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1. Composizione del Consiglio di Classe   

Docente Materia Firma del docente 

ALAIMO Maria Carmela Cittadinanza  

BRUZZONE Daniele Matematica  

CAVALLOTTO Liliana Lingua Inglese  

COMUNIAN Mariangela Religione Cattolica/Attività 

Alternativa 

 

CORINO Raffaele Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale; 

Sistemi e Automazione  

 

CORNO Claudio Scienze Motorie  

GIBELLINI Alessandro Lingua e Letteratura Italiana; 

Storia 

 

MARTINOTTI Marco Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto 

 

SICCARDI Domenico Lab. Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale; 

Lab. Sistemi e Automazione; 

Lab. Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto; 

 

URGNANI Chiara Meccanica, Macchine ed 

Energia 

 

   

I componenti del Consiglio di Classe 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 risulta costituita da 18 allievi di cui uno studente DSA. Durante il percorso del triennio il 

gruppo classe ha mantenuto un’ossatura di base, perdendo alcuni allievi al terzo anno di corso. Si 

caratterizza dall’essere un gruppo che tuttavia evidenzia talvolta disomogeneità e poca coesione.  

La maggioranza degli allievi mostra affinità sotto l’aspetto dell’interesse e della motivazione per il 

corso di studi intrapreso, anche se l’impegno e la partecipazione non sono sempre risultati adeguati 

in tutte le discipline coinvolte nel corso di studi. 

Alcuni studenti hanno evidenziato fragilità anche in seguito al periodo relativo alla situazione di 

emergenza legata all’epidemia, con difficoltà di apprendimento specie in alcune discipline talvolta 

parzialmente compensate da un certo impegno nello studio. 

Per altri studenti si è evidenziato un atteggiamento di scarsa partecipazione al dialogo didattico-

educativo in classe, un impegno nello studio a casa non sempre adeguato ed incostante 

soprattutto in alcuni periodi dell’anno, per cui i risultati si sono rivelati inferiori alle possibilità ed alle 

aspettative. 

A livello di gruppo ristretto alcuni allievi si sono distinti per l’assiduità nell’impegno, la 

partecipazione attiva e propositiva, con individualità che hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari ad 

un buon livello in più di una disciplina. 

Nelle attività di laboratorio tutti gli alunni hanno dimostrato nel complesso interesse, applicazione 

ed autonomia con sufficiente capacità nel 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  

 
Studenti 

 

 
Iscritti 

Iscritti ripetenti 
del precedente 
anno scolastico 

 
Promossi 

 
Non 

Promossi 

Trasferiti 

2018/2019 
III AM 

22 1 18 2 2 

2019/2020 
IV AM 

18 / 18   

2020/2021 
V AM 

18 /    

 

4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III  Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura Italiana GIBELLINI 

Alessandro 

GIBELLINI 

Alessandro 

GIBELLINI 

Alessandro 

Cittadinanza e Costituzione 
  

ALAIMO Maria 

Carmela 

Storia  

 

GIBELLINI 

Alessandro 

GIBELLINI 

Alessandro 

GIBELLINI 

Alessandro 

Lingua Inglese CAVALLOTTO 

Liliana 

CAVALLOTTO 

Liliana 

CAVALLOTTO 

Liliana 

Matematica  BRUZZONE 

Daniele 

BRUZZONE 

Daniele 

BRUZZONE  

Daniele 

Complementi di Matematica BRUZZONE 

Daniele 
RAINERO Paola  

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
CORINO Raffaele CORINO Raffaele CORINO Raffaele 

Laboratorio Disegno/Progettazione 

 

 BROSIO Livio SICCARDI Domenico 

Meccanica, Macchine ed Energia QUIRICO Franco QUIRICO Franco URGNANI Chiara 

Lab. Meccanica, Macchine ed 

Energia  

FRANZONE 

Roberto 
BROSIO Livio  

Tecnologie Meccaniche di Processo 

e di Prodotto 
FERRERO Marcello 

MARTINOTTI 

Marco 
MARTINOTTI Marco 
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Lab. Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto 
BALDINI Lauro 

SICCARDI 

Domenico 
SICCARDI Domenico 

Sistemi e Automazione FERRERO Marcello CORINO Raffaele CORINO Raffaele 

Lab. Sistemi e Automazione FRANZONE 

Roberto 

SICCARDI 

Domenico 
SICCARDI Domenico 

Religione Cattolica/Attività Alternativa 
ABBATE Diego ABBATE Diego 

COMUNIAN 

Mariangela 

Scienze Motorie CORNO Claudio CORNO Claudio CORNO Claudio 

 

5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2020/2021  

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 

N° ore effettuate  

Lingua e Letteratura Italiana 132 82 

Storia 33 63 

Cittadinanza e Costituzione 33 25 

Lingua Inglese 99 66 

Matematica 99 91 

Meccanica, Macchine ed 

Energia 
132 

114 

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
165 

141 

Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto 
165 

141 

Sistemi e Automazione 99 90 

Scienze Motorie e Sportive 66 57 

Religione Cattolica/Attività 

Alternativa 
33 

23 
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6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate (anche con riferimento a PIA e PAI) 

Al termine del quarto anno di corso, corrispondente all’ a.s.2019/2020, in seguito alle disposizioni 

previste susseguenti il periodo di emergenza sanitaria dovute all’epidemia Covid-19, sono stati 

predisposti il Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) per ogni disciplina ed il Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI) per ogni disciplina in riferimento agli studenti con situazioni di 

debito. Sono stati quindi effettuati i corsi di recupero per gli studenti coinvolti relativamente alle 

discipline previste, durante le prime settimane del corrente a.s.2020/2021 nel mese di settembre.  

Le attività di recupero dei debiti maturati nel primo trimestre del quinto anno, sono state effettuate nel 

periodo di gennaio 2021. 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 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 

 

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

dell’Offerta Formativa (es. Olimpiadi, Convegni in pillole, PCTO digitale, ecc…) 

Descrizione Partecipazione 

(totale, 

parziale, 

individuale) 

Argomenti 

trattati 

On Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione, Dott. Albertina Gatti 

del Team multidisciplinare Saper Capire e Massimo Arattano 

primo formatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dott. 

Giuseppe Serrao, Direttore Incubatore d’Impresa dell’Università 

degli Studi di Torino 2i3T.  

“Una bussola per…Orientarsi nel mondo del lavoro e 

universitario: la qualità degli Istituti tecnici.” 

  

 

Convegni in 

pillole 

Prof. Enzo Pace,” L’economia come strumento per orientarsi” parziale Convegni in 

pillole 

Dott. Claudio Nuti, “Come ti supero la pandemia”  Convegni in 

pillole 

Dott. Guido Saracco Rettore del Politecnico TO “L’Università per 

il futuro: formare ingegneri creativi”   

 Convegni in 

pillole 

Dott. Paolo Ottolina, Corriere della Sera, “Tecnologia e 

giornalismo tra presente e futuro: che cosa sta succedendo?” 

 Convegni in 

pillole 
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Prof. Mauro Villa, Polo Universitario Uni – Astiss Rita Levi 

Montalcini,” Educare alla cura, coltivare l’empatia. Orientarsi nel 

campo delle professioni volte al servizio alla persona e 

nell’ambito della sanità” 

 Convegni in 

pillole 

8 marzo all’Istituto Artom: La storia di Valentina Pitzalis, 

testimone contro la violenza sulle donne 

 Convegni in 

pillole 

Dott.ssa Daniela Campasso e Dott. Gianluca Vesce, “Target 

crimes: i reati d’odio e la violenza di genere” 

 Convegni in 

pillole 

Prof.ssa Giulia Maria Cavaletto, Università Degli Studi TO, già 

CDP Piemonte “” Che cosa cambia a scuola quando tutto 

cambia? Scelte, vincoli e risorse in contesti altamente instabili e 

imprevedibili” 

 Convegni in 

pillole 

Prof.ssa Debora Fino, Politecnico TO,” Come preservare il 

pianeta: tecnologie per la sostenibilità” 

individuale Convegni in 

pillole 

Prof. Giancarlo Icardi, Policlinico S. Martino GE, “Vaccinazioni e 

vaccini per un futuro in salute” 

 Convegni in 

pillole 

Mostra “Le madri costituenti” ospitata presso l’Istituto  Convegni in 

pillole 

Dott. Luigi Florio “25 Aprile, la Liberazione: attualità o storia”  Convegni in 

pillole 

Dott. Biagio Carillo, “La definizione di legalità nella Costituzione e 

nelle leggi dello Stato” 

totale Cultura della 

legalità 

Dott. Biagio Carillo, “Il senso dello Stato e il rispetto sostanziale” totale Cultura della 

legalità 

Dott. Biagio Carillo, “Giustizia e legalità: cenni storici. 

Dall’illuminismo ai giorni nostri.” 

totale Cultura della 

legalità 

Dott. Biagio Carillo, “La criminologia e lo studio delle leggi. 

Scuola positiva e scuola classica del diritto penale da Lambroso 

a Gasti” 

parziale Cultura della 

legalità 

Dott. Biagio Carillo, “Responsabilità penale. La minore 

Responsabilità penale. La minore età. La colpevolezza 

parziale Cultura della 

legalità 

Dott. Biagio Carillo, “Le cause di esclusione della responsabilità 

penale” 

parziale Cultura della 

legalità 

Dott. Biagio Carillo, “I minori di fronte alla legge penale: cosa 

bisogna sapere” 

parziale Cultura della 

legalità 
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Dott. Biagio Carillo, “Le droghe e l’alcool” totale Cultura della 

legalità 

Dott. Biagio Carillo, “Educazione alla cittadinanza attiva. Il lavoro 

e il rispetto delle regole da parte dal datore di lavoro e del 

dipendente” 

totale Cultura della 

legalità 

Dott. Biagio Carillo, “Cittadino digitale e rischi del web” 

 

totale Cultura della 

legalità 
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8. Modalità di attribuzione del credito 

A seguito dell’emergenza Covid 19 sono state modificate le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

e dell’assegnazione dei crediti scolastici e formativi; in particolare questi ultimi sono stati portati da 40 a 

60, i punti di credito scolastico saranno calcolati con le tabelle approvate e già determinati. 

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate. 

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

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6˂ M ≤7 8-9 13-14 

7˂ M ≤8 9-10 15-16 

8˂ M ≤9 10-11 16-17 

9˂ M ≤10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

 conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

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

Media dei voti Fasce di credito ai sensi  

Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M˂6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6˂ M ≤7 9-10 14-15 

7˂ M ≤8 10-11 16-17 

8˂ M ≤9 11-12 18-19 

9˂ M ≤10 12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2020/21,  

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

quattro dei seguenti otto indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

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

4. attività integrative proposte dalla scuola 

▪ partecipazione alle attività di open school; 

▪ partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 
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5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 

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

dell’Associazione o Ente organizzatore; 

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

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

▪ conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e 

rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur; 

▪ conseguimento ECDL; 

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

locale; 

▪ partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 

▪ attività sportiva di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 

▪ partecipazione a gare o campionati a vario livello. 

7. esperienze lavorative (no stage) 

▪ esperienze documentate con precisione dai datori di lavoro 

8. attività di volontariato  

▪ esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il 

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

 

9. PCTO (ex Alternanza scuola – lavoro) 

Gli allievi nel corso dell’ultimo anno scolastico non sempre hanno avuto l’occasione di prendere parte 

al percorso di Alternanza scuola lavoro, che è stato interrotto per emergenza Covid 19. La scuola ha 

organizzato per loro una serie di attività anche digitali nel tentativo di sopperire e superare le criticità 

dettate dall’emergenza sanitaria.  Essi potranno comunque relazionare sul tema durante il colloquio 

previsto per quest’anno all’Esame di Stato. 

A causa della situazione emergenziale sanitaria i PCTO sono stati erogati in larga misura attraverso il 

digitale. Sono state raccolte firme e presenze con certificazione dell’avvenuta attività. 

Il percorso di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) si è sviluppato nel corso del triennio secondo il 

seguente schema progettuale dell’Istituto e con le descritte attività, se non in digitale. 
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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 AziendaVISITA GUIDATA IN 
AZIENDA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO

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)
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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). 

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 nel DL 16 maggio 2020 n°33, 

e dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 3.3.21 n. 53, presenteranno, 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 

Gli argomenti con i quali gli alunni intendono iniziare il colloquio d’Esame sono presenti in 

allegato al presente documento. 

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

Costituzione». 

N° Titolo / Argomento Discipline 

coinvolte 

1. 

COSTITUZIONE 

 

COSTITUZIONE ITALIANA: I PRIMI 12 ARTICOLI FONDAMENTALI (Storia) 

DIRITTO DI PROPRIETÀ (ART.42 COSTITUZIONE ITALIANA) (Storia) 

MADRI COSTITUENTI: mostra a scuola (Storia) 

ADOZIONE PER FAMIGLIE OMOSESSUALI (Storia) 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE (25 NOVEMBRE) (Storia) 

2.  
ETICA DELLA 

ROBOTICA 

 

 

Limiti etici della robotica: CONTROLLO dell'uomo sulla macchina (Storia) 

FILM: L’UOMO BICENTENARIO (Storia) 

FILM: METROPOLIS di FRITZ LANG  (Tecnologie 

meccaniche) 

FILM: TEMPI MODERNI di CHARLIE CHAPLIN (Tecnologie 

meccaniche) 

etica del rapporto genitore/figlio - padrone/schiavo-uomo/animale  

progetto SlowTech  

ROBOTICA: SPORT E MEDICINA (Scienze Motorie) 

I ROBOT INDUSTRIALI E LE LORO APPLICAZIONI NELL’INDUSTRIA 4.0: 

L’ESEMPIO DELLO STABILIMENTO TESLA MOTORS 

(Sistemi ed 

Automaz.) 

3. 
CURRICULUM 

VITAE 

 

Curriculum vitae: produzione e uso; soft skill (gioco del naufragio) (Storia) 

soft skills nel mondo del lavoro (webinar gigroup con Pecco Bagnaia) (Storia) 

4. 
LEGALITA’ 

La definizione di legalità nella Costituzione e nelle leggi dello Stato (Storia) 

La criminologia e lo studio delle leggi. Scuola positiva e scuola classica (Storia) 

Responsabilità penale. La minore età. La colpevolezza. (Storia) 

Le cause di esclusione della responsabilità penale (Storia) 

Le droghe e l’alcool (Storia) 

Educazione alla cittadinanza attiva. Il lavoro e il rispetto delle regole da parte 

dal datore di lavoro e del dipendente 

(Storia) 

Cittadino digitale e rischi del web (Storia) 

5. 
VARIE 

25 APRILE: INCONTRO CON avv. FLORIO (Storia) 

ADMO (Storia) 

incontro con Mario Renosio (IsrAT) sulla SHOAH (Storia) 
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In Relazione ad Art. 10 comma 1 lett. b    OM 53 3.3.21  

si elencano i Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano durante il V° anno da 

sottoporre al candidato nel corso del colloquio. 

N° Titolo / Argomento/Autore 

(Se si tratta di brani estrapolati da testi specificare il contesto) 

1. GIOVANNI VERGA, I MALAVOGLIA – Prefazione 

2. GIOVANNI VERGA, FANTASTICHERIA 

3. GIOVANNI VERGA, LA ROBA 

4. GIOVANNI VERGA, CAVALLERIA RUSTICANA 

5. GIOVANNI VERGA, MASTRO DON GESUALDO – sequenza finale 

6. PASCOLI, IL FANCIULLINO  

7. PASCOLI, LAVANDARE (da MYRICAE) 

8. PASCOLI, X AGOSTO (da MYRICAE) 

9. PASCOLI, GELSOMINO NOTTURNO (da CANTI DI CASTELVECCHIO) 

10. D’ANNUNZIO, IL PIACERE – Libro Primo, cap.2 

11. D’ANNUNZIO, LA PIOGGIA NEL PINETO (da ALCYONE) 

12. CORRADO GOVONI, IL PALOMBARO 

13. GUIDO GOZZANO, LA SIGNORA FELICITA 

14. LUIGI PIRANDELLO, IL GIUOCO DELLE PARTI – atto finale 

15. LUIGI PIRANDELLO, CERTI OBBLIGHI (il lampionajo) 

16. ITALO SVEVO, LA COSCIENZA DI ZENO – cap. Padre 

17. GIORGIO BASSANI, GLI OCCHIALI D’ORO – cap.1 

18. PRIMO LEVI, SE QUESTO È UN UOMO – Ulisse 

 

    

 

 

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

 Nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze 

previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline; perciò 

la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire sia nell’elaborato, sia in 

qualunque altra fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata 

all’Educazione civica.   

Per l’ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con 

provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quanto al requisito della 

frequenza “per almeno tre quarti del monte ore personalizzato”, i collegi docenti possono prevedere 

deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Per 

quest’anno si prescinde invece dal possesso degli altri due requisiti previsti dal Decreto legislativo 

62/2017, ossia dalla partecipazione alle prove INVALSI e dallo svolgimento delle attività di PCTO 

(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).   



 
 

1
5
 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Si svolgeranno, nella prima settimana di giugno, una serie di simulazioni di colloquio orale, in sintonia 

con le indicazioni fornite dal consiglio di classe, per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale. 

Si riporta la griglia di valutazione ministeriale che si prevede di utilizzare per la simulazione della prova 

orale. 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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 13. Programma delle singole discipline  

(schema da riprodurre per tutte le discipline) 

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

 

• DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

• SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

• LINGUA ITALIANA 

• STORIA 

• TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

• MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 

• MATEMATICA 

• LINGUA INGLESE 

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

• RELIGIONE 
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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 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
 
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 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. 

 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza  
Modalità sincrona mista a presenza 
Piattaforma: Google Meet, Corso Google Classroom 
Ore erogate settimanali: 3+2 

 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione) 

La classe è composta da diciotto allievi nel corso risulta nel complesso attiva e collaborativa 
nei momenti di apprendimento previsti dal corso. Interesse e partecipazione dimostrate sono 
state nel complesso adeguate per la maggior parte degli allievi, con qualche eccezione che ha 
alternato durante l’anno periodi in cui queste sono venute meno. L’impegno nel complesso è 
stato adeguato, ma anche in questo caso si sono evidenziati periodi di eccezione in cui è 
risultato inferiore alle aspettative e molto discontinuo a livello di qualche individualità. 
 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD): 

Sono state adottate le metodologie previste nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento. 
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Sono stati adottati i mezzi e gli strumenti previsti nell'ambito della programmazione 
disciplinare definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento 

 
La metodologia adottata ha previsto diversi momenti di apprendimento e valutazione: 
 
• Lezioni frontali erogate sia in presenza che con Didattica Digitale Integrata, 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 in preferenza durante la Didattica Digitale Integrata, 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 svolte sia in presenza che con Didattica Digitale 
Integrata. 
• Interrogazioni orali in particolare per la parte dedicata ad Organizzazione della Produzione 
svolte sia in presenza che con Didattica Digitale Integrata. 
• Attività di gruppo in laboratorio per la parte CAD 3D effettuate sia in presenza che con 
Didattica Digitale Integrata. 
 

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 

 

Obiettivi minimi attivati: 
Gli obiettivi perseguiti durante il corso sono quelli definiti nel documento di Programmazione 
Disciplinare condivisa dal Dipartimento.  
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
Vengono attivati gli obiettivi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso dal Consiglio 
di Classe. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica) 
 

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  

 

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

x Computer  x Sussidi multimediali   Audioregistratore   LIM  
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Gli obiettivi perseguiti durante il corso sono quelli definiti nel documento di Programmazione 
Disciplinare condivisa dal Dipartimento.  
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 gruppo 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 individualità. 

 
 

 

Programma svolto – PARTE TEORICA (elenco contenuti) 

 

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. 

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). 

o Sistemi ad eccentrico 

Esercitazioni di 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 Calcoli di progetto/verifica alberi di trasmissione 

o Calcoli di progetto/verifica ruote dentate 

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 per particolari costruttivi 
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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. 

  
L'azienda e le funzioni aziendali  

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

• Le funzioni aziendali. Funzioni aziendali aggiuntive: Qualità, Acquisti, 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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Si prevede inoltre di dedicare, entro la fine dell’anno scolastico, spazio per la trattazione dei 

seguenti contenuti: 

 

Qualità 

• Principi di gestione per la qualità. Termini e definizioni. Riferimenti normativi. 

• Il ciclo di vita del prodotto o del servizio. Il sistema di gestione per la qualità (SGQ). 

 

 

Programma svolto – PARTE PRATICA (elenco contenuti) 

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

• Comandi di schizzo 

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

taglio in rivoluzione) 

• Comando di creazione guidata fori 

• Messa in tavola con quotatura e annotazioni 

• Creazione di assieme e relativa messa in tavola 

• Esercitazioni pratiche su modellazione parti / assemblaggio di assieme / messa in tavola  

 

Asti, 15/05/2021  

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 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

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. 

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. Sono stati affrontati quindi i contenuti relativi a 
sensori, trasduttori e loro applicazioni in ambito industriale per poi concludere il corso con la 
robotica industriale e il PLC. 
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PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza 
Modalità sincrona mista a presenza 
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare) 
Ore erogate settimanali:  
 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione) 

La classe è composta da diciotto allievi nel corso risulta nel complesso attiva e collaborativa 
nei momenti di apprendimento previsti dal corso. Interesse e partecipazione dimostrate sono 
state nel complesso adeguate per la quasi totalità degli allievi. L’impegno nel complesso è 
stato adeguato, anche se si sono evidenziati periodi dell’anno in cui è risultato discontinuo a 
livello di qualche individualità. 
 
 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD): 

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

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

 
La metodologia adottata ha previsto diversi momenti di apprendimento e valutazione: 
 
• lezioni frontali erogate sia in presenza che con Didattica Digitale Integrata, 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; 
• Interrogazioni orali svolte sia in presenza che con Didattica Digitale Integrata. 
• Attività singole e di gruppo in laboratorio per la parte pratica di cablaggio alle plance dei 
circuiti svolte sia in presenza in laboratorio che con Didattica Digitale Integrata utilizzando 
opportuni software per lo studio e la simulazione dei circuiti pneumatici ed elettropneumatici  
 

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 
 
 

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  

 

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

x Computer  x Sussidi multimediali   Audioregistratore   LIM  
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Obiettivi minimi attivati: 
Gli obiettivi perseguiti durante il corso sono quelli definiti nel documento di Programmazione 
Disciplinare condivisa dal Dipartimento.  
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
Vengono attivati gli obiettivi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso dal Consiglio 
di Classe. 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione 

Civica) 

 
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. 
 

 

Attività per il recupero (modalità operative): 

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 
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Programma svolto – PARTE TEORICA (elenco contenuti) 

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. Elettromagneti sullo 

statore. 

• Motore brushless 

• Motore passo-passo 

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 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:  

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

Encoder assoluti ed incrementali.  
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Robot industriali 

• Struttura meccanica e tipi di giunto. Gradi di libertà. Tipologie di robot. 

• Applicazioni dei robot industriali e organi di presa. 

 

Si prevede inoltre di dedicare, entro la fine dell’anno scolastico, spazio per la trattazione dei seguenti 

contenuti: 

Sistemi di regolazione e controllo  

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

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

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. 

 

Programma svolto – PARTE PRATICA (elenco contenuti) 

• 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 

• Realizzazione e simulazione schemi circuiti pneumatici ed elettropneumatici con il software FluidSim  

 

Si prevede inoltre di dedicare, entro la fine dell’anno scolastico, spazio per la trattazione dei seguenti 

contenuti: 

 

• 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, 15/05/2021  

I docenti:  

Prof. Raffaele Corino 

Prof. Domenico Siccardi 
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MATERIA: STORIA  

DOCENTE: ALESSANDRO GIBELLINI  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: STORIALINK vol.3 

 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
1) Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici, attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2) Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza in un contesto 

nazionale ed europeo a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

3) Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed 

ambientali anche alla luce dell’innovazione scientifico-tecnologica. 

 

• Metodologia di insegnamento:  
LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, ASSEGNAZIONE DI COMPITI, VIDEO 

• Gli allievi hanno risposto in modo SUFFICIENTEMENTE EFFICACE 

• Mezzi e strumenti di lavoro: TESTI, VIDEO, FILM, DIBATTITI 

• Livello di preparazione raggiunto: SUFFICIENTE 

• Le abilità raggiunte 

• Le competenze maturate: VEDI OBIETTIVI DEL CORSO  
 

Attività per il recupero (modalità operative):  

RIPASSO CON AIUTO DEL DOCENTE, VERIFICHE PROGRAMMATE 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza 
Modalità sincrona mista a presenza 
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare) 
Ore erogate settimanali: 2 
 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione) 

Buona partecipazione anche se sempre sollecitata 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):  

vedi GRIGLIA DIPARTIMENTO 
frequenti interrogazioni orali per esercitare lo studente al COLLOQUIO D’ESAME 

 

Obiettivi minimi attivati:  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES): USO DI SCHEMI 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica) 
. collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo, a proposito del periodo di fine Ottocento e Novecento 

. analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche orali e multimediali di 

diversa tipologia e saper leggere i luoghi della, a proposito del periodo di fine 

Ottocento e Novecento 

. utilizzare il lessico specifico delle discipline storiche 

. comprendere le caratteristiche fondamentali dei diversi modelli istituzionali e 

di organizzazione sociale, a proposito del periodo di fine Ottocento e Novecento 

. formare una coscienza critica e civile nei confronti della realtà presente, con 

particolare attenzione alle questioni della tecnologia robotica 

 

Programma svolto (elenco contenuti) 

 
FINE OTTOCENTO 
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. Depretis 

. Crispi  

. società di massa 

. 1873, la grande Depressione;  

. taylorismo e fordismo; cartelli 

 

INIZIO NOVECENTO 

. Giolitti: compromesso politico tra industriali e socialisti 

. Giolitti: politica interna, riforme socio-economiche 

 

. premesse alla prima guerra mondiale: tensioni geopolitiche europee; Sarajevo 

. prima guerra mondiale: piano Schliffen; guerra di logoramento;  

. Italia tra interventisti e neutralisti; patto di Londra 

. 1917: ritiro della Russia; Caporetto; ingresso degli USA; fine della guerra 

. film: "La grande guerra" di Monicelli, con Sordi e Gassman 

 

. rivoluzione russa 

 

. paci del '19 

. situazione italiana 1919: crisi post-prima guerra mondiale; impresa di Fiume 

. crisi italiana 1919-1921: nascita del Partito popolare; biennio rosso;  

. 1919-1921: nascita e ascesa del fascismo; primo governo Mussolini '22 

. Italia anni '20: fascistizzazione della nazione 

 

. anni Venti in USA; crisi del '29: cause e conseguenze 

. Roosvelt: New Deal (e Recovery Fund) 

. parallelismo tra crisi del '29 e crisi del 2008;  

. 2008: CRISI LEHMAN BROS. 

 

. anni Trenta in Inghilterra; anni Trenta in Francia 

. anni Trenta in Germania: ascesa del nazismo 

. anni Trenta in Spagna: guerra civile e franquismo 

 

. seconda guerra mondiale: cenni 

 

. progetto BCE e EUROSISTEMA: storia della sua nascita 

. nascita progetto EU: tappe e cambiamenti 

. Next Generation EU 

 

ANNI NOVANTA 

. 1991: sbarco degli Albanesi in Italia 

. 1992: Tangentopoli 

. età di Berlusconi 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe  

(particolare riferimento ad eccellenze o criticità) 

La classe è poco numerosa, quindi permette di lavorare in modo lineare e efficace; a parte alcuni casi di evidente 

disinteresse, quasi tutti seguono con attenzione e partecipazione in classe (un po’ meno in DaD), ma il livello di 

studio a casa e preparazione è generalmente sufficiente, non eccellente (se non in pochi casi). La capacità di 

rielaborare ed esporre è generalmente sufficiente ma non brillante, se non in pochissimi casi. 

 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD  
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche. 
Video; Gform di verifica e successivo commento collettivo; interventi onLine di esperti in materie e temi affrontati 

 

Alessandro Gibellini 
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MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: ALESSANDRO GIBELLINI  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CUORI INTELLIGENTI vol.3 

 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

- Obiettivi del corso:  
. comprendere e analizzare testi letterari 

. riconoscere tematiche e generi letterari 

. argomentare con riferimento alle tematiche della disciplina, con riferimenti ai 

contesti storico-letterari 

. Produrre testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi 

 

• Metodologia di insegnamento:  
LEZIONE FRONTALE, DISCUSSIONE, ASSEGNAZIONE DI COMPITI, VIDEO 

• Gli allievi hanno risposto in modo SUFFICIENTEMENTE EFFICACE 

• Mezzi e strumenti di lavoro: TESTI, VIDEO, FILM, DIBATTITI 

• Livello di preparazione raggiunto: SUFFICIENTE 

• Le abilità raggiunte 

• Le competenze maturate: VEDI OBIETTIVI DEL CORSO  
 

Attività per il recupero (modalità operative):  

RIPASSO CON AIUTO DEL DOCENTE, VERIFICHE PROGRAMMATE 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza 
Modalità sincrona mista a presenza 
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare) 
Ore erogate settimanali: 3 
 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione) 

Buona partecipazione anche se sempre sollecitata 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):  

vedi GRIGLIA DIPARTIMENTO 
frequenti interrogazioni orali per esercitare lo studente al COLLOQUIO D’ESAME 

 

Obiettivi minimi attivati:  
comprendere, analizzare, commentare, interpretare testi scritti di varie tipologie 

e correnti letterarie di fine Ottocento e Novecento 

con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES): USO DI SCHEMI 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
(anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica) 
. possedere patrimonio linguistico adeguato ai vari ambiti della comunicazione 

. comprendere, analizzare, commentare, interpretare testi scritti di varie 

tipologie e correnti letterarie di fine Ottocento e Novecento 

. Produrre testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi, in particolare 

tipologie A, B e C. 
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Programma svolto (Elenco contenuti) 

 
. Positivismo: quadro generale 

. Naturalismo e Verismo 

. Verga: stile; discorso indiretto libero 

. Verga, opere: Fantasticheria; I Malavoglia (lettura integrale); La roba; 

Cavalleria rusticana; Mastro don Gesualdo  

 

. Decadentismo: quadro generale 

. Simbolismo e Estetismo 

. Pascoli: vita e valori 

. Pascoli: opere*  

 

. D’Annunzio: vita 

. D’Annunzio, opere: Il piacere (lettura integrale del libro Primo); La pioggia nel 

pineto 

. Andrea Sperelli contemporaneo: esercizio Tweet 

 

. Futurismo: manifesto (1909, Filippo Tommaso Marinetti su "Le Figaro")  

. Crepuscolari: poesia al tramonto.  

. Gozzano, La signorina Felicita 

. Corazzini, Bando; Palombaro 

. Futuristi e Crepuscolari: analogie e differenze 

 

. Pirandello: canoni della "filosofia": umorismo, "spettatore", adulterio 

. Pirandello, Certi obblighi: obblighi sociali; maschere; corna 

. Pirandello, Il giuoco delle parti (lettura integrale) 

  

. Svevo: caratteri della letteratura del Novecento 

. Svevo, La coscienza di Zeno: la malattia INETTITUDINE  

. Italo Svevo, La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

 

. Bassani, Gli occhiali d’oro (lettura integrale) 

 

. Primo Levi, Se questo è un uomo (lettura integrale) 

 

 

*: vedi elenco PUNTO 12 

 
 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe  

(particolare riferimento ad eccellenze o criticità) 

La classe è poco numerosa, quindi permette di lavorare in modo lineare e efficace; a parte alcuni casi di evidente 

disinteresse, quasi tutti seguono con attenzione e partecipazione in classe (un po’ meno in DaD), ma il livello di 

studio a casa e preparazione è generalmente sufficiente, non eccellente (se non in pochi casi). La capacità di 

rielaborare ed esporre è generalmente sufficiente ma non brillante, se non in pochissimi casi. 

 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD  
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche. 
Video; Gform di verifica e successivo commento collettivo; interventi onLine di esperti in materie e temi affrontati 

               

Alessandro Gibellini 
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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).   

 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

 

Obiettivi 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 sia i fondamenti teorici di ogni processo che i 

rispettivi ambiti applicativi. Deve altresì possedere una idea generale del “processo produttivo” nel suo 

insieme, dalla progettazione e pianificazione delle tecniche produttive a quelle di collaudo del prodotto 

finito. 

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; 

- 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. Le attività pratiche di misure e collaudi si 
sono articolate principalmente nel primo periodo didattico (quindi “in presenza”) verificando le 
capacità di ogni singolo allievo posto di fronte al problema pratico, il che ha comportato 
tempistiche dilatate nel tempo.  

 

 

Risposta degli allievi:  

E’ banale ricordare come il presente anno scolastico rappresenti in pieno “l’emergenza Covid”. Non 

solo i ragazzi provengono da un terremoto sociale, mentale e quindi didattico rappresentato dallo 
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scorso anno, dove il motto era “si salvi chi può”, ma interpretano il disincanto di una partenza 

“normale” poi frustrata in itinere in questo anno.  

La risposta degli allievi a questo stato di cose non può che essere frammentaria, dove i più dotati 

(pochi) hanno potuto sfruttare efficacemente l’offerta didattica, ed i mediocri (tanti) si sono lasciati 

affascinare dall’idea che bastasse poco “per sfangarla”. Soprattutto per questi è mancata, nei periodi 

di DAD, la presenza fisica del docente che li inducesse a maggiore partecipazione.  

 

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 (dispense) 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: 

Nonostante quello detto in precedenza la classe risulta mediamente sufficiente. Nel senso che (grazie 

anche ad opportuna attività di recupero) nessun allievo risulta insufficiente; per contro sono poco più di 

un paio le eccellenze.  

 
Abilità raggiunte e competenze maturate: 

Risultano mediamente quelle indicate all’inizio come obiettivi del corso. Di teoria si è dovuto purtroppo 

tralasciare la parte relativa gestione aziendale perché piuttosto articolata e con sviluppi matematici che 

la classe non era in grado di seguire. Però proprio perché di facile approccio la organizzazione delle 

diverse fasi di produzione mediante i diagrammi di Gantt sono stati presentata in inizio anno con il 

pieno coinvolgimento dei ragazzi. Di Laboratorio sono stati tutti (personalmente) chiamati a dare prova 

delle conoscenze trasmesse relative alla misura e collaudo di filettature e ruote dentate. 

 

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. Si procede poi ad una ulteriore verifica 

integrativa con lo scopo di offrire il recupero di quanto precedentemente non assimilato (o non studiato 

convenientemente). Di Laboratorio normalmente le applicazioni pratiche sono seguite dai test di 

apprendimento, i cui risultati sono direttamente discussi con gli allievi; solo dopo questo colloquio si 

procede alla attribuzione del voto.  

 
Durante le attività in DAD: 
le metodologie sopra illustrate sono proseguite sempre con la partecipazione di allievi e dei due 
docenti, (quindi in modalità sincrona) sulla piattaforma Google Meet, impiegando il monte ore 
settimanale previsto normalmente (5 ore). 
Considerato “lo stile della classe” gli studenti hanno comunque partecipato in modo assiduo, fatti 
salvi saltuari problemi di connessione. Nei periodi DAD i criteri valutativi sono rimasti gli stessi dei 
periodi “in presenza”, magari evitando richieste grafiche di schemi costruttivi o diagrammi vari. 
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Obiettivi minimi attivati: 
Gli obiettivi perseguiti durante il corso sono quelli definiti nel documento di Programmazione 
Disciplinare condivisa dal Dipartimento.  
 
 
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
 
Vengono attivati gli obiettivi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso dal Consiglio 
di Classe. 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica) 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/21     

 

‒ PARTE TEORICA ‒ 

 

Lavorazioni per asportazione di truciolo. 
Angoli caratteristici di un utensile elementare monotagliente 

Formazione del truciolo: modello di Pijspanen 

Ripartizione temperature su pezzo, truciolo ed utensile 

Cratere di usura e problema del tagliente di riporto 

Calcolo della forza di taglio e della potenza richiesta in una operazione di tornitura esterna 

Foratura: calcolo dei parametri tecnici di lavorazione. 

 

Organizazione della produzione. 

Diagrammi di Gantt: teoria ed applicazioni. 

 
Nanotecnologie. 
Dimensioni e composizione delle nano-strutture 

Approccio “top-down” e “bottom up” 

Prodotti “base”: dai fullereni al grafene. 

Caratteristiche ed impieghi delle nano-strutture. 

 

Smart materials (Materiali intelligenti).  
Quando un materiale può considerarsi “Smart” 

Materiali piezoelettrici, Schermi a cristalli liquidi, leghe a memoria di forma,  

materiali auto-riparanti; loro caratteristiche e campi di impiego. 

 

Processi fisici innovativi (lavorazioni non convenzionali).  – Parte in presenza, parte in DAD – 
Carateristiche innovative e nuovi campi di utilizzo.  

 

•  Lavorazioni mediante ultrasuoni:  

   Principio di funzionamento 

   Schema costruttivo: tipi di trasduttore ed importanza del cono di trasmissione 

   Meccanismo di asportazione del materiale e principali parametri di lavorazione. 

   Saldatura mediante ultrasuoni (materiali metallici e plastici). 



 
 

3
4
 

•  Elettroerosione:  

   Principio fisico di funzionamento e parametri di lavorazione. 

   Meccanismo di azione della scarica ed importanza del dielettrico 

   Materiali utilizzati per “gli utensili” e loro consumo 

   Elettroerosione a” tuffo” ed a “filo”. 

 

•  Lavorazioni mediante LASER: 

   Significato della sigla “LASER”    

   Confronto tra la luce naturale ed il fascio “LASER”  

   Meccanismo di emissione del fascio “LASER” 

   Diverse tipologie di “LASER” 

   Applicazioni industriali del “LASER” (taglio, foratura, saldatura). 

 

•  Lavorazioni con “fascio elettronico”: 

   Principio di funzionamento e schema costruttivo 

   Dati tecnici e principali impieghi industriali. 

 

•  Lavorazioni con il plasma: 

   Principio di funzionamento e schema costruttivo 

   Materiali impiegati per elettrodo e torcia 

   Diverse tipologie di arco  

   Plasma ad alta definizione 

   Principali impieghi industriali. 

 

•  Taglio con getto d’acqua: 

    Caratteristiche dell’impianto e campi di utilizzo.  

 

•  Lavorazioni elettrochimiche: 

   Principio di funzionamento e parametri di lavorazione 

   Materiali per utensili ed importanza del liquido dielettrico 

   La rettifica elettrochimica. 

 

•  Tranciatura fotochimica. 

    Principio di funzionamento ed impieghi industriali. 

 

•  Pallinatura e rullatura. 

   In cosa consistono queste lavorazioni 

   Loro importanza sulle resistenza a fatica. 

 
 
•  Tecniche di prototipazione rapida.  

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

    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 elettrochimica (potenziali elettrichimici) 
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   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. 

   Metodi di protezione contro la corrosione:  

   passivazione, zincatura, cataforesi, protezione catodica  (ad anodi sacrificali ed a corrente impresa). 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/21     

 

‒ LABORATORIO ‒ 

 

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. 
Esercitazioni applicative. 
 
Controllo delle caratteristiche dimensionali delle ruote dentate: 
Caratteristiche dimensionali 
Controllo di ruote dentate cilindriche a denti diritti con calibro a doppio corsoio e con micrometro a 
piattelli. 
Esercitazioni applicative. 
 
 
Controllo numerico (applicato alle macchine utensili). 
Tipologia di una macchina utensile tradizionale e di una a CNC 
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 CHE SI PREVEDE SVOLGERE DAL 15/05/21     

 

‒ PARTE TEORICA ‒ 

•  Controlli non distruttivi: 

   Tipologia dei difetti  

   Metodologie di indagine:  

   Metododo visivo, mediante liquidi penetranti, magnetoscopico, tramite raggi X e gamma,  

   con ultrasuoni. 

 

•  Fenomeni di fatica. 
•  Dinamica della rottura a fatica. 

•  Studi di Voohler . 

•  Influenza della finitura superficiale sulla durata a fatica. 

•  Il fenomeno “di intaglio”. 
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PROGRAMMA CHE SI PREVEDE SVOLGERE DAL 15/05/21     

 

‒ LABORATORIO ‒ 

 

•  Controllo numerico (applicato alle macchine utensili) 

    Programmazione base punto a punto ciclo di tornitura. 

    Simulazione lavorazione semplici cicli di tornitura. 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe (particolare riferimento ad 

eccellenze o criticità) 

Sinteticamente si evince, anche dalle considerazioni precedenti, di essere in presenza di una classe 

dotata magari di capacità e risorse, comunque scarsamente evidenziate in ambito scolastico. Non più 

di tre, quattro persone si sono qui date da fare per eccellere, ed anche queste evidenziando problemi e 

criticità anche solo caratteriali. Del resto non si lamentano insufficienze, a testimoniare la minuziosa 

ricerca del “minimo dello sforzo per tenersi a galla”.  

 

 
 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD  
I momenti di didattica “a distanza” sono stati gestiti con relativa facilità, complice il fatto di essere sempre in 
copresenza con il collega tecnico-pratico. Questo ha permesso di vivacizzare anche solo il fluire della lezione, con 
commenti e presentazioni con voci e stili diversi, come si era soliti fare in classe. Le dispense erogate venivano 
puntualmente presentate e discusse, con l’attiva partecipazione di quegli allievi interessati. 
 
 

 

  

 

 

    I docenti:                                         Marco Martinotti                           Domenico Siccardi         
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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  

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza 
Modalità DAD sincrona mista a presenza 
Piattaforma: Google Meet  
Ore erogate settimanali: 3 per 33 settimane (tot. 99) 
 

Partecipazione degli studenti  
La partecipazione degli studenti è stata costante e discretamente attiva, anche durante le lezioni in 
DAD, ma generalmente poco propositiva salvo rare eccezioni. Alcuni argomenti, di carattere più 
teorico, hanno ricevuto un riscontro più distaccato, mentre la possibilità di applicare le conoscenze 
matematiche nell’ambito delle discipline di indirizzo o la comprensione delle caratteristiche di una 
funzione dall’analisi del suo grafico, chiamando gli studenti ad una maggiore concretezza, sono stati 
importanti stimoli all’impegno e alla partecipazione. 

 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD): 
Le metodologie di lavoro utilizzate sono state: 
• 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 
Per fare ciò sono stati utilizzati i seguenti strumenti e supporti: 
• Piattaforme informatiche per la didattica a distanza (Classroom, Meet, Gmail) 
• Pc con webcam e microfono 
• Libri di testo, in versione cartacea e digitale 
• Lavagna digitale e multimediale 
• Calcolatrice scientifica 
Per quanto riguarda la valutazione del profitto essa viene espressa, seguendo quanto previsto nella 
programmazione, sulla base di verifiche scritte, svolte sia durante le lezioni in presenza sia, in alcuni 
periodi, a distanza, e di interrogazioni orali sugli argomenti affrontati nel corso dell’anno. Il livello di 
competenza raggiunto in ambito matematico è stato inoltre valutato attraverso la somministrazione 
delle prove INVALSI grado 13, che si sono svolte nel mese di aprile/maggio (causa slittamento dovuto 

all’emergenza sanitaria). 

 

Obiettivi minimi attivati: 
Gli obiettivi perseguiti durante il corso sono quelli definiti nel documento di Programmazione 
Disciplinare condivisa dal Dipartimento.  
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
Vengono attivati gli obiettivi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso dal Consiglio 

di Classe. 

 

Attività per il recupero (modalità operative): 

All’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito del P.I.A. sono stati ripresi e approfonditi alcuni nuclei 
importanti, che non era stato possibile svolgere completamente durante la classe IV, a causa delle note 
modifiche in itinere. In quel contesto particolare attenzione è stata posta nel verificare il raggiungimento 
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degli obiettivi minimi nello specifico tema dello studio di funzione e dell’analisi di grafici. A l 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. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento  
Alla fine del percorso disciplinare gli alunni devono possedere la conoscenza dei 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 

 
 

Programma svolto (elenco contenuti) 
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  
Integrale definito come limite di una somma di Riemann 
Area del trapezoide 
Proprietà degli integrali definiti 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo di superfici mediante integrali definiti 
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 
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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 
 
Si prevede inoltre di dedicare, entro la fine dell’anno scolastico, spazio per la trattazione dei seguenti 
contenuti: 
 
Complementi ai moduli precedenti 
Applicazione nelle materie di indirizzo dei concetti matematici affrontati 
Esposizione in linguaggio formale delle conoscenze acquisite 

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe, composta da 18 studenti, tutti di sesso maschile, si presenta piuttosto omogenea su un livello 
compreso tra la sufficienza e una preparazione discreta. Un solo studente spicca fra gli altri per volontà, 
dedizione e capacità logico-argomentative che lo hanno portato nell’arco del triennio a raggiungere un 
livello di preparazione decisamente buono e globale, frutto di un lavoro costante a dispetto di uno 
stentato inizio nell’approccio alla scuola secondaria di secondo grado. La classe presenta anche alcuni 
casi di alunni più fragili che hanno faticato, a causa di lacune pregresse, non compensate da adeguato 
impegno, ad acquisire una preparazione completa ma che tuttavia, con riferimento agli obiettivi minimi 
previsti nella programmazione, hanno saputo cogliere perlomeno a livello di base gli elementi 

fondamentali dell’analisi infinitesimale e delle sue principali applicazioni. 

 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD  
L’alternanza di lezioni in presenza e a distanza che ha, inevitabilmente, caratterizzato l’anno scolastico 
a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha determinato un’organizzazione del lavoro che alternasse 
le spiegazioni dei nuovi argomenti, il lavoro individuale e momenti di confronto e rielaborazione collettiva. 
Una delle maggiori difficoltà operative è stata quella di non poter pianificare correttamente l’azione 
didattica, a differenza dello scorso anno, perché i provvedimenti governativi di chiusura e riapertura sono 
avvenuti spesso in modo repentino, cambiando in corsa anche le strategie didattiche. Al tempo stesso 
l’ottima organizzazione dell’Istituto, che nei periodi in presenza al 50% ha previsto l’alternanza 
settimanale e si è dotata di ottimi strumenti tecnologici (schermi/lavagne digitali con connessione 
affidabile) ha favorito il lavoro della classe, rendendo possibile la partecipazione attiva anche durante le 
lezioni a distanza, spesso condotte in modalità “laboratorio di matematica” con apprendimento per 

scoperta, in modo da favorire un ruolo attivo degli studenti. 

               

   Il docente      Bruzzone Daniele 
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MATERIA: MECCANICA   

DOCENTE: prof.sa Chiara Urgnani 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

• CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA – Anzalone, Bassignana, Brafa 

Musicoro – Ed. Hoepli 

• MANUALE DI MECCANICA – Caligaris, Fava, Tomasello – Ed. Hoepli 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: 

il corso di è proposto di seguire gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione disciplinare 

definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento: 

• formazione di una consistente base tecnico-scientifica; 

• acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico della 

disciplina; 

• acquisizione delle conoscenze indispensabili per poter affrontare lo studio delle materie tecnico 

professionali specifiche dell'indirizzo meccanico; 

• acquisizione di capacità progettuali di orgnani di macchine e di semplici meccanismi. 

 

Per quanto riguarda l’orale: nonostante le prove e gli esercizi siano prevalentemente in forma scritta, 

durante l'anno scolastico sono anche previste interrogazioni.  

 

Per quanto concerne il percorso didattico: 

è stata seguita la programmazione discplinare definita ad inizio anno scolastico, in particolare nella prima 

parte del percorso didattico sono stati ripresi argomenti relativi all'anno precedente (ruote di frizione e 

ruote dentate); nella seconda parte del percorso sono stati trattati argomenti relativi alla trasmissione del 

moto, a partire dalla trasmissione a cinghie fino ad arrivare al sistema biella-manovella. Per ciascun 

argomento sono stati presentati i concetti teorici sempre a fianco di esempi pratici ed eventuali 

approfondimenti, in modo da fornire agli studenti un quadro sufficientemente completo ed esaustivo. Si 

è cercato di porre in rilievo aspetti come la gestione autonoma del tempo e del materiale a disposizione 

per lo svolgimento di dimensionamenti e verifiche di organi meccanici. 

 

• Metodologia di insegnamento: 

Lezione frontale, esercitazioni in classe con svolgimento guidato di problemi ed esercizi, discussione 

guidata in aula. 

 

• Gli allievi hanno risposto in modo: 

la risposta da parte degli studenti è stata quasi sempre attiva e positiva, a parte alcuni studenti che 

hanno sempre dimostrato scarso interesse e partecipazione. 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di testo, manuale di meccanica, materiale multimediale e appunti forniti dall'insegnante. 

 

Livello di preparazione raggiunto:  

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe in termini di abilità e competenze è sufficiente per la 

maggior parte degli studenti. Si evidenzia il fatto che, a causa di scarso impegno e partecipazione, 

alcuni studenti abbiano raggiunto un livello di preparazione inferiore alle reali capacità personali.  

Gli obiettivi inerenti alla capacità di organizzare e rielaborare i contenuti in modo autonomo, capacità di 

ragionamento, analisi e valutazione, sono stati raggiunti da un numero ristretto di studenti. Solo alcuni 
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(2 o 3 studenti) hanno raggiunto competenze ed abilità nell'approfondimento e nella ricerca autonoma 

di soluzioni possibili e/o alternative ai problemi proposti 

 

Attività per il recupero (modalità operative): 

le attività di recupero si sono svolte in particolare al termine del primo trimestre, attraverso alcune 

lezioni che sono servite di ripasso per tutta la classe. Inoltre sono stati forniti materiali aggiuntivi e 

spiegazioni ulteriori per il recupero delle carenze di alcuni allievi. La fase di ripasso e recupero si è 

conclusa con una prova per tutta la classe. 

 

 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza 

Modalità sincrona mista a presenza 

Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare) 

Ore erogate settimanali: 132 (4 ore su 33 settimane) 

 

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione) 

partecipazione costante alle attività a distanza per quasi tutti gli studenti, particolarmente attiva per 

alcuni, mentre per altri decisamente distratta.  

 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD): 

 

La valutazione è stata fatta tramite prove scritte e prove orali. Nelle prove scritte, oltre alla conoscenza 

dei contenuti, è stato dato rilievo anche ad alcuni aspetti quali l'organizzazione delle varie fasi dello 

svolgimento degli esercizi, la capacità di ragionamento e la gestione del tempo la partecipazione, 

l'interesse, e gli interventi. Nelle prove orali si è tenuto conto anche delle capacità espositive. 

 

Obiettivi minimi attivati: 

 

 - Saper analizzare e distinguere le coppie cinematiche in base al tipo di contatto tra le superfici     

e alle caratteristiche del moto relativo tra i due elementi 

  - saper calcolare i parametri geometrici di ruote di frizione e ruote dentate, nonchè le forze ad     

esse applicate, per trasmettere potenza e moto rotatorio 

 - acquisire capacità di calcolo relative al dimensionamento e alla verifica di resistenza di assi,     

alberi e perni 

 - conoscere l'architettura e le condizioni di equilibrio degli alberi a gomito   

 - saper valutare l'entità di velocità, accelerazione e forze alterne d'inerzia del piede di biella   

 - saper definire gli interventi di contrappsatura per raggiungere adeguati livelli di equilibratura     

degli imbiellaggi 

 

 

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

 

 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica) 
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Programma svolto (elenco contenuti) 

 

COPPIE CINEMATICHE 

 - Generalità, classificazione 

 

RUOTE DI FRIZIONE 

 - Generalità, dimensionamento 

 

RUOTE DENTATE  

 - Generalità ruote dentate a denti dritti e obliqui 

 - Dimensionamento 

 - Modalità di realizzazione delle ruote dentate 

   

TRASMISSIONE CON CINGHIE 

 - Generalità della trasmissione con cinghie 

 - Calcolo trasmissione con cinghe piatte 

 - Calcolo trasmissione con cinghe trapezoidali 

 - Calcolo trasmissione con cinghe poly-v 

 - Calcolo trasmissione con cinghe sincrone 

 

ASSI, ALBERI E PERNI 

 - Generalità 

 - progetto e verifica di assi e alberi 

 - perni portanti: di estremità e intermedi  

 - perni di spinta 

  - progetto e verifica di perni portanti 

 - alberi scanalati (cenni) 

 - cuscinetti radenti (ripasso) 

 

SISTEMA BIELLA-MANOVELLA 

 - Generalità e rappresentazione schematica del sistema e delle forze 

 - velocità ed accelerazione del piede di biella  

 - forze alterne d'inerzia del primo e del secondo ordine 

 - equilibratura del sistema biella-manovella 

 - architettura dell'albero a gomiti 

 - sollecitazioni nella biella  

 - ripartizione delle masse 

 

APPROFONDIMENTI  

 - cicli termodinamici: ciclo Otto e ciclo deisel 

 - principali componenti dei motori a combustione interna  

 - cambio di un autoveicolo 

 - frizione di un autoveicolo 

 - principali sistemi di sicurezza e regolazione delle emissioni di un autoveicolo 

 

Si prevede inoltre di dedicare, entro la fine dell’anno scolastico, spazio per la trattazione dei seguenti 

contenuti: 

 

GIUNTI ED INNESTI 

MOLLE 
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Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe (particolare riferimento ad 

eccellenze o criticità) 

La classe è composta da diciotto studenti. Pur essendo evidenti le differenze di personalità degli allievi, 

l'ambiente in classe è stato sempre sereno e disteso, il dialogo è stato sempre possibile e costruttivo. Tra 

gli  allievi che hanno ottenuto i risultati migliori, uno in particolare ha raggiunto un livello di preparazione 

eccellente, dato da un'applicazione costante nello studio ed un partecipazione attiva  durante le lezioni. È 

necessario evidenziare anche che due studenti in particolare hanno dimostrato atteggiamenti infantili, 

sicuramente non appropriati all'età anagrafica, senza mai arrivare però ad una situazione di criticità. 

 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD  

L'attività in DAD è stata svolta seguendo la stessa scansione temporale delle lezioni erogate in presenza 

a scuola, con utilizzo regolare e quotidiano delle piattaforme Google Classroom e Google Meet. Per 

quando riguarda le modalità di svolgimento, non vi sono state differenze significative tra le lezioni in 

DAD e in presenza. Per la spiegazione dei concetti teorici e lo svolgimento di esercizi guidati è stata 

utilizzata la versione digitale del libro di testo (in schermo condiviso) e la lavagna virtuale (Openboard), 

oltre ad eventuali contenuti multimediali reperiti in rete. Gli studenti avevano la possibilità in ogni 

momento di intervenire ed eventualmente condividere contenuti con l'insegnate e il resto della classe, in 

modo da partecipare attivamente alla lezione. 

Non si sono verificate criticità dal punto di vista organizzativo. 

 

               

   Il/la docente 

Chiara Urgnani 
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Materia …LINGUA INGLESE……………… 

 

Docente…CAVALLOTTO LILIANA………………. 

 

Libri di testo adottati  

 

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

TECHNOLOGIES IL CAPITELLO  

 J.E.FIOCCHI- GRAMMAR FILES- GREEN ED.- TRINITY WHITEBRIDGEGRAMMAR FILES 

 

Obiettivi del corso 

-COMPETENZA GRAMMATICALE 

-COMPETENZA COMUNICATIVA 

-COMPETENZA SPECIALISTICA TECNICA 

 

Programma svolto  FINO AL 15 MAGGIO 2021 

 

TESTO : “NEW GEAR UP” 

 

BIOMASS 

THE WINDMILL 

THE FIRST INDUSTRIAL REVOLUTION 

SOLAR ENERGY 

SOLAR CELLS 

GEOTHERMAL ENERGY 

GEYSERS 

THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION 

THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION 

WHAT IS ENERGY? 
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DAL 15 MAGGIO 2021 

A NUCLEAR PLANT 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF NUCLEAR PLANT 

RADIOACTIVE WASTE 

GLOBAL MARKET COMPETITION 

COMPETITION GLOBAL 

ANTIGLOBAL OR ANTIGLOBAL? 

POSITIVISM 

WHAT IS MECHANICS? 

THE MECHANICAL ENGINEER’S TASKS 

NANOTECHNOLOGY 

HOW HAS TECHNOLOGY CHANGED OUR LIVES? 

ADVANCED TECHNOLOGIES 

DOMOTICS  

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 

DRONES FOR CIVILIAN USE 

AUTOMATED FACTORY ORGANISATION 

THE CAR ENGINE 

THE COMBUSTION CYCLE 

THE AIR INTAKE SYSTEM 

THE IGNITION AND STARTING SYSTEM 

THE VARIBLES FOR PRODUCING MORE POWER 

THE ELECTRIC MOTOR 

TAYLORISM 

CHARLES DICKENS 

SOCIETY DURING VICTORIA’S REIGN 

ART IN THE VICTORIAN REIGN 

AUTOMATION 
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ROBOTICS 

THE KYOTO PTOTOCOL 

 

TESTO :  GRAMMAR FILES 

PAST SIMPLE- USED TO, AND WOULD 

BE,GET USED TO 

ACTIVE TO PASSIVE 

CONDITIONALS 

MIXED CONDITIONALS 

WISH- IF ONLY 

REPORTED SPEECH 

DEFINING, NON –DEFINING RELATIVE CLAUSES 

GERUND VS INFINITIVE 

VERS + GERUND OR INFINITIVE 

THE PASSIVE 

HAVE,GET SOMETHING DONE 

ARTICLES 

EMPHASIS: TOO, ENOUGH,SO, SUCH 

EXPRESSIONS WITH GO 

QUANTIFIRES: ALL, MOST,SOME ,FEW,NO (NOT) ANY 

REVIEW: TENSES AND VERB FORMS 

                 TIME EXPRESSIONS 

                 PRONOUNS AND LINKERS 

                 QUESTION FORMS 

                 TRANSFORMATIONS 

TESTO : ENGLISH PLUS 

1. Buy, buy,buy 
Advertising 

 2, News 
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    Phrasal verbs 

    Reporting verbs 

    A week in a South African school 

3 .Music Glastonbury-survival tips 
The official Great Gatsby sound track 

4. Heritage 
History of the world in 100 objects 

The world’s most unusual museums 

Phrasal verbs 

Three great British icons 

Does the future of the world depend on bees? 

David Copperfield 

The Great Gatsby 

 

Breve relazione sulla classe 

ITIS  “A.ARTOM”  -  ASTI 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE VAM 

MATERIA : LINGUA INGLESE 

DOCENTE : prof.ssa CAVALLOTTO LILIANA 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è composta da 18 Studenti. 

Nell’arco dell’anno scolastico gli allievi sono stati coinvolti nell’approfondimento di argomenti tecnici di 

argomenti relativi alla civiltà inglese e studio delle strutture linguistiche; tre ore settimanali di lezione. 

Alcune ore sono state utilizzate per il PCTO.La classe ha sempre dimostrato vivacità dal punto di vista 

comportamentale ma non sempre dal punto di vista cognitivo: solo pochi elementi della classe hanno 

seguito e studiato in modo costante i diversi argomenti proposti. Gli altri allievi hanno studiato in modo 

discontinuo e quindi incontrando molte difficoltà.  

Nel complesso il livello di preparazione della classe è sufficiente 

Asti, 11 maggio 2021 

                                                                                     L’insegnante 

                                                                                 Liliana Cavallotto 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Prof. CORNO CLAUDIO 

 

CLASSE:  VAM    A.S. 2020/2021 

 

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

                                                    Autori Giorgetti- Focacci – Orazi       Edizione Mondadori 

 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

La nostra disciplina, purtroppo, in questo periodo è molto penalizzata in quanto il coronavirus ha stravolto 

il nostro modo di lavorare. Questa è una materia che si basa al 90% su lezioni in presenza ed è pratica, 

queste regole sanitarie hanno snaturato quello che è l’anima dell’educazione fisica ed ossia il movimento. 

E così purtroppo ci siamo adeguati anche se con molta fatica e difficoltà.  

Il gioco e gli sport che sono parte integrante delle Scienze Motorie e dovrebbero contribuire a educare al 

valore delle regole (e, quindi, dei diritti e dei doveri); a formare lo spirito critico e ad acquisire il senso 

di responsabilità, sono stati relegati a sterili ricerche e a video ripresi da youtube.    

Per quanto riguarda la parte pratica con tutte le regole dettate dalle linee guida contro il coronavirus sono 

state effettuate maggiormente all’aperto. 

E' stato comunque raggiunto un livello di preparazione più che buono. 

ATTIVITÀ PER IL RECUPERO 

Non sono state necessarie attività di recupero. 

 

PROGRAMMA teorico SVOLTO FINO AL 02/05/2021 

 

• PALLAVOLO: fondamentali individuali e di squadra. Regole di gioco e arbitraggio 

 

• PALLACANESTRO: fondamentali individuali e di squadra. Regole di gioco e arbitraggio.  

 

• PALLAMANO: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento, arbitraggio.  

 

• HITBALL: regole di gioco, arbitraggio 

 

• BADMINTON – TENNIS – PADDEL – SQUASH – PING PONG: fondamentali individuali, 

regolamento. 

 

• TAMBURELLO: fondamentali individuali, regolamento. 

 

• NUOTO: vari stili ed effetti sull’organismo. 

 

• DOPING ed effetti collaterali 

 

• DIPENDENZE: Alcol – Fumo (sigarette elettroniche) – Nuove dipendenze  

 

• ALIMENTAZIONE: Intolleranze – Integratori alimentari - Norme per una sana e corretta 

alimentazione – Disturbi alimentari (anoressia, bulimia, vigoressia) – Sostanze dimagranti. 
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• BULLISMO 

 

• BIOMECCANICA ED ATTIVITA’ MOTORIA 

 

• CORONAVIRUS ED ATTIVITA’ MOTORIA (Sistema immunitario) 

 

• ROBOTICA E SCIENZE MOTORIE 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 15/05/2021 al termine delle lezioni 

 

Approfondimento, rivisitazione e ripasso degli argomenti trattati. 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe è composta da 18 ragazzi.  

Nel complesso la classe ha lavorato con discreto interesse e partecipazione durante le lezioni in DAD. La 

frequenza (sia in dad che in presenza) è stata regolare da parte della quasi totalità degli allievi, mentre il 

comportamento è stato tale da non creare problemi di tipo disciplinare. Nel corso dell’anno scolastico, la 

programmazione è stata svolta in base agli obiettivi generali prefissati, mentre per quanto riguarda i 

contenuti sono state apportate alcune modifiche per esigenze didattiche emerse durante le lezioni.  Ho 

ritenuto opportuno favorire lo svolgimento di argomenti di maggiore interesse e stimolo per gli allievi. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è BUONO. 

 

Asti li, 12/5/2021 

  

                                    Il docente 

                                                                                          

                                                                                                                  Prof. Corno Claudio 
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MATERIA: Religione 

DOCENTE: Prof.ssa Mariangela Comunian  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: R. Manganotti, N. Incampo, TIBERIADE, ed. LA SCUOLA 

 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
- Essere consapevoli dell’importanza del fenomeno religioso e del suo legame con la storia, la 

cultura e i vari aspetti della società moderna e contemporanea 

- Comprendere la prospettiva di dialogo interreligioso e tra religioni e società  

- Esprimere opinioni motivate e consapevoli su temi di morale e religione, con disponibilità 

all’ascolto, al confronto, al dialogo 

 
Per quanto concerne il percorso didattico: 

- Lezione frontale (applicata raramente) 

- Classe rovesciata, anche partendo dagli interessi e dalle sensibilità degli allievi 

- Visione di filmati 

 
 

Gli allievi hanno risposto   manifestando ,a volte, sufficiente interesse per ciò che veniva loro proposto, 
fatta eccezione di un piccolo gruppo di alunni sempre attento ed interessato 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  

- Materiali condivisi dal docente sulla piattaforma Classroom 

- Video e filmati 

 
 
Livello di preparazione raggiunto: buono per un piccolo gruppo e discreto per la maggior parte della 
classe 
 
 

Attività per il recupero (modalità operative): 

Programma svolto. 

 
 
PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza 
Modalità sincrona mista a presenza 
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare) 
Ore erogate settimanali: 1 
 

Partecipazione degli studenti  
Buona per un piccolo numero mentre discreta per tutti gli altri 
 

 

 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD): 
la valutazione è data dall’interesse e dalla partecipazione al dialogo educativo 
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Obiettivi minimi attivati: 
 
Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES) 
 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione Civica) 

 
 

 
 

Programma svolto (elenco contenuti) 
Beatificazione di Carlo Acutis 
 Il valore della libertà... Dove poniamo la nostra speranza? 
 L’urlo di Munch Le nostre paure  
 La giornata del povero...riflessione sulla povertà 
 La coscienza di sé...   
Presentazione di Giordano Elvis Per che cosa o per chi vale veramente vivere?  
 Il Santo Natale : la compagnia di Dio all’uomo  
 Meno male che ci sono..... Conversazione 
 Lezione asincrona Intervista a Papa Francesco Il mondo che vorrei  
 11 febbraio Culto mariano Articolo di Avvenire sulla rotta balcanica 
 Madre Teresa di Calcutta L’Amore cambia il mondo 
  Il viaggio del Papa in Iraq. Dialogo interreligioso Su classroom 
  Amore e libertà Dedalo e Icaro 
  Di cosa abbiamo bisogno per vivere? La Santa Pasqua Link su classroom 
 Conversazione sulla Speranza  

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe si compone di 18 ragazzi, dei quali 13 hanno seguito le lezioni di religione. Classe piuttosto 

vivace dal punto di vista del comportamento, soprattutto da parte di alcuni studenti. Ad eccezione di un 

piccolo gruppo che ha dimostrato un certo interesse verso gli argomenti proposti, la maggior parte si è 

posta con una certa superficialità e facile distrazione in modo discontinuo. 

 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD  
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche. 
 
 

               

La docente 

Prof.ssa Mariangela Comunian 
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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. 

Asti, 15/5/2021 
                                                 
 
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 
Raffaele CORINO   
 
 
 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Oscar BOLUMAR 

Federico MASSAIA 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                     Dott. Prof. Franco CALCAGNO 

 

 

Documento del 15 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
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0
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Allegato 1- Prospetto riepilogativo di PCTO  
 
 

a. numero ore in digitale e argomenti svolti 
 

b. numero ore in azienda o in presenza 

 
Allegato 2 – Elenco principali link video per attività svolte in tema di Educ. Civica e 
PCTO 
 
 
Allegato 3 – Elenco argomenti oggetto dell’elaborato che gli allievi presenteranno al 
colloquio 


