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2.  LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo Avogadro di Abbadia San Salvatore nasce come scuola 
satellite dell’Itis T. Sarrocchi di Siena, per garantire la formazione tecnica anche nelle zone del 
Monte Amiata, vista la notevole distanza dalla città capoluogo di provincia. Acquisisce la sua 
autonomia alla fine degli anni Settanta, iniziando il suo percorso di scuola secondaria di secondo 
grado con le specializzazioni di: 
Meccanica e Meccatronica,  
Biotecnologie ambientali,  
Elettronica e elettrotecnica opzione Automazione domotica e reti, 
Costruzione Ambiente e Territorio,  
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e  
Corso Professionale Artigianato per il Made in Italy (Produzioni industriali e artigianali). 
 
Dall’ a.s. 2019-2020 l’Istituto di Istruzione Superiore A. AVOGADRO ha costituito un Istituto 
Omnicomprensivo, denominato AVOGADRO-DA VINCI, comprendente: 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia; 
Scuola Primaria di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia; 
Scuola dell’Infanzia di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia  
 
Attualmente l’Istituto d’istruzione superiore “A. Avogadro” ha le seguenti specializzazioni: 
 
Meccanica e Meccatronica,  
Elettronica e elettrotecnica opzione Automazione domotica e reti, 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate    
Corso Professionale Artigianato per il Made in Italy (Produzioni industriali e artigianali). 
   
L’Istituto rappresenta per il territorio amiatino, nonché per i comuni del sud della provincia di 
Siena, un centro culturale di riferimento, capace di garantire, attraverso un ampio ventaglio di 
opportunità, un servizio di formazione scolastica eterogenea: offre, infatti, un corso di studi liceale, 
in grado di assicurare una formazione culturale di tipo generale, fondata sul perfetto equilibrio tra la 
trasmissione della cultura linguistica, letteraria e filosofica e l’acquisizione di competenze 
scientifiche e informatiche;  due percorsi di istituti tecnici, che, nell’attenta e aggiornata 
declinazione delle aree d’indirizzo, adeguano la formazione teorica e laboratoriale alla permanente 
innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi propri della cultura tecnico-scientifica e 
tecnologica; un percorso d’Istituto professionale, per coniugare la formazione alla richiesta 
lavorativa di un territorio che, considerate le realtà imprenditoriali presenti nel bacino d’utenza della 
scuola, basa gran parte della sua economia sull’industria e l’artigianato nel settore della pelletteria. 
La missione dell’Istituto di Istruzione Superiore "A. Avogadro" ha dimostrato di essere in grado di 
rispondere positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale, industriale ed 
artigianale e di quella relativa al settore tecnico/scientifico. Nella pratica didattica, nei regolamenti, 
nella vita relazionale, nell'utilizzo delle sue dotazioni, l’Istituto si ispira ad un continuo 
adeguamento ai migliori criteri di qualità e di efficienza.  
Nel corso degli anni la scuola ha saputo essere inclusiva sostenendo, con attività didattiche 
personalizzate e individualizzate, i ragazzi più deboli e svantaggiati facendo loro conseguire il 
diploma, permettendo, in alcuni casi, di continuare gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro; ha 
attivato processi innovativi per rispondere alle sfide che il mercato del lavoro e i cambiamenti 
sociali richiedono, come i Tirocini, gli stage, l’attività legata al P.C.T.O. (Ex A.S.L.) oppure i 
progetti realizzati, anche in collaborazione con altre istituzioni. La scuola ha una consolidata rete di 
relazioni con i soggetti istituzionali professionali e sociali del territorio: ne consegue una 
conoscenza specifica dei settori lavorativi e delle possibilità occupazionali offerte dal territorio che 
consente di programmare e adeguare l’offerta formativa dell’istituto sulla base delle stesse. Anche 
le associazioni di categoria sono soggetti di riferimento da cui raccogliere queste informazioni in 
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modo da calibrare al meglio le competenze e le figure professionali richieste, che la scuola deve 
implementare attraverso la costruzione dei curricoli. 
 

3. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO “MECCANICA E MECCATRONICA “ 
  

L’indirizzo di “Meccanica, meccatronica ed energia” alla fine del percorso quinquennale ha lo 
scopo di far acquisire allo studente diplomato: 
 

 Competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni;    

 Competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, 
dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.  

 Capacità nel collaborare, relativamente alle attività produttive di interesse, nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi, intervenendo nella manutenzione ordinaria, nell’esercizio di 
sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi, nel dimensionamento, installazione e 
gestione di semplici impianti industriali.  

 
Il Diplomato in meccanica e meccatronica è in grado di: 
 

 sfruttare le conoscenze di meccanica, fisica, chimica, elettrotecnica, elettronica, sistemi 
informatici, economia e organizzazione per intervenire sulla automazione industriale e sul 
controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il 
miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elaborare cicli di lavorazione, 
analizzandone e valutandone i costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione 
ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel 
rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

 lavorare in maniera autonoma, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 
lavoro e della tutela ambientale;  

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.  

  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, meccatronica 
ed energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 
 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti e ai costi.  
 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione  
 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto. 
 Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
 Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 Progettare, assemblare, collaudare e programmare la manutenzione di componenti, di 

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 
 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 
 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 
  Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
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  Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza 

 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato.  
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 
relativa organizzazione del lavoro. 
 

4. QUADRO ORARIO E DOCENTI CLASSE 5B 
 
4.1 Quadro orario nel quinquennio 
 

MATERIE        1° Biennio        2° Biennio 5° Anno 
1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura italiana       4        4       4       4      4 
Storia       2        2       2       2      2 
Geografia generale ed economica       1     
Lingua inglese       3        3       3       3      3 
Matematica       4        4       3       3      3 
Complementi di matematica         1       1   
Religione cattolica       1        1       1       1       1 
Scienze motorie e sportive       2         2        2        2        2  
Diritto ed economia       2        2    
Scienze della terra e biologia       2        2    
Fisica       3 (1)        3 (1)    
Chimica       3 (1)        3 (1)    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

      3 (1)        3 (1)    

Tecnologie informatiche       3 (2)      
Scienze e tecnologie applicate         3    
Meccanica macchine ed energia          4        4        4 
Sistemi e automazione                4 (2)        3 (2)        3 (3) 
Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

                5 (4)        5 (5)        5 (4) 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale. 

        3 (2)       4 (2)         5 (3) 

                                                  Totali ore      33 (5)      32 (3)       32 (8)       32 (9)      32 (10) 
 
 
 
4.2 Docenti della classe 5B 
 
                             MATERIA                                    DOCENTE 
Lingua e letteratura italiana                              Lazzeri Marzia 

  Storia 
Lingua inglese                              Brigida Sepe 
Matematica                              Flori Letizia  
Religione cattolica                              Fratangioli Martina 
Scienze motorie e sportive                              De Matteis Benedetta 
Meccanica macchine ed energia                              Palumbo Giuseppe 
Sistemi e automazione                              Coppi Paolo  
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto                              Pinzuti Danilo  
Disegno, progettazione e organizzazione industriale.                              Coppi Paolo  
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5.  PROFILO DELLA CLASSE 
 
Si tratta di una classe che è partita al III anno (a.s. 2018-19) come classe singola ed è rimasta tale 
negli anni successivi IV anno ( a.s. 2019-2020) e V anno (a.s. 2020-21 attuale).   
Attualmente la 5^B è costituita da 10 alunni, di cui 8 maschi e 2 femmine. 
  

 
 
  

Elenco degli studenti 
 
Classe 5^B 
1 Omissis M 
2 Omissis F 
3 Omissis M 
4 Omissis M 
5 Omissis F 
6 Omissis M 
7 Omissis M 
8 Omissis M 
9 Omissis M 
10 Omissis M 
  
 
Tre alunni sono residenti ad Abbadia San Salvatore (SI) e gli altri provengono da paesi limitrofi del 
grossetano e del senese: 2 da Radicofani (SI), 1 da Sarteano (SI), 1 da Piancastagnaio (SI), 1 da 
Castiglion D’Orcia (SI), 1 da Castell’Azzara (GR), 1 da Cianciano Terme (SI). 
 
 
 
 

Evoluzione della classe nel TRIENNIO 

  
Classe 5^B 
Anno Iscritti M F Studenti 

con Cert. 
L. 

104/1992 

Ritirati Non scrutinati 
per assenze 

Ammessi a 
giugno 

Rimandati a 
settembre 

Respinti Trasferiti 

3° 14 13 2         0 2  0  9 2  3  0  
4° 10 8 2 0 0 0 10 0 0 0 
5° 10 8 2 0 0      
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6. CONTINUITA’ DIDATTICA 
 
Come si può rilevare dalla tabella che segue nel corso degli ultimi 3 anni, la classe ha potuto 
beneficiare della continuità didattica per le seguenti discipline: Lingua e letteratura italiana; Storia;   
Matematica; Meccanica, macchine ed energia; Laboratorio di Meccanica, macchine ed energia;   
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto; Laboratorio di Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto; Sistemi e Automazione.  
Si riscontra 1 avvicendamento di docenti nelle materie di: Lingua inglese; Laboratorio di Disegno 
progettazione e organizzazione industriale;  
Si riscontrano ben 2 avvicendamenti di docenti nelle materie di: Disegno progettazione e 
organizzazione industriale; Laboratorio di Sistemi e Automazione; Scienze motorie. 
  
 
 
Le N evidenziano che nel corso dell’anno scolastico in questione non è previsto il Laboratorio 

              Materia d'insegnamento Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e letteratura italiana Docente attuale Docente attuale Docente attuale 

Storia Docente attuale Docente attuale Docente attuale 

Lingua inglese Docente del 3°a. Docente del 3°a. 

Docente del 3° anno  
per il 1° quadrimestre 

 
Docente attuale  

per il 2° quadrimestre 

Matematica Docente attuale Docente attuale Docente attuale 

Meccanica, Macchine ed Energia  Docente attuale Docente attuale  Docente attuale 

Laboratorio di Meccanica, Macchine e 
Energia, N Docente del 4° a. N 

Disegno, Progettazione e 
Organizzazione Industriale  Docente del 3°a.  Docente del 4°a.  Docente del 5°a. 

Laboratorio    di Disegno, Progettazione 
e Organizzazione industriale Docente del 3°a. Docente del 3°a. Docente del 5°a. 

Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

Docente attuale Docente attuale Docente attuale 

Laboratorio di Tecnologie meccaniche 
di processo e di prodotto 

Docente attuale Docente attuale Docente attuale 

Sistemi e Automazione Docente attuale Docente attuale Docente attuale 

Laboratorio di Sistemi e Automazione. Docente del 3° a. Docente del 4° a. Docente del 3° a. 

Scienze motorie Docente del 3° a. Docente del 4° a. Docente del 3° a. 

Religione  Docente attuale Docente attuale Docente attuale 
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7. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
  
Per quanto riguarda la disciplina, gli allievi hanno sempre mantenuto in tutto il triennio un 
comportamento serio e corretto anche se, con alcuni eccessi di intemperanza, alcuni soggetti hanno 
spesso impegnato i docenti in richiami verbali e, in alcuni casi, ufficiali. Comunque non sono mai 
stati registrati gravi atteggiamenti di irresponsabilità e nel corso degli ultimi due anni 
l’atteggiamento in classe è migliorato.  
E’ da evidenziare l’eccessivo assenteismo di alcuni alunni che, oltre ad incidere negativamente sul 
profitto, li colloca in una situazione concreta a rischio di non essere scrutinati per il superamento del 
numero di ore di assenza massimo consentito. 
Dal punto di vista didattico è opinione comune di tutti i docenti del consiglio di classe che, una 
maggioranza di alunni ha dimostrato nel corso del triennio evidenti debolezze sia nelle materie di 
indirizzo sia nelle materie umanistiche, con risultati non sempre positivi. La classe comunque, 
grazie ad un impegno e una partecipazione gradualmente migliorati, ha raggiunto nel complesso un 
profitto accettabile.  
E’ da evidenziare una minoranza di alunni, che nel corso del triennio si sono distinti per continuità, 
interesse ed impegno nello studio, conseguendo nel complesso buoni/discreti risultati in tutte le 
materie. 
Le frequenti interruzioni delle attività didattiche in presenza hanno creato momenti di 
riassestamento e riadattamento alle modalità della didattica a distanza limitando non di poco le 
attività laboratoriali e l’importante interazione alunno-docente.  
Durante i momenti di pausa emergenziale gli insegnanti hanno sempre continuato a perseguire il 
loro compito sociale e formativo in modo da contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 
allievi. Si è cercato di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso della piattaforma Microsoft Teams, 
l’uso del Registro elettronico, la mail con dominio istituzionale, l’utilizzo di video, libri e testi 
digitali. Le famiglie sono state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e 
a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  
Il nuovo approccio a distanza ha comunque creato uno scollamento di responsabilità da parte degli 
alunni con evidente calo di continuità del dialogo educativo e del processo di apprendimento e 
formazione. 
A parte isolati casi di assenteismo, nel complesso la classe ha comunque reagito positivamente, 
consegnando con discreta puntualità compiti, esercitazioni e/o verifiche e risultando sempre 
presente alle video lezioni, anche se gli allievi a distanza sono risultati poco partecipativi alle 
attività didattiche. 
 
Durante l'attività di P.C.T.O., svolta nel corso del 3° e 4° anno scolastico, gli alunni hanno lavorato 
in modo corretto e responsabile con buoni e in alcuni casi ottimi risultati, giudizio confermato anche 
dai tutor scolastici e aziendali. Per i dettagli del percorso di P.C.T.O. si fa riferimento al Portfolio di 
ogni alunno a disposizione della commissione di esame. 
 
 

8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  
Tenendo conto della situazione della classe, degli obiettivi generali stabiliti nel P.T.O.F. e avendo 
presente il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente al termine del percorso di 
studi, il Consiglio di Classe si è prefisso il raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi e 
didattici comuni: 
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      8.1   OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 
Definendo i seguenti obiettivi, i docenti si sono impegnati di condurre le attività didattiche con 
atteggiamenti omogenei per educare i giovani ad un comportamento serio, responsabile e rispettoso.  
Si sono impegnati inoltre, ognuno nel proprio ambito disciplinare, a proporre situazioni 
problematiche per stimolare e, in seguito, valutare la loro capacità di organizzare autonomamente la 
soluzione di un problema o esprimere una valutazione che si basi su motivazioni chiare e fondate.  
  
In merito agli obiettivi cognitivi e formativi specifici di ogni materia si rimanda ai consuntivi 
individuali di ogni singola disciplina, che fanno parte integrante del presente documento.  
 
Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi formativi che il consiglio di classe ha stabilito di 
perseguire e i livelli raggiunti con riferimento ai valori medi della classe: 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI LIVELLO RAGGIUNTO 

Atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica vissuta come 
percorso.  Correttezza nei comportamenti, autocontrollo e 
autodisciplina, nella partecipazione alle attività didattiche comuni. 

            BUONO 

Partecipazione alla vita e all’attività di Istituto, con consapevolezza di 
essere parte integrante del gruppo classe, sviluppando personalità come 
maturazione dell’identità e della progettualità. 

            BUONO 

Conoscenza e rispetto delle norme comportamentali da tenere in aula, 
nei laboratori, in palestra e in tutti gli altri locali della scuola.             OTTIMO 

                                    OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO RAGGIUNTO 

Metodo di studio autonomo, sistematico, efficace per saper identificare, 
riconoscere, richiamare ed esprimere giudizi.           DISCRETO 

Capacità di comunicare le conoscenze acquisite utilizzando un 
linguaggio appropriato in ogni contesto disciplinare.          DISCRETO 

Consolidare le capacità logiche di analisi, di sintesi e di collegamento.          DISCRETO 

Consolidare le capacità logiche di elaborazione critica dei contenuti con   
consapevolezza e autovalutazione del proprio processo di 
apprendimento. 

        DISCRETO 
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8.2   INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

In conformità con quanto indicato nel D.M. del 22/06/2020, per quanto riguarda l’insegnamento 
dell’Educazione Civica, sono stati programmati i moduli presenti nel Curricolo di Istituto, indicati 
nella tabella sotto riportata. A causa della situazione pandemica non è stato programmato nessuno 
stage e/o progetto in merito.    

TITOLO DEL MODULO  ORE  DOCENTE  
Costituzione      7  

  

Prof.ssa   Lazzeri Marzia 

Istituzioni dello stato italiano      3  Prof.ssa   Lazzeri Marzia 

 
Gli organismi internazionali      4  Prof.ssa Rappuoli Sara 

Prof.ssa Brigida Sepe 

  
Storia della bandiera e dell’inno 
nazionale 

    1 Prof.ssa   Lazzeri Marzia 
 

Educazione alla legalità e 
contrasto  

    6 Prof.ssa   Lazzeri Marzia 

 
Educazione al volontariato, 
cittadinanza  

    3 Prof.ssa   Lazzeri Marzia 

 
Educazione alla salute e al 
benessere 

    6 Prof.ssa   De Matteis Benedetta  

Deontologia professionale      1 Prof.   Coppi Paolo 
Energie rinnovabili     2 Prof.   Coppi Paolo 
   

TOTALE ORE: 33  
 

  

 
Relativamente ai metodi utilizzati, agli obiettivi raggiunti, ai contenuti, ai mezzi e strumenti, ai tempi, 
ai sussidi didattici, alle tipologie di verifica, utilizzati per lo sviluppo dei singoli moduli, si rimanda alle 
programmazioni individuali dei docenti incaricati, che fanno parte integrante di questo documento.  
 

9. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 
Le attività curricolari, non curricolari e l’organizzazione della didattica sono state decise nell’ambito 
delle riunioni del Consiglio di Classe, tenuto conto delle indicazioni del Collegio Docenti, inserite nel 
P.T.O.F. 
In relazione alla specificità della propria disciplina, ogni docente ha utilizzato diverse strategie di 
insegnamento, atte a facilitare la comprensione dei contenuti e dei concetti-chiave con l’ausilio di 
scalette, schemi e mappe concettuali, abituando gli allievi a riflettere sull’errore.  
Nel momento della spiegazione ciascuno si è impegnato ad essere chiaro ed esauriente, ha cercato di 
rendere gli studenti partecipi, di farli pensare, esprimere e interagire, esplicitando le proprie scelte sui 
contenuti, sulla metodologia, sugli obiettivi e sui criteri di valutazione. 
Sono state tenute sotto controllo continuo eventuali situazioni di studenti in difficoltà o di eccessivo 
assenteismo e il coordinatore si è impegnato a darne comunicazione alle famiglie.  
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Gli studenti sono stati invitati sistematicamente, anche attraverso discussioni collettive, ad 
approfondire gli argomenti di maggior interesse, allo scopo di creare un'abitudine alla riflessione 
personale.  
Alcuni moduli dei programmi, specialmente per le discipline di indirizzo, sono stati svolti con l'ausilio 
di strumenti informatici e di attività pratiche nei laboratori e nei reparti di lavorazione 
compatibilmente con le ore a disposizione in presenza. 
 
Nel corso delle pause della didattica in presenza, il consiglio di classe si è immediatamente attivato 
secondo le disposizioni dirigenziali (che di volta in volta hanno recepito le circolari ministeriali in 
materia), utilizzando gli strumenti messi a disposizione per la DAD, in modo da rendere meno 
traumatico il cambiamento dalla tipologia tradizionale verso le nuove tecnologie.  Per mantenere un 
contatto continuo e non interrompere il processo di apprendimento e formazione, il c.d.c. si è attivato 
attraverso le piattaforme messe a disposizione dalla tecnologia informatica e ufficializzate 
dall’istituzione scolastica: Microsoft Teams, Moodle e altri canali: Registro elettronico, Mail, volti a 
mantenere attivo il dialogo educativo. Le videolezioni sono state integrate con invio di materiale in file 
(dispense, approfondimenti, esercizi) e di materiale multimediale, prodotto dal docente o fruito dalla 
rete.  
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromesse dall’assenza di giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  
Al termine delle unità didattiche sono state eseguite verifiche in itinere, sia per monitorare il processo 
di apprendimento dei contenuti e la maturazione delle competenze, sia per mantenere un continuo 
processo di feedback che non riduca lo scambio educativo ad uno sterile monologo.  
Nella ridefinizione delle programmazioni disciplinari, si è provveduto ad una opportuna 
rimodulazione, qualora sia stato ritenuto necessario, dei contenuti e/o obiettivi disciplinari e didattici.  
  
Più in particolare, relativamente ai metodi, agli obiettivi specifici, ai contenuti, ai mezzi e strumenti, ai 
tempi, ai sussidi didattici, a particolari tipologie di verifica, utilizzati nelle singole discipline dai 
rispettivi insegnanti, si rimanda alle programmazioni individuali, che fanno parte integrante di questo 
documento.  

    9.1   I rapporti con le FAMIGLIE 
Non si sono limitati ai ricevimenti generali dei genitori e all’ora di ricevimento settimanale sempre e 
solo a distanza. Nel corso dei Consigli di Classe, quando sono emerse situazioni problematiche 
relative alle assenze, allo scarso rendimento o ad altre particolari esigenze di singoli, si è provveduto 
ad informare e/o a chiamare a colloquio i genitori degli interessati. 
    
   9.2    Le attività di RECUPERO e di SOSTEGNO  
 
Secondo quanto previsto nel PTOF, i docenti si sono resi disponibili a programmare nel corso del 2° 
quadrimestre interventi di recupero in itinere e/o con studio individuale per il recupero dei debiti 
formativi registrati nello scrutinio del 1° quadrimestre, con prova finale di verifica.  
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9.3    PROGETTI E ATTIVITA’     
 
Negli ultimi due anni di corso sono stati sviluppati i seguenti progetti e attività:  
 

  
 

ATTIVITA’ 
INTEGRATIVE 

 ECDL 2019 / 2021 
 ICDL  2020 / 2021 

Corso per il conseguimento della patente 
europea per l’uso del computer  

 PET FIRST CERTIFICATE: corso per il 
conseguimento della certificazione in lingua 
inglese presso l’ente certificatore “Cambridge 
English”   

 Progetto CIC (centro ascolto con lo psicologo) 
 Progetto teatro, spettacolo teatrale insieme alle 

altre classi dell’istituto (a distanza) 
 Progetto “La legalità è giovane” 
 Progetto “Inclusione” 
 Progetto “Perché donare” 
 Olimpiade dell’arte 
 Progetto “Giovani maestri di sogni” 
 Primo soccorso Blsd   

Orientamento in uscita  
  

 Orientamento in uscita: Salone dello studente    
09 /12 /2020 (Incontro virtuale con le università) 

 Incontro virtuale con Consorzio di aziende ELIS 
il 09 / 04 / 2021 

 Incontro virtuale con ITS Toscana  
Progetti nell’ambito della 
meccanica e meccatronica 

 Progetto realizzazione “Dune Buggy” 
 Progetto “Autogeneratore elettrico” 

 

10. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

  
    10.1 VERIFICHE DIAGNOSTICHE  
 
Nel corso delle attività didattiche i docenti hanno preparato verifiche in itinere orali, scritte, 
scrittografiche, pratiche, in relazione alla specificità degli obiettivi definiti nella propria disciplina 
per misurare il livello di preparazione raggiunto dagli allievi in merito a: conoscenze, abilità e 
competenze. Lo scopo di tali verifiche, indispensabile per il docente per effettuare una oculata 
azione valutativa, è stato anche quello di favorire negli alunni capacità di autovalutazione, 
coinvolgendoli direttamente nel processo di apprendimento.  
Il numero delle prove di verifica, compatibilmente con il monte ore a disposizione delle diverse 
discipline, è stato commisurato agli obiettivi prefissati e agli argomenti trattati, così come previsto 
nelle programmazioni disciplinari di inizio anno. 
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   10.2   VALUTAZIONI FORMATIVE 
 
Le valutazioni formative hanno avuto lo scopo di fornire informazioni continue e dettagliate circa il 
modo in cui i singoli allievi accedono alle procedure di apprendimento e quindi procedono 
attraverso di esse. La disponibilità di tali informazioni, volta ad accertare in modo analitico quali 
conoscenze e abilità ciascun allievo stia acquisendo, è stata indispensabile per differenziare la 
proposta formativa ed assumere, in certi casi, decisioni didattiche tempestive per attivare gli 
interventi compensativi ritenuti più opportuni. 
I docenti, nelle specificità delle proprie discipline, si sono impegnati ad attuare un processo 
continuo di confronto critico tra gli obiettivi proposti come traguardo del percorso formativo ed il 
livello raggiunto dall’alunno per decidere sull’opportunità di procedere nella trattazione di nuovi 
argomenti o di attivare procedure di recupero.  
La valutazione formativa ha avuto come strumento fondamentale la misurazione dei livelli di 
conoscenza, abilità e competenza, dalla quale non si può prescindere, ma è anche stata finalizzata ad 
aiutare ciascun alunno a conoscere le proprie capacità e i propri limiti e a prendere coscienza del 
proprio processo di apprendimento.  
 
    10.3 VALUTAZIONI SOMMATIVE 
 
Le valutazioni sommative sono state condotte alla fine di un cospicuo periodo di formazione, sulla 
base di un congruo numero di verifiche analitiche, tenendo conto anche di:  

 impegno profuso  
 partecipazione attiva al lavoro di classe e alle attività extrascolastiche 
 motivazione allo studio  
 progressi in itinere, in relazione anche alle singole personalità dei ragazzi. 
 

La verifica sommativa ha avuto lo scopo di analizzare la qualità dell'istruzione attivata, relativa alle 
scelte didattiche compiute, effettuando un vero e proprio bilancio consuntivo della programmazione 
didattica, da cui ricavare indicazioni fondate per modificarne e migliorarne l'assetto strutturale e 
organizzativo.  
 
Nelle valutazioni sia formative che sommative si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
 

 Conoscenza non mnemonica, ma consapevole degli aspetti fondamentali degli argomenti 
oggetto di verifica  

 Abilità di illustrare le regole e i procedimenti seguiti con linguaggio appropriato 
 Abilità di applicare le conoscenze apprese e di utilizzarle in contesti diversi  
 Conseguimento degli obiettivi o delle abilità prefissate per le singole prove  
 Elaborazione chiara e ordinata delle prove ed esposizione scritta e orale corretta 

 
Nella programmazione del Consiglio di classe si è concordato collegialmente di comunicare in 
modo puntuale agli studenti prima della prova i criteri di misurazione della prova stessa e la 
razionale definizione della soglia di sufficienza.  
  
Per la soglia di sufficienza sono stati definiti i seguenti livelli di accettabilità: 
  

 Pertinenza nella risposta  
 Conoscenza dell’argomento nei suoi aspetti essenziali e capacità di applicazione delle regole 

fondamentali  
 Uso appropriato del lessico  
 Esposizione semplice e globalmente corretta  
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Limitatamente alla specificità della propria disciplina, ogni docente, per procedere ad una 
valutazione più oculata, ha adottato le seguenti tipologie di prove sulla base dell’esame previsto per 
questo anno scolastico nell’Art. 18 dell’O.M. n° 53 del 03/03/2021: 
 

1. prove orali per preparare l’alunno alla seconda e terza fase dell’esame di stato; 
2. prove scritte e/o scritto-grafiche a carattere disciplinare o multidisciplinare e pluridisciplinare, 

per preparare gli alunni alla stesura dell’elaborato da discutere nella prima fase dell’esame di 
stato. 

3. relativamente alla materia di Lingua e letteratura italiana gli alunni sono stati preparati alla 
discussione di testi oggetto di studio della disciplina.  
 
 

Come guida alla valutazione delle prove è stata condivisa la seguente tabella relativa ai livelli delle 
conoscenze/abilità - competenze.  
  
 
 

 
LIVELLI DI CONOSCENZE / ABILITÀ - COMPETENZE 

 
RAGGIUNGIMENTO                 

OBIETTIVO 

 
GIUDIZIO VOTO 

L’allievo ha nessuna o scarsissima conoscenza degli 
argomenti proposti e non consegue le abilità richieste. 
Commette molti e gravi errori nell’applicazione delle regole.  

 
NON RAGGIUNTO 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

1 - 3 

L’allievo dimostra scarsa e/o frammentaria conoscenza degli 
argomenti. Consegue qualche abilità che non è in grado di 
utilizzare in modo autonomo, neppure nell’esecuzione di 
compiti semplici. Compie gravi errori. Usa un linguaggio non  
appropriato. E’ disordinato nell’esposizione orale e scritta. 
Compie analisi e sintesi scorrette  

 
 

   NON RAGGIUNTO 

 
 

INSUFFICIENTE 
4 

L’allievo conosce gli argomenti in modo parziale e/o 
superficiale. Nell’ esecuzione di compiti semplici commette 
errori e raggiunge solo alcuni dei livelli di accettabilità 
definiti; opera analisi parziali e sintesi imprecise.  

 
PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

 
 

MEDIOCRE 
5 

 
L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti 
fondamentali. Esegue senza errori significativi compiti 
semplici. Usa un linguaggio sostanzialmente corretto negli 
argomenti che tratta, sia nell’esposizione orale sia nella 
produzione scritta.  
 

 
 

SUFFICIENTEMENTE 
RAGGIUNTO 

 
 

SUFFICIENTE 
6 

L’allievo conosce i contenuti, non solo degli argomenti 
fondamentali. Mostra di saper riflettere e collegare ed esegue 
senza errori ed incertezze compiti semplici.  

 
RAGGIUNTO 

 
DISCRETO 7 

L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti 
dimostrando abilità ed autonomia. Utilizza correttamente i 
linguaggi specifici delle singole discipline. Sa operare 
collegamenti e rielaborare i contenuti.  

 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

 
 

BUONO 
8 

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti ed è in grado di 
organizzare le conoscenze in modo autonomo, sapendo fare 
gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzare 
correttamente i linguaggi specifici delle singole discipline. Sa 
affrontare con piena abilità situazioni nuove e analizzare 
criticamente i contenuti.  

 
 

OTTIMAMENTE 
RAGGIUNTO 

 
 

OTTIMO 
9/10 
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    10.4   VALUTAZIONI PRATICHE NEI LABORATORI    
 
Il voto in decimi, da attribuire ad ogni prova pratica, ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 

 correttezza dei calcoli svolti e dei risultati ottenuti 
 chiarezza e completezza con cui ogni alunno ha stilato la relazione con la descrizione 

puntuale degli strumenti adoperati e delle fasi operative 
 comportamento in laboratorio con riferimento a interesse, attenzione, manualità, rispetto 

delle norme di sicurezza e puntualità nelle consegne 
 complessità e sensibilità del lavoro svolto.  

 
Più in particolare, relativamente a specifiche tipologie di verifica, utilizzate nelle singole discipline dai 
rispettivi insegnanti, si rimanda alle programmazioni individuali, che fanno parte integrante di questo 
documento. 
 

11.    ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL C.C. PER IL NUOVO ESAME DI STATO    
 
Con riferimento all’O.M. n° 53 del 03 / 03 / 2021 in questo anno scolastico 2020/2021 l’esame 
consiste in un unico colloquio a cui verrà attribuito un voto massimo di 40/100 e un voto minimo di 
28/100.  I crediti acquisiti dagli alunni nel corso della classe III e classe IV verranno ricalcolati sulla 
base dell’Allegato A all’ordinanza di cui sopra in sede di scrutinio finale previsto per il 03 Giugno 
2021.  
Si riportano le tabelle A e B, che saranno utilizzate per il ricalcolo dei crediti classe III e classe IV e la 
tabella C per l’attribuzione del credito per la classe V del presente a.s. 2020/2021. 
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11.1   TRACCE ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI ALUNNI   

 
Conformemente a quanto indicato nell’Art. 18 dell’O.M. n° 53 del 03 / 03 / 2021 il consiglio della 
Classe VB, riunitosi il 29/04/2021 ha elaborato la traccia degli argomenti da assegnare agli alunni per 
la stesura dell’elaborato, la cui discussione sarà oggetto della prima parte del colloquio di esame.  
 Le tracce in oggetto sono state sviluppate:  

 considerando il percorso personale dell’allievo, su indicazione delle discipline caratterizzanti 

 in una forma coerente con quanto indicato nell’Art. 18 dell’O.M. n° 53 del 03 / 03 / 2021 

 per integrare, in una prospettiva multidisciplinare, gli apporti di altre discipline e/o 
competenze individuali 

 considerando l’esperienza personale maturata dal candidato nel P.C.T.O. 
 Le tracce sono state inviate agli alunni dal docente di riferimento Prof. Coppi Paolo in data           
30 / 04 / 2021 alle ore 10:28 includendo in copia il Coordinatore di classe Prof. Pinzuti Danilo.  
 
Si riportano di seguito tutte le tracce degli argomenti: 
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:     OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 600 mm Diametro 300 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 30Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1000 giri/min 2° marcia 1500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 2 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1500 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
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1. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero B, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
2. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero B. 
 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

3. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti Provvedere al dimensionamento della frizione conica. 
Eseguire inoltre il calcolo del dispositivo che provvede a trasmettere la coppia fra albero 
e cono esterno della frizione. Eseguire il disegno costruttivo della frizione. 
  

4. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero B possono rientrare fra i costi diretti 
ed i costi indiretti.  

 
5. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali potrebbero 
essere le operazioni di manutenzione da prevedere sull’intero dispositivo e ne rediga un 
manuale sommario. 
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 600 mm Diametro 300 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 30Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1000 giri/min 2° marcia 1500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 2 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1500 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
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6. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero A, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
7. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero A. 
 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

8. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti e considerando che il diametro esterno della puleggia 
non dovrà essere superiore a 160 mm eseguire il dimensionamento della trasmissione 
a cinghia, della puleggia ed eseguire il disegno costruttivo della stessa. Eseguire inoltre 
il calcolo del dispositivo che provvede a trasmettere la coppia fra albero e puleggia. 
  

9. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione possono rientrare fra i costi diretti ed i costi 
indiretti.  

 
10. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali potrebbero 
essere le macchine più idonee per ridurre i costi di fabbricazioni e quali strumenti cad-
cam sarebbero consigliabili. 
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 600 mm Diametro 300 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 30Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1000 giri/min 2° marcia 1500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 2 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1500 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
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11. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero C, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
12. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero C. 
 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

13. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti l’alunno provveda al dimensionamento della coppia di 
ruote dentate comprese fra l’albero B e l’albero C. Eseguire inoltre il calcolo del 
dispositivo che provvede a trasmettere la coppia fra gli alberi e le ruote dentate. 
Eseguire il disegno costruttivo della coppia di ruote dentate. 
  

14. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero C possono rientrare fra i costi diretti 
ed i costi indiretti.  

 
15. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali coppie di 
serraggio per le viti dell’intero dispositivo sarebbe opportuno indicare sul piano di 
manutenzione, come dovrebbero essere calcolate e con quali dispositivi si possono 
ottenere. 
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 600 mm Diametro 300 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 30Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1000 giri/min 2° marcia 1500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 2 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1500 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
 
 

 



25 
 

16. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero D, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
17. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero D. 
 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

18. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti l’alunno provveda al dimensionamento di una delle 
coppie di ruote dentate del cambio comprese fra l’albero C e l’albero D. Eseguire inoltre 
il calcolo del dispositivo che provvede a trasmettere la coppia fra gli alberi e le ruote 
dentate (assimilandolo ad una linguetta). Eseguire il disegno costruttivo delle ruote 
dentare. 
  

19. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero D possono rientrare fra i costi fissi 
ed i costi variabili.  

 
20. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali potrebbero 
essere le operazioni di manutenzione della frizione.  
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 600 mm Diametro 300 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 30Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1000 giri/min 2° marcia 1500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 2 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1500 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
 
 
 

 



27 
 

21. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero E, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
22. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero E. 
 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

23. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti l’alunno provveda al dimensionamento del giunto a 
dischi che collega l’albero D alla pompa idraulica. Eseguire inoltre il calcolo del 
dispositivo che provvede a trasmettere la coppia fra gli alberi e le ruote dentate 
(assimilandolo ad una linguetta). Eseguire il disegno costruttivo del giunto. 
  

24. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero E possono rientrare fra i costi fissi 
ed i costi variabili.  

 
25. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali potrebbero 
essere le fasi e le operazioni di montaggio dell’intero dispositivo ipotizzando un carter di 
supporto del cambio e della frizione ed un telaio vincolato al carter per sostenere il Rullo 
trituratore.  
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 800 mm Diametro 250 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 25Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1800 giri/min 2° marcia 2500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 4 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1000 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
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26. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero A, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
27. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero A. 
 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

28. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti provvedere al dimensionamento delle cinghie 
trapezoidali fra albero D ed albero E. Eseguire inoltre il calcolo del dispositivo che 
provvede a trasmettere la coppia fra albero e cono esterno della frizione. Eseguire il 
disegno costruttivo delle pulegge. 
  

29. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero A possono rientrare fra i costi diretti 
ed i costi indiretti.  

 
30. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva come potrebbe 
essere la carpenteria che sosterrà il carter che contiene frizione e cambio, il rullo 
trituratore ed il motore elettrico.  
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 800 mm Diametro 250 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 25Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1800 giri/min 2° marcia 2500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 4 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1000 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
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31. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero B, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
32. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero B. 
 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

33. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti provvedere al dimensionamento della frizione conica. 
Eseguire inoltre il calcolo del dispositivo che provvede a trasmettere la coppia fra albero 
B e cono esterno della frizione. Eseguire il disegno costruttivo della frizione. 
  

34. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero B possono rientrare fra i costi diretti 
ed i costi indiretti.  

 
35. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali sono i 
componenti più soggetti ad usura nell’intero dispositivo e di che tipo di manutenzione 
hanno bisogno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 800 mm Diametro 250 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 25Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1800 giri/min 2° marcia 2500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 4 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1000 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
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36. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero C, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
37. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero C. 
 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

38. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti provvedere al dimensionamento della coppia di ruote 
dentate comprese fra l’albero B e l’albero C. Eseguire inoltre il calcolo del dispositivo 
che provvede a trasmettere la coppia fra le ruote dentate e gli alberi. Eseguire il disegno 
costruttivo delle ruote dentate. 
  

39. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero C possono rientrare fra i costi diretti 
ed i costi indiretti.  

 
40. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali sono i 
componenti che devono essere lubrificati, come è possibile la loro lubrificazione e quali 
accorgimenti sono necessari per separarli dagli organi che non possono essere 
lubrificati.   
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 800 mm Diametro 250 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 25Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1800 giri/min 2° marcia 2500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 4 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1000 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
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41. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero D, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
42. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero D. 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

43. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti provvedere al dimensionamento delle pulegge e delle 
cinghie trapezoidali che trasmettono il moto dal motore all’albero A. Eseguire inoltre il 
calcolo del dispositivo che provvede a trasmettere la coppia fra le ruote dentate e gli 
alberi. Eseguire il disegno costruttivo delle pulegge. 
  

44. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero D possono rientrare fra i costi diretti 
ed i costi indiretti.  

 
45. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali sono gli 
accorgimenti per garantire le tenute dei carter del dispositivo (non rappresentati) 
all’interno dei quali è contenuto il cambio. Descriva anche gli accorgimenti per il 
serraggio delle viti di accoppiamento fra le due parti del carter e come è possibile 
valutarne la coppia di serraggio.    
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CLASSE V Sez. B              INDIRIZZO: Meccanica, meccatronica ed energia 

 

CANDIDATO:  OMISSIS 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME 

OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

(Art. 18 comma 1 O.M. n°53/2021) 

 
Traccia per l’elaborato esame di stato A.S. 2020/2021 

 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale e 

Meccanica, macchine ed energia 
 
 
Il dispositivo schematizzato nell’allegato A (solo alcuni componenti sono in sezione) 
consiste in un trituratore di materiali legnosi. Il rullo su cui sono fissate delle lame in 
acciaio che aggrediscono il legno è vincolato all’albero E; questo oltre a sostenerlo gli 
trasmette il moto rotatorio mediante un organo di calettamento. Il motore elettrico, trifase 
asincrono, mediante un collegamento con cinghie trapezoidali porta in rotazione l’albero A 
che sostiene l’innesto conico della frizione.  Il cono esterno della frizione è sostenuto 
dall’albero B su cui è calettata una ruota dentata. L’albero C sostiene la ruota dentata che 
riceve il moto e le due ruote dentate del cambio di velocità a due marce. Le ruote condotte 
del cambio sono sostenute dall’albero D su cui sono installati anche i dispositivi per 
l’innesto delle marce. Lo stesso albero sostiene anche le pulegge per la trasmissione del 
moto con cinghie trapezoidali e mediante un giunto a dischi porta in rotazione una pompa 
idraulica necessaria per alimentare alcuni dispositivi di avanzamento del materiale legnoso 
non rappresentati nello schema. L’albero E riceve il moto dalle cinghie trapezoidali; 
sostiene e trasmette il moto al rullo trituratore mediante un sistema di calettamento.  
 
Nel seguito sono riportati i dati principali del sistema. 
 
Motore trifase asincrono ad una coppia polare 
 
Rullo trituratore: lunghezza 800 mm Diametro 250 mm 
 
Potenza assorbita dal rullo trituratore 25Kw  
 
Velocità di rotazione del rullo: 1° marcia 1800 giri/min 2° marcia 2500 giri/min 
 
Pompa idraulica: cilindrata 4 cm^3 prevalenza 200 bar.   
 
Numero di giri dell’albero C 1000 g/min 
L’alunno, dopo aver determinato i rapporti di trasmissione delle coppie di ruote dentate e 
di pulegge, determinato la potenza necessaria del motore elettrico ed ipotizzato un 
proporzionamento di massima con la scelta di ogni dato mancante provveda a quanto 
esposto nel seguito.   
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46. Dimensionamento  
 

Per quanto riguarda l’albero E, dopo aver realizzato lo schema di montaggio dei 
cuscinetti del calettamento e collegamento degli altri dispositivi, ne effettui la scelta del 
materiale ed il dimensionamento. Il dimensionamento dell’albero dovrà contenere lo 
schema di vincolo, le reazioni vincolari, il diagramma delle caratteristiche di 
sollecitazione, la scelta del materiale ed ogni altro elemento necessario al calcolo.    

 
47. Disegno e ciclo di lavorazione dell’albero 

 
Esegua il disegno esecutivo dell’albero E. 
Il disegno esecutivo deve essere completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze 
dimensionali e geometriche, indicazioni sulle finiture superficiali; dovrà inoltre essere 
corredato di cartiglio. Può essere eseguito a mano o con gli strumenti informatici a 
disposizione del candidato. 
Il ciclo di lavorazione dovrà evidenziare le fasi le sottofasi e le operazioni elementari. 
Dovrà inoltre contenere le indicazioni sulle superfici in lavorazione le macchine 
utilizzate, gli utensili ed i tempi di lavoro, attrezzature, strumenti per la misura e il 
controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.  
 

48. Dimensionamento dell’accoppiamento  
 

Assumendo i parametri mancanti provvedere al dimensionamento del giunto a dischi 
che collega l’albero D alla pompa idraulica. Eseguire inoltre il calcolo del dispositivo che 
provvede a trasmettere la coppia fra i dischi del giunto e gli alberi. Eseguire il disegno 
costruttivo del giunto. 
  

49. Valutazione sui costi 
 

Descrivere quali fra i costi di produzione dell’albero E possono rientrare fra i costi diretti 
ed i costi indiretti.  

 
50. Valutazioni aggiuntive 
 

In base all’esperienza maturata durante il PTCO l’alunno descriva quali sono le 
operazioni da eseguire sui coltelli installati sul rullo trituratore al fine di mantenerli in 
efficienza. Predisponga un piano di controllo e manutenzione con adeguata periodicità 
per valutarne lo stato e prevedere le attività di ricondizionamento necessarie, affilatura, 
sostituzione ecc..    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38 
 

11.2   SIMULAZIONE COLLOQUIO DI ESAME  

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 
tuttavia è stato illustrato agli studenti quanto segue: 
Il colloquio sarà diviso in quattro fasi distinte: 

a) discussione dell’elaborato sviluppato dal candidato sulla base dell’argomento assegnatogli, 
in modo da integrare, in una prospettiva multidisciplinare, gli apporti delle altre discipline; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
“Lingua e letteratura italiana” durante il 5° anno; 

c) analisi del materiale scelto dalla commissione: un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare;   

d) esposizione, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di P.C.T.O. svolta durante il percorso di studi.  

Il colloquio di esame dovrà avere una durata indicativa di circa 60 minuti e sarà valutato con un 
voto massimo di 40/100 e il voto che corrisponde alla sufficienza sarà 28/100. Il voto di esame sarà 
la somma del voto attribuito al colloquio (Esame di stato) e il totale della somma dei crediti 
maturata nel corso del 3°, 4° e 5° anno ricalcolati sulla base delle Tabelle A, B e C allegate all’O.M. 
n°53 del 03/03/2021. Considerando che il massimo dei crediti rivalutati sarà 60/100 con un minimo 
di 32/100, il voto di esame sarà compreso fra un massimo di 100/100 e un minimo di 60/100.    
 
La votazione del colloquio sarà valutata con la seguente Griglia nazionale predisposta dal Ministero 
dell’Istruzione, Allegato B all’O.M. n° 53 del 03 / 03 / 2021.  
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ALLEGATI 
12 CONSUNTIVI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  
 
 
12.1 CONSUNTIVO DI  “ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO” 

ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

CLASSE 5^ sez. B 
Indirizzo Meccanica 

 

Insegnante: 
prof.ssa Marzia 

Lazzeri 

Anno scolastico 
2020-2021 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

 
ITALIANO 

Profilo della classe e risultati raggiunti 

La classe mi è stata affidata a partire dal terzo anno di corso. In questi tre anni tutti gli allievi hanno mostrato una scarsa 
motivazione ed un esiguo interesse per i contenuti e per le attività didattiche svolte.    
L’impegno, per tutti, è sempre stato limitato alle scadenze e i risultati raggiunti per la maggior parte della classe si 
limitano ai contenuti di base malamente espressi. Anche i migliori non si discostano da una preparazione puramente 
mnemonica, senza una vera comprensione né dei testi esaminati né dei contenuti teorici.  
La pandemia, con le conseguenti lezioni a distanza, ha purtroppo accentuato alcuni atteggiamenti e comportamenti 
ormai divenuti abituali e poco efficaci per un buon apprendimento della disciplina, come la scarsa attenzione nello 
svolgimento dei compiti assegnati, la tendenza alla distrazione e alla superficialità, l’incapacità di auto valutarsi e 
comprendere i propri limiti. Molti mostrano ancora fragilità e lacune nell’esposizione orale e specialmente 
nell’elaborazione scritta e nella comprensione dei testi, soprattutto alla luce delle novità introdotte nelle tipologie 
testuali oggetto della prima prova dell’esame di Stato. 
Concludendo, gli alunni sia a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio sia per la forte discontinuità 
nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento appena accettabile, sia nella padronanza delle conoscenze 
disciplinari di base, che nelle capacità rielaborative ed espositive.  
 
Conoscenze 
 
Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente sufficiente dei tratti distintivi dei periodi culturali, dei vari 
autori e delle principali opere dei secoli XIX e XX. 
 
Competenze e capacità 
 
Gli alunni sono sufficientemente in grado di redigere testi sulla base delle principali tipologie testuali: tema tradizionale, 
analisi del testo, articolo di giornale e saggio breve, anche se in alcune prove sono tuttora presenti errori ortografici e 
sintattici. 
Gli alunni sanno sufficientemente comprendere e contestualizzare i testi nell’epoca storico-culturale di appartenenza e 
sanno comprendere le relazioni che legano fenomeni storici, economici e sociali a fenomeni letterari e culturali in 
genere. 
Gli alunni sono mediamente in grado di esporre oralmente in maniera sufficientemente chiara e corretta i contenuti 
appresi. 
 

PROGRAMMA 
 
Manuali e testi didattici in adozione:  

Claudio Giunta: Cuori intelligenti: dal secondo Ottocento al primo Novecento, vol. 3 a / DeA 
scuola, 2016 
Claudio Giunta: Cuori intelligenti: dal secondo Novecento a oggi, vol. 3 b / DeA scuola, 2016 
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METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Nell’attività didattica è stata privilegiata la lezione frontale, ma si è fatto ricorso anche alla lezione dialogata, alle 
discussioni guidate. 
Il recupero è stato effettuato in itinere. 
Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati: libri di testo, testi di lettura e fotocopie. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

I criteri di valutazione adottati sono stati: 
 Verifiche scritte in classe nella forma di tutte e tre le tipologie della prima prova dell’esame di Stato. 
 Colloqui orali su argomenti del programma svolto. 
 Test a risposta aperta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni hanno tenuto conto dell’impegno ed interesse dimostrati, delle capacità conseguite, del metodo di studio, 
dei contenuti posseduti a partire dai livelli di partenza.  
Per la valutazione dell’interrogazione orale, la prova è stata ritenuta positiva se l’allievo ha mostrato di possedere le 
nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica e ha saputo organizzare un discorso coerente su di esso; se è stato 
in grado di esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto; se è riuscito ad operare una sintesi sulla problematica 
affrontata. 
Per la valutazione delle prove scritte sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
insufficiente: aderenza alla traccia gravemente incompleta, informazione inesatta e superficiale, argomentazione 
generica, esposizione scorretta, forma disarticolata, interventi personali assenti 
mediocre aderenza alla traccia a volte incompleta, informazione talora superficiale, argomentazione disorganica, forma 
non sempre appropriata, apporti personali in embrione 
sufficiente aderenza alla traccia non sempre completa, informazioni non molto approfondite, argomentazione non 
sempre puntuale, esposizione poco fluida, apporti personali poco rilevanti 
discreto aderenza alla traccia quasi sempre completa, informazioni per lo più approfondite, forma corretta, esposizione 
chiara ed appropriata nel lessico, autonomia ed efficacia nella sintesi 
buono-ottimo aderenza completa alla traccia, informazione approfondita, argomentazione organica ed efficace, forma 
chiara ed appropriata, valutazioni personali ed autonome. 
 

Programma svolto di Italiano 
 
 
Classe 5B    A.S. 2020/2021 
 
Insegnante: Marzia Lazzeri 
 
IL PRIMO OTTOCENTO: Il Romanticismo 
Giacomo Leopardi 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria; 
Le fasi del pensiero pessimistico: il pessimismo storico, cosmico e agonistico; 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere. 
La poetica del “vago e indefinito”. 
I Canti. Lettura, analisi e commento: L’Infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; 
A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.  
 
IL SECONDO OTTOCENTO 
Le nuove tendenze letterarie: il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
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Giovanni Verga:  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 
I romanzi preveristi. 
La svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista. 
L’ideologia verghiana. 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto. 
Vita dei campi: lettura, analisi e commento di Fantasticheria. 
Il ciclo dei Vinti: prefazione a I Malavoglia; struttura e temi del romanzo. 
Da I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia 
Novelle rusticane: caratteristiche della raccolta e lettura di La roba. 
Il Mastro-don Gesualdo: struttura e temi del romanzo. 
Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
 
Tra Otto e Novecento: la nascita della poesia moderna in Europa 
Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; Simbolismo e 
Decadentismo. L’estetismo: analisi e trama di A ritroso di Joris-Karl Huysmans, di Il ritratto di 
Dorian Gray di Oscar Wilde e di Il piacere di D’Annunzio. (lettura di Il ritratto dell’esteta) 
 
Giovanni Pascoli:  
Le fasi della vicenda biografica. 
La visione del mondo. 
La poetica del Fanciullino. 
L’ideologia politica. 
I temi della poesia pascoliana. 
Le soluzioni formali 
Myricae: Titolo, temi; lettura, parafrasi, analisi, commento: Lavandare; Arano; X Agosto; 
Novembre; Temporale. 
I Canti di Castelvecchio: Nebbia 
 
Gabriele D’Annunzio:  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 
L’estetismo e la sua crisi. 
Da Il piacere: Ritratto di Andrea Sperelli. 
I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche 
Il grande progetto delle Laudi: primo piano su Alcyone (lettura, parafrasi, analisi e commento di: La 
pioggia nel pineto; il panismo estetizzante del superuomo. 
 
IL NOVECENTO:le avanguardie  
 
Le avanguardie in Italia; Marinetti e l’avanguardia futurista: Il primo manifesto del Futurismo;  Manifesto 
tecnico della letteratura futurista. 
I Crepuscolari: cenni. 

 
Luigi Pirandello:  
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
Le Novelle per un anno: lettura e commento di La patente; La carriola; La signora Frola e il signor Ponza, 
suo genero; Certi obblighi; Il treno ha fischiato. 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. 
Da “L’umorismo”: La differenza tra umorismo e comicità. 
Trama e significato dei principali romanzi: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila” 
Da “Uno, nessuno e centomila”: Tutta colpa del naso. 
Gli esordi teatrali, dal periodo “grottesco” al “teatro nel teatro”: cenni sulle opere. 
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Italo Svevo 
La vita 
La cultura e la formazione 
Il primo romanzo: Una vita, trama e commento. 
Da “Una vita”: Lettera alla madre. 
Senilità: trama e commento. Lettura di Inettitudine e “senilità” (Pagine iniziali del romanzo) 
La coscienza di Zeno: trama e lettura di Prefazione; L’origine del vizio;Zeno, il Veronal e il funerale 
sbagliato. 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 
L’Allegria: lettura e analisi di Veglia, Fratelli, I fiumi, Mattina, Soldati, Sono una creatura, San Martino del 
Carso. 
Cenni sulle altre opere. 
 
Eugenio Montale 
La vita 
Ossi di seppia: lettura e analisi di Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto. 
 

 
 
 Abbadia San Salvatore, Maggio 2021                   
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12.2 CONSUNTIVO DI “STORIA” 

 

STORIA 

Risultati raggiunti 

Riguardo allo studio della Storia si può ripetere quanto osservato per l’Italiano. Episodica 
la partecipazione alle lezioni, lavoro domestico riservato alle scadenze, scarsa 
rielaborazione personale. Quasi tutti hanno acquisito una preparazione di tipo mnemonico 
e alcuni si sono attestati su un livello di stretta sufficienza. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza mediamente sufficiente dei principali 
avvenimenti storici, con particolare riguardo a quelli italiani, dalla seconda metà 
dell’Ottocento al secondo dopoguerra. 

Competenze e capacità 

Gli alunni sanno orientarsi nella linea del tempo, individuando la collocazione cronologica 
dei vari avvenimenti. 

Gli alunni sanno ricostruire la complessità del fatto storico, ricercando cause, implicazioni, 
conseguenze e successione, utilizzando gli elementi fondamentali del lessico specifico.  

Gli alunni hanno raggiunto una sufficiente capacità di esporre i fatti storici in modo 
abbastanza corretto e con la terminologia propria della disciplina. 

 
Manuali e testi didattici in adozione:  

Vittoria Calvani, Una Storia per il futuro: Dal Seicento all’Ottocento, vol. 2, A. Mondadori scuola 
Vittoria Calvani, Una Storia per il futuro: Il Novecento e oggi, vol. 3, A. Mondadori scuola  
 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali o partecipate. 
Il recupero è stato effettuato in itinere. 
Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi sono stati: libri di testo e fotocopie. 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state solo orali e hanno teso a verificare la conoscenza dei contenuti, la capacità di rielaborazione 
personale, l’utilizzo di un linguaggio e di un lessico specifici della disciplina. 
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Programma svolto di Storia 
 
Classe 5B    
 
A.S. 2020/2021 
 
Insegnante: Marzia Lazzeri 
 
L’Italia liberale 

- La nuova Italia e il governo della Destra storica 
- Il governo della Sinistra da Depretis a Crispi 
- La crisi di fine secolo 

 
L’età giolittiana 

- I governi di Giolitti 
- Il colonialismo italiano 

 
L’Europa nel XIX sec. 

- L’età dell’imperialismo 
- La conquista dell’Africa e dell’Asia 

 
La grande guerra 

- Le cause della guerra 
- La posizione dell’Italia 
- La guerra nel 1915 e nel 1916 
- La conclusione del conflitto e i trattati di pace 
- I Quattordici punti di Wilson 

 
La rivoluzione bolscevica 

- La rivoluzione russa di febbraio e la nascita della repubblica 
- La rivoluzione d’Ottobre 
- La guerra civile ed esterna 
- Il trattato di Brest-Litovsk 
- La NEP 
- L’internazionale comunista 

 
Il fascismo in Italia 

- La crisi dello stato liberale e l’affermazione del fascismo 
- Il fascismo al potere 
- Il corporativismo e la politica economica 
- Il consenso al regime fascista 
- La politica coloniale dell’Italia fascista 
- L’opposizione antifascista 
- L’Italia verso la guerra 

 
Il nazismo 

- Dalla Germania di Weimer al Terzo Reich 
- La crisi economica e l’ascesa del nazionalsocialismo 
- L’instaurazione della dittatura di Hitler 
- La costruzione dello stato totalitario 
- La Germania verso la guerra 
 
La seconda guerra mondiale  
- La guerra civile spagnola 
- L’inizio della guerra 
- La guerra totale 
- La sconfitta della Germania e la resa del Giappone 
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- La guerra in Italia 
- La lotta partigiana 
 
Le origini della guerra fredda 

 

- Gli anni difficili del dopoguerra 
- La divisione del mondo 
- Il piano Marshall 
- Il processo di Norimberga 
- La comunità europea 
- La guerra di Corea. 

 
Educazione civica 

 
 
Gli studenti hanno conseguito un profitto mediamente sufficiente. 
 

 
Programma svolto 

 
Costituzione 
- Che cos’è la Costituzione 
- Dallo Statuto albertino alla Costituzione 
- Composizione e struttura della Costituzione 
- I caratteri delle Costituzioni 
- I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-3) 
- I principi fondamentali della Costituzione (artt. 4-12) 
 
Istituzioni dello Stato 
- Il Parlamento 
- Il Presidente della Repubblica 
- Il Governo 
- La Magistratura 
 
Storia della bandiera e dell’inno nazionale 
Educazione alla legalità e al volontariato 
- L’educazione alla legalità 
- Lo Stato e i cittadini contro la mafia 
- L’attivismo del Terzo settore 
- Le funzioni della protezione civile         

   

Abbadia San Salvatore, Maggio 2021 
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12.3 CONSUNTIVO DI “LINGUA INGLESE” 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO”-   ABBADIA SAN 
SALVATORE (SI) 

Classe V B 
Ind. Meccanica e 

Meccatronica 
 

Docente: 
Brigida Sepe 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

 
Presentazione della classe 
La classe ha partecipato con attenzione e interesse alle attività proposte, sia riguardanti argomenti di 
tipo grammaticale, sia nell’affrontare la microlingua. In classe si è sempre respirato un clima 
favorevole all’apprendimento. I risultati che si sono ottenuti sono stati per la maggior parte positivi, 
con un livello medio più che soddisfacente, con pochissimi alunni con qualche difficoltà, e alcuni 
studenti invece eccellenti.  
 
Metodologia  
L’attività didattica si è svolta parzialmente in lingua inglese, con l’uso invece dell’italiano per la 
spiegazione di termini specifici e sconosciuti, e si è tenuto conto dei diversi bisogni e dei livelli 
linguistici degli studenti. I ragazzi hanno svolto esercizi di comprensione del testo con domande 
aperte, a scelta multipla o vero e falso; esercizi di ascolto; brevi dialoghi; stesura di testi su 
argomenti assegnati sia in classe che a casa. Particolare importanza è stata data anche 
all’acquisizione del lessico, soprattutto specifico della materia di indirizzo, e delle capacità 
espositive orali, in particolare durante il quinto anno. 
 
Obiettivi formativi disciplinari 
L’obiettivo principale è stato l’acquisizione di una competenza comunicativa insieme ad una 
conoscenza degli argomenti relativi alla specializzazione svolti durante l’anno. Rispetto alla 
disciplina sono state potenziate le seguenti abilità: 
-Comprensione orale: saper comprendere dialoghi, frasi riguardanti la vita quotidiana o di attualità, 
ma anche quelle legate al linguaggio specifico dell’indirizzo. 
-Comprensione scritta: saper comprendere testi con diversi livelli di complessità su argomenti della 
vita quotidiana, attinenti alle materie di indirizzo, e su argomenti di attualità. 
-Produzione orale: produrre enunciati di vita quotidiana (presentazioni, descrizioni, esporre 
brevemente le proprie opinioni), interagire utilizzando il lessico noto ed esprimendosi in modo 
comprensibile. 
-Produzione scritta: saper produrre brevi testi scritti guidati di tipo informativo e descrittivo, di 
completamento, costruzione di dialoghi sulla base di modelli già acquisiti, e traduzioni. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Le verifiche sono state svolte periodicamente, sia in forma scritta che orale, su argomenti legati a 
singoli moduli o su argomenti più vasti. Le prove scritte si sono basate su una tipologia mista 
attraverso domande aperte, risposte multiple, vero o falso, completamento di testi.  
Nelle verifiche orali gli studenti sono stati chiamati a riferire sugli argomenti trattati e la valutazione 
si è basata sulla conoscenza dei contenuti, sulla pertinenza del lessico, su un uso corretto delle 
strutture, sulla capacità di sintesi e sulla rielaborazione personale e critica, sulla fluidità 
dell’esposizione, sulla pronuncia.  
La valutazione ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione, oltre che ai miglioramenti che i 
ragazzi hanno registrato nel corso dell’anno. 
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Programma svolto 
 
Testo utilizzato: Smartmech Premium, Mechanical Technology and Engineering, Rosa Anna 
Rizzo, Eli Publishing. 
 
1. Unità 6 di  “Smartmech Premium”.  
Metal processes 
 

Metalworking 
 Steelmaking 
 Casting 

Forming methods 
 Hot and cold processes 
 Powdered metal processes 

Metal joining processes 
 Welding 
 Brazing and soldering 
 Sheet metal processing 

2. Unità 7 di “Smartmech Premium”. 
The Motor Vehicle 

What makes a car move 
 Drive train 
 The four-stroke engine 
 The two stroke engine 
 The diesel engine 
 Biofuels 

Basic car system 
 The fuel system 
 The electrical system 
 The braking system 
 The cooling system 
 The exhaust system 

Alternative engines 
 Electric and hybrid cars 
 Fuel cell vehicles 

Motorcycling 
 Structure of a motorcycle 

3. Unità 8 di “Smartmech Premium” 
Systems and Automation 

The computer system 
 The computer evolution 
 Computer basics 
 Internet basics 

Multidisciplinary field 
 Mechatronics 
 Automated factory organization 
 Numerical control and CNC 

Computer automation 
 Robots 
 Drones 
 Sensors 
 Domotics 
 Remote control 

4. Unità 9 di “Smartmech Premium” 
Heating and Refrigeration 

Heating systems 
 Hot-water central system 
 Warm-air central heating 
 Alternative heating systems 

Refrigeration systems 
 Mechanical refrigeration 
 Air conditioning 
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 Car-cooling systems 
Pumps 
 Dynamics pumps 
 Positive displacement pumps 
 Centrifugal pumps. 

 
Percorso di educazione civica 
Obiettivi: I ragazzi, attraverso queste lezioni di educazione civica, sono andati alla scoperta dei 
paesi del Commonwealth (Canada, Australia e Nuova Zelanda, Singapore e India), per capirne 
meglio il funzionamento geopolitico e il loro ruolo nella società moderna. Il programma era 
articolato in quattro ore, una per ciascun modulo; solamente la lezione relativa all’India ha richiesto 
lo svolgimento in due ore.  
Criteri di valutazione: L’apprendimento e la corretta analisi del programma di civiltà si è svolto 
attraverso verifiche scritte riguardo i moduli studiati e approfonditi in classe.  
English- Speaking World, Current 
Commonwealth Nations 

Canada 
 History of Canada 
 Meet Justin Trudeau 

English- Speaking World, Current 
Commonwealth Nations 

Australia and New Zealand 
 Similarities 
 Differences 
 Uluru or Ayers Rock 
 Dreamtime 

English- Speaking World, Current 
Commonwealth Nations 

Singapore and India 
 The Four Asian Tigers 
 Singapore 
 India: from emerging to surging 
 Why India is increasing its UK 

investments 
 
 
 
Abbadia San Salvatore    Maggio 2021 
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12.4 CONSUNTIVO DI “MATEMATICA” 
 

 
Disciplina: Matematica 
Docente:  FLORI LETIZIA 
 
CLASSE:  5a sez. B  
Testo utilizzato: A.Trifone, M.Bergamini Matematica. verde volume 4   
               Ed.Zanichelli 

 
 

CONTENUTI ABILITA’/CONOSCENZE/COMPETENZE 

Le funzioni 

 
 Conoscere i concetti di: funzione, dominio, 

codominio e grafico di una funzione. 
 Conoscere la classificazione delle funzioni. 
 Conoscere le proprietà e i grafici delle 

funzioni goniometriche, esponenziali e 
logaritmiche. 

 Saper determinare il dominio e il segno di una 
funzione. 

 

I limiti delle funzioni 

 Conoscere il concetto di limite di una 
funzione. 

 Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti. 
 Conoscere il concetto di funzione continua. 
 Saper calcolare i limiti delle funzioni. 
 Saper calcolare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione. 

Lo studio probabile delle 
funzioni 

 Conoscere la definizione di asintoto. 
 Saper calcolare gli asintoti di una funzione. 
 Saper ricavare le caratteristiche di una 

semplice funzione a partire dalla sua 
equazione e costruirne il grafico probabile. 

Le derivate delle funzioni 

 Conoscere il rapporto incrementale di una 
funzione in un punto e il suo significato 
geometrico. 

 Conoscere la definizione di derivata di una 
funzione in un punto e il suo significato 
geometrico. 

 Conoscere il rapporto tra continuità e 
derivabilità. 

 Conoscere le derivate fondamentali. 
 Saper calcolare la derivata della somma, del 

prodotto, del quoziente, della potenza di una 
funzione, di una funzione composta e di una 
funzione inversa. 

Lo studio delle funzioni 

 Saper determinare le caratteristiche di una 
funzione, a partire dalla sua equazione, 
applicando il calcolo algebrico e 
differenziale. 

 Saper costruire il grafico di una funzione 
dallo studio completo delle sue 
caratteristiche. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Gli alunni si sono presentati al triennio del corso di 
meccanica con una preparazione scarsa e lacunosa sia nella 
quantità degli argomenti svolti, sia nell’approfondimento degli 
stessi. 

Per tutto il terzo anno è stato quindi necessario utilizzare 
una metodologia nel lavoro didattico mirata al superamento di 
certe carenze e al consolidamento del calcolo algebrico 
propedeutico al percorso scolastico futuro. 

Questo processo, che è continuato per tutto il quarto anno, ha 
prodotto un discreto miglioramento nella maggior parte degli 
alunni; un numero ristretto di loro non è invece riuscito a 
colmare del tutto le carenze iniziali. 

Nonostante la situazione sanitaria gli alunni hanno lavorato 
comunque con impegno, partecipando con attenzione alle spiegazioni 
e svolgendo puntualmente il lavoro assegnatoli. Il comportamento è 
stato corretto così come il rispetto mostrato nei confronti 
dell’insegnante.  
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe ha mostrato mediamente un discreto interesse ed impegno nei 
confronti della materia. Il percorso formativo degli alunni è stato costante 
negli ultimi tre anni di studio e ciò ha permesso di approfondire gli argomenti 
in modo soddisfacente, mantenendo lo studio della disciplina ad un livello 
abbastanza adeguato. 

Ovviamente la situazione sanitaria iniziata l’anno scorso e tuttora in 
atto ha influenzato negativamente l’acquisizione dei concetti svolti. È stato 
infatti necessario da parte dei ragazzi un impegno maggiore, anche a fronte di 
uno stato d’animo provato psicologicamente.   
La maggior parte degli alunni ha comunque raggiunto negli argomenti svolti gli 
obiettivi di conoscenza, ed ha dimostrato di saper applicare tali conoscenze in 
modo mediamente discreto nella risoluzione dei vari problemi. Un numero 
ristretto di alunni ha acquisito delle competenze di buon livello che consentono 
loro una sicura padronanza nell’applicazione di quanto studiato a quesiti di 
vario tipo. 
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METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

     La presentazione degli argomenti è avvenuta tramite lezioni 
frontali di spiegazione, alternate per quasi la totalità dell’anno 
scolastico alle videolezioni svolte utilizzando la piattaforma 
Microsoft Teams. Ciò ha determinato vari problemi e criticità sia 
a livello tecnico che psicologico uniti alla riduzione di tempo 
dell’ora di lezione. In queste lezioni, partendo da stimoli di 
vario tipo, si è cercato di coinvolgere gli alunni in modo da 
stimolare l’intuizione e far intravedere la necessità di arrivare 
a una sistemazione organica e rigorosa dei concetti introdotti. 
      Su ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso 
grado di difficoltà, inizialmente svolti dall’insegnante per far 
vedere come applicare i concetti e le tecniche di calcolo, 
successivamente svolti dagli alunni allo scopo di favorire 
l’apprendimento e rilevare eventuali incomprensioni e difficoltà. 
     Sono stati assegnati esercizi da svolgere a casa al fine di 
favorire la memorizzazione, il consolidamento delle nozioni e il 
possesso di una sicura padronanza del calcolo. 

A causa dell’emergenza sanitaria i tempi di insegnamento-
apprendimento, previsti nella programmazione preventiva, non sono 
stati rispettati. Gli obiettivi conseguiti per gli argomenti che 
sono stati sviluppati durante la DAD sono di livello lievemente 
inferiore rispetto a quelli relativi agli argomenti trattati in 
presenza. 
 
 
 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Le verifiche si sono svolte secondo le seguenti modalità:  
 prove orali nelle quali sono stati valutati soprattutto la 

conoscenza e la comprensione dei contenuti. 
 prove scritte in cui si sono valutate soprattutto le 

competenze e le abilità acquisite. 

 interazione e partecipazione attiva durante le videolezioni. 

 
 
 

Abbadia San Salvatore   Maggio 2021                                                                     
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12.5 CONSUNTIVO DI “SCIENZE MOTORIE” 
                                                                         

                                                                       CLASSE 5 sez. B 

                                                                  Prof.ssa De Matteis Benedetta 

                                                                       Anno scolastico 2020/2021 

 

 

Libro di testo in adozione: 

Corpo movimento sport vol. 1 e 2 Cappellini-Naldi -Nanni Editore Markes 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 

· Miglioramento delle qualità fisiche (forza, resistenza, velocità nelle varie espressioni, mobilità articolare); 

· Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori; 

· Sviluppo del senso di cooperazione per potenziare il concetto di socializzazione e senso civico; 

· Motivare e far comprendere l’importanza di determinati esercizi finalizzati alle varie attività proposte; 

· Utilizzare al meglio le proprie capacità nelle esperienze proposte; 

· Conoscere e saper applicare i regolamenti delle varie attività; 

· Saper utilizzare la conoscenza dei fondamentali dei vari giochi; 

· Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 

· Conoscere le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

· Saper organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati; 

· Avere una certa conoscenza anatomica e fisiologica del corpo umano e saperla utilizzare per le metodiche  

di allenamento. 

 

 

CONTENUTI: 

· Esercizi a carico naturale e aggiuntivo; 

· Esercizi con piccoli e grandi attrezzi; 

· Esercizi con varietà di ritmo e ampiezza, 

· Esercizi di equilibrio in condizioni dinamiche complesse e di volo; 

· Attività sportiva individuale (atletica leggera, corsa campestre); 

· Attività sportiva di squadra con relativa preparazione tecnica e tattica 

(pallamano, pallacanestro, pallavolo, futsal); 

· Organizzazione di attività e arbitraggi degli sport praticati; 

· Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni; 
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Le lezioni durante l’anno scolastico hanno subito profonde variazioni rispetto al programma didattico tradizionale 
previsto, in quanto la maggior parte delle ore sono state svolte in DID. 

 L’insegnante ha ritenuto opportuno, sulla base anche delle conoscenze di base dei ragazzi, dare priorità ad una parte 
teorica, concentrandosi sul sistema scheletrico e muscolare. 

In più, nel primo quadrimestre sono state svolte due ore di Educazione Civica con argomento trattato l’Educazione 
Stradale; mentre nel secondo quadrimestre, la classe ha affrontato sempre nell’ambito dell’Educazione Civica 
l’argomento della Salute e del Benessere: i vantaggi dati dalla pratica dell’attività sportiva e gli svantaggi . Argomento 
questo che è stato anche affrontato in maniera più specifica durante l’anno scolastico nel contesto di riferimento della 
materia delle Scienze Motorie. 

 

 

 

 

 
1. METODOLOGIE  

 

METODI  MEZZI E STRUMENTI 

X     lezione frontale 
X      lavoro di gruppo per fasce di livello 
X     lavoro per gruppi eterogenei 
X     lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante 
X      problem solving 
X      discussione guidata 
X      attività laboratoriali 
 Lavoro a classi aperte 
 

 X     libri di testo 
 testi didattici di supporto 
 stampa specialistica 
 schede predisposte dall’insegnante 
X    computer 
X     uscite sul territorio 
 sussidi audiovisivi 
 esperimenti scientifici 
X     visite guidate 
X    laboratori - palestra 
 biblioteca 

  
 
 
 
 

1. MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA  
 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Componimenti 
 Sintesi 
 Questionari aperti 
 Questionari a scelta multipla 
 Testi da completare 
 Esercizi 
 Soluzione problemi 
 Traduzioni 
 

 X    Relazione su attività svolte 
 Interrogazioni 
 Interventi 
 Discussione su argomenti di studio 
 X    Questionari a tipologia mista 
 X    Relazioni 
 

X     Organizzazione di eventi 
X     Test pratici 
X     Verifica durante la lezione 
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1. VALUTAZIONE DEGLI APRENDIMENTI  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
VOTO IN DECIMI LIVELLO 
3 ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE: scarsissime conoscenze,  

 
gravi e ripetuti errori, manca ogni organizzazione del lavoro,  
mancanza di collaborazione e non rispetto delle regole. 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: carenze motorie di base,  
gravissimi errori tecnici, difficoltà ad impostare e organizzare un  
lavoro, mancanza di impegno, partecipazione e rispetto delle  
regole. 

5 INSUFFICIENTE: abilità e competenze incerte, applicazione  
scadente della tecnica, metodo di lavoro poco autonomo,  
mancanza di collaborazione e non rispetto delle regole. 

6 SUFFICIENTE: abilità modeste, tecnica approssimativa,  
partecipazione solo per alcune attività unicamente in riferimento  
alla verifica: poca collaborazione e rispetto delle regole. 

7 DISCRETO: conoscenze della tecnica ed esecuzione più che  
sufficienti, diligente organizzazione del lavoro e applicazione.  
Partecipazione attiva. 

8 BUONO: buon livello della conoscenza, capacità motorie  
raggiunte buone, disponibilità e collaborazione con docenti e  
compagni. 

9 OTTIMO: tutti gli indicatori sono ampiamente positivi: tecnica,  
esecuzione del gesto sportivo, collaborazione e rispetto delle  
regole. 

10 ECCELLENTE: tutti gli indicatori sono ottimi, approfondimenti  
personali, spiccata autonomia di lavoro, disponibilità ad aiutare i  
compagni. 

 
La classe ha ottenuto una valutazione mediamente buona. 
   
Abbadia San Salvatore      Maggio 2021                                                                                                                          
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12.6 CONSUNTIVO DI “RELIGIONE” 
 
 

 
 
 
 
  
Libro di testo in adozione:4 
“Tiberiade” di Renato Manganotti e Nicola Incampo 
  
Principali argomenti trattati: 
 

1.  Il senso cristiano dell’esistenza 
 

- A sua immagine e somiglianza 
- La vita umana, prima meraviglia  
 

2. Una società fondata sui valori cristiani  
 

- Una scienza per l’uomo  
- Principi di bioetica cristiana  
- La fecondazione assistita  
- L’aborto  
- L’eutanasia  
- Il trapianto degli organi 
- la cura della casa comune nell’Enciclica “Laudato sì” di papa Francesco 
 

3. La Chiesa e il mondo moderno   
 

- Tra Settecento e Ottocento  
- Nascita delle ideologie marxista e socialista  
- La funzione assistenziale della Chiesa  
- I santi sociali: San Giuseppe Cottolengo e le iniziative assistenziali nella Chiesa, San Giovanni Bosco e la sua 
opera con il mondo giovanile 
- Davide Lazzaretti, il profeta dell’Amiata 
- Associazioni ecclesiali e movimenti 
- La Rerum Novarum 
- La Dottrina Sociale della Chiesa 
 

4. La storia della Chiesa del 900 attraverso i grandi Pontefici 
 

- cenni su Pio X 
- Benedetto XV e la Grande Guerra 
- Pio XI: i Patti Lateranensi e le grandi encicliche contro fascismo e nazismo 
- Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale 
 - Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II 
 - Paolo VI, il papa nella tempesta 
- da Giovanni Paolo Secondo a Papa Francesco: la Chiesa del Nuovo Millennio 

Istituto d’Istruzione Superiore “A. 
Avogadro” di Abbadia San Salvatore 

Classe 5a B 

  Anno scolastico 2020 - 2021 
 
Disciplina: 

Docenti 

Insegnamento Religione Cattolica 
FRATANGIOLI 
Martina 
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Obiettivi raggiunti 
  
         Conoscenza: gli Alunni sanno descrivere ad un livello buono, con linguaggio adeguato, 

conoscenze oggettive e sistematiche dei contenuti essenziali del cattolicesimo; 
         Competenza: gli alunni sanno accostarsi in maniera corretta ed adeguata alla Bibbia, alle 

fonti e ad altri tipi di documenti quali film e articoli di stampa locale e nazionale. 
         Capacità: gli Alunni hanno mostrato, relativamente ai temi affrontati, buone capacità di 

analisi, di sintesi, di valutazione e decisionali. Hanno dimostrato inoltre buone capacità di 
socializzazione, integrazione e comunicazione nell’ambito delle relazioni interpersonali 
contribuendo alla formazione della coscienza morale attraverso l’apprendimento dei valori 
morali del cattolicesimo. 

  
Metodi 
  
I vari contenuti sono stati trattati attraverso lezioni frontali, lavori e discussioni in gruppo, visione di 
documentari e film, utilizzo di stampa nazionale e locale. Si sono utilizzate inoltre alcune fonti del 
Magistero della Chiesa Cattolica. 
 
 
 
     Abbadia San Salvatore   Maggio 2021                                                 
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12.7 CONSUNTIVO DI “MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA” 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
DOCENTE: Giuseppe Palumbo 

 
CLASSE: 5A B 

 

Testo in adozione 

 

Corso di meccanica, macchine ed energia di C. Pidatella – G. Ferrari Aggradi – D. Pidatella 

/ Ed. Zanichelli Vol. 3.  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

In diversi discenti permangono lacune nei contenuti pregressi che hanno reso più complicato il loro apprendimento. 

L’interesse, la partecipazione e la frequenza delle lezioni sono stati mediamente sufficienti. Il livello di preparazione 

raggiunto dalla classe è mediamente sufficiente. Sufficiente è la capacità di analizzare i problemi e di trovarne soluzioni 

con l’ausilio di manuali tecnici.  

Si è preferito, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, affrontare le tematiche partendo dai testi di maturità degli anni 

precedenti e approfondendo gli aspetti e i contenuti necessari alla loro soluzione. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

CONOSCENZE: la classe possiede mediamente una conoscenza sufficiente dei contenuti presenti nella 

programmazione iniziale e delle problematiche ad essi congiunte. 

CAPACITA’: gli alunni possiedono mediamente una sufficiente capacità di schematizzazione dei problemi e 

d’impostazione dei calcoli di dimensionamento e verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di meccanismi.  

COMPETENZE: gli alunni sono in grado di consultare abbastanza agevolmente i manuali tecnici, riescono con 

qualche difficoltà ad applicarne i contenuti e a interpretare la documentazione tecnica del settore.  

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

TITOLO UNITA’ DIDATTICHE E/O BLOCCHI TEMATICI 

 Ripasso di tensioni ideali e sollecitazioni composte.  

 Ripasso delle travi inflesse: determinazione delle caratteristiche della sollecitazione; travi a mensola; travi su 

appoggi di estremità; travi su appoggi intermedi. 

 Carico di punta (formule di Eulero e di Rankine). 

 Cenni sui fenomeni di fatica; leggi di Wöhler, limite di fatica; tensioni ammissibili a fatica; cenni sulle 

sollecitazioni dinamiche; dimensioni lineari nominali degli organi meccanici, serie di numeri normali. 

 Assi e alberi. 

 Calettamento degli organi ruotanti sulle sedi: chiavette e linguette. 

 Perni, cuscinetti e sopporti. 
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 Ruote cilindriche a denti diritti (dimensionamento con Lewis e a usura, verifica a usura). 

 Il meccanismo di biella e manovella: studio cinematico e dinamico; dimensionamento degli organi del 

meccanismo di biella e manovella; elementi costruttivi del meccanismo. 

 Trasmissioni con cinghie: dimensionamento di una trasmissione con cinghie trapezoidali. 

 Innesti a frizione: generalità, materiali impiegati per le superfici di frizione. Innesto a frizione con superfici 

piane. Innesto a frizione piana monodisco. Innesto a frizione piana a dischi multipli. Dimensionamento degli 

innesti a frizione con superfici piane. Innesto a frizione con superfici coniche. Dimensionamento dell’innesto a 

frizione con superfici coniche. 

 Giunto rigido a dischi. 

 Cenni sulle molle: dimensionamento di una molla elicoidale (sollecitazione prevalente di torsione). 

 

 

Metodologie didattiche 

Ciascun argomento del programma è stato sviluppato in quattro fasi: 

Presentazione: in questa fase si è cercato di calamitare l’interesse dell’allievo con riferimenti storici e curiosità circa 

l’argomento. 

Richiami nozionistici: sono state ricordate le nozioni già trattate nel corso degli studi e necessarie per affrontare il 

nuovo argomento. 

Sviluppo analitico: fase centrale che prevedeva la trattazione analitica del nuovo argomento. 

Esercitazioni collettive: sono stati sviluppati in classe alcuni esempi significativi invitando gli alunni a cimentarsi su 

esercizi uguali modificando solo qualche parametro e quindi a affrontare prove nuove tratte dalla letteratura tecnica. 

 

 

Materiali didattici utilizzati 

Il libro di testo già in uso è servito come traccia didattica e come supporto per le esercitazioni; tuttavia per alcuni 

argomenti sono state consegnate fotocopie di altri testi che, presentando l’argomento in modo diverso, e soprattutto più 

semplice, ne hanno facilitato la comprensione. 

Lo sviluppo analitico di formule e dimostrazioni è stato sempre affrontato in classe e nei casi in cui esso mancasse sul 

libro di testo sono state consegnate agli allievi copie cartacee contenenti i singoli passaggi. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Lo svolgimento del programma di meccanica è stato accompagnato da opportune verifiche scritte volte ad accertare e 

valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Per minimizzare i tempi delle verifiche orali, si è preferito svolgere 

quest’ultime sotto forma di test di gruppo con diverse tipologie di quesiti. 

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione si è fondata sulla corrispondenza tra voto e livello di conoscenza e/o di abilità. Essa ha tenuto conto dei 

seguenti elementi: 

- conoscenza dei dati; 

- comprensione del testo; 

- capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 
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- capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; 

- capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 

- qualità della partecipazione alla vita scolastica. 

Per ogni tipo di verifica, si è predeterminato il punteggio da attribuire scegliendo come criterio docimologico una 

precisa base da uno a dieci. 

 

Abbadia San Salvatore, 05/05/2021    
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12.8 CONSUNTIVO DI “SISTEMI E AUTOMAZIONE” 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
DISCIPLINA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

DOCENTE: Paolo Coppi 
 

CLASSE:  V B 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe ha mostrato, mediamente, un discreto interesse per la materia. Alcuni elementi della classe 
hanno evidenziato lacune in termini di conoscenze e abilità accumulate nel corso dei tre anni.  In 
generale la classe ha seguito l’attività scolastica con discreta partecipazione al dialogo educativo. Il 
programma è stato svolto parte in presenza e parte a distanza in seguito alla chiusura della scuola 
conseguente all’emergenza Covid 19 o alla riduzione delle giornate in presenza. La partecipazione 
alla didattica a distanza è stata inizialmente molto buona ed ha contato sulla presenza di quasi tutti i 
ragazzi. Successivamente i ragazzi hanno mostrato difficoltà e stanchezza anche se in media hanno 
continuato a seguirla diligentemente. La didattica a distanza è stata eseguita in modalità sincrona.  
Alcuni argomenti sono stati affrontati in modo più superficiale per carenza di tempo: è stata data 
priorità alla completezza del programma rispetto agli approfondimenti. Gli ultimi argomenti del 
programma, sempre per la carenza di tempo, non sono stati completati. Le attività laboratoriali hanno 
avuto delle carenze non tanto per la necessità della didattica a distanza quanto per il rispetto delle 
distanze fra gli alunni che ha impedito il lavoro di gruppo.   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  
 

OBIETTIVI GENERALI 
  
 
CONOSCENZE:. Sono stati abituati, con risultati in media più che sufficienti, all'utilizzo di un linguaggio 
tecnico basato su definizioni e termini appropriati. Le conoscenze, in media più che sufficienti, sono 
relative a tutte le parti del programma svolto.  
 
 
CAPACITA’: gli alunni, in media, hanno sufficiente capacità ad organizzare le conoscenze acquisite; 
riescono però con difficoltà ad applicarle ai casi proposti e a fornire esempi. I risultati sono mediamente 
più che sufficenti sul campo applicativo.   
 
COMPETENZE:. gli alunni sanno applicare, mediamente ad un livello sufficiente, le conoscenze acquisite 
ai vari aspetti funzionali di settore; le attività sono state svolte con l’attenzione a rendere la materia per 
quanto possibile concreta anche con l’uso frequente del laboratorio fin quando è stato possibile.  
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CONTENUTI TRATTATI 

 
Didattica in parzialmente in presenza e parzialmente a distanza. 
 

1. Pneumatica 

2. Elettropneumatica: 

3.  Oleodinamica 

4. PLC 
 

5. Attuatori 

6. Trasduttori 
 

7. Studio dei sistemi 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Sono state eseguite lezioni frontali, lavori di gruppo (mediante il mantenimento della 
distanza) e progettazioni pratiche individuali. Nella didattica a distanza sono state eseguite 
lezioni frontali. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
o Libro di testo: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 3 NATALI GRAZIANO / AGUZZI NADIA 
o Dispense fornite dal docente. 
o Postazioni multimediali. 
o Software e cataloghi tecnici:  
o Software per didattica a distanza 
o ecc. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia di verifiche in presenza: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi. 
Tipologia di verifiche a distanza: valutazione elaborati prodotti. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE CLASSE V ITT/LSSA 
Materia: Sistemi ed automazione industriale  
Classe VB      A.S.  2020 - 2021  
 
 
 

MODULO CONTENUTI 

1. Pneumatica 
DIDATTICA IN 
PRESENZA/DISTANZA 

Richiami. Generalità sulla pneumatica, proprietà dell’aria compressa, componenti 
pneumatici, compressori. Progettazione di cicli pneumatici: tabella di ciclo diagramma 
delle fasi, segnali bloccanti; realizzazione di schemi di realizzazione intuitiva pneumatici 
con il metodo diretto, dei collegamenti e della cascata; esercitazioni di laboratorio. 

2. Elettropneumatica 
DIDATTICA IN 
PRESENZA/DISTANZA 

Elementi di logica elettropneumatica. Circuiti semplici di realizzazione intuitiva cicli 
elettropneumatici: soluzione di cicli con segnali bloccanti. 

 3. Oleodinamica 
DIDATTICA IN 
PRESENZA/DISTANZA 

Componenti, progettazione degli impianti, applicazioni pratiche, criteri per l’utilizzo di 
componenti disponibili sul mercato. 

4. PLC 
DIDATTICA IN 
PRESENZA/DISTANZA 

Funzionamento e Struttura; programmazione con il metodo KOP. Esercitazioni con PLC 
SNAIDER  

5. Attuatori 
DIDATTICA IN 
PRESENZA/DISTANZA 

Motori bruschless; motori passo – passo a magnete permanente ed a riluttanza variabile; 
motori lineari. 

6. Trasduttori 
DIDATTICA IN 
PRESENZA/DISTANZA 

Trasduttori di posizione, di velocità, di temperatura con particolare attenzione ai principi 
fisici di funzionamento.   

7. Studio dei sistemi: 
DIDATTICA IN 
PRESENZA 

Elementi matematici di base, numeri complessi e trasformazione di Laplace; anello di 
controllo chiuso ed aperto; rappresentazione con diagrammi a blocchi; cenni funzione di 
trasferimento, rappresentazione di Nyiquist e Bode; cenni sullo studio della stabilità dei 
sistemi. 

 
N.B: Gli argomenti del punto 7 sono ancora in fase di svolgimento. 

 
 

                       
Città, Abbadia San Salvatore 10/05/2021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
12.9 CONSUNTIVO DI “DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE” 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
DISCIPLINA: DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORG. AZ. 

DOCENTE: Paolo Coppi 
 

CLASSE:  V B 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe ha mostrato, mediamente, una sufficiente attitudine alla materia. Parte della classe ha 
evidenziato lacune in termini di conoscenze e abilità dovute probabilmente sia alla non continuità 
didattica che ad una tendenza generalizzata degli alunni di non far tesoro delle conoscenze e 
competenze acquisite negli anni precedenti Ha sicuramente influito negativamente anche la DDI 
giunta a sorpresa nella seconda parte dell’anno precedente per una materia che richiede un confronto 
immediato fra alunni e docenti. In generale la classe ha seguito l’attività scolastica con sufficiente 
interesse, e partecipazione al dialogo educativo. Gli argomenti sono stati trattati come previsto. La 
parte esercitativa invece ha subito delle ripercussioni negative a causa della DDI. La partecipazione 
alla didattica a distanza è stata in un primo momento molto buona ed ha contato sulla presenza di 
quasi tutti i ragazzi. Successivamente la classe ha mostrato stanchezza anche se ha continuato a 
seguire e ad impegnarsi diligentemente. Le lezioni in DDI sono state eseguite in modo sincrono. In 
ogni argomento è stato tenuto a riferimento il manuale del perito in loro possesso. 
Gli argomenti del programma relativi all’organizzazione e all’economia aziendale, sono sempre in 
fase di trattazione. 

 
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
  
 
CONOSCENZE:. Sono stati abituati, con risultati mediamente sufficienti, all'utilizzo di un linguaggio 
tecnico basato su definizioni e termini appropriati. Le conoscenze sono relative a tutte le parti del 
programma svolto.  
 
 
CAPACITA’: gli alunni, in media, hanno sufficiente capacità di organizzare le conoscenze acquisite; 
riescono anche se con difficoltà, ad applicarle ai casi proposti e a fornire esempi. 
 
COMPETENZE:. gli alunni sanno applicare, mediamente ad un livello sufficiente, le conoscenze acquisite 
ai vari aspetti progettuali di settore; le attività sono state svolte con l’attenzione a rendere la materia per 
quanto possibile prossima alla realtà a cui si riferisce la maggior parte del programma ed alla 
progettazione di vari componenti in modo da mettere in concreto le conoscenze e le competenze acquisite. 
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CONTENUTI TRATTATI1 

 
Didattica in presenza/distanza 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE E/O BLOCCHI TEMATICI 

1.   Richiami approfondimenti e regole di disegno 

2. Tolleranze geometriche  

3. Cad 3D 

4. Cicli di lavorazione 

5. Elementi meccanici 

6. Tecnologie applicate alla produzione ed attrezzature 

7. Organizzazione aziendale 

8. Educazione civica 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Sono state eseguite lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche e progettazioni individuali. 
Nella didattica a distanza sono state eseguite lezioni frontali e sono stati indirizzati gli alunni 
per eseguire esercitazioni ed approfondimenti. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
o Libro di testo: NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO 3 CALLIGARIS STEFANO / FAVA LUIGI / 

TOMMASELLO CARLO 
o Postazioni multimediali. 
o Videoproiettore. 
o Software e cataloghi tecnici:  
o Software per la didattica a distanza 
o ecc. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia di verifiche in presenza: prove scritte, verifiche orali, valutazione elaborati. 
Tipologia di verifiche a distanza: valutazione elaborati prodotti. 
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PROGRAMMAZIONE CLASSE V ITT/LSSA AS 2020/2021 
Materia: Disegno progettazione ed org. Az. Classe VB  

 
Mod. DESCRIZIONE   MODULO CONTENUTI 

 Richiami approfondimenti e regole 
di disegno 
DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Richiamo norme fondamentali unificate di disegno 
meccanico. Viste necessarie alla rappresentazione completa 
dei particolari, sezioni. Regole di rappresentazione di 
filettature e giunzioni filettate, rappresentazione di ruote 
dentate di alberi. Richiami sulle tolleranze dimensionali. 
L’attività si svolge mediante esercitazione su complessivi in 
AUTOCAD bidimensionale.  

   1 

 2 Tolleranze geometriche 
DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 
 

Differenza fra le tolleranze geometriche e le tolleranze 
dimensionali; tolleranza geometrica di elementi singoli e 
associati ad altri elementi. Metodi per l’ottenimento delle 
tolleranze richieste  

  3 Cad 3D 
DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 
 

Utilizzo di software per la progettazione Solid Works. 
Modellazione solida assemblaggio di più componenti e 
messa in tavola. 

  4 Cicli di lavorazione 
DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Cicli di lavorazione: stesura del ciclo con particolare 
attenzione alle fasi di lavorazione e alle sequenze necessarie 
per l’ottenimento delle tolleranze dimensionali e 
geometriche.  

   5 Elementi meccanici 
DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 
 

Organi di trasmissione del moto; funzione e 
proporzionamento degli alberi, sistemi di vincolo degli 
alberi. Cuscinetti: classificazione utilizzo descrizione dei 
principali tipi. Calcolo della loro durata. Organi di 
collegamento e giunzione: chiodature, saldature giunzioni 
bullonate. Linguette, chiavette. 

 Tecnologie applicate alla produzione  
DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 
 

Cenni alle lavorazioni di rettifica brocciatura stozzatura 
piallatura e limatura; macchine ed utensili utilizzati per 
queste lavorazioni; alesatura ed esecuzione di fori filettati 
sia con utensili manuali che con le macchine. Attrezzature 
di lavorazione, utilizzo e finalità; maschere di foratura e 
dispositivi di installazione sulle macchine. 
 

  6 

   7 Organizzazione aziendale 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Cenni sulle forme giuridiche di impresa. Cenni agli aspetti 
di microeconomia e macroeconomia, marketing, contabilità 
industriale, analisi degli investimenti. 
Cenni Sistemi produttivi, storia dei sistemi produttivi, 
tipologie produttive, principali funzioni aziendali, struttura 
del bilancio aziendale. 
 

  8 Educazione Civica 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Deontologia Professionale, energie rinnovabili 

 
N.B: Alcuni argomenti sono ancora in fase di svolgimento  
 

 
Città, Abbadia San Salvatore 10/05/2021 
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12.10 CONSUNTIVO DI “TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 

 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe ha sempre mantenuto un comportamento serio e disciplinato, a parte una minoranza di alunni che hanno 
manifestato momenti di disattenzione e in certi casi di disturbo. Negli ultimi due anni il comportamento è comunque 
migliorato e l’interesse e la partecipazione della classe nei confronti delle attività didattiche si è rivelata nel complesso 
più che soddisfacente.  
Per quanto riguarda il rendimento della classe una buona parte di alunni ha evidenziato delle debolezze 
nell’acquisizione di particolari competenze, dovute principalmente alla discontinuità delle lezioni in presenza e alla 
tendenza generalizzata da parte degli allievi di non far proprie le conoscenze e le competenze acquisite negli anni 
precedenti. Ciò ha rallentato lo sviluppo del programma didattico per necessari interventi di recupero. Le frequenti 
interruzioni delle attività didattiche in presenza hanno reso ancor più complicato il dialogo educativo in una disciplina 
in cui è fondamentale l’interazione partecipata alunno-docente. La DAD ha limitato enormemente anche le esercitazioni 
pratiche nei reparti di lavorazione, fondamentali per la materia.  
A parte una minoranza di alunni, che hanno manifestato diverse lacune nella materia, il livello di preparazione 
raggiunto dalla classe, con riferimento ai valori medi, si può ritenere più che sufficiente, con alcune punte di 
discreta/buona preparazione.  
Non è stato possibile affrontare alcuni blocchi tematici previsti nella programmazione preventiva (Lavorazioni speciali, 
Prove meccaniche e collaudi, Controlli non distruttivi) in quanto non si è potuto, in sede di programmazione, tener 
conto delle ore dedicate al recupero in itinere, e dei ritardi inattesi causati dall’emergenza Covid.  
   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare e con riferimento ai valori medi della classe, sono stati raggiunti gli 
obiettivi generali riportati nella seguente tabella. 
  
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA:    TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI     
                             PRODOTTO 
 DOCENTI : Pinzuti Danilo  e  D’Angelo Lillo  
  
TESTI UTILIZZATI; "MASSIMO PASQUINELLI" TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO  
                                                        E DI PRODOTTO 
                                                       ED. CAPPELLI    VOL. 2   VOL. 3 
                                                   
                                                      “G. GROSSO” CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA  
                                                        ED. BRUNO MONDADORI VOL. 2    VOL. 3 
 

CLASSE:  V B 
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 OBIETTIVI GENERALI 
 
 
CONOSCENZE: 
 
Nonostante evidenti difficoltà espositive, nel complesso gli allievi espongono gli argomenti affrontati con linguaggio 
mediamente appropriato, descrivendo con schemi semplificativi le caratteristiche costruttive e i principi di   
funzionamento di: apparecchiature, macchinari, processi, tecniche di prova. In generale si riscontra qualche lacuna 
generalizzata con oggettive difficoltà espositive e di orientamento rese talvolta ancor più accentuate da evidenti 
fattori emotivi. 
 
CAPACITA’: 
 
Una minoranza di alunni evidenzia capacità di analisi, sintesi e valutazione discrete   con qualche   punta   di   buona 
preparazione. Gli altri alunni, solo se opportunamente guidati, riescono a far proprie le conoscenze acquisite 
fornendo esempi, elaborando analogie e differenze. 
 
COMPETENZE: 

 
L'applicazione delle conoscenze con necessità   di   analisi e rielaborazione progettuale è stata sviluppata con particolare 
riguardo al Controllo Numerico Computerizzato e con esercitazioni pratiche alle Macchine Utensili in officina. A parte 
alcuni allievi che hanno rivelato un più accentuato senso dell’organizzazione, gli alunni in generale, solo se 
opportunamente guidati, sono in grado di:     
- individuare le fasi di lavorazione di particolari meccanici;  
- scegliere opportunamente i parametri di lavorazione e gli utensili normalizzati; 
- compilare il cartellino del ciclo di lavorazione; 
- compilare programmi CNC per fresatura e per tornitura; 
- procedere alla esecuzione dei particolari meccanici in officina.   
  

CONTENUTI TRATTATI 

 
 
 

  
Le macchine Fresatrici:          Classificazione;  Caratteristiche   strutturali   e  di  funzionamento;  tipi  di  fresatura; utensili  
         (Lezioni in DAD)              normalizzati; valutazione parametri di taglio; calcolo tempo macchina e verifica della potenza;    
                                                   l’apparecchio divisore; divisione normale e differenziata; tipologia di frese classificazione. 
 
Stato solido e diagrammi di fase: Struttura della materia, stati allotropici dei solidi cristallini; leghe metalliche, soluzioni solide,   
       (Lezioni in Presenza)               reticoli cristallini, difetti reticolari; diagrammi di fase; solubilità e insolubilità; curve di  
                                                           raffreddamento; legge delle fasi.  
Diagramma Fe-C:                            Stati allotropici del Fe, strutture acciai, curve e punti critici, curve di Bain T.T.T.  e   T.R.C.. 
       (Lezioni in DAD) 
Trattamenti Termici degli Acciai:   Classificazione, la ricottura, la tempra, il rinvenimento e la bonifica. Temprabilità, prova 
      (Lezioni in Presenza)  (1)          Jominy, Trattamenti termochimici di superficie; Carbocementazione, Carbonitrurazione,                                                    
                                                            Nitrurazione.  
Macchine CNC:  (Lezioni tutte in presenza) 
Architettura di una Macchina CNC, Unità di governo, Sistema di posizionamento, sistema di controllo.   Assi controllati; zero 

macchina e zero pezzo; Programmazione in linguaggio HEIDENHAIN per la Fresatura e ISO per la tornitura.  
Stesura di Cicli di lavorazione con individuazione delle fasi, degli utensili normalizzati e dei parametri di taglio. Verifica della 

potenza di taglio e calcolo tempi macchina. Stesura di programmi CNC per la tornitura e per la fresatura di particolari 
meccanici. 

    
 

(1) Argomenti non ancora svolti 
 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE   
 
 Il programma didattico è stato sviluppato con lezioni frontali sia in DAD che in presenza in aula e/o in 

officina ed è stato finalizzato a fornire una chiara panoramica sulle nozioni di base e sulla acquisizione delle 



68 
 

fondamentali competenze per la progettazione con tecnologie informatiche. Per la maggior parte degli 

argomenti affrontati, gli alunni hanno compilato appunti dettagliati in classe integrando poi lo sviluppo degli 

argomenti teorici sul libro di testo. L'attività didattica è stata intervallata da frequenti test di verifica in itinere 

seguiti da discussioni con domande e risposte degli alunni sugli argomenti trattati. A causa di oggettive 

difficoltà di alcuni alunni, per un più adeguato apprendimento si è dovuto spesso interrompere lo 

svolgimento del programma didattico per fare frequenti interventi di recupero in itinere. Per quanto riguarda 

l’aspetto pratico della materia, l’emergenza Covid ha limitato le esercitazioni pratiche nei reparti di 

lavorazione.  

Nello sviluppo del programma didattico si è cercato comunque di abituare i discenti allo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 individuazione delle fasi per la lavorazione di un particolare meccanico; 

 scelta razionale degli utensili normalizzati;  

 scelta delle attrezzature porta pezzo; 

 valutazione dei parametri di taglio;  

 calcolo tempi macchina; 

 compilazione di Programmi in linguaggio Heidenhain e ISO.  

 

Purtroppo i ritardi causati dalla pandemia hanno permesso una parziale acquisizione di competenze sulla    

realizzazione pratica a macchina utensile di particolari meccanici e non è stato possibile l’applicazione delle 

tecnologie informatiche: Modellatore solido TOPSOLID e TOPCAM.  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 Libri di testo: "G. GROSSO" CORSO DI TECNOLOGIA MECCANI                                                                                                                                                            

                                     ED. B. MONDADORI   VOL. 2 VOL. 3 
                                                 “MASSIMO PASQUINELLI” TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
                                                   ED. “CAPPELLI” VOL. 2 VOL. 3      

 Dispense fornite dal docente con schemi funzionali e mappe concettuali condivise in Microsoft 
Teams. 

 Piattaforma Microsoft Teams per le videolezioni in DAD. 
 Postazioni multimediali con proiettore 
 Aula CAD-CAM con n° 16 stazioni PC 
 Lavagna di ardesia 
 Presentazioni multimediali preparate dal docente curricolare per le lezioni in DAD 

 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Tipologia di verifiche :   

 prove scritte  
 verifiche orali  
 test oggettivi  
 esercitazioni pratiche in aula CAD–CAM   e nei reparti di lavorazione 
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Come guida alla valutazione delle prove si è fatto riferimento alla seguente tabella relativa ai livelli 
delle conoscenze/abilità - competenze.  
  
 

 
LIVELLI DI CONOSCENZE / ABILITÀ - COMPETENZE 

 
RAGGIUNGIMENTO                 

OBIETTIVO 

 
GIUDIZIO VOTO 

L’allievo ha nessuna o scarsissima conoscenza degli 
argomenti proposti e non consegue le abilità richieste. 
Commette molti e gravi errori nell’applicazione delle regole.  

 
NON RAGGIUNTO 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

1 - 3 

L’allievo dimostra scarsa e/o frammentaria conoscenza degli 
argomenti. Consegue qualche abilità che non è in grado di 
utilizzare in modo autonomo, neppure nell’esecuzione di 
compiti semplici. Compie gravi errori. Usa un linguaggio non  
appropriato. E’ disordinato nell’esposizione orale e scritta. 
Compie analisi e sintesi scorrette  

 
 

   NON RAGGIUNTO 

 
 

INSUFFICIENTE 
4 

L’allievo conosce gli argomenti in modo parziale e/o 
superficiale. Nell’ esecuzione di compiti semplici commette 
errori e raggiunge solo alcuni dei livelli di accettabilità 
definiti; opera analisi parziali e sintesi imprecise.  

 
PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

 
 

MEDIOCRE 
5 

L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti 
fondamentali. Esegue senza errori significativi compiti 
semplici. Usa un linguaggio sostanzialmente corretto negli 
argomenti che tratta, sia nell’esposizione orale sia nella 
produzione scritta.  

 
SUFFICIENTEMENTE 

RAGGIUNTO 

 
 

SUFFICIENTE 6 

L’allievo conosce i contenuti, non solo degli argomenti 
fondamentali. Mostra di saper riflettere e collegare ed esegue 
senza errori ed incertezze compiti semplici.  

 
RAGGIUNTO 

 
DISCRETO 7 

L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti 
dimostrando abilità ed autonomia. Utilizza correttamente i 
linguaggi specifici delle singole discipline. Sa operare 
collegamenti e rielaborare i contenuti.  

 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

 
 

BUONO 
8 

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti ed è in grado di 
organizzare le conoscenze in modo autonomo, sapendo fare 
gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzare 
correttamente i linguaggi specifici delle singole discipline. Sa 
affrontare con piena abilità situazioni nuove e analizzare 
criticamente i contenuti.  

 
 

OTTIMAMENTE 
RAGGIUNTO 

 
 

OTTIMO 
9/10 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro didattico quotidiano e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni della disciplina. 
 
 
 
Abbadia San Salvatore, 
11/05/2017 
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13.   FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
  

Abbadia San Salvatore,  13 Maggio 2021 


