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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- Competenze alfabetiche funzionali 
- Competenze multilinguistiche 
- Competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie 
- Competenze digitali 
- Competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare 
- Competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza 
- Competenze imprenditoriali 
- Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, costituita come singola, dal III anno (a.s. 2019-2020) è rimasta tale anche negli anni 
successivi IV anno (a.s. 2020-2021) e V anno (a.s. 2021-22).   

Attualmente la 5^ B è costituita da n.13 alunni, di cui n.11 maschi e n.2 femmine. 
   

Elenco degli studenti 
Classe 5^ B 

 
1 Omissis M 
2 Omissis F 
3 Omissis F 
4 Omissis M 
5 Omissis M 
6 Omissis M 
7 Omissis M 
8 Omissis M 
9 Omissis M 
10 Omissis M 
11 Omissis M 
12 Omissis M 
13 Omissis M 

 

Si tratta di una classe che nel triennio ha mantenuto nel complesso un comportamento serio, corretto, 
disciplinato e, specialmente negli ultimi anni, è migliorata. Si fa presente l’assenteismo da parte n.1 
studente, anche se nell’ultimo periodo riesce ad essere più presente e ciò ha influito positivamente 
nel miglioramento del profitto. Sul piano didattico gli studenti, nonostante momenti di stanchezza e 
di debolezza, hanno dimostrato nel triennio risultati globalmente positivi, con delle punte di 
discreta/ottima preparazione. 
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Durante gli anni scolastici, in periodo di covid, anche se le attività laboratoriali e la comunicazione 
di persona tra docente e studenti non sono stati completamente produttivi, si è cercato di favorire il 
lavoro didattico attraverso l’attivazione di lezioni in Didattica Digitale Integrata, attraverso differenti 
strategie e strumenti, tra i quali: piattaforma Microsoft Teams, videolezioni, materiale didattico 
digitale, registro elettronico, mail. Tutti gli studenti hanno reagito positivamente, rispettando le 
consegne di esercitazioni e/o verifiche e sono stati presenti anche alle video lezioni, nei periodi di 
DDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





 

 

 

 9 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 

 
DISCIPLINA 
 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Lingua  
e letteratura i tal iana 

Prof.ssa Magi 
Annamaria 

Prof.ssa Magi 
Annamaria 

Prof.ssa Magi 
Annamaria 

Storia 
Prof.ssa Magi 

Annamaria 
Prof.ssa Magi 

Annamaria 
Prof.ssa Magi 

Annamaria 

Lingua inglese 
Prof.ssa Bardelli  

Annalisa 
Prof.ssa Bardelli  

Annalisa 
Prof.ssa Bardelli  

Annalisa 

Matematica 
Prof.ssa Bava 

Vanessa 
Prof. D’Aquino 

Gaetano 
Prof. Pitrone 

Riccardo 
Tecnologie 
meccaniche 
di processo  
e di prodotto 

Prof. Pinzuti 
Danilo 

Prof. Pinzuti 
Danilo 

Prof. Pinzuti 
Danilo 

Meccanica,   
macchine ed energia 

Prof. Palumbo 
Giuseppe 

Prof. Palumbo 
Giuseppe 

Prof. Palumbo 
Giuseppe 

Sistemi e 
automazione 

Prof. Coppi  
Paolo 

Prof. Coppi 
Paolo 

Prof. Coppi 
Paolo 

Disegno, 
progettazione 
e organizzazione 
industriale 

Prof. Pinzuti 
Danilo 

Prof. Palumbo 
Giuseppe 

Prof. Coppi 
Paolo 

Insegnante Tecnico 
Pratico di:  
Tecnologie 
meccaniche 
di processo  
e di prodotto 

Prof. D’Angelo 
Lillo 

Prof. D’Angelo 
Lillo 

Prof. Bachiorrini  
Luca 

Insegnante Tecnico 
Pratico di:  
Disegno, 
progettazione  
e organizzazione 
industriale 

Prof. Della Lena 
Gabriele 

Prof. Della Lena 
Gabriele 

Prof. Bachiorrini  
Luca 

 
Insegnante Tecnico 
Pratico di:  
Meccanica,   
macchine ed energia 
 
 

Non previsto 
Prof. Della Lena 

Gabriele 
Non previsto 
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Insegnante Tecnico 
Pratico di:  
Sistemi  
e automazione  

Prof. Della Lena 
Gabriele 

Prof. D’Angelo 
Lillo 

Prof. Nottolini  
Claudio 

Scienze motorie e 
sportive  

Prof. Tarantino 
Daniel  

Prof. Rossi  
Daniele 

Prof. Rossi  
Daniele 

Religione cattolica  
Prof.ssa 

Fratangioli 
Martina 

Prof.ssa 
Fratangioli 

Martina 

Prof.ssa 
Fratangioli 

Martina 
Sostegno 
e Funzione 
strumentale 
per l’inclusione  

Prof.ssa Magini  
Maria 

Prof.ssa Magini  
Maria 

Prof.ssa Magini  
Maria 

Sostegno 

Prof.ssa Fabbrini 
Michela 

Prof.ssa Pinzuti  
Gloria  

Prof.ssa Palma 
Claudia 

Prof. Antonelli  
Michele 

Prof.ssa Fabbrini 
Michela 

Prof.ssa Pinzuti  
Gloria  

Prof.ssa Cappelli  
Serena 

Prof.ssa Fabbrini 
Michela 

Prof.ssa Pinzuti  
Gloria 

Prof.ssa Agostini 
Lucia 

 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
n.  ammessi 
alla classe 
successiva 

2019/2020 16 0 0 13 

2020/2021 13 0 0 13 

2021/2022 13 0 0 --- 
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PERCORSO EDUCATIVO 

Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo.  

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle indicazioni del Collegio Docenti e inserite nel P.T.O.F.,                   
ha deciso di promuovere attività strutturate e sviluppate negli anni. Ogni docente ha utilizzato 
strategie, ove necessario, con l’utilizzo di scalette, schemi e mappe, strumenti informatici e, per le 
discipline di indirizzo con attività pratiche nei laboratori e nei reparti di lavorazione, relativamente 
alle ore in presenza. Gli studenti sono stati incitati a riflettere sulle proprie scelte, sui contenuti, sulla 
metodologia, sugli obiettivi e sui criteri di valutazione applicati, con un continuo monitoraggio delle 
situazioni di difficoltà o di frequenti assenze. 

Nelle fasi di DDI, gli studenti hanno fruito di strumenti, piattaforme a disposizione quali Microsoft 
Teams, Moodle e altri canali come registro elettronico, mail e di materiale multimediale e/o digitale 
come dispense, approfondimenti, eserciziari.  

I programmi disciplinari, gli obiettivi e il carico di lavoro da svolgere a casa sono stati, ove necessario, 
modulati e calibrati per i singoli studenti e per le loro necessità. Sono state svolte regolarmente 
verifiche in itinere a conclusione delle U.D.  

Nello specifico si rimanda alle programmazioni individuali, parte integrante di questo documento. 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

I docenti si sono impegnati a concordare atteggiamenti omogenei per educare i giovani ad un 
comportamento serio, responsabile e rispettoso.  

Hanno proposto, nei vari ambiti, 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.  

Hanno cercato, poi, di offrire frequenti riferimenti al mondo reale relativamente a fatti, problemi, 
nuove scoperte, per stimolare gli studenti a prendere coscienza di ciò che li circonda. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

COMUNI 

COMPORTAMENTI ATTESI  
DALLO STUDENTE 

AZIONI  
DEL CONSIGLIO 

 DI CLASSE 

Atteggiamento 
positivo nei 
confronti 
dell’attività 
scolastica vissuta 
come percorso 

Segue con attenzione ciò che viene detto in 
classe, comprende e interpreta ciò che ascolta. 

Partecipa alle lezioni offrendo il proprio 
contributo con domande, osservazioni, 
confronti. 

Coglie la connessione tra sapere scolastico e 
le proprie esperienze. 

Rispetta le consegne. 

Sollecita tutti gli studenti a 
partecipare attivamente alle 
lezioni e ad arricchire i propri 
interventi con l’esperienza 
personale. 

Autodisciplina nella 
partecipazione alle 
attività didattiche 
comuni 

Svolge il proprio ruolo nei vari momenti 
dell’attività scolastica, con senso di 
responsabilità verso se stesso, gli altri, 
l’ambiente. 

Porta puntualmente a compimento gli 
impegni assunti. 

Concorda atteggiamenti omogenei 
per educare i giovani ad un 
comportamento serio, 
responsabile e rispettoso delle 
cose e delle persone. 

Consapevolezza di 
essere parte 
integrante del 
gruppo classe 

 

Ascolta gli altri.  

Presenta le sue idee in modo chiaro e 
pertinente.  

Riconosce l’efficacia della pluralità dei 
contenuti.  

Assume iniziative di responsabilità.  

 

Sollecita continuamente gli  
studenti al confronto, all’ordine 
ed al rigore nella  
esposizione.  

Favorisce un clima di 
collaborazione. 
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Sviluppo della 
personalità come 
maturazione 
dell’identità e della 
progettualità 

 

Chiarisce e giustifica il senso delle proprie 
azioni.  

Provvede alle proprie esigenze con le risorse 
personali.  

Ha consapevolezza delle proprie capacità, dei 
propri limiti, delle proprie inclinazioni e 
attitudini.  

Fissa i propri obiettivi e si impegna a 
realizzarli.  

Usa abilità personali anche a vantaggio di 
altri.  

 

Sollecita gli studenti ad essere 
autonomi nello studio e negli 
approfondimenti.  

Li sollecita e li guida alla 
conoscenza di sé ed al 
superamento dei propri limiti. 

Sollecita alla collaborazione e 
cerca di valorizzare caratteristiche 
ed attitudini individuali.  

Aiuta a far crescere l’autostima. 

Partecipazione alla 
vita e all’attività di 
Istituto 

Si informa sulle attività di Istituto.  

Offre la propria partecipazione.  

Favorisce la partecipazione degli 
studenti a progetti qualificanti. 

 

Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti mediamente da tutti gli studenti. 
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OBIETTIVI DIDATTICI  

I docenti si sono impegnati a fare quanto era in loro potere per motivare i ragazzi allo studio e hanno 
fornito indicazioni di lavoro, suggerimenti e consigli al fine di rendere gli studenti sempre più sicuri 
nell’uso sistematico ed efficace di materiali e strumenti tecnici.  

Hanno stimolato i ragazzi ad acquisire un metodo di studio che li renda capaci di costruire 
organicamente il proprio sapere, di utilizzarlo per leggere la realtà e operare consapevolmente in essa, 
sviluppando le capacità di riflessione e la creatività secondo le proprie potenzialità intellettuali e le 
attitudini individuali. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

ABILITÀ/CAPACITÀ ATTESI 
DALLO STUDENTE 

DESCRITTORI 

AZIONI  
DEL CONSIGLIO  

DI CLASSE 

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

 

Ha consapevolezza dell’argomento da 
studiare.  

Identifica le varie fonti da cui trarre le 
conoscenze.  

Utilizza gli strumenti, acquisisce, memorizza 
fatti, informazioni, concetti.  

Affronta e costruisce il proprio lavoro con 
rigore e precisione.  

Ordina sequenzialmente quanto ha appreso.  

Confronta e approfondisce, fondando le 
nuove conoscenze sul già appreso.  

Formula proposte.  

Esprime opinioni motivate. 

Fornisce indicazioni sull’uso di 
strumenti e fonti e guida gli 
studenti a gestire la complessità 
dei percorsi.  

Insiste sui riferimenti al mondo 
reale cercando ogni possibile 
aggancio tra quanto studiato e 
quanto avviene intorno a noi.  

Propone attività che permettano 
agli studenti di verificare la 
fruibilità delle conoscenze 
acquisite nei vari ambiti 
disciplinari. 

Padroneggiare gli 
strumenti linguistico- 
espressivi al fine di 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

Comprende l’importanza dello strumento 
linguistico.  

Distingue e utilizza i lessici specifici delle 
diverse aree disciplinari.  

Acquisisce termini sempre più pertinenti e 
vari.  

Comprende la molteplicità delle situazioni 
comunicative.  

Richiede chiarezza e correttezza 
nella produzione sia scritta che 
orale. 

Richiede l’uso dei linguaggi 
specifici delle varie discipline. 
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Utilizza registri differenziati. 

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

Riconosce la struttura e le parti di ogni 
situazione conoscitiva, ne individua gli aspetti 
essenziali, ne coglie il significato. 

Guida all’autonomia 
nell’individuazione dei nuclei 
fondanti delle varie discipline. 

Consolidare le 
capacità logiche di 
elaborazione critica 
dei contenuti. 

Riconosce analogie ed effettua collegamenti.  

Riconosce i problemi e li formula in modo 
corretto.  

Applica le conoscenze acquisite in situazioni 
nuove e complesse.  

Applica le competenze acquisite in modo 
appropriato e affronta situazioni 
problematiche nuove. 

Abitua la classe ad affrontare 
situazioni problematiche e ad 
organizzarne, in modo il più 
possibile autonomo, una 
soluzione, esprimendo 
valutazioni che si basino su 
motivazioni chiare e fondate.  

Sollecita all’uso di modelli ed al 
riconoscimento di analogie. 

Consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento e 
autovalutazione  

 

Riconosce le tappe del proprio percorso di 
crescita e sa collocare i propri risultati in 
relazione agli obiettivi definiti.  

 

Guida la classe 
all’autovalutazione ed 
all’acquisizione di un metodo di 
studio che renda gli studenti 
capaci di costruire 
organicamente il proprio sapere 
e di utilizzarlo per leggere la 
realtà ed operarvi 
consapevolmente. 
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METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO 

Poiché la verifica è un processo continuo, è stato messo in atto dai docenti quotidianamente per 
misurare l’apprendimento di conoscenze, l’acquisizione di abilità e per verificare l’incidenza della 
propria azione didattica. 

Essa ha cercato di favorire la capacità di autovalutazione dell’alunno e il suo coinvolgimento nel 
processo di apprendimento. 

Le prove di verifica, scritte o orali, di tipo tradizionale o strutturato, sono state preparate in relazione 
al lavoro svolto e idonee a misurare il livello raggiunto sia in merito alle conoscenze che alle abilità 
e secondo l’obiettivo da conseguire. 

La tipologia delle verifiche (almeno n.3 a quadrimestre tra scritte, orali, grafiche e pratiche, fatta 
eccezione per la disciplina di religione cattolica per la quale sono state previste n.2 verifiche a 
quadrimestre) è stata la seguente:  

• per la verifica scritta e grafica: compiti o test;  
• per la verifica orale: interrogazioni o test variamente strutturati per verificare l’acquisizione 

di competenze specifiche;  
• relazioni di laboratorio; 
• verifiche pratiche. 

 

VALUTAZIONE 

I docenti hanno considerato la valutazione un processo continuo di confronto critico tra gli obiettivi 
proposti, come traguardo del processo formativo, ed il livello raggiunto dall’alunno e ne hanno 
sottolineato, inoltre, il valore formativo ed orientativo e non punitivo. 

I docenti hanno assunto come strumento fondamentale la misurazione, dalla quale non si può 
prescindere, ma sono consapevoli che la valutazione non si esaurisce in essa. Essa è finalizzata ad 
aiutare ciascun alunno a conoscere le proprie capacità e i propri limiti e a prendere coscienza del 
proprio processo di apprendimento. 

Il voto è sempre stato comunicato tempestivamente e motivato, anche per consentire all’alunno di 
migliorare le strategie di studio. 

Si è ritenuto, inoltre, fondamentale, ai fini dell’autonomia personale, guidare ed abituare gli alunni 
all’autovalutazione. 

Nella valutazione globale dell’alunno si sono inoltre tenuti in considerazione: l’impegno, la 
partecipazione attiva al lavoro di classe, la motivazione allo studio, i progressi in “itinere”, anche in 
considerazione delle singole personalità.  
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L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti. Esegue senza errori 
significativi compiti semplici. Usa un linguaggio sostanzialmente corretto negli 
argomenti che tratta sia nell’esposizione orale sia nella produzione scritta. 
 

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. 
 

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. 
 

 
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 
padronanza situazioni nuove e analizzare criticamente i contenuti. 
 

9 / 10 

 

 

 

PCTO 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L'ORIENTAMENTO  
 
 
Durante l'attività di P.C.T.O., svolta nel corso del 3° e 4° anno scolastico, gli studenti 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. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA (anche in continuità con i percorsi di Cittadinanza e Costituzione) 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 
COSTITUZIONE 

 

Costituzione 

DESCRIZIONE: 
Il progetto verte  
alla conoscenza  
e alla comprensione  
dei concetti principali  
sulla Costituzione. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Lettura e dibattito sui primi 
12 artt. della Costituzione. 
DURATA: n.6 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof.ssa Magi Annamaria  
Classe 5°B 

Maggiore 
consapevolezza 
sull’importanza e 
sulla dignità del 
cittadino di fronte 
alle regole. 

Costituzione 

DESCRIZIONE: 
Il progetto ha trattato  
i seguenti argomenti:  
dallo Statuto Albertino  
alla Costituzione;  
la struttura  
della Costituzione;  
i principi fondamentali. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Spiegazione, lettura e 
discussione. 
DURATA: n.1 ora 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof.ssa Bruno Maria  
Classe 5°B 

Conoscere la storia 
costituzionale per 
comprendere 
l'evoluzione; 
conoscere la 
struttura della 
Costituzione e le 
sue caratteristiche; 
conoscere i principi 
fondamentali della 
nostra Costituzione. 

Gli organismi 
internazionali 
English speaking 
world:  
current 
Commonwealth 
nations 

DESCRIZIONE: 
Dopo una breve lezione 
frontale sull’argomento e 
una lettura di brevi brani, 
ha avuto luogo una 
discussione guidata. Gli 
alunni hanno poi svolto una 
relazione individuale che 
hanno successivamente 
esposto in classe. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Lezione frontale; stesura di 
una breve relazione 
sull’argomento a casa 
individualmente. 
DURATA: n.1 ora in aula  
(+ n.2 ore circa  
per il lavoro a casa) 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof.ssa Bardelli Annalisa  
Classe 5°B 

Esporre sia in 
forma scritta che 
orale 
sull’argomento in 
lingua inglese; 
usare Internet in 
modo consapevole 
per raccogliere 
ulteriori 
informazioni utili; 
partecipare alla 
discussione in 
classe con 
interventi in lingua 
inglese. 
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Storia della 
bandiera  
e dell’inno 
nazionale 

DESCRIZIONE: 
Il progetto verte sulla 
conoscenza del percorso 
storico dei simboli italiani 
legati alla nazione  
e al concetto di patria. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Spiegazione sui simboli 
italiani legati alla nazione  
e al concetto di patria. 
DURATA: n.1 ora 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof.ssa Magi Annamaria  
Classe 5°B 
 

Attraverso un 
excursus storico,  
gli studenti hanno 
acquisito  
una maggiore 
competenza 
sull’importanza  
dei simboli  
nazionali. 

Educazione alla 
legalità 
e contrasto 

DESCRIZIONE: 
Il progetto verte a far capire 
l’importanza di vivere nel 
rispetto delle leggi e della 
legalità. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Spiegazione, dibattito e 
visione di filmati. 
DURATA: n.2 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof.ssa Magi Annamaria 
Classe 5°B 

Maggiore 
consapevolezza 
dell’importanza e 
del rispetto di 
vivere nelle regole 
della società. 

Ho tempo per te:  
educare al 
volontariato 

DESCRIZIONE: 
Sensibilizzazione  
degli studenti 
sull’importanza  
di aiutare il prossimo. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Visione di filmati, dibattito. 
DURATA: n.6 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Esterno 
Docente referente: 
Prof.ssa Fratangioli Martina 
Classe 5°B 

Maggiore 
consapevolezza 
dell’importanza di 
dedicare parte del 
nostro tempo a chi 
ha bisogno. 

Catturare il Gap DESCRIZIONE: 
Contrasto alla ludopatia. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Incontro on line. 
DURATA: n.2 ore (forse 
segnate n.3 ore). 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Esperti esterni, organizzato 
dalla ASL 
Docente referente: 
Prof.ssa Francioso Emanuela 
Classe 5°B  

Conoscere e 
comprendere il 
fenomeno 
attraverso l’ausilio 
di esperti esterni. 

Perché donare 

DESCRIZIONE: 
Sensibilizzazione degli 
studenti sull’importanza 
della donazione degli 
organi. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Visione di filmati, dibattito. 
DURATA: n.4 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Esterno 
Docente referente: 
Prof. Rossi Daniele 
Classe 5°B 

Maggiore 
consapevolezza 
dell’importanza  
del dono. 

I doveri dell’uomo 
e del cittadino 

DESCRIZIONE: 
Sensibilizzazione degli 
studenti sulla sfera dei 
doveri dell’essere umano,  

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Lezione guidata e partecipata. 
DURATA: n.1,5 ore 
 

Maggiore 
consapevolezza, 
anche in 
prospettiva critica, 
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sia come uomo sia come 
cittadino. 

SOGGETTI COINVOLTI: 
Lezione UNISI 
Classe 5°B 

attorno ai doveri 
dell’essere umano. 

Alle radici del 
diritto europeo  

DESCRIZIONE: 
Sensibilizzazione degli 
studenti relativamente ai 
concetti cardine che 
regolano il diritto europeo. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE: 
Lezione guidata e partecipata. 
DURATA: n.1,5 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Lezione UNISI 
Classe 5°B 
 
 

Maggiore 
consapevolezza, 
anche in 
prospettiva critica, 
sul tema cardine  
del diritto europeo. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Educazione alla 
salute  
e al benessere: 
traumatologia e 
pronto soccorso 

DESCRIZIONE: 
Il progetto verte 
sull’importanza della cura e 
del benessere del proprio 
corpo. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Spiegazione teorico-pratica. 
DURATA: n.8 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof. Rossi Daniele 
Classe 5°B 

Maggiore 
competenza 
riguardo ai metodi 
e agli strumenti atti 
a prevenire le 
condizioni di 
rischio relative alla 
sicurezza di una 
persona. 

 
Parità di genere 
 

DESCRIZIONE: 
Il progetto si avvale di far 
comprendere l’importanza 
dei diritti delle donne 
discriminate e 
dell’uguaglianza come 
condizione essenziale per 
vivere in una società civile. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Spiegazione, visione di 
filmati e dibattito. 
DURATA: n.7 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof.ssa Magi Annamaria 
Classe 5°B 

Maggiore 
consapevolezza 
sull’importanza 
della donna nella 
società e soprattutto 
il rispetto nei suoi 
confronti. 

 
Bullismo 
 

DESCRIZIONE: 
Contrasto fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Presentazione, riflessione e 
discussione sui fenomeni in 
oggetto. Visione di filmati. 
DURATA: n.1 ora (da fare) 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof.ssa Francioso Emanuela, 
referente dell’istituto per il 
contrasto al cyberbullismo. 
Classe 5°B 

Analizzare il 
problema attraverso 
il dibattito ed il 
confronto. 
Comprendere i 
fenomeni in 
oggetto nell’ottica 
di prevenzione 
universale. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

Competenze 
digitali 
e futuro del lavoro 

DESCRIZIONE: 
Promuovere una 
conoscenza digitale che 
può essere efficacemente 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Lezione guidata e partecipata. 
DURATA: n.2 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 

Sviluppo di 
maggiori 
competenze 
digitali, spendibili 
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sfruttata dagli studenti nel 
loro futuro lavorativo. 

Lezione UNISI 
Classe 5°B 

anche in ottica 
lavorativa. 

Sicurezza 
informatica 

DESCRIZIONE: 
Il progetto è volto ad una 
migliore e più sicura 
conoscenza informatica, in 
termini di sicurezza, per 
gestire la rete con 
consapevolezza, 
riconoscendo le situazioni 
di rischio. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Spiegazione, visione di 
filmati, dibattito. 
DURATA: n.2 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof. Mazzoni Luca 
Classe 5°B 

Maggiore 
consapevolezza e 
competenza pratica 
sull’importanza 
della sicurezza 
informatica e sulla 
gestione efficace 
delle situazioni di 
rischio. 

Industria 4.0 

DESCRIZIONE: 
Il progetto verte 
all’acquisizione di 
conoscenze in riferimento 
all’evoluzione industriale 
nell’era moderna e alle 
prospettive future. 

ATTIVITA’ SVOLTE: 
Spiegazione, visione di 
filmati, dibattito. 
DURATA: n.2 ore 
SOGGETTI COINVOLTI: 
Prof. Coppi Paolo  
Classe 5°B 

Maggiore 
consapevolezza 
attorno alle 
prospettive di 
sviluppo 
dell’industria. 

 

Attività integrative 

PROGETTI E/O ATTIVITÀ (anche in orario extracurriculare) e PROGETTI D’ISTITUTO 

 
Progetti e/o attività 

 
Docente Referente 

Progetti Scienze Motorie a.s. 2021 – 2022: 
1. Centro Sportivo Scolastico: 
Organizzazione e partecipazione ai giochi 
studenteschi, Tornei di Istituto (Torneo di 
Futsal, di Pallavolo, di Basket 3vs3, di Tennis, 
di ping-pong), anche in orario extrascolastico 
2. Corso Federale di boxe 
3. Progetto di Kitesurf  
4. Partita di pallavolo alunni – docenti di fine 
anno. 

Prof. Rossi Daniele 

Primo soccorso e corso BLSD Progetto di Istituto 
I.C.D.L. (Patente internazionale uso PC) Prof. Frandina Salvatore 

Progetti linguistici: PET e FIRST 
Prof.ssa Bardelli Annalisa 

Prof.ssa Francioso Emanuela 

Ho tempo per te. Educare al volontariato Prof.ssa Fratangioli Martina 

Parità di genere 
Prof. Conti Paolo  

Prof.ssa Pammolli Rossana 

La cultura del dono ASL 
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Percorsi per le Competenze Trasversali  
e per l’Orientamento (PCTO) 

Prof. Della Lena Gabriele 
Prof.ssa Casini Simona 

Orientamento in Uscita Prof.ssa Pammolli Rossana 
Teatro a scuola Prof. Rossi Daniele 

Progetto Inclusione: 
Progetto Margherita 

Prof.ssa Magini Maria 

Progetto “CIC”  
(Centro ascolto con lo psicologo) 

Prof.ssa Francioso Emanuela 
ASL 

Norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
PTOF 

Prof. Mazzoni Luca 

 
VIAGGI DI INTEGRAZIONE ALLA PREPARAZIONE DI INDIRIZZO 

durata n.1 giorno 
n.1 viaggio al Kartodromo di Viterbo o di Siena 

 
USCITE DIDATTICHE 

durata n.3 giorni 
n.1 uscita al Camposcuola Parco dell’Arcipelago 

 

Attività di orientamento 

Le attività di orientamento sono state attivate e sviluppate all’interno della programmazione dei 
progetti specifici di cui sopra. 

 

Invalsi 

Le Prove Invalsi si sono svolte nei seguenti giorni:  
- lunedì 21 marzo 2022          prova di italiano  
- martedì 22 marzo 2022        prova matematica  
- mercoledì 23 marzo 2022    prova di inglese 
Gli studenti risultati assenti hanno recuperato la/le prove alla sessione successiva. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Come deliberato dal Collegio Docenti e riportato nel documento del PTOF dell’Istituto l’attribuzione 
del punteggio minimo o massimo della banda sarà determinata dall’esclusiva media dei voti ottenuti 
e secondo i seguenti criteri:  

a) se non sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente, si applicherà                 
il punteggio più alto della corrispondente fascia:  

b) se sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente e su decisione 
maggioritaria del Consiglio, si applicherà il punteggio più alto della fascia corrispondente                    
(calcolata sulla nuova media valutativa) solo se quest’ultima risulta maggiore o uguale alla frazione 
0,5 (es. 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5); negli altri casi si assegnerà il punteggio più basso della stessa banda. 
Questo si applica alle prime quattro fasce, mentre per la quinta fascia viene automaticamente 
applicato, a prescindere dai decimali, il credito più alto.  

In considerazione del suddetto criterio “premiante”, visto anche che i voti proposti al termine del                
2° Quadrimestre rivestono significato di “valutazione completa” in quanto sintetizzano sia gli aspetti                
di misurazione conoscitiva che quelli formativi (attenzione, interesse, competenze, frequenza, ecc.), 
non saranno presi in considerazione certificazioni esterne o interne e riferite a possibile assegnazione 
di ulteriori crediti. Per quanto sopra si terrà conto degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 
da personale interno o esterno che hanno svolto attività formativa nella Classe e non facenti parte 
dello stesso Consiglio di Classe.  

Come previsto dall’art.11 dell’O.M. 65/2022, il credito scolastico nel secondo biennio e nel quinto 
anno verrà calcolato in quarantesimi, secondo la Tabella in allegato A al D.Lgs. 62/2017 sotto 
riportata: 
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Il credito totale in quarantesimi, verrà poi convertito in cinquantesimi, secondo la tabella 1 Allegato 
C all’O.M. 65/2022, sotto riportata: 
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ALLEGATI 

 

Simulazioni delle prove di esame 

Durante l’anno scolastico sono state regolarmente effettuate prove inerenti alle tipologie d’Esame per 
la prima prova. La simulazione della prima prova è prevista per il giorno martedì 17 maggio 2022 per 
tutta la durata delle attività didattiche mattutine.     

Una simulazione della seconda prova è stata svolta in modo parziale in itinere. Si prevede lo 
svolgimento di un’altra simulazione entro la fine dell’anno scolastico. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Il punteggio per la prima prova scritta nazionale è attribuito secondo le griglie di valutazione elaborate 
dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019 
come esplicitato nell’art.21 O.M. 65/2022, di seguito riportate. 
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Il punteggio finale in ventesimi, verrà poi convertito in quindicesimi, secondo la tabella 2 Allegato C 
all’O.M. 65/2022, sotto riportata: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Il punteggio per la seconda prova scritta è attribuito secondo la griglia di valutazione elaborata dalla 
commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. n.769 del 2018 come esplicitato 
nell’art.21 O.M. 65/2022, di seguito riportata. 
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Il punteggio finale in ventesimi, verrà poi convertito in decimi, secondo la tabella 3 Allegato C 
all’O.M. 65/2022, sotto riportata: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (O.M. n. 65/2022) 

Il punteggio per il colloquio orale è attribuito secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A 
contenuto nell’art.22 comma 10 dell’O.M. 65/2022, di seguito riportata. 
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RELAZIONI DEI DOCENTI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

CLASSE 5^ sez. B 

Meccanica e Meccatronica 

 

Prof.ssa Magi Annamaria 

 

Anno scolastico 

2021-22 

MATERIA: Italiano 

 

Materiali didattici: Testo “IL ROSSO E IL BLU” 2° edizione   
        Vol. 3A   Tra Ottocento e Novecento, 
        Vol. 3B   Dal Novecento a oggi  
        Autori: Roncoroni, Cappellini  

                               Casa editrice: Signorelli 

 

Profilo della classe e descrizione dell’attività svolta 
La classe V B, è formata da 13 alunni, 2 femmine e 11 maschi. Il gruppo si è rivelato molto omogeneo, 
motivato e accomunato da un costante interesse discreta ai contenuti e alle attività didattiche svolte. 
Gli studenti hanno mostrato un interesse continuativo per la materia anche negli anni precedenti 
quando a causa del COVID 19 le lezioni sono state svolte in modalità online. I ragazzi hanno seguito 
le lezioni con puntualità e interesse e sono stati puntuali nello svolgimento dei compiti a casa. 
Date queste premesse, è risultato costruttivo e semplice affrontare in maniera adeguata la lettura e 
l’analisi dei brani antologici presi in esame. 
 
Conoscenze 
Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza discreta dei tratti distintivi dei periodi culturali, dei vari 
autori e delle principali opere dei secoli XIX e XX. 
 
Competenze e capacità 
Gli alunni sono in grado di redigere testi sulla base delle principali tipologie testuali: testo 
argomentativo, analisi del testo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità. 
Gli alunni sanno 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 in grado di esporre oralmente in maniera discreta e corretta i contenuti appresi. 
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PROGRAMMA 
 
IL SETTECENTO: Il pre-Romanticismo 
 
T. Grey 
La poesia cimiteriale; 
Elegia di un cimitero campestre. 
 
IL PRIMO OTTOCENTO: Il Romanticismo 
 
Ugo Foscolo 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria; 
I Sepolcri; 
Le Grazie; 
Le Odi; 
Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis; 
Dai Sonetti: A Zacinto; Alla Sera; In morte del fratello Giovanni. 
 
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; La poetica del “vago e indefinito”. 
I Canti. Lettura, analisi e commento: L’Infinito; Alla luna; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del 
villaggio; A Silvia. Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La sera del 
di’ di festa; A se stesso. 
 
Alessandro Manzoni 
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria; 
La concezione della storia e della letteratura; 
Le Odi civili: Il cinque maggio; 
I Promessi sposi. 
Delirio e morte di Ermengarda. 
 
IL SECONDO OTTOCENTO 
 
Le nuove tendenze letterarie: la Scapigliatura (Arrigo Boito: Lezione di anatomia) , il Naturalismo 
francese e il Verismo italiano 
 
Capuana:  
La mula. 
 
Giovanni Verga:  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 
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I Romanzi Pre-veristi; 
La svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista;  
L’ideologia verghiana. 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto. 
Il ciclo dei Vinti: prefazione a I Malavoglia; struttura e temi del romanzo. 
Novelle rusticane: caratteristiche della raccolta; lettura e commento di La roba, Libertà, La Lupa, 
Rosso malpelo. 
Il Mastro-don Gesualdo: struttura e temi del romanzo; lettura e commento di L’addio alla roba. 
 
Tra Otto e Novecento: la nascita della poesia moderna in Europa 
Decadentismo: la visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo; Simbolismo e 
Decadentismo. 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: Temporale; Novembre; X Agosto, La 
siepe, Il gelsomino notturno, La grande proletaria si è mossa. 
 
 
Gabriele D’Annunzio:  
Le fasi della vicenda biografica e dell’attività letteraria. 
L’estetismo e la sua crisi. 
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  
 
Profilo storico e culturale: l’età dell’imperialismo e le Avanguardie 
La nuova concezione sociale degli intellettuali: ricerca di un nuovo ruolo; l’autocoscienza e la crisi 
degli intellettuali-letterati: i futuristi.  
 
Giosuè Carducci 
La vita 
La cultura e la formazione 
Le opere: Comune rustico, San Martino, Pianto Antico, Alla stazione una mattina d’Autunno. 
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Italo Svevo 
La vita 
La cultura e la formazione 
Il primo romanzo: Una vita, trama. 
Senilità: trama. 
La coscienza di Zeno: trama. 
 
Luigi Pirandello:  
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
Le Novelle per un anno: lettura e commento di La carriola, Ciaula scopre la luna. 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” 
e la “vita”; le caratteristiche principali dell’arte umoristica. 
Cenni sui principali romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno centomila. 
Gli esordi teatrali, dal periodo “grottesco” al “teatro nel teatro”: cenni sulle opere. 
 
Giuseppe Ungaretti: 
La vita 
La poetica ermetica 
Letto e analizzato: Veglia, Soldati, S.Martino del Carso. 
 
Salvatore Quasimodo: 
Uomo del mio tempo  
Alle fronde dei salici 
 
Il Manifesto del Futurismo di Marinetti 

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 i 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 quattro le tipologie della prima prova 
dell’esame di Stato. 

➢ Colloqui orali su argomenti del programma svolto. 
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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. 
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CLASSE 5^ sez. B 

Meccanica e Meccatronica 

 

Prof.ssa Magi Annamaria 

 

Anno scolastico 

2021-22 

MATERIA: Storia 

 
 
Profilo della classe e descrizione dell’attività svolta 
Riguardo allo studio della Storia, in linea generale, la classe ha mostrato un interesse costante anche 
se non tutti gli alunni hanno mostrato sempre un’applicazione adeguata allo studio. Il profitto medio 
può considerarsi ottimo e buono per alcuni alunni, discreto e sufficiente per altri. 
 
Conoscenze 
Gli alunni hanno raggiunto una conoscenza buona 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. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Manuali e testi didattici in adozione: 
Calvani Vittoria “STORIA FUTURO” /VOLUME 3 
 

L’età giolittiana 
- I governi di Giolitti 
- Il colonialismo italiano 
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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 
- Lenin e la guerra come occasione per la rivoluzione 
- 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 
- La guerra in Italia 



 

 

 

 41

- La lotta partigiana 
- I trattati di pace 
- La sistemazione della Germania 
 
La guerra fredda 
-  La ricostruzione 
- Un mondo diviso 
- L’Italia repubblicana: i primi vent’ anni 
- La stagione del centrismo 
- Gli anni sessanta. 
 
La società post-industriale 
-     La crisi degli anni sessanta e la strategia anticrisi. 
- La rivoluzione informatica 
- Gli anni di piombo  
- Il ritorno della Guerra fredda 
- La perestrojka di Gorbaciov 
- Il crollo del muro di Berlino 
- La crisi politica in Italia 
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CLASSE 5^ sez. B 

Meccanica e Meccatronica 

 

Prof.ssa Bardelli Annalisa 

 

Anno scolastico 

2021-22 

MATERIA: Lingua inglese 

 

Materiali didattici: per la grammatica sono stati usati i seguenti testi:  
-Language for Life. B1+. Ben Wetz, Elizabeth Sharman. Oxford University Press.  
-Open Space. A multi-tasking Grammar, M. Bonomi, V. Kaye, L. Liverani, EuroPass.  
Per la microlignua il testo di riferimento è: 
-Smartmech. Mechanical Technology & Engineering, Rosa Anna Rizzo, ELI Publishing. 
Inoltre sono stati forniti durante l’anno testi soprattutto di Reading e di Listening. 
 
Metodologie: lezione frontale, videolezione su Teams, lavoro individuale per la preparazione di relazioni, 

discussione guidata, spiegazione, schematizzazioni, lezione dialogata. L’attività didattica si è svolta 
parzialmente in lingua inglese, con l’uso invece dell’italiano per la spiegazione soprattutto della 
grammatica, e si è tenuto conto dei diversi bisogni e dei livelli linguistici degli studenti.  
 
Tipologia delle verifiche: Le verifiche sono state svolte periodicamente, sia in forma scritta che orale, 
su argomenti legati a singoli moduli o su argomenti più vasti. Le verifiche orali si sono incentrare 
principalmente su domande aperte e relazioni su argomenti svolti in classe. Le prove scritte si sono 
basate su una tipologia mista per quanto riguarda la grammatica, con risposte multiple, vero o falso, 
completamento di testi, comprensione dei testi, mentre principalmente su risposte aperte per quanto 
riguarda la microlingua.  
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 anche dell’impegno e della partecipazione, oltre che ai miglioramenti 
che i ragazzi hanno registrato nel corso dell’anno. 
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Griglia di valutazione:  

 
LINGUA INGLESE – Griglie di valutazione SECONDO BIENNIO (SCRITTO) 
  

VOTO ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 
1-2-3 L’alunno non 

comprende le 
principali 
informazioni date 
esplicitamente.  
 
 
 

Testo con errori gravi 
che lo rendono 
incomprensibile. 
Molto superficiale, 
banale e mai 
organizzato. Lessico 
inadeguato.  
 

Non sa operare 
nessun tipo di analisi 
né di sintesi. Verifica 
non svolta o molto 
frammentaria. 

4-5 Riconosce 
globalmente il 
significato, ma non 
riesce ad operare 
semplici inferenze.  
 
 

Testo con alcuni 
errori gravi. Piuttosto 
superficiale, 
frammentario e poco 
sviluppato. Non usa il 
lessico specifico. 

Non sa ristrutturare 
ancora le 
informazioni date o 
acquisite. Verifica 
frammentaria, 
lacunosa e 
superficiale. 

6 Riferisce 
correttamente le 
informazioni.  
 
 
 
 
 

Testo adeguato con 
alcuni errori di cui 
pochi gravi. 
Organizzato in modo 
accettabile e 
sviluppato in modo 
essenziale. Lessico 
semplice ma 
adeguato.  

E’ in grado di 
ristrutturare in modo 
solo schematico le 
informazioni date o 
acquisite. Verifica 
globalmente 
sufficiente, ma non 
approfondita. 

7-8 Individua 
l’intenzione 
comunicativa e sa 
operare opportune 
inferenze.  
 
 
 
 
 

Testo con alcuni 
errori non gravi, 
sufficientemente 
ampio ed 
approfondito. 
Coerente, per lo più 
ben organizzato. 
Lessico adeguato.  
 

E’ in grado di 
ristrutturare in modo 
organico le 
informazioni date o 
acquisite e, se 
guidato, stabilisce 
collegamenti. Prova 
completa e precisa.   

9-10 Ricerca nel testo le 
informazioni ed è in 
grado di riferirle in 
modo personale.  
 
 

Testo corretto e 
adeguato, ampio, 
approfondito e ben 
articolato. 
Organizzato in modo 
ordinato, coerente e 
con ricchezza di 
lessico.  
 

Stabilisce opportuni 
collegamenti e 
rielabora 
autonomamente. 
Verifica completa, 
precisa ed 
approfondita 
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LINGUA INGLESE – Griglie di valutazione BIENNIO (ORALE) 
  

VOTO ABILITÀ CONOSCENZE COMPETENZE 
1-2-3 Non riconosce le 

informazioni; non 
individua le 
intenzioni 
comunicative del 
parlante.  
 
 
 
 

Non sa usare la 
morfosintassi, non 
conosce il lessico. 
Prova nulla; conoscenza 
lacunosa e 
frammentaria.  
 

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste 
per l’incapacità di 
formulare frasi di senso 
compiuto. 

4-5 Comprende le 
principali 
informazioni, ma non 
sa operare semplici 
inferenze.  
 

Errori frequenti 
nell’applicazione delle 
conoscenze. 
Conoscenze lacunose e 
superficiale.  
 

Dà le informazioni in 
modo confuso e 
scorretto. 

6 Riconosce le 
informazioni e sa 
operare semplici 
inferenze.  
 
 
 
 

Sa applicare in modo 
globalmente corretto le 
informazioni. 
Conoscenza globale ma 
non approfondita.  

Ha chiaro lo scopo 
della comunicazione e 
trasmette le 
informazioni specifiche 
in modo semplice, ma 
sostanzialmente 
corretto.  

7-8 Riconosce le 
informazioni e sa 
operare inferenze 
anche complesse.  
 
 
 

Sa applicare i contenuti 
e le procedure pur se 
con qualche 
imprecisione 
utilizzando 
correttamente la 
sintassi. Conoscenza 
completa e approfondita 

Fornisce tutte le 
indicazioni necessarie 
organizzandole in 
modo adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 

9-10 Riconosce 
l’intenzione 
comunicativa del 
parlante, l’uso di 
particolari espressioni 
di contatto e di 
elementi non verbali.  
 

Applica le procedure e i 
contenuti senza errori 
né imprecisioni. 
Conoscenza completa, 
ampliata e personale.  
 

Esplicita tutti gli 
elementi necessari alla 
comprensione della 
frase o del testo 
prodotto. 
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Storia della materia nella classe 
Nel corso del triennio la classe ha mantenuto un atteggiamento positivo. Gli alunni hanno seguito le 
lezioni con interesse e partecipazione, facendo spesso domande o chiedendo chiarimenti laddove 
fosse necessario. È stato possibile lavorare in maniera metodica, cercando di sfruttare al massimo il 
tempo in classe e rimandare al lavoro svolto a casa il ripasso di concetti già fissati insieme. Il clima 
che si è mantenuto in classe ha favorito l’inclusione, la collaborazione tra gli alunni e la possibilità di 
sviluppare ognuno le proprie capacità in un ambiente sereno. La partecipazione si è mantenuta 
costante anche con l’introduzione della didattica a distanza, a partire dal marzo del terzo anno, per 
una parte del quarto anno e per il quinto anno, ma solo in occasione particolari, quando gli studenti 
erano in quarantena o malati, come disposto dai decreti ministeriali a tal proposito. 
 
Continuità didattica 
Nel corso di tutto il triennio è stata mantenuta la continuità didattica, avendo sempre avuto la stessa 
docente per lingua inglese.  
 
Livello generale  
La classe in generale ha raggiunto un livello più che sufficiente, con alcuni alunni che si sono distinti 
e pochi che invece hanno avuto qualche difficoltà. Anche questi ultimi hanno comunque dimostrato 
un impegno apprezzabile. Tuttavia, la didattica digitale integrale, nonostante fosse l’unica alternativa 
possibile in alcuni momenti, non ha favorito l’apprendimento neppure per questa classe, che ha 
continuato a mantenere alta l’attenzione e la presenza anche in modalità a distanza. 
 
Programmazione didattica 
Per grammatica: 
- Active v passive. Passive voice: other tenses. Have something done. 
- Reported speech: statements, questions, verb patterns. 
Per microlingua: 
- Machining Operations: Power-driven machines (Machine tools. Machine tools classification); The 
lathe (Parts of a lathe. Modes of use. Major types of lathes: woodworking lathes, metalworking 
lathes, Glass-working lathes, metal spinning lathes). Machine tool basic operations (Drilling. Types 
of drills. Boring. Types of boring machines, TBMs, lathe boring. Milling, types of milling 
machines.  Grinding. Planers and Shapers. Metal-forming machine tools). Electric circuits (How 
electricity moves in a circuit, Measuring electricity, Direct current and alternating current).   
- Metal Processes. Metalworking (Steelmaking, the steelmaking process. Casting, Die-casting, Sand 
casting and strand casting). Forming methods (Hot and cold processes, Forging, Extrusion). Metal 
joining processes (Welding, Kinds of welding. Brazing and soldering). 
-The Motor Vehicle. What makes a car move (Drive train. The four-stroke engine. The two-stroke 
engine. Biofuels.) Basic car systems (The fuel system, Carburisation, Fuel injection and EFI. The 
electrical system, the battery. The braking system, Hydraulic brake system. The cooling system. 
The exhaust system.). 
-System and Automation. Computer basics. Internet basics. Multidisciplinary field (Mechatronics, 
Robotics. Automated factory organization. Numerical control and CNC). Computer automation 
(Sensors, Smart sensors, Types of sensors). 



 

 

 

 46

Per educazione civica è stata svolta una lezione in lingua inglese sugli “Organismi internazionali:                  
il Commonwealth”. 
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CLASSE 5^ sez. B 

Meccanica e Meccatronica 

 

Prof. Pitrone Riccardo 

 

Anno scolastico 

2021-22 

MATERIA: Matematica 

 
 

Materiali didattici: libro di testi, dispense fornite dal docente, schemi, riassunti  

 

Metodologie: lezione frontale, spiegazione, schemi a lavagna, lezione dialogata, discussione guidata, 
problem solving) 

 

Tipologia delle verifiche: verifiche orali, verifiche scritte impostate con domande aperte 

 

Griglia di valutazione: 

Per la valutazione si è tenuto conto:  
- lo studente ha nessuna o pochissima conoscenza degli argomenti trattati e fa gravi errori: 1/3 
- lo studente ha scarsa conoscenza degli argomenti trattati e fa molti errori: 4 
- lo studente conosce gli argomenti trattati in modo parziale e fa alcuni errori: 5 
- lo studente conosce gli argomenti essenziali e fa qualche errore: 6 
- lo studente conosce gli argomenti trattati e svolge gli esercizi senza errori: 7 
- lo studente conosce e sa applicare gli argomenti trattati negli esercizi: 8 
- lo studente conosce in modo accurato gli argomenti trattati svolgendo con correttezza gli esercizi: 
9/10 
 
 

Livello generale (Lessico generale, Conoscenze, Competenze) 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto una buona conoscenza, seppur con qualche difficoltà, 
relativamente ai contenuti trattati nella programmazione didattica, hanno acquisito sufficienti 
capacità e competenze applicative nello svolgimento degli esercizi.  
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Programmazione didattica  

1) FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE. 

Dominio di una funzione. Simmetrie, funzioni pari e dispari. Intersezioni con gli assi del grafico di 
una funzione. Studio del segno di una funzione. 

 

2) LIMITI E CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 

Premesse all'analisi infinitesimale: nozioni di intervallo, intorno e punti d'accumulazione. Limite 
finito(infinito) di una funzione per x che tende a un valore finito(infinito).Calcolo dei limiti di alcune 
funzioni. Algebra dei limiti, forme indeterminate. Limiti notevoli. Teoremi generali sui limiti: 
teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 

Continuità di una funzione: definizione di funzione continua in un punto, limite destro e sinistro. 
Punti di discontinuità e loro classificazione.   

Asintoti al grafico di una funzione: asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

3) DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Definizione di 
derivata come limite del rapporto incrementale. Significato geometrico di derivata. Derivate 
fondamentali di funzioni elementari. Legame tra continuità e derivabilita di una funzione. Teoremi 
sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e teorema di De L'Hopital. 

 

4) MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Definizione di massimo e minimo assoluto. Definizione di massimo e minimo relativo. Funzioni 
crescenti e decrescenti. Ricerca degli estremi relativi mediante la derivata prima. Punti stazionari. 
Flessi orizzontali. Punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso mediante la derivata seconda. Funzioni 
concave e convesse. 
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CLASSE 5^ sez. B 
 

MECCANICA E 
MECCATRONICA 

 

DOCENTI: 

Prof. Pinzuti Danilo 

Prof. Bachiorrini Luca 

 

ANNO SCOLASTICO: 
 

2021-2022 

MATERIA: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento serio e disciplinato. Da evidenziare le svariate 
assenze e la presenza poco attiva di una minoranza di alunni nel corso del 1° quadrimestre, situazione 
nettamente migliorata nel 2° quadrimestre sotto il profilo della presenza e dell’impegno nel dialogo 
educativo. Fatta eccezione per alcuni alunni, la partecipazione e l’interesse nei confronti delle attività 
didattiche si è rivelata buona e si è concretizzata con un profitto finale mediamente più che 
soddisfacente con alcune punte di ottima preparazione. È da evidenziare delle debolezze e oggettive 
difficoltà espositive da parte di una minoranza di allievi, che spesso sminuiscono il loro livello di 
preparazione.  Lo sviluppo del programma didattico ha subito frequenti rallentamenti sia per necessari 
interventi di recupero sia per l’obbligato al passaggio alla didattica a distanza per alcuni allievi.   Il 
livello di preparazione raggiunto dalla classe con riferimento ai valori medi si può ritenere quasi 
discreto. 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 
delle ore non effettuate per corsi extracurricolari, orientamento, assenze varie e passaggio alla 
didattica a distanza.   
 

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. 
  

OBIETTIVI GENERALI 
 
CONOSCENZE: 
 
Nonostante qualche difficoltà espositiva, una maggioranza di alunni espone   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. È da evidenziare in una minoranza di alunni oggettive difficoltà di orientamento 
e di esposizione, dovute alla debolezza degli allievi e a evidenti fattori emotivi. 
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CAPACITA’: 
 

Poco più di metà della classe evidenzia capacità di analisi, sintesi e valutazione complessivamente 
discreta e riesce a far proprie le conoscenze acquisite fornendo esempi, elaborando   analogie e 
differenze. L’altra minoranza di alunni manifesta delle difficoltà e solo se opportunamente guidati 
riescono a far proprie le conoscenze acquisite. 
 
COMPETENZE: 

 
L'applicazione delle conoscenze con necessità di analisi e rielaborazione progettuale è stata 
sviluppata con particolare riguardo al Controllo Numerico Computerizzato e all’utilizzo del 
modellatore solido SolidWorks con esercitazioni pratiche al CAM e alle Macchine Utensili in 
officina.   
Poco più di metà degli alunni, sono in grado di:     
- individuare le fasi di lavorazione di particolari meccanici,  
- scegliere opportunamente i parametri di lavorazione e gli utensili normalizzati, 
- compilare programmi CNC per fresatura e per Tornitura. 
Una minoranza degli alunni più deboli, solo se opportunamente guidati riescono a acquisire le 
competenze sopra menzionate.  
 

OBIETTIVI MINIMI 
 
CONOSCENZE: 
 
Nonostante qualche difficoltà espositiva, una maggioranza di alunni espone sufficientemente gli    
argomenti affrontati con linguaggio appropriato, descrivendo   con   schemi semplificativi le 
caratteristiche costruttive e   i principi di funzionamento di: apparecchiature, macchinari, processi, 
tecniche di prova.   
 
CAPACITA’: 
 

Gli alunni evidenziano capacità di analisi, sintesi e valutazione complessivamente sufficienti e 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 all’utilizzo del 
modellatore solido SolidWorks con esercitazioni pratiche al CAM e alle Macchine Utensili in 
officina.   
Solo se opportunamente guidati gli alunni sono in grado di:    
- individuare le fasi di lavorazione di particolari meccanici,  
- scegliere opportunamente i parametri di lavorazione e gli utensili normalizzati, 
- compilare programmi CNC per fresatura e per Tornitura. 
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  OBIETTIVI DIFFERENZIATI 
 
CONOSCENZE: 
 
Limitatamente alle capacità mnemoniche ha una adeguata conoscenza sotto l’aspetto pratico delle 
argomentazioni riportate nei contenuti modulari differenziati senza particolari approfondimenti 
matematici e tecnici. Descrive anche se in modo frammentario con vocaboli tecnici comprensibili: 
le principali parti delle macchine ed i procedimenti operativi essenziali, relativamente agli 
argomenti riportati nei contenuti modulari.   
 
CAPACITA’: 
 
Con la guida dell’insegnante, interpreta in modo accettabile le tematiche trattate nei contenuti 
modulari differenziati fornendo una sintesi pratica con parole proprie e con linguaggio 
sufficientemente corretto ed   esempi a problemi concreti. 
 
COMPETENZE: 

 
Sulla base di istruzioni pratiche assegnate e nel rispetto delle norme tecniche ed antinfortunistiche 
vigenti, opportunamente guidato dall’insegnante, riesce a scegliere gli strumenti, le apparecchiature, 
o le macchine per effettuare lavorazioni di semplici particolari meccanici al tornio e alla fresatrice. 
Limitatamente alle capacità dell’alunno, sa analizzare, opportunamente guidato, il risultato ottenuto 
da una determinata operazione, valutando la correttezza delle fasi operative utilizzate.   
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METODOLOGIE DIDATTICHE   

 
Il programma didattico è stato sviluppato con lezioni frontali sia in classe che in aula CAD-CAM e/o 
officina ed è stato finalizzato a fornire una chiara panoramica sulle nozioni di base e sulla acquisizione 
delle 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 e/o sulle dispense fornite dal docente. L'attività 
didattica è stata intervallata da test di verifica in itinere seguiti da discussioni in classe 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 le applicazioni pratiche, gli 
alunni sono stati guidati ad effettuare esercitazioni per lavorare con Fresatrice e con Tornio CNC nei 
Reparti di Lavorazione, consistenti in: individuazione delle fasi di lavorazione di un particolare 
meccanico, scelta razionale degli utensili normalizzati, scelta delle attrezzature porta pezzo, scelta 
dei parametri di taglio, compilazione di Programmi in linguaggio Heidenhain e ISO. Nell’ambito 
della acquisizione di competenze sull’uso delle tecnologie informatiche, si è proceduto alla 
realizzazione di particolari meccanici a macchina utensile CNC con l’uso del Modellatore solido 
Solidworks, sviluppando poi lo studio di lavorazione con SolidCAM e la relativa compilazione dei 
Part-programs per la lavorazione a macchina utensile. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 Libro di testo :   "PASQUINELLI MASSIMO"  TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI 

PRODOTTO     ED. CAPPELLI VOL. 2 -VOL.3  
 Dispense fornite dal docente con schemi funzionali, mappe concettuali e/o schemi 

semplificativi. 
 Postazioni multimediali con proiettore 
 Aula CAD-CAM con n° 16 stazioni PC 
 Pacchetti software  Solidworks, SolidCAM, AUTOCAD 
 Lavagna di ardesia 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Tipologia di verifiche :   

 verifiche orali,  
 test oggettivi,  
 esercitazioni pratiche in aula CAD–CAM   e nei reparti di lavorazione 

    
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 
- 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 domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione è stata utilizzata la seguente griglia relativa ai livelli delle conoscenze e 
acquisizione delle abilità. 
 

LIVELLI DI CONOSCENZE / ABILITÀ - COMPETENZE 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.  

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. È disordinato nell’esposizione orale e scritta. Compie analisi e sintesi 
scorrette  

 
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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

9/10 
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CLASSE 5^ sez. B 

MECCANICA E 
MECCATRONICA 

 

Prof. Palumbo Giuseppe 

 

Anno scolastico 

2021-2022 

MATERIA: Meccanica, macchine ed energia 

 

Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, audiovisivi tematici. 
 

Metodologie:  

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. 

 

Tipologia delle verifiche:  

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. 

 

Griglia 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. 

 

Continuità didattica:  Per tutto il triennio la classe ha avuto come unico docente il Prof. Palumbo. 
 

Livello generale (Lessico generale, Conoscenze, Competenze): 

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. Mediamente 

discreta 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. 

 

Programmazione didattica:  

 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. 

 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. 
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 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). 
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CLASSE 5^ sez. B 
 

MECCANICA E 
MECCATRONICA 

Prof. Rossi Daniele 
ANNO SCOLASTICO: 

 
2021-2022 

MATERIA: Scienze motorie e sportive 

 

Libro di testo in adozione: 
Corpo movimento sport                 vol. 1 e 2        Cappellini-Naldi -Nanni      Editore Markes 
 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI VALUTAZIONE 
Miglioramento 
delle capacità 
condizionali. 

Stretching 
Potenziamento 
fisiologico 
generale 
 

Anno 
scolastico  

Metodo globale e 
analitico a 
seconda dei 
problemi 
presentati dagli 
studenti sia 
individualmente 
che nelle attività 
di gruppo. 
 

Vista la particolarità 
della materia la 
valutazione è stata 
espletata durante lo 
svolgimento delle 
unità didattiche 
tenendo conto dei 
miglioramenti 
rispetto ai vari livelli 
di partenza di ogni 
singolo alunno. 
 
Report finale per il 
progetto. 
 
 
 
I descrittori principali 
sono: osservazione 
periodica, test, 
impegno e 
partecipazione, uso 
di linguaggi specifici 
(pratici e teorici), 
conoscenza dei 
contenuti, livello del 
linguaggio motorio 
raggiunto. 

 
Progetto:  
regolamenti e 
metodiche della 
BOXE.    
 

 
Lezioni pratiche e 
teoriche, 
tesine individuali, 
relazioni. 
 
 

 
 
10 ore   
 
 
 

 
Tesine individuali 
test di verifica 
 

Rispetto per gli 
altri e per 
l’ambiente 
utilizzato 

Esercizi a coppie, 
di gruppo e a 
squadre 

Anno 
scolastico 

 

Elementi di 
educazione 
alimentare e di 
igiene 
preventiva. 
Traumatologia  

  
 
 
 
 
6 ore 

Lezioni frontali 
e a distanza. 
Uso del libro di 
testo 
 
Lezioni teoriche. 

Primo soccorso  
 
Giochi sportivi 
 

 4 ore 
 
Anno 
scolastico 

Corso 
Soccorritori. 
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Conoscenza dei 
termini tecnici e 
il loro corretto 
utilizzo. 

 Anno 
Scolastico 

 

 

La classe ha ottenuto una valutazione mediamente buona. L’impegno profuso nel corso dell’anno è 
adeguato. 
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CLASSE 5^ sez. B 
 

MECCANICA E 
MECCATRONICA 

Prof.ssa Fratangioli Martina 
ANNO SCOLASTICO: 

 
2021-2022 

MATERIA: Religione cattolica 

 

Materiali didattici: 

Libro di testo in adozione:  
  “Tiberiade” di Renato Manganotti e Nicola Incampo 
  
Metodologie: 

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. 

 
Livello generale: 

- 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. 
 
Programmazione didattica: 

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 
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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 
 
 
 
N.B.  L’ultima unità è ancora in fase di svolgimento. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






