rielaborazione personale dei contenuti 

proposti a distanza sono stati differenti fra gli alunni, generalmente rispecchiando le caratteristiche già 
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emerse nel lavoro in presenza, ma in alcuni casi valorizzando ancor di più la relazione docente-allievo in 

formazione grazie alla volontà di dedicarsi a recuperi ed approfondimenti individualizzati. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

• Libri di testo 

• Schede di lavoro 

• Calcolatrice scientifica 

• Pc con webcam e microfono 

• Piattaforme informatiche per la didattica a distanza 

 

Livello di preparazione raggiunto: 

La classe, compatibilmente con la situazione che si è venuta a creare a causa dell’emergenza 

Coronavirus, che ha comportato una contrazione del programma svolto dal 22 febbraio ad oggi, ha 

raggiunto un livello di preparazione globalmente discreto, con un livello di competenza avanzato per circa 

metà degli studenti e solo un ridotto numero di alunni che hanno faticato, anche a causa di lacune 

pregresse, ad acquisire una preparazione completa ma che tuttavia, con riferimento agli obiettivi minimi 

previsti nella programmazione, hanno saputo cogliere a livello di base gli elementi fondamentali 

dell’analisi infinitesimale e delle sue principali applicazioni. 

Sintesi aggregata livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

  
26,7% 26,7% 20% 26,7% 

 

Attività svolte per il recupero: 

Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) tre allievi risultavano possedere il debito in matematica 

e in alcuni dei restanti permanevano elementi di piccole criticità; il recupero è stato svolto in itinere, 

mediante attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel trimestre. Al termine è stata predisposta 

una verifica di recupero scritta in presenza, modulata sugli obiettivi minimi del programma svolto nel 

trimestre, superata da due alunni mentre il terzo ha gradualmente recuperato nel corso del pentamestre, 

grazie ad una risistemazione concettuale dei nodi fondamentali, gli argomenti su cui aveva manifestato 

ancora qualche difficoltà. 
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ATTIVITA’ di DAD SVOLTA dal 22 febbraio 2020 e fino al termine delle lezioni. 

 

Modalità sincrona con approfondimenti individuali guidati 

 

Piattaforma: Google Meet 

 

Ore erogate settimanali (in media): 2 in videolezione + 1 ora per approfondimenti individuali e percorsi 

personalizzati 

 

Partecipazione degli studenti: costante per quasi tutti gli alunni, attiva per circa 12 alunni, saltuaria e 

incostante per 1 solo allievo 

 

Modalità di valutazione: griglia di valutazione osservativa con indicatori rilevati in termini di 

partecipazione, interesse degli interventi, collaborazione, rielaborazione personale dei contenuti, 

proprietà di espressione; esercitazioni svolte a distanza; colloqui orali con contenuti dialogati a distanza 

 

 

OBIETTIVI MINIMI ATTIVATI  

• Conoscere la definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica 

• Saper calcolare derivate di funzioni algebriche e trascendenti, semplici e composte  

• Saper determinare massimi e minimi di una funzione  

• Saper leggere il grafico di una funzione in termini di continuità e derivabilità 

• Saper definire la primitiva di una funzione e l’integrale indefinito 

• Saper integrare usando l’integrazione immediata o per parti  

• 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 aree e volumi con l’uso dell’integrale 
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PROGRAMMA SVOLTO al 22/02/2020: 

 

Modulo 1. Recupero e consolidamento dei fondamenti di analisi matematica 

 

Classificazione delle funzioni 

Dominio, codominio, zeri della funzione, segno della funzione 

Continuità e discontinuità di una funzione 

Limiti di funzioni reali e conseguenze sul grafico della funzione, asintoti  

Derivata prima e suo significato geometrico; derivabilità di una funzione 

Teorema di Fermat; Teorema di Rolle; Teorema di De l’Hôpital 

Punti stazionari, ricerca di massimi, minimi e flessi 

Derivata seconda e concavità 

Studio di semplici funzioni algebriche e trascendenti 

Grafici di funzioni reali: interpretazione e informazioni ricavabili 

 

Modulo 2. Integrali indefiniti 

 

Concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 

Integrale indefinito come operatore lineare 

Integrazioni immediate e riconducibili con utilizzo di relative formule 

Integrazione di funzioni composte 

Integrazione per sostituzione 

Integrazione per parti 

 

Modulo 3. Integrali definiti (prima parte) 

 

Integrale definito come limite di una somma di Riemann 

Area del trapezoide 
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Proprietà degli integrali definiti 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolo di superfici mediante integrali definiti 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD dal 22/02/2020 e fino al termine delle lezioni: 

 

Modulo 3. Integrali definiti (seconda parte) 

 

Integrali impropri convergenti e divergenti 

Teorema della media, calcolo del valore medio di una funzione 

Solidi di rotazione e calcolo del volume di un solido di rotazione 

 

Modulo 4. Geometria solida 

 

Equivalenza tra solidi e Principio di Cavalieri 

Superficie e volume di prismi e parallelepipedi 

Superficie e volume di piramide e tronco di piramide 

Superficie e volume del cilindro, relazione con il calcolo integrale 

Superficie e volume del cono e del tronco di cono, relazioni con il calcolo integrale 

Superficie e volume della sfera, relazione con il calcolo integrale 

 

Complementi ai moduli precedenti 

Applicazione nelle materie di indirizzo dei concetti matematici affrontati 

Esposizione in linguaggio formale delle conoscenze acquisite 

 

 

Il docente 

Daniele Bruzzone 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: CAVALLOTTO LILIANA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

BIANCO V. GENTILE A “NEW GEAR UP” ENGLISH FOR MECHANICAL AND ELECTRICAL 

TECHNOLOGIES. IL CAPITELLO 

HEWARD VICTORIA “ASPECTS” – C IDEB BLACK CAT 

J.E.FIOCCHI- “GRAMMAR FILES” GREEN EDITION-TRINITY WHITEBRIDGE GRAMMAR 

FILES 

THOMAS BARBARA MATTHEWS LAURA COMPACT FIRST FOR SCHOOLS 2ND ED.-CUP 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: -COMPETENZA GRAMMATICALE 
                              -COMPETENZA COMUNICATIVA 
                              -COMPETENZA SPECIALISTICA TECNICA 
 
 
Per quanto riguarda l’orale : Gli allievi devono dimostrare di saper comunicare in lingua inglese in 
diversi ambiti 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

• Metodologia di insegnamento: uso del libro di testo 
                                                 Uso di Internet 

• Gli allievi hanno risposto in modo: partecipativo 
 

 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo 
                                             Internet 
Livello di preparazione raggiunto: sufficiente 
Le competenze e le abilità sono state sviluppate 
 
La classe si caratterizza inoltre per la non presenza di allievi DSA e HC 
 

Attività svolte per il recupero 

Lezioni in itinere 

 

Programma delle singole discipline svolto entro il 21 febbraio 2020  

NEW GEAR UP 
THE FIRST INDUSTRIAL REVOLUTION 
THE STEAM ENGINE 
WHAT IS MECHANICS 
THE MECHANICAL ENGINEER’S TASKS 
SOLAR ENERGY 
SOLAR CELLS 
GEOTHERMAL ENERGY 
GEYSERS 
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THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION 
TESTO :  GRAMMAR FILES 
PRESENT SIMPLE VS. PRESENT CONTINUOUS 
PRESENT TENSES 
PRESENT PERFECT SIMPLE / CONTINUOUS 
PAST SIMPLE- USED TO 
MODALS 
FUTURE FORMS 
FUTURE PERFECT / CONTINUOUS 
ACTIVE TO PASSIVE 
CONDITIONALS 
PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS 
IT IS … SINCE … 
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 
PAST PERFECT SIMPLE VS CONTINUOUS 
GERUND/ INFINITIVE 
ARTICLES 
HAVE / GET SOMETHING DONE 
 
 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD SVOLTO/da svolgere dal 22 febbraio 2020 e fino al 
termine delle lezioni. 

Attività DAD 
 

Modalità sincrona 
THE KYOTO PTOTOCOL 
AUTOMATION 
ROBOTICS 
THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION 
 
GLOBAL OR ANTIGLOBAL? 
MECHATRONICS  
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 
NANOTECHNOLOGY 
DOMOTICS 
DRONES : NEW JOB OPPORTUNITIES 
CHARLES DICKENS 
SOCIETY DURING VICTORIA’S REIGN 
 
TESTO ASPECTS 
 
BRITISH COLONIALISM 
THE FUTURE OF THE ENGLISH LANGUAGE 
SUSTAINABLE TOURISM 
ICONS AND INSTITUTIONS 
MAGNA CARTA : NOT JUST A DOCUMENT 
FUN TRADITIONS 
THE BIG BREAKFAST 
URBANISATION 
BIG DATA 
DEINDUSTRIALISATION 
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THE EUROPEAN UNION 
 
Piattaforma: 
Ore erogate settimanali (in media): 1 ORA, 3 ORE NELL’ULTIMO PERIODO 

Partecipazione degli studenti 
DISCRETA 
 
 

 

Modalità di valutazione : 
 
VALUTAZIONE ORALE SOTTO FORMA DI COMPLETAMENTO  DI  ESRCIZI, RIASSUNTO 
ORALE DEI BRANI LETTI E PRESENZA ALLE LEZIONI 
 

 

Obiettivi minimi attivati 
 
ATTIVITA’ INTERATTIVE 
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 

 
Programma svolto: 
 
 
 
Attività di laboratorio (eventuale) 
Modalità di erogazione: 
 
 
 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

SUFFICIENTE 

 

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

3 3 4  3 2 

 

 

Il docente 

LILIANA CAVALLOTTO 
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MATERIA: Lingua e Letteratura italiana  

DOCENTE: Gianotto Anna Maria 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Claudio Giunta, CUORI INTELLIGENTI, GARZANTI SCUOLA, 

2016, Novara 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso 
  

• Acquisire mezzi linguistici per la comunicazione 

• Conoscere argomenti relativi alla letteratura italiana 

• Comprendere e analizzare varie tipologie di testo 

• Applicare competenze lessicali 

• Sviluppare capacità inferenziali di tipo lessicale 

• Sviluppare capacità inferenziali di tipo semantico 

• Applicare la metacomprensione e un metodo di studio 

• Produrre testi di diverso contenuto e scopo comunicativo  
             

Per quanto riguarda l’orale 
 

• Conoscere profili storico-culturale dell’Ottocento e Novecento 

• Effettuare collegamenti fra i vari saperi e in particolare tra letteratura 
Italiana/Storia/Cittadinanzattiva 

 
                                                                                           
Per quanto concerne il percorso didattico 
 
Per un primo periodo,dall’inizio della scuola al 21/02/2021, si è lavorato in modo regolare, 
seguendo la programmazione condivisa a inizio anno scolastico, naturalmente con alcune 
opportune flessibilità dovute agli allievi che si hanno di fronte: con eventuali ulteriori sviluppi 
rispetto alla programmazione e altri sviluppi basati sull’acquisizione degli obiettivi minimi. Per 
motivazione diverse: recupero di conoscenze di allievi derivanti da bocciature dell’anno 
precedenti,allievi la cui presenza non era continuativa. 
 

• Metodologia di insegnamento: le metodologie adottate sono state diversificate: dalla 
lezione frontale, al lavoro di gruppo , al cooperative learning, alle induzioni collettive,alla 
classe “rovesciata”,simulazione in vista dell’Esame di Stato del II ciclo di Istruzione, 
eventuali uscite didattiche, a teatro “Sacco e Vanzetti” e “Perlasca”, incontro con il rettore 
del Politecnico di Torino Prof.Saracco (Erano previste uscite nel mese di aprile/maggio ai 
luoghi fenogliani e altre iniziative, ma ovviamente per il momento nel quale si sta vivendo 
sono state sospese) 
 

• Gli allievi hanno risposto in modo generalmente positivo, anche perché, molti si sentivano 
protagonisti del loro apprendimento.  
 

• Mezzi e strumenti di lavoro: appunti, libri di testo in adozione, quaderni, LIM (quasi una 
volta a settimana per problemi logistici) 
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• Livello di preparazione raggiunto: quasi tutta la classe ha raggiunto un livello di 
preparazione buona e in alcuni  casi ottimo,con una percentuale, seppur minima, di allievi 
con alcune difficoltà. 
 

• Le competenze raggiunte dalla quasi maggioranza della classe  sono state quelle di saper 
individuare varie tipologie di testo, lo sviluppo degli anticipatori organizzati, l’individuazione 
delle inferenze in un testo, la stesura di una propria mappa mentale e schemi dati per una 
eventuale verbalizzazione; per alcuni,la competenza di una valutazione di una poesia, di 
un fenomeno, di una lettura di un articolo di giornale, di periodico. 
 

• Le abilità raggiunte, non da tutta la classe, si esprimono in skill: ad esempio la capacità di 
portare a termine o di risolvere problemi, in modo autonomo e autosufficiente, su quanto gli 
studenti hanno acquisito sia a scuola, sia per mezzo di altre forme di apprendimento, una 
di queste può riferirsi all’Alternanza Scuola/Lavoro. 
  

 
La classe si caratterizza, inoltre, per la mancanza di allievi DSA e HC 
 

Attività svolte per il recupero 

Il recupero, qualora fosse stato necessario è avvenuto tramite lavori individuali con la docente o 

con modalità peer to peer o con aiuto reciproco fra pari. 

 

Programma svolto fino al 21/02/2020 
Ripasso: 
Ugo Foscolo – biografia e opere principali –  
Caratteristiche del Romanticismo 
Giacomo Leopardi – biografia e opere principali – Pessimismo storico e pessimismo cosmico- 
Alessandro Manzoni – biografia e opere principali – 
 
Positivismo (appunti) 
Naturalismo e Verismo: analogie e differenze 
Biografia e opere di Giovanni Verga – Lettura completa della novella “Rosso Malpelo” – 

Caratteristiche e trama de “I Malavoglia” e” Mastro don Gesualdo” Lettura completa di “Gesualdo  

muore da vinto” 

Crisi del Positivismo  

Decadentismo ed Estetismo: caratteristiche generali 

Gabriele D’Annunzio biografia ed opere. Analisi de “I pastori” 

Giousuè Carducci vita e opere: San Martino  

Giovanni Pascoli vita e opere -  Poetica del fanciullino – Analisi della poesia “X Agosto” 
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Il romanzo psicologico  caratteristiche – Luigi Pirandello – Biografia e opere – Analisi della 

novella” Ciaula scopre la luna”  

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

Attività DAD 
 

Modalità sincrona X 
Piattaforma: Gsuite (meet) 
Ore erogate settimanali (in media):tre 
 

Partecipazione degli studenti: 
La partecipazione sia come presenza che come interesse è stata generalmente buona. Hanno 
manifestato motivazione sia in microfono che in chat. Alcuni ragazzi hanno richiesto ulteriori me 
meet per provare il colloquio sugli argomenti svolti. 
 

 

Modalità di valutazione : 
Saranno oggetto di valutazione le griglie excel nelle quali sono indicate alcuni criteri che vanno 
dalla presenza, all’interesse all’ impegno, le simulazioni e anche il primo trimestre, oltre al corso 
di studi svolto nei cinque anni. 
La valutazione sarà soprattutto formativa ed educativa e, solamente in presenza,  si è utilizzata 
una valutazione sommativa., In situazione DAD emergono  altre variabili: ad esempio dalle 
conoscenze pregressse del ragazzo agli apprendmenti a cui è giunto attraverso il proprio 
impegno, la volontà e l’assiduità ai vari meet. 
 

 

Obiettivi minimi attivati: 
Gli obiettivi minimi attivati possono riassumersi così: 
Conoscere le principali caratteristiche dei movimenti più importanti e dei loro autori della 
letteratura italiana affrontati in classe 
 

 
Programma svolto: 
 
Ugo Foscolo – biografia e opere principali –  
Caratteristiche del Romanticismo 
Giacomo Leopardi – biografia e opere principali – Pessimismo storico e pessimismo cosmico- 
Alessandro Manzoni – biografia e opere principali – 
 
Positivismo (appunti) 
Naturalismo e Verismo: analogie e differenze 
Biografia e opere di Giovanni Verga – Lettura completa della novella “Rosso Malpelo” – 

Caratteristiche e trama de “I Malavoglia” e” Mastro don Gesualdo” Lettura completa di “Gesualdo  

muore da vinto” 

Crisi del Positivismo  
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Decadentismo ed Estetismo: caratteristiche generali 

Gabriele D’Annunzio biografia ed opere. Analisi della poesia “I pastori” 

Giousuè Carducci: vita e opere:analisi della poesia” San Martino”  

Giovanni Pascoli vita e opere -  Poetica del fanciullino – Analisi della poesia “X Agosto” 

Il romanzo psicologico  caratteristiche – Luigi Pirandello – Biografia e opere – Analisi della 

novella” Ciaula scopre la luna”  

La divisione del ‘900 con eventi principali- 1900-1914; 1915-1945; 1945-1970; 1970-2000 

Il Futurismo: caratteri generali 

La poesia tra le due guerre: Giuseppe Ungaretti: vita e opere – Vita di un uomo (appunti)- Analisi 

della poesia “San Martino del Carso” 

Eugenio Montale: biografia e opere. Analisi della poesia “Spesso il male di vivere ho incontrato”- 

“La poesia sta come una pietra o un granellino di sabbia” 

Primo Levi: biografia e opere – Analisi e riflessioni di “Se questo è un uomo” 

Beppe Fenoglio: vita e opere; Lettura del testo “I ventitré giorni della città di Alba” 

Cesare Pavese: biografia e opere. Trama del romanzo “La luna e i falò” 

 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Il gruppo classe appare unito e nell’insieme generalmente collaborativo. 

La maggioranza degli allievi è apparentemente interessato e svolge in modo continuativo e 

puntuale i compiti assegnati. Esibiscono un atteggiamento consono all’ ambiente scolastico e sono 

rispettosi di esso e di tutti coloro che operano con funzioni diverse all’interno dell’Istituto. 

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

    X  

 

 

Il docente 

Gianotto Anna Maria 
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MATERIA:STORIA  

DOCENTE: Gianotto Anna Maria 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Pasquale Armocida – Aldo Gianluigi Salassa ,STORALINK, 

Pearson, Milano, 2015  

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso 
  

• Acquisire mezzi linguistici per collocare gli eventi storici affrontati secondo le coordinate 
spazio-tempo 

• Conoscere  gli argomenti svolti in una prospettiva multiculturale 

• Comprendere e analizzare fenomeni storici 

• Applicare le informazioni disciplinari 

• Sviluppare capacità inferenziali di tipo storico-sociale ed economico 

• Applicare la metacomprensione e un metodo di studio 

• Rielaborare e valutare i principali fenomeni storici anche mediante periodizzazioni 
fondamentali della storia mondiale 
 

Per quanto riguarda l’orale 
 

• Conoscere profili storico-culturale dell’Ottocento e Novecento 

• Effettuare collegamenti fra i vari saperi e in particolare tra letteratura 
Italiana/Storia/Costituzione e Cittadinanza. 

 
                                                                                           
Per quanto concerne il percorso didattico 
 
Per un primo periodo,dall’inizio della scuola al 21/02/2021, si è lavorato in modo regolare, 
seguendo la programmazione condivisa dal dipartimento umanistico. A inizio anno scolastico, 
naturalmente con alcune opportune flessibilità dovute verso gli allievi che si hanno di fronte, anche 
derivanti da precedenti bocciature, si è svolto un breve ripasso delle conoscenze principali per 
evidenziare l’effettivo apprendimento delle stesse. 

• Metodologia di insegnamento: le metodologie adottate sono state diversificate: dalla 
lezione frontale, al lavoro di gruppo , al cooperative learning, alle induzioni collettive,alla 
classe “rovesciata”,simulazione in vista dell’Esame di Stato del II ciclo di Istruzione, 
eventuali uscite didattiche, a teatro, per assistere alla rapresentazione “Sacco e Vanzetti” 
e “Perlasca”. 

• Gli allievi hanno risposto in modo generalmente positivo, anche perché, molti si sentivano 
protagonisti del loro apprendimento.  
 

• Mezzi e strumenti di lavoro: appunti, libri di testo in adozione, quaderni, LIM (quasi una 
volta a settimana per problemi logistici), siti internet sicuri che offrissero la correttezza delle 
informazioni,ricordi di persone conosciute che potessero portare una testimonianza del loro 
periodo storico. 
 

• Livello di preparazione raggiunto: quasi tutta la classe ha raggiunto un livello di 
preparazione buona e in alcuni  casi ottimo,con una percentuale, seppur minima, di allievi 
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con alcune difficoltà nell’effettuare collegamenti autonomi dei fatti e fenomeni storici e 
nell’utilizzo di un linguaggio specifico. 
 

• Le competenze raggiunte dalla quasi maggioranza della classe  sono state quelle di saper 
collocare eventi storici su una linea del tempo, lo sviluppo degli anticipatori organizzati, 
l’individuazione di collegamenti con altre discipline, la stesura di una propria mappa 
mentale,  diagrammi e istogrammi  dati per un’ eventuale verbalizzazione orale o scritta. 
 

• Le abilità raggiunte, non da tutta la classe, si esprimono in skill quali  la capacità di portare 
a termine o di risolvere problemi, in modo autonomo e autosufficiente, su quanto gli studenti 
hanno acquisito sia a scuola, sia per mezzo di altre forme di apprendimento, extrascolastico 
formale, informale e non formale. 

 
La classe si caratterizza, inoltre, per la mancanza di allievi DSA e HC 
 

Attività svolte per il recupero 

Il recupero, qualora fosse stato necessario è avvenuto tramite lavori individuali con la docente o 

con modalità peer to peer o con aiuto reciproco fra pari. 

 

Programma svolto fino al 21/02/2020 
Ripasso: 
Assolutismo e Luigi XIV 
Rivoluzione francese, americana e prima rivoluzione industriale 
 
 
Italia unita e problemi post - unitari 
La società di massa 
La Belle èpoque 
L’Italia nell’età giolittiana (Giolitti politica interna ed estera) 
La prima guerra mondiale: cause della guerra 
Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia (appunti riferiti allo stralcio di testo in LA MATTINA 
DOPO, di Mario Calabresi , Collezione Strade Blu,MONDADORI pagg.105-106) 
La crisi del ’29  
  
 

 

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

Attività DAD 
 

Modalità sincrona X 
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Piattaforma: Gsuite (meet) 
 
Ore erogate settimanali (in media):una/due 
 

Partecipazione degli studenti: 
 
La partecipazione sia come presenza che come interesse è stata generalmente buona. Hanno 
manifestato motivazione sia in microfono che in chat. Alcuni ragazzi hanno richiesto ulteriori  meet 
per provare il colloquio sugli argomenti svolti. 
 

 

Modalità di valutazione : 
 
Saranno oggetto di valutazione le griglie excel nelle quali sono indicate alcuni criteri che vanno 
dalla presenza, all’interesse, all’ impegno, le simulazioni e anche parti  del trimestre, oltre al corso 
di studi svolto nei cinque anni. 
La valutazione sarà soprattutto formativa ed educativa e, solamente in presenza,  si è utilizzata 
una valutazione sommativa., In situazione DAD emergono  altre variabili: ad esempio dalle 
conoscenze pregressse del ragazzo agli apprendmenti a cui è giunto attraverso il proprio impegno 
nello studio individuale, la volontà,  l’assiduità della presenza e della partecipazione attiva  ai vari 
meet. 

 

Obiettivi minimi attivati: 
 
Gli obiettivi minimi attivati possono riassumersi così: 
Conoscere gli argomenti principali trattati e saperli inserire nelle coordinate spazio - tempo 

 
Programma svolto: 
 
Ripasso: 

Assolutismo e Luigi XIV 

Rivoluzione francese, americana e prima rivoluzione industriale 

 

 

Italia unita e problemi post - unitari 

La società di massa 

La Belle èpoque 

L’Italia nell’età giolittiana (Giolitti politica interna ed estera) 

La prima guerra mondiale: cause  

Il Taylorismo (Organizzazione Scientifica del Lavoro) 

Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia (appunti riferiti allo stralcio di testo in LA MATTINA DOPO, 

di Mario Calabresi , Collezione Strade Blu,MONDADORI pagg.105-106) 

La crisi del ’29 e il New deal 

L’età dei totalitarismi (anche appunti): fascismo, nazismo.. 

La Shoah 



 
 

5
6
 

La seconda guerra mondiale: cause 

L’Italia dopo 8 settembre 1943 

La Resistenza in Italia 

La bomba atomica 

La fine della II guerra mondiale 

Gli anni del dopoguerra Piano Marshall e Comecon: l’Europa divisa in due parti 

La guerra fredda 

La Germania divisa in due blocchi e il muro di Berlino 

Il miracolo economico e il ‘68 

Gli anni ’70 e gli anni di piombo: la stagione del terrorismo 

Il Compromesso storico 

Il rapimento e uccisione di Aldo Moro 

Il pentapartito 

La caduta del muro di Berlino 

La globalizzazione 

La rivoluzione tecnologica 

Cenni al fenomeno di “Tangentopoli” 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Il gruppo classe appare unito e nell’insieme generalmente collaborativo. 

La maggioranza degli allievi è apparentemente interessato e svolge in modo continuativo e 

puntuale i compiti assegnati. 

Esibiscono un atteggiamento consono all’ ambiente scolastico e sono  rispettosi di esso e di tutti 

coloro che operano con funzioni diverse all’interno dell’Istituto. 

 

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

    X  

 

 

Il docente 

Gianotto Anna Maria 
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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 2017, 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: Simulazioni d’esame e griglie di valutazione 

Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal fine 

convocato. 

Asti, 30 maggio 2020 

                                                 

Le Firme autografe potranno essere apposte in modo digitale, se possibile.  

In caso di non possibilità si invieranno mail agli indirizzi 

barcellona.marco@itisartom.edu.it e romeo.angela@itisartom.edu.it 

autodichiarando di approvare il contenuto entro il 30.5.20. 

 
IL COORDINATORE                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
Prof. Raffaele CORINO 
       Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
 
  

______________________   _____________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
_____________________ 

 
_____________________      
 

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.  

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
mailto:barcellona.marco@itisartom.edu.it
mailto:romeo.angela@itisartom.edu.it
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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 2017, 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   

“Tabella Riepilogativa Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte dai singoli candidati, PCTO” 

CLASSE 5AM 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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5AM ARIOSTO EMILIO 38 200 

GAMBA 
GIUSEPPE e C. 
s.n.c.- Via 
Statale, 149 - 
14033 
CASTELL'ALFERO 
- AT 

    

200 32 152 

GAMBA 
GIUSEPPE e C. 
s.n.c. - Via 
Statale, 149 - 
14033 
CASTELL'ALFERO 
- AT 0 0             0 422 

5AM BINCOLETTO 
FABIO 
VIRGILIO 38 200 

UTIL INDUSTRIE 
SPA - Via Papa 
Giovanni XXIII, 
10 - 14019 
Villanova d'Asti - 
AT 

    

200 32 240 

IPR srl - Via 
Statale Asti-Alba 
6/B - 12040 
Govone - CN 

2 2             4 514 

5AM CAVALLO ANDREA 38 214 

La.Me.G. - Str. 
Asti, 25 - 14010 
Revigliasco D'Asti 

    

214 32 160 

La.Me.G - Str. 
Asti, 25 - 14010 
Revigliasco D'Asti 

2 2             4 448 

5AM COGNOLATO DAVIDE 38 200 

C.R.M. di 
Cognolato 
Roberto & C. 
S.n.c. - Via San 
Secondo, 4 -  
14012 Ferrere 
(AT 

6 

Progetto 
Industriamoci 
ITIS ARTOM- 
via G. Romita, 
42 - 14100 
ASTI - AT 

206 28 200 

C.R.M. di 
Cognolato 
Roberto & C. 
S.n.c. - Via San 
Secondo, 4 -  
14012 Ferrere 
(AT) 2 2             4 476 



 

  

6
0
 

5AM CUNIETTI FILIPPO 38 200 

Fratelli Ragazzon 
di Ragazzon 
Roberto & C. Snc 
- Via Antonio 
Cantore, 5 - 
14100 Asti - AT 

    

200 32 160 

Fratelli Ragazzon 
di Ragazzon 
Roberto & C. Snc 
- Via Antonio 
Cantore, 5 - 
14100 Asti - AT 2 2             4 434 

5AM DALMAZZO NICOLO' 38 200 

MEDITERR 
SHOCK 
ABSORBERS SPA 
- Corso 
Alessandria, 501 
- 14100 ASTI - AT 

4 

Progetto 
Industriamoci 
ITIS ARTOM- 
via G. Romita, 
42 - 14100 
ASTI - AT 204 32 160 

PERRONE 
INFORMATICA - 
C.so Venezia  N. 
63 - 14100 ASTI - 
AT 

2 2             4 438 

5AM DI MARIA STEFANO 38 200 

Rey Pastificio 
S.R.L. - Regione 
S. Vincenzo,1 - 
14015 S. 
Damiano  D'Asti - 
AT 

    

200 32 160 

PARROCCHIA 
COSMA e 
DAMIANO - P.zza 
COSMA e 
DAMIANO, 1 - 
14015 SAN 
DAMIANO D'ASTI  0 2             2 432 

5AM GATTI MICHELE 38 200 

AUDI ZENTRUM 
ALESSANDRIA- 
SEDE ASTI - C.so 
Alessandria, 
547/A - 14100 
ASTI - AT 

    

200 20 160 

AUDI ZENTRUM 
ALESSANDRIA- 
SEDE ASTI - C.so 
Alessandria, 
547/A - 14100 
ASTI - AT 0 2             2 420 

5AM MINNITI ILARIO 38 208 

JOHNSON 
ELECTRIC ASTI 
SRL - C.so 
Alessandria, 395 
- 14100 ASTI - AT 

    

208 32 138 

JOHNSON 
ELECTRIC ASTI 
SRL - C.so 
Alessandria, 395 
- 14100 ASTI - AT 2 2             4 420 

5AM MOSSINO EDOARDO 38 207 

PIUBELLI SRL -  
C.SO 
ALESSANDRIA 
467 - 14100 ASTI 
-AT 

6 

Progetto 
Industriamoci 
ITIS ARTOM- 
via G. Romita, 
42 - 14100 
ASTI - AT 213 32 152 

LASER SYSTEMS 
SRL - reg. Bona,2 
- 14020 SETTIME 
- AT 

2 2             4 439 

5AM OTTAVIANO MIRKO 38 200 

Cimec Srl - 
Strada Canelli, 
63/B - 14049 
Nizza 
Monferrato - AT 

    

200 32 160 

Cimec Srl - 
Strada Canelli, 
63/B - 14049 
Nizza 
Monferrato - AT 2 2             4 434 

5AM PIARULLI RICCARDO 38 360 

NUOVA INCAR di 
Garberoglio Luca 
& C. s.a.s. - Via 
Becchera, 4 - 
14048 
MONTEGROSSO 
D'ASTI - AT 

    

360 32 359 

NUOVA INCAR di 
Garberoglio Luca 
& C. s.a.s. - Via 
Becchera, 4 - 
14048 
MONTEGROSSO 
D'ASTI - AT 2 2             4 793 
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5AM TANINO FRANCESCO 34 200 

Autoservice Sas 
di Laurita Angelo 
e C. - Località 
Rilate, 60/C - 
14100 Asti - AT 

    

200 28 160 

PIEMME 
METALLI SRL - 
Via Buronzo,37 - 
14100 ASTI - AT 

2 2             4 426 

5AM VALLE EUGENIO 34 200 

B.F. snc - Via 
Chivasso, 15 -  
14020 Piovà 
Massaia - AT 

    

200 20 160 

B.F. snc - Via 
Chivasso, 15 -  
14020 Piovà 
Massaia - AT 2 0             2 416 

 

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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5AM KOUAIB ZOUHAIR 38 164 

CARROZZERIA 

DANTE S.N.C. - 

CORSO 

ALESSANDRIA, 

531/b -  14100 

Asti  - AT   
26 0 

CARROZZERIA 
DANTE S.N.C. 

- CORSO 
ALESSANDRIA, 

531/b -  
14100 Asti  - 

AT 32 136 

ASTIMEC s.n.c. - 
Via MarcoPolo, 
24/26/28 

2 2            58 62 458 
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ALLEGATO 2  
 

“Simulazioni d’esame e griglie di valutazione” 
 

Di seguito si allegano: 

1. Testo simulazione 1° prova 

2. Griglia valutazione 1° prova 

3. Testo simulazione 2° prova 

4. Griglia valutazione 2° prova 

5. Griglia valutazione simulazioni colloquio 

 

1) Testo Simulazione 1° prova 

 

ITALIANO 

 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  
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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.  
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...  
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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.  

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  
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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 vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti d i 
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  



 

 
 

6
6
 

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 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.  



 

 
 

6
7
 

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?  

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.  
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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 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’  
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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.  
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.  
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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. 

 

2) Griglia di valutazione 1° prova 

 

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 
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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 

indicatore descrittori PUNTI 

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 
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totale indicatori generali  

totale tipologia A  

totale (in centesimi)  

TOTALE 

prima prova scritta (in ventesimi) 

 

 

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). 
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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 

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,  
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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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3) Testo Simulazione 2° prova 
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4) Griglia di valutazione 2° prova 
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5) Griglia di valutazione colloquio 

 

 


