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1. OBIETTIVI DEL CORSO  
L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
a conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, 
nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e 
sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei 
diversi contesti economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di 
sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e 
gestire semplici impianti industriali.  
L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che viene 
ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze 
professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei 
progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle 
macchine e sugli impianti.  
Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema 
produttivo dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare 
processi” correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che 
presidiano la produzione e il lavoro.  
Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto 
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso 
razionale dell’energia.  
Il Diplomato nell’articolazione Meccanica e Meccatronica:  

Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 
trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi 
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 
contesti economici. 
Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 
interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 
impianti industriali. 

È in grado di: 
Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel 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; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i 
costi; 
Interviene, 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 ambientale; 
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Agire autonomamente, 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. 

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. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenza. 

 Individuare le proprietà dei metalli in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti. 

 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 predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 

 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati del sistema 
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. 
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

della qualità e della sicurezza. 

QUADRO ORARIO TRIENNIO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 Ore settimanali 
Per anno di corso 

Discipline del piano di studio 3 anno 4 anno 5 anno 
Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 

Storia,cittadinanza e costituzione 2 2 2 
Lingua straniera Inglese 3 3 3 

Matematica e complementi 4 4 3  
Meccanica, Macchine ed energia 4 4  4 

Tecnologie meccaniche di progetto e prodotto 5 5  5  
Disegno Prog. Org. Industriale 3 4 5  

Sistemi e automazione 4 3 3  
Scienze motorie 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 
Totale ore settimanali 32(8) 32(9) 32(10) 

 
 O - Orale  S - Scritto  P - Pratico  G - Grafico 
 Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio 
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2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati (obiettivi specifici, programmi svolti, libri 
di testo, supporti didattici) 
 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE (Globale e Per ogni materia) 

Coordinatore: . La classe 5 Meccanici B risulta composta attualmente da 21 alunni, 20 
maschi e una ragazza, un alunno si è ritirato nel corso dell’anno e uno si era inserito a 
Settembre nel gruppo proveniente dalla quarta. Classe vivace e dotata di un gruppo di 
allievi che hanno partecipato al dialogo educativo con ottimi risultati e costante impegno. 
Il restante gruppo ha seguito con partecipazione discontinua e alle volte passiva. Gli allievi 
hanno dimostrato complessivamente maggior interesse e costanza di impegno verso le 
materie di indirizzo, penalizzando in alcuni casi le discipline umanistiche, limitandole ad 
uno studio superficiale e quindi non trovando un complessivo giudizio positivo dei docenti 
interessati. Durante il periodo di didattica  distanza, la classe ha seguito con discreto 
impegno e costanza la maggior parte delle attività proposte ad esclusione del gruppo di 
allievi che, anche con presenza in classe, ha sempre dovuto essere sollecitato allo studio. 
Dal punto di vista disciplinare in aula non ci sono stati problemi, anche se è sempre stato 
necessario mantenere un ritmo di lavoro serrato per poter mantenere la loro attenzione. 
Ci sono quattro alunni che hanno usufruito durante le prove degli strumenti compensativi 
e dispensativi concordati nel loro Pdp. 
 
-Italiano e Storia: La classe si compone di ventuno studenti, di cui quattro con D.S.A. La 
classe è suddivisibile in due gruppi di studenti in relazione al grado di attenzione, impegno 
e adeguate capacità espressive: il primo, piuttosto ristretto, è costituito da studenti che 
hanno costantemente svolto i compiti, mostrato interesse verso le discipline letterarie e 
profuso l’ impegno necessario; il secondo, alquanto numeroso, ha mostrato chiaramente 
poco interesse verso le discipline letterarie e storiche, limitandosi ad uno studio 
superficiale, il più delle volte mnemonico, manifestando carenze pregresse che hanno reso 
difficile l’ apprendimento dei contenuti, e con difficoltà nell’ esposizione sia orale che 
scritta. All’ interno del suddetto gruppo si rileva, inoltre, la presenza di soggetti che hanno 
sempre mostrato un atteggiamento insolente e talora irrispettoso verso l’insegnante. Nel 
complesso la restante parte si è dimostrata vivace ma corretta nel rapportarsi con la 
docente.  Durante il periodo contrassegnato dalla didattica a distanza (DAD) gli studenti 
hanno partecipato più o meno attivamente alle videolezioni, svolgendo i compiti loro 
assegnati che sono stati corretti e rinviati agli interessati.  
 
- Inglese: Insegno in questa classe solo da quest’anno, ma molti dei ragazzi sono stati 
miei alunni al biennio. La classe 5 Meccanici B risulta ora composta da 21 studenti, 20 
maschi e una ragazza; un alunno si è ritirato nel corso dell’anno. Quattro alunni, seppur 
con modalità differenti, seguono un percorso personalizzato per difficoltà di 
apprendimento (DSA/BES).  
Fin dall’inizio dell’anno scolastico la gestione della classe è stata difficile per la presenza di 
alcuni alunni poco disciplinati che, spesso per mancanza di autocontrollo, disturbavano la 
lezione con interventi non pertinenti e superficiali, o si rivolgevano ai compagni con toni 
piuttosto esuberanti, se non addirittura aggressivi. Sono stati spesso indispensabili 
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interventi per riportare i ragazzi all’ordine e all’attenzione necessari per permettere un 
andamento regolare delle lezioni. Un altro gruppo di alunni ha invece avuto un 
atteggiamento passivo e disinteressato rispetto a quanto proposto in classe, a cui si è 
aggiunta una scarsa continuità di impegno a casa, soprattutto durante il primo periodo 
dell’anno.  Il resto degli studenti ha invece seguito le lezioni di inglese con un impegno 
adeguato nel lavoro in classe, lasciandosi guidare nelle attività di studio con un’attenzione 
e un rispetto delle consegne adeguati. L’inizio della Didattica a Distanza nel mese di marzo 
e la conseguente riorganizzazione del lavoro in accordo con la collega della classe 
parallela, hanno portato qualche miglioramento: in generale maggiore interesse da parte 
degli alunni, soprattutto grazie al fatto di esserci concentrati principalmente sugli 
argomenti microlingua, più affini agli interessi dei ragazzi, e poi alla scelta di ridurre e 
semplificare in parte i testi, al fine di rispettare quanto più possibile la programmazione di 
inizio anno. Solo il lavoro di pochi è stato scarso e discontinuo, risultando in compiti 
malfatti e prove orali insufficienti. Gli strumenti utilizzati durante la Didattica a Distanza 
sono stati innanzitutto quelli consigliati dal nostro istituto, ovvero il forum della scuola, il 
registro elettronico con le sezioni Agenda e Didattica per la programmazione delle attività 
e la condivisione di materiali. A questi si sono poi aggiunti anche altri strumenti più 
immediati quali l’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea, e-mail e la bacheca di 
Padlet (già utilizzata a inizio anno con la classe). 
Al termine dell’anno soltanto una piccola parte del gruppo classe presenta ancora 
conoscenze frammentarie e competenze non adeguate dovute, nella maggior parte dei 
casi, a lacune pregresse mai colmate anche in presenza di debiti formativi, a una scarsa 
continuità di impegno a casa e a un atteggiamento passivo, tutti elementi che hanno 
condizionato la volontà e la necessità di fare progressi, anche nei casi in cui siano state 
applicate le misure compensative e dispensative necessarie. Il resto della classe possiede 
invece conoscenze e competenze adeguate, ottenendo risultati sufficienti, discreti o buoni. 
Infine si distingue un gruppo ristretto di alunni perché possiede conoscenze e competenze 
ampie e complete, ottenendo risultati di livello decisamente superiore agli altri.  
 
- Matematica: Sono stata la loro insegnante per tutto il triennio. La classe 5 Meccanici B 
risulta composta attualmente da 21 alunni, 20 maschi e una ragazza, un alunno si è 
ritirato nel corso dell’anno e uno si era inserito a Settembre nel gruppo proveniente dalla 
quarta. Dal punto di vista disciplinare in aula non ci sono stati problemi, anche se è 
sempre stato necessario mantenere un ritmo di lavoro serrato per poter mantenere la loro 
attenzione. 
L’atteggiamento durante questo triennio di corso è stato sostanzialmente costante: tre 
alunni hanno raggiunto valutazioni ottime partecipando sempre con costanza e serietà a 
tutte le attività proposte, una decina di ragazzi con prestazioni nel complesso buone che 
hanno alternato sporadiche valutazioni negative a molte positive e il restante gruppo di 
ragazzi in difficoltà. Infatti quest’ultima parte della classe ha evidenziato problemi di 
comprensione e di capacità logiche unite ad un impegno spesso discontinuo nello studio e 
quindi ha raggiunto a fatica una preparazione complessivamente sufficiente.  
Ci sono quattro alunni che hanno usufruito durante le prove degli strumenti compensativi 
e dispensativi concordati nel loro Pdp. Dal mese di Marzo la Didattica è stata svolta a 
Distanza utilizzando i seguenti canali: Agenda del Registro Elettronico Spaggiari, Chat di 
classe su WhatsApp per le comunicazioni rapide, inserimento dei materiali prima nel 
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Registro, poi in una cartella Drive dedicata alla classe. Lezioni online via Zoom, 
registrazione delle videolezioni e caricamento file nella cartella condivisa su Drive. Compiti 
assegnati e raccolti via @, WhatsApp e form di Google. 
 
 
 
-Meccanica, macchine ed energia: - la classe composta da ventuno  allievi, si é 
mostrata sempre  collaborativa nell’attività didattica. Non ha presentato problemi di ordine 
disciplinare, e un nutrito gruppo di allievi  si è distinto sotto l’aspetto del dialogo educativo. 
Gli obiettivi fissati in fase di programmazione  sono stati  puntualmente raggiunti, anche se 
quasi tutto il secondo periodo didattico si è svolto con video-lezioni e compiti assegnati 
grazie al registro e alla posta elettronica. La partecipazione  è stata ottimale anche in 
queste modalità ed il lavoro svolto si può considerare  estremamente soddisfacente. Va 
aggiunto che la complessità del programma mal si adatta alle sole quattro ore previste 
dall’orario settimanale, e ciò non favorisce certamente il lavoro del docente. Come è già 
stato accennato mi sono avvalso delle video-lezioni; del registro elettronico dove sono 
state scaricate le dispense delle lezioni ed i compiti assegnati; della piattaforma e-learning, 
nonché del forum e di whatsapp. 
 
 
- Disegno Prog. Org. Ind.le: La classe quinta meccanici sez B ha dimostrato nel corso 
dell’anno un discreto interesse alle attività proposte. Un gruppo di allievi si è dimostrato 
costantemente interessato alle lezioni ed al dialogo educativo, mentre i resto della classe 
ha richiesto qualche sollecitazione per la puntuale consegna dei lavori. Il profitto generale 
evidenzia una preparazione più che sufficiente per la maggior parte degli allievi. Il lavoro 
domestico è stato sollecitato ed è migliorato durante l’intero anno scolastico. La 
programmazione delle unità didattiche, per motivi organizzativi e di efficacia didattica, ha 
dovuto essere modificata in relazione alle unità didattiche di programmazione CNC e 
sistema di qualità. L’unità didattica relativa al sistema qualità è stata gestita nella 
programmazione di Tecnologia Meccanica mentre l’unità didattica relativa al CNC è stata 
inserita nelle attività di DPOI. Gli allievi, per la compilazione dei fogli di analisi di operazioni 
anche durante le verifiche, hanno utilizzato copie delle tabelle dei tempi riportate nel libro 
di testo. Non sono emersi problemi di carattere disciplinare e i collegamenti con le famiglie 
si sono limitati agli appuntamenti programmati dalla scuola e con sporadici incontri 
personali. Dal mese di Marzo la Didattica è stata svolta a Distanza utilizzando i seguenti 
canali: Agenda del Registro Elettronico Spaggiari, Chat di classe su WhatsApp per le 
comunicazioni rapide, inserimento dei materiali prima nel Registro. Lezioni online via 
Zoom, registrazione delle videolezioni e caricamento file nella cartella condivisa su 
didattica Classe Viva. Compiti raccolti tramite email. 
 
 
 
-Scienze Motorie: Quasi tutti gli alunni della classe, vivace e piuttosto omogenea in 
termini di abilità motorie, hanno manifestato impegno e interesse costanti per tutte attività 
svolte. Molti studenti hanno saputo sfruttare le proprie potenzialità conseguendo buoni 
risultati soprattutto nell’applicazione pratica delle conoscenze acquisite. Solo qualcuno si è 
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accontentato di risultati sufficienti. La partecipazione attiva e propositiva della maggior 
parte degli alunni, unitamente ad una buona disponibilità a collaborare, ha consentito  lo 
svolgimento di lezioni sempre produttive durante il periodo di frequenza scolastica. Nella 
fase di didattica a distanza un gruppo ristretto di alunni ha lavorato in modo serio e 
responsabile, qualcuno dietro sollecitazione, altri si sono defilati. Strumenti utilizzati nel 
periodo di Didattica d Distanza: web, WhattsApp, e-mail, registro elettronico " Classe Viva" 
– Spaggiari, videolezione su Zoom. 
 
 
-Sistemi ed Automazione: Sono stati raggiunti anche se in modo faticoso  gli obiettivi 
minimi previsti nel piano di lavoro. In particolare, buona parte degli alunni conosce le 
problematiche inerenti l’Automazione di sistemi discreti mediante PLC e l’automazione 
integrata mediante Robot, sa interpretare la documentazione tecnica del settore ed è in 
grado scegliere i componenti impiantistici in relazione alle esigenze dell’area professionale. 
Solo una parte degli allievi ha seguito con interesse e partecipazione il corso degli studi, 
per altri l’impegno e lo studio è stato finalizzato al raggiungimento della sufficienza. 
Dal mese di Marzo la Didattica è stata svolta a Distanza utilizzando i seguenti canali: 
Agenda del Registro Elettronico Spaggiari, Chat di classe su WhatsApp con inserimento dei 
materiali nel Registro. Lezioni online via Zoom, registrazione delle videolezioni e 
caricamento del file sulla piattaforma elearning Claroline. Compiti assegnati e raccolti via 
eMail, WhatsApp, Classe viva. 
 
-Tecnologie meccaniche di progetto e prodotto: Sono stato l’insegnante di 
Tecnologia in questa classe nel corso del quarto e del quinto anno. Si tratta di una classe 
costituita da elementi con discrete capacità, dotati di buona vivacità sia dal punto di vista 
intellettivo che caratteriale. Questa vivacità non ha tuttavia mai dato luogo a 
comportamenti ineducati. La partecipazione al dialogo formativo è stata sempre buona, 
anche se non è sempre stata accompagnata dalla costanza nello studio. Gli obiettivi 
didattici previsti nel piano di lavoro per quanto riguarda i contenuti teorici sono stati 
pienamente rispettati. Per la parte di laboratorio la sospensione delle attività didattiche 
non ha permesso lo svolgimento di tutte le attività inizialmente programmate: si è cercato 
di sopperire a tale mancanza svolgendo esercitazioni di elaborazione dei dati o di analisi 
dei risultati ottenuti nel corso delle prove di laboratorio svolte nel corso degli anni 
precedenti. Lo svolgimento delle attività didattiche nel periodo chiusura degli edifici 
scolatici è avvenuta prevalentemente mediante l’utilizzo della piattaforma per 
videoconferenze Zoom, in abbinamento alla piattaforma e-learning Claroline per lo 
scambio dei materiali per lezioni ed esercitazioni e la consegna dei lavori degli studenti. La 
padronanza dei contenuti della disciplina risulta più che sufficiente, anche se, solo pochi 
studenti hanno mostrato spirito di iniziativa personale. In ogni caso va riconosciuto alla 
classe un buon livello di maturazione, dimostrato sia nell’assidua partecipazione costante 
alle attività didattiche a distanza che con il  rispetto delle scadenze imposte. 
    
-Religione: La classe ha mantenuto nel corso dell’anno un comportamento 
sostanzialmente corretto. L’interesse per la materia può ritenersi abbastanza buono. 
La quasi totalità del gruppo classe, nel primo periodo in presenza, ha sempre ricercato il 
dialogo educativo non solo coinvolgendosi nei temi esposti, ma facendosi parte attiva con  
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proposte di approfondimento . Il confronto pertanto è sempre stato costante, ricercato e 
proficuo; gli studenti hanno dato prova di un discreto senso critico e di una certa volontà 
ad approfondire le tematiche proposte, non accontentandosi di trattazioni superficiali o 
banali.Nella seconda parte dell’anno, a partire dal 16 marzo, in cui si è lavorato a distanza, 
la comunicazione con gli studenti è avvenuta attraverso la compilazione dell’Agenda del 
registro elettronico ed il forum dell’Istituto. Su Didattica del suddetto registro sono stati 
caricati i materiali necessari per affrontare i diversi contenuti proposti. Il lavoro di 
rielaborazione effettuato dagli studenti è stato inviato mediante posta elettronica 
personale. In questo periodo gli studenti  hanno svolto in autonomia lavori di 
approfondimento e di rielaborazione dei contenuti presentati; il risultato può definirsi 
complessivamente buono infatti, a  parte qualche rarissima eccezione,  nessuno si è 
sottratto all’impegno personale che è risultato proficuo. 
 
CLIL Activity: 
A causa della sospensione delle attività didattiche in presenza, non è stato possibile 
organizzare l’attività prevista dall’art. 19, comma 4 dell’O.M. n.205/19 concernente le 
conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL. 
 
 
 
 
5. STRATEGIE OPERATIVE 
 
METODI DIDATTICI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 
La metodologia didattica più utilizzata è stata la lezione frontale, con l'uso di eventuali 
audiovisivi  e/o dispense preparati dal docente; sono state effettuate, nelle varie discipline, 
le previste ore di laboratorio cercando di utilizzare al meglio le risorse presenti in Istituto.  
Le verifiche sono state di tipo formativo e di tipo sommativo prevedendo nelle varie 
discipline prove orali, scritte, scritto-grafiche, pratiche. Generalmente nella prova scritta 
sono state utilizzate domande aperte ed esercizi da svolgere. 
 
ATTIVITÁ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
Si è sempre cercato di recuperare in itinere gli argomenti non compresi. Sono state 
effettuati recuperi all’inizio del secondo periodo con le modalità previste dal Consiglio di 
Classe e Collegio Docenti. 
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TABELLA CREDITI 
Per ogni alunno frequentante la classe V: 
Data l’emergenza Covid-19 l’assegnazione dei crediti viene convertita e 
riformulata secondo le seguenti tabelle fornite dal Ministero 
nell'Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020 nell'Allegato A. 
 
 
TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

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

                            
 
TABELLA C – Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di Ammissione 
all’Esame di Stato. 
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TABELLA D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e classe quarta in sede di 
Ammissione all’Esame di Stato. 
 

                              
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO): attività nel triennio 

Lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.” 
Il Consiglio della V Mecc. B ha predisposto nel secondo biennio percorsi formativi 
equivalenti per tutti gli alunni della classe. 
Tutti gli studenti hanno svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza, sia quella base sia 
quella a medio rischio, così come previsto per gli studenti degli Istituti Tecnici. 
Le esperienze attivate sono state varie e articolate, anche per l’impossibilità di effettuare 
l’inserimento di tutti gli alunni in un’unica azienda. E’ stata comunque cura del Consiglio di 
Classe assicurarsi che tali esperienze potessero garantire una equivalenza dal punto di 
vista degli obiettivi formativi ricercati. 
L’esperienza specifica che ciascun alunno ha svolto in fase di tirocinio è dettagliata nella 
scheda personale relativa al progetto formativo. 
L’attività di ASL svolta nel periodo estivo tra il terzo e il quarto anno ha avuto come 
obiettivo quello di far conoscere le caratteristiche generali comuni a tutti gli ambienti di 
lavoro e di sviluppare negli alunni il senso di responsabilità, del dovere e del rispetto delle 
regole; per questo motivo le strutture ricettive non sempre sono state pertinenti con 
l’indirizzo di studi. Anche per coloro che hanno svolto ASL in aziende del settore pertinente 
al proprio corso di studi, le conoscenze in possesso al momento dell’inizio del tirocinio non 
hanno consentito loro di poter apportare un concreto contributo all’interno dell’azienda. 
L’esperienza svolta invece nel periodo estivo compreso tra il quarto e quinto anno è stata 
per tutti gli alunni coerente con l’indirizzo di studio ed ha avuto lo scopo di affinare le 
conoscenze tecniche possedute, applicare quanto appreso a scuola, misurare le proprie 
capacità e attitudini riuscendo anche ad apportare un contributo significativo all’interno 
delle aziende ospitanti 
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SCHEDA ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 
Nella tabella verranno evidenziate percorsi/progetti/attività, in coerenza con gli obiettivi 
del PTOF, legati a “Cittadinanza e Costituzione”  
 

 
A.S. 2017/2018 

 
GIORNO ORARIO Attivita' Giorni 

 impegnati 
Ore  

Impegnate 
Note 

27/10/2017 08.00-11.30 Incontro formativo sulle 
malattie renali 

 3,5  

20/11/2017 08.00-11.00 Spettacolo teatrale in lingua 
inglese 

“A midsummer night’s 
dream” 

 3  

01/03/2018  Visita alla ditta Cavaletto e 
al Museo del Rubinetto di 

San Maurizio d’Op. 

1  ASL 

14-17/03/18  Viaggio di istruzione in 
Toscana 

4   

 
 
 
 
A. S. 2018/2019 
 

GIORNO ORARIO Attivita' Giorni 
impegnati 

Ore  
Impegnate 

Note 

10/10/2018 8.30-17.00 Visita istruzione: fiera BIMU 1 1 ASL  
16/11/2018 8.00-13.00 Visita istruzione: ditta IVR  5.00  

15/01/2019 9.00-11.30 Cineforum: "La finestra sul 
cortile"  2.30  

07/02/2019 9.30-11.30 Cineforum: "La morte corre 
sul filo" 

 2.00  

13/02/2019 11.30-13.30 Incontro esperti del mondo 
del lavoro (Adecco)  2.00 ASL 

12/03/2019   Viaggio di istruzione a 
Barcellona 

5 5  

19/03/2019 9.30-11.30 
Cineforum: "Nato a Casal di 

Principe"  2.00  

29/03/2019 8.30-10.30 Spettacolo in lingua inglese: 
"Romeo & Juliet" 

 2.00  

11/04/2019 9.00-11.30 Cineforum: "Il sorpasso"  2.30  
08/05/2019 9.30-11.30 Cineforum: "Vogliamo vivere"  2.00  
05/06/2019 8.30-11.00 Cineforum: “Toro scatenato”  2.30  
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A. S. 2018/2019 
 

Data Orario Attività Giorni 
impegn. 

Ore 
impegn. 

Note 

24/10/2019 8.00-9.00 
Presentazione progetto "Flash 
Mob Young: Borgomanero 
città della non violenza" 

 1  

30/10/2019 8.30-10.30 Spettacolo teatrale in lingua 
inglese: "Grease"  2  

15/11/2019 8.30-12.00 Visita didattica: PPG UNIVER 
SPA 

 3.5 ASL 

25/11/2019 
12.00-
14.00 Progetto "Flash Mob Young"  2  

27/11/2019 8.30-12.30 Visita didattica: OLIVARI SPA  4 ASL 

21/01/2020 11.30-
13.30 

Conferenza: "LA 
DISTRUZIONE DEGLI EBREI 
D'EUROPA"  

2  

23/01/2020 12.00-
14.00 

Convegno: "AVIS - 
Sensibilizzazione donazioni"  2  
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APPENDICE NORMATIVA 
 Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
 • D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione su tutto il territorio nazionale; 
 • DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
 • Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
 • Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
 • DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
 • Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;  
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio;  
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
 • LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;  
• DPCM 26 aprile 2020. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Schilirò Francesco  

Aiello M. Rosalba  

Lupo Stefano  

Guglielmetti Michela  

Mannarino Francesco  

Fornara Andrea  

De Checchi Marina  

Pelizzoni Flavio  

Sacco Marzia Maria  

Zanolo Massimo  

 
Borgomanero, 30 maggio 2020 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       (Dr. Maria Grazia Andreetta) 
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ESAME DI STATO  
2019/2020 

 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
CLASSE 5^ Meccanica sez. B  

 
 
 
 
MATERIA  LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 
DOCENTE  ROSALBA M. AIELLO 
 
DATA  30 MAGGIO 2020 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

1) Orale: Conoscere 
a) la definizione dei movimenti culturali e loro corretta contestualizzazione sia 
nel periodo storico (civiltà, cultura, pubblico) sia nello sviluppo delle forme letterarie 
(poetica, genere, movimento).  
b) la collocazione culturale degli autori. 
 

2) Saper cogliere ed individuare la natura del testo letterario. 
 

3) Saper leggere e commentare le tematiche in esso presenti e le sue 
fondamentali caratteristiche stilistiche. 

4) Saper utilizzare un corretto lessico specifico. 

5) Saper cogliere il senso e interpretare correttamente testi di diversa natura 
(anche non scolastici, es. articoli di giornale). 

 
6) Scritto: 

 Saper impostare correttamente, seguendo le regole specifiche, le varie 
tipologie di testo scritto (tema, saggio breve, articolo giornalistico, riassunto, 
commento ad un articolo, etc.). 
 

 Sapere argomentare e sostenere le proprie tesi in modo coerente, organico e 
completo. 

 
 Saper eseguire una analisi guidata di testi letterari. 

ì 
 Sapersi esprimere con chiarezza e proprietà. 

 
 Evitare errori di ortografia e grammatica. 

 
 PROGRAMMA SVOLTO 
 
Giacomo Leopardi 
Vita, formazione e opere 
Il pessimismo storico, cosmico, eroico; la poetica dell’indefinito 
 
L’infinito, parafrasi e commento 
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LA LETTERATURA NELL’ETA’ DEL POSITIVISMO 
Storia della lingua e fenomeni letterari: il teatro, il romanzo, la novella 
Approfondimento su La Traviata, di G. Verdi trama e caratteristiche. 
Il Naturalismo e la poetica di Zola: 
 
 Letture L’alcol inonda Parigi da “L’ Assommoir” di Zola 
L’influsso del Naturalismo sulla letteratura europea: 
Charles Dickens.  
Il romanzo russo: Fiodor Dostoievskij, biografia, pensiero e tecniche narrative. 
Lettura I labirinti della coscienza da Delitto e castigo. 
 
 Il Verismo italiano: il romanzo verista  
 
 Giovanni Verga 
Vita, formazione ed opere: l’ ideologia verghiana. 
Il Verismo e Naturalismo a confronto, la tecnica verista, Verismo e questione meridionale. 

 lettura e commento de La roba  
lettura Fantasticheria,  
I Malavoglia: struttura, apparato ideologico 
 Lettura I “ vinti” e la fiumana del progresso, Prefazione de I Malavoglia.  
Lettura Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap I. 
Rosso malpelo lettura 
Mastro-don Gesualdo. Struttura e apparato ideologico 
 
LA SCAPIGLIATURA 
 
Giosue Carducci e la restaurazione del classicismo: biografia e poetica. 
 
IL DECADENTISMO tra prosa e poesia 
 La lirica italiana tra Ottocento e Novecento 
La poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente 
Approfondimento: microsaggio, Schopenhauer, Nietzsche e Bergson. 
 Il romanzo della crisi: la malattia e la nevrosi. 
Decadentismo e Romanticismo: correnti a confronto. 
Decadentismo e Naturalismo: correnti a confronto. 
  
 Giovanni Pascoli  
La vita, le opere, il pensiero e la poetica  
letture:  
Il fanciullino «È dentro di noi un fanciullino»  
Microsaggio: Il fanciullino e il superuomo, due miti complementari. 
Myricae, commento e analisi testuale  X agosto  
                                                          Temporale 
                                                            Il lampo 
                                                           Fides 
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I Canti di Castelvecchio, commento e analisi testuale di Il gelsomino notturno 
                  
 
 Gabriele D' Annunzio  
La vita, le opere, il pensiero e la poetica  
La produzione in prosa: i romanzi 
Il piacere, Il conte Andrea Sperelli, Libro I , cap.II  
La produzione in versi: le Laudi, struttura e tematiche 
Laudi, da Alcyone: 
 La pioggia nel pineto, commento e analisi del testo. 
La sera fiesolana, commento e analisi del testo. 
                         
Il Crepuscolarismo: caratteri e tematiche 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
Il Futurismo  
F.T. Marinetti, biografia e pensiero 
Il Manifesto del Futurismo, lettura e analisi del testo. 
Manifesto tecnico della letteratura futurista, lettura e commento. 
 
Il Romanzo del Novecento 
 
 
Luigi Pirandello (DAD) 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica  
 
Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale. 
Novelle per un anno, La patente  
                                   Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal, approfondimento sulla struttura e le tematiche 
lettura capp. VIII e IX , La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
          Capp. XVIII,  Non saprei proprio dire ch’ io mi sia 
                                     
Uno, nessuno e centomila, struttura e apparato ideologico 
Lettura, “Nessun nome” 
Così è (se vi pare), struttura e apparato ideologico   
Sei personaggi in cerca d’autore, struttura e apparato ideologico 
   
LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE ( DAD) 
  
L’Ermetismo. (DAD) 
 
Giuseppe Ungaretti (DAD) 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica.  
 
Da L’allegria , Veglia  
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                 Sono una creatura 
                  Fratelli 
                  I fiumi 
                 Mattina 
 Natale 
 
Umberto Saba 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica  
Dal  Canzoniere, Goal 
                         Trieste  
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, effettuata in decimi, e coerente ai criteri esplicitati nel Piano dell’offerta 
formativa, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
a) Conoscenza dei contenuti; 
b) comprensione del testo; 
c) capacità di cogliere gli elementi essenziali di quanto prodotto o studiato; 
d) capacità di controllo della forma linguistica; 
e) capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; 
f) capacità di argomentare e di rielaborare personalmente. 
 
 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Verifica orale: nel secondo periodo dell’ anno si sono svolte in modalità a distanza su 
piattaforma Zoom 
a) il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 
orientarsi in essa; 
b) l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza; 
c) il commento orale ad un testo dato 
Verifica scritta: nel secondo periodo dell’anno si sono svolte in modalità a distanza su 
piattaforma WESCHOOL 
a) il riassunto secondo parametri di spazio e di tempo; 
b) il test di comprensione e conoscenza; 
c) il commento e analisi di un testo dato; 
d) il componimento che sviluppi argomentazioni con coerenza e completezza, 
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LIBRI DI TESTO 
La letteratura ieri, oggi, domani, vol.3, tomi 1 e 2, di  G. Baldi, S.Giusso, 
M.Razetti,G. Zaccaria.  
 
 
SUPPORTI DIDATTICI 
Sostanzialmente il manuale in adozione, testi di narrativa, fotocopie, quotidiani e riviste, 
filmati e documentari. 
 
 
 
Borgomanero 30/05/2020                                            la docente 
                                                                               Prof.ssa Aiello Rosalba M. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
- Conoscenza dei fatti e delle loro relazioni riguardo l’epoca studiata; 
- visione complessiva di un periodo, sapendo operare gli opportuni collegamenti tra 
fenomeni e problematiche storiche; 
- possesso di una terminologia corretta e appropriata; 
- sviluppo della capacità di sintesi. 
 
PROGRAMMA SVOLTO  
Il mondo nel primo novecento: 
- L’ Europa della Belle époque; 
- l’ Italia giolittiana; 
La Prima guerra mondiale: 
- Le cause della guerra; 
- Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 
- La guerra di logoramento 
- Il crollo degli imperi centrali 
Le rivoluzioni russe: 
- La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo 
- La rivoluzione d’ ottobre: i bolscevichi al potere 
- Il comunismo di guerra 
La Grande guerra come svolta storica: 
- Il quadro geopolitica e la nuova Europa 
- Il quadro economico: industrie e produzioni di massa 
Vincitori e vinti 
- Il dopoguerra degli sconfitti 
- Il dopoguerra dei vincitori 
- L’ Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
Il Dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo 
- Le tensioni del dopoguerra 
- Il 1919, un anno cruciale 
- Il crollo dello stato liberale 
- Il fascismo al potere 
Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie 
- La crisi del 1929 e il New Deal ( DAD) 
 La dittatura fascista  
- Politica, economia e società sotto il fascismo 
- Colonialismo e leggi razziali 
Il nazismo (DAD) 
- L’ ascesa di Hitler e l’ ideologia nazista 
- il totalitarismo nazista e la violenza 
Lo stalinismo ( DAD) 
- la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 
- Modernizzazione economica e dittatura politica 
- terrore, consenso e conformismo 
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Verso un nuovo conflitto (DAD) 
_ L’ Europa degli autoritarismi 
- L’ ordine europeo in frantumi 
- La Seconda guerra mondiale: le cause del conflitto e il primo anno di guerra 
- La mondializzazione del conflitto 
- La sconfitta dell’ asse 
- Il “nuovo ordine” nazista 
- La Resistenza italiana e la liberazione 
- La Shoah 
- Il lungo dopoguerra: le basi di un nuovo mondo 
- Il mondo bipolare: il blocco occidentale. 
 
Dal libro di testo in uso, Storia, concetti e connessioni, vol. 3  
Con riferimento agli argomenti trattati nel corso dell’ anno scolastico e  a quanto offerto 
dal libro di testo, gli studenti hanno sviluppato le seguenti tematiche: 

- Opinione pubblica, definizione del concetto e commento con riferimento agli articoli 
21 e 19 della Costituzione italiana e agli argomenti trattati; svolgimento degli 
esercizi proposti dal testo di storia in uso. 

- Pace e guerra, definizione dei concetti e commento alla luce dell’ art. 11 della 
Costituzione italiana; svolgimento degli esercizi proposti dal testo di storia in uso. 

- Rapporto Stato/Chiesa , commento dei fatti storici studiati con riferimento all’ art. 3 
, 7, 8, 19 della Costituzione italiana; svolgimento degli esercizi proposti dal testo di 
storia in uso. 

- Giustizia internazionale: il processo di Norimberga, riferimento all’ art. 11, comma 2 
della Costituzione italiana. ( svolta in modalità di didattica a distanza) 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il punteggio attribuito si è attenuto a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa ed 
ha riguardato: 
· Correttezza, completezza e pertinenza della informazione. 
· Correttezza nell’uso del lessico specifico. 
· Espressione organica e fluida. 
· Capacità di approfondimento critico orientato a cogliere i nessi causali tra i fenomeni 
storici. 
· Capacità di ricostruire cronologicamente il quadro essenziale degli eventi storici. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Produzioni orali e scritte strutturate in : 
a) colloqui per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 
orientarsi in essa ( nel secondo periodo sono stati svolti con modalità a distanza su 
piattaforma Zoom) 
b) interrogazioni o questionari scritti per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza 
( nel secondo periodo sono stati svolti con modalità a distanza su piattaforma Zoom e su 
WESCHOOL) 
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LIBRO DI TESTO 
Storia, concetti e connessioni , vol 3 di M. Fossati,G. Luppi, E. Zanette,  ed. Mondadori 
– Pearson 
 Filmati storici e documenti presenti sul testo o reperiti altrove. 
 
Borgomanero 30/05/2020                                  la docente 
 Prof. ssa Aiello Rosalba M. 
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1.   OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
1) Conoscere e produrre strutture linguistiche tipiche del testo scritto in ambito tecnico-

scientifico 
2) Conoscere e produrre strutture linguistiche relative agli ambiti linguistici considerati. 
 
COMPRENSIONE ORALE: 
 Comprendere in modo funzionale ad un obiettivo dato conversazioni relative a 

situazioni di vita quotidiana, brevi descrizioni, istruzioni etc. 
  
PRODUZIONE ORALE: 
 Riassumere e riformulare oralmente le letture affrontate in classe 
 Sostenere conversazioni a carattere generale, all’interno di un sistema globalmente 

corretto di comunicazione. 
 Saper riportare in lingua i contenuti di micro-lingua con un linguaggio specifico 

adeguato. 
 
COMPRENSIONE SCRITTA: 
 Porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura. 
 Comprendere la maggior parte delle informazioni esplicite. 
 Effettuare inferenze e comprendere le principali informazioni implicite. 
 
Gli obiettivi indicati sono stati tutti perseguiti a livello intermedio, verso il livello B2, come 
richiesto dal syllabus necessario per sostenere l’esame FCE for Schools della University of 
Cambridge. I livelli conseguiti dai singoli discenti variano molto secondo i casi, 
evidenziando solo per alcuni una buona capacità comunicativa in senso ampio e di 
comprensione e produzione della lingua scritta. Gli obiettivi relativi alla produzione scritta 
non sono stati perseguiti, privilegiando l’aspetto di produzione orale.  
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 
 
Da settembre 2019 a fine febbraio 2020 le lezioni si sono svolte in presenza. Da marzo in 
poi le attività si sono svolte in modalità a distanza.  
 
CONTENUTI LINGUA: 

 Revisione delle principali strutture e funzioni linguistiche affrontate nel quarto anno 
(settembre/ottobre) con l’aiuto dei testi in adozione (Speak your mind 2 e Get 
Inside Language), con verifica finale prima di affrontare nuovi argomenti. (in 
presenza) 

 Controllo dei compiti estivi assegnati agli allievi dal testo: New Get Up and Go First, 
lettura e speaking practice della versione semplificata dell’opera The Picture of 
Dorian Gray di O. Wilde presente nel testo. (in presenza) 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Grease – the musical ” 
tenuto dalla compagnia Teatrale Palketto Stage. (in presenza) 
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 Preparazione per la Prova Invalsi, nelle abilità di listening and reading con il testo 
Ready for Invalsi. (in presenza e, solo in piccola parte, con didattica a distanza) 

 Units 9, 12, 11 e 10 da Speak your mind 2 come da schema riportato:  
 

 Funzioni Grammatica Lessico 
Unit 9 
(in presenza) 

Describing 
appearance 

Articles 
Past perfect 

physical 
appearance 

Unit 12 
(in presenza) 

Expressing wishes 
and regret 

Third conditional 
Conditionals – 
revision 

feelings 

Unit 11 
(in presenza) 

Describing TV 
programmes and 
films 

The passive TV, media, films, 
media jobs 

Unit 10 
(didattica a 
distanza) 

Reporting 
statements, questions 
and commands 

Reported speech, 
questions and 
imperatives 
Revision: say or tell? 
(solo argomenti 
principali ed esercizi 
di applicazione) 

 
_____________ 

 
 

MICROLINGUA: 
da: Maria Letizia Faggiani, Margherita Robba, New Mechways, Edisco 
 
Argomenti svolti in presenza (primo periodo):  

Materials
1) Properties of materials 

 Mechanical properties of materials      p.46-47 
 Loads and stresses                          p. 48 

2) Metals 
 Metals: general characteristics      

 p.50-51 
 Ferrous metals         p.52-53                       
 Non-ferrous metals        p.64-65 

 
Argomenti svolti con didattica a distanza (secondo periodo):  

 What is steel?                                 p.54-55 
 What is steel used for?                                    p.56-57 
 Thermal treatments on steel                        p.58-59 
 Softening thermic treatments       p.60-61 
 Hardening thermic treatments      

 p.62-63 
                                            

3) Non-metals 
 Polymers          p-66-68 
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 Thermoplastic polymers commodities : PE,  PVC                     p.70 
 Thermoplastic polymers engineering: PET, Plexiglass, Teflon                  

 p.72-73  
 Thermosetting polymers: Bakelite, Elastomers    p.74-75 
 Ceramics                                                                                  

 p.80 
 Composite materials              p.84-85 
 

Shaping materials
7) Material retention processes                            

 Casting                                                             
 p.104-105 

 Forging                                                                     p.106 
 Other bulk deformation processes (definitions)                    

 p.108 
 Powder forming         

 p.112                                          
     2.  Material removal processes  

 Introduction to machine tools       p.114-115 
 Turning                             

 p.116-117 
 Milling                                                p.118-119 

 
Engine Technology 
1. The internal combustion engine 

 General characteristics        p. 261 
 The four-stroke gasoline cycle              p. 264 
 The four-stroke diesel cycle       p. 266 

 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Oltre alla misurazione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi minimi previsti da ogni singola 
prova, nella valutazione periodica e finale si tiene conto di elementi quali: impegno, 
partecipazione, metodo di studio, rispetto delle scadenze, progresso in relazione alla situazione di 
partenza, eventuali difficoltà di salute o di relazione. I voti assegnati hanno coperto l’intera scala 
da uno a dieci e, in linea di massima, si è considerato raggiunto il livello di sufficienza laddove 
l’allievo abbia positivamente risposto al sessanta per cento degli elementi oggetto di verifica. Per 
la misurazione delle prove orali si è privilegiata la comprensibilità rispetto alla correttezza 
linguistico-grammaticale. 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO STATALE 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 
 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci. it 
 
 

 
 

 
 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Il programma è stato verificato con prove scritte, prove orali e con prove scritte valide per l’orale. 
Le prove sono state soprattutto scritte nel primo periodo per questioni di tempo a disposizione 
mentre nel secondo, con l’attivazione della Didattica a Distanza, sono prevalse le prove orali 
concernenti soprattutto gli argomenti di microlingua. Nelle prove scritte si è fatto ricorso a esercizi 
linguistico-strutturali, di riformulazione, di completamento. Le prove di verifica hanno 
costantemente rispecchiato le attività oggetto di lavoro in classe, a ulteriore sostegno del processo 
di apprendimento. È stato possibile recuperare prove non sostenute.  
 
 
5. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Sono state sostenute quattro prove nel corso del primo periodo (da settembre a dicembre):2 test 
di lingua, 1 oral interview e 1 prova scritta valida per l’orale) e nel secondo periodo di scuola (da 
gennaio a giugno) tre prove: una verifica scritta in presenza a scuola e 2 oral interviews, come 
previsto dal Programma ministeriale di indirizzo ma in modalità a distanza. 
 
 
1. LIBRI DI TESTO 
 
1. S. McKinlay, B. Hastings with E. Foody, Speak Your Mind 2, Pearson Longman 
2. Maria Letizia Faggiani, Margherita Robba, New Mechways, Edisco 
3. G. Cerulli, M. Muzzarelli, D. Morini, Get Inside Language (ed. Digit), Macmillan 
4. P. Drury, J. D’Andria, K. Gralton, Ready for Invalsi (classe 5a II Grado), Oxford 
 
 
7.  SUPPORTI DIDATTICI 
 
La lezione frontale partecipata è stata lo strumento didattico più utilizzato, oltre all’esecuzione di 
esercizi in classe per fissare e rivedere materiali linguistici di vario tipo. Il laboratorio linguistico è 
servito principalmente per le attività di ascolto soprattutto in preparazione del test Invalsi. Durante 
la Didattica a Distanza sono stati impiegati gli strumenti consigliati dalla dal nostro istituto, ovvero 
il forum della scuola, il registro elettronico con le sezioni Agenda e Didattica per la 
programmazione delle attività e la condivisione di materiali. A questi si sono poi aggiunti anche 
altri strumenti più immediati quali l’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea, e-mail e la 
bacheca di Padlet (già utilizzata a inizio anno con la classe). 
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8. ALUNNI DSA/BES 
 
Per quanto riguarda gli alunni DSA e BES della classe, è stata privilegiata la dimensione orale della 
lingua, ma al contempo sono stati conservati obiettivi essenziali anche per la scrittura. A questo 
scopo la preparazione e lo svolgimento delle prove hanno previsto, a seconda del tipo di percorso 
personalizzato attuato, adattamenti diversi che sono stati segnalati puntualmente sulle prove 
stesse.  
  
 

LA  DOCENTE 
 

prof. Marilena Di Palma 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
Possedere una buona capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di 
dimensionamento e di verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di meccanismi. 
Essere in grado di adoperare i manuali tecnici e saper interpretare la documentazione tecnica 
del settore. Possedere sufficienti capacità operative di calcolo su potenze, rendimenti, bilanci 
energetici, consumi. 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 
 
U.D. 1 Trasmissioni dentate : generalità; proporzionamento modulare; linea di 
ingranamento; arco di azione; costanza del rapporto di trasmissione; profili coniugati; spinte 
trasmesse; minimo numero di denti; calcolo delle ruote dentate col metodo a resistenza Lewis 
e ad usura Hertz ; proporzionamento ruote dentate; ruote cilindriche a denti elicoidali e forze 
scambiate; ingranaggi bielicoidali; ruote dentate coniche e forze scambiate; rendimento delle 
ruote dentate; ruota e vite senza fine; rotismi ordinari;  esercitazioni numeriche applicative. 
 
U.D. 2 Trasmissioni flessibili : generalità; cinghie piatte aderenza; forze supplementari; tipi 
di cinghia piatta; disposizioni costruttive; schema di calcolo di una trasmissione; cinghie 
trapezoidali; potenza trasmissibile; esercitazioni numeriche applicative. 
 
U.D. 3 Manovellismi : studio cinematico; determinazione dello spazio velocità e 
accelerazione del piede di biella e rappresentazione grafica; forze esterne agenti sul 
manovellismo; forze d’inerzia; forze risultanti; momento motore; calcolo della biella; manovella 
d’estremità: formule di calcolo e teoria elementare; esercitazioni numeriche applicative. 
 
U.D. 4 Volani : generalità; grado di irregolarità; coefficiente di fluttuazione; momento 
d’inerzia del volano; sollecitazioni nel volano e verifiche alla forza centrifuga; esercitazioni 
numeriche applicative. 
 
U.D. 5 Alberi, Perni, Cuscinetti :   alberi (materiali e tensioni ammissibili); alberi a gomito; 
perni portanti (di estremità, intermedi); cuscinetti volventi ( il coefficiente di carico statico e 
dinamico del cuscinetto);  esercitazioni numeriche applicative. (Unità trattata con DAD) 
 
 
U.D. 6 Giunti, Molle ed Innesti : giunto a gusci; giunto a dischi; molle (equazione linea 
elastica, molle a lamina rettangolare, triangolare, a balestra); trasmissioni per attrito; frizioni 
piane coniche; esercitazioni numeriche applicative. (Unità trattata con DAD) 
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 U.D. 7 Motori endotermici alternativi: calcolo della Potenza; rendimento e bilancio 
termico; motori ad accensione comandata; motori a combustione graduale. Curve 
caratteristiche. (Unità trattata con DAD) 
 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Oltre alla misurazione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi minimi previsti da ogni 
singola prova, nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto di elementi quali 
l’impegno, la partecipazione, il metodo di studio, il rispetto delle scadenze. I voti assegnati 
hanno coperto l’intera scala da uno a dieci. 
 
 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Si è trattato di prove scritte ed orali. 
 

5. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Sono state sostenute due prove scritte e due prove orali nel primo periodo didattico e due 
prove scritte e due prove orali nel secondo periodo didattico. 
 

6. LIBRI DI TESTO 
 
Corso di meccanica, macchine ed energia; Pidatella, Ferrari Aggradi, Pidatella Zanichelli 
Nuovo manuale di Meccanica Zanichelli, Vademecum per disegnatori e tecnici Hoepli. 
 

7. SUPPORTI DIDATTICI 
 
Libri di testo, manuali, video-lezioni con materiale scaricato sulla piattaforma della scuola e sul 
registro elettronico. 
 

8. OBIETTIVI PREFISSATI 
 
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione sono stati puntualmente rispettati. 
 
 
 
 
 
                        IL DOCENTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE V^ Meccanica Sez B   
 
 
 
MATERIA  DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORG.IND.  
 
DOCENTE  MASSIMO ZANOLO – STEFANO LUPO 
 
DATA        30 MAGGIO 2020 
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 OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

3) Acquisizione di capacità nel proporzionamento di complessivi e nel disegno esecutivo 
dei particolari nel rispetto della normativa con l’uso di manuali tecnici. 

4) Acquisizione di conoscenze e competenze su sistemi CAD e modellazione solida e 
programmazione CNC. 

5) Acquisizione di capacità nella stesura di cicli di lavorazione e conoscenza degli aspetti 
principali nell’Org. Industriale. 

6) Acquisizione di capacità progettuale di semplici attrezzature di produzione 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Organizzazione 
Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 
Progetto e scelta del sistema produttivo 
Tipologia e scelta del livello di automazione 
Piani e tipi di produzione 
Preventivazione dei costi 
Lotto economico di produzione 
Costi aziendali  
Relazione tra costi e produzione 

 Punto di equilibrio (BEP) (DAD) 
 Centri di costo 
 Tecniche di programmazione lineare e reticolare (DAD) 
 Tecniche reticolari PERT (DAD) 
 Cenni sul Diagramma di Gantt 
 Programmazione lineare (DAD) 
 Lean production 
 Principi del pensiero snello 
 Gli sprechi 
 Just In Time 
 Mappatura del flusso 
 Livellamento 
 Autonomazione 
 Zero  difetti 
 Zero fermi, manutenzione produttiva 
 Organizzazione del posto di lavoro: metodo delle 5 S 
 Standardizzazione 
 Miglioramento continuo: problem solving e PDCA 

Produzione 
Velocità di taglio: velocità di minimo costo, massima produzione e massimo profitto (DAD) 

Tempi di lavorazione: tornitura, fresatura e foratura 
Utilizzo tempi standard MTM 
Potenze di taglio: tornitura, fresatura e foratura (DAD) 
Cicli di lavorazioni 

Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di fabbricazione 
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 Criteri per l’impostazione del ciclo di lavorazione 
Cartellino del ciclo di lavorazione 
Foglio analisi operazione compilato utilizzando tabelle con tempistiche unificate MTM 
Disegno di progettazione 
 Attrezzature di posizionamento e bloccaggio 
 Generalità e classificazione 
 Tipi di posizionamento 
 Modalità di bloccaggio: vite, cuneo, eccentrico e leve articolate 
 Dimensionamento bloccaggio per vite, cuneo ed eccentrico 
 Elementi normalizzati componibili 
 Analisi e verifica di attrezzature di bloccaggio (DAD) 
 Utilizzo delle stazioni CAD (AUTOCAD) e modellazione solida (INVENTOR) (DAD) 

 
Programmazione macchine CNC 
 Generalità e caratteristiche delle macchine CNC 
 Linguaggio programmazione ISO 
 Specifiche di programmazione per centro di lavoro in dotazione con CNC Fanuc 21i 
 Stesura programmi e sottoprogrammi per semplici lavorazioni di fresatura 
  Stesura di programmi macro con utilizzo di variabili comuni e locali  
 
3.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è data particolare importanza alla correttezza dei processi di sviluppo dei progetti  
ed alla capacità di analizzare e giustificare le scelte progettuali.  
Per la valutazione si è tenuto conto sia delle prove oggettive svolte in classe, sia del lavoro svolto a 
casa. 
 
4.  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
-    Disegni  di complessivi e particolari costruttivi 
-    Relazione e stesura di cicli di lavorazione.  
-    Temi di esame maturità di a.s. precedenti. 
-    Stesura di programmi in linguaggio ISO per CNC Fanuc 
-    Test e relazioni su argomentazioni di organizzazione industriale 
 
5.  LIBRI DI TESTO 
 DAL PROGETTO AL PRODOTTO – Caligaris Fava Tomasello - PARAVIA   

 VADEMECUM PER DISEGNATORI E TECNICI 

      Baldassini  Ed. Hoepli 

6. SUPPORTI DIDATTICI 
4) Stazioni CAD Software: Suite mechanical desktop Autodesk 
5) Videoproiettore 
6)  Stampanti formato A3 e A4. 
 
         I DOCENTI 
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ESAME DI STATO  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

CLASSE 5^ Meccanica sez B 
 
MATERIA        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE         GUGLIELMETTI MICHELA 
 
DATA         30 MAGGIO 2020 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare: 
A. di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 
di: 
1.  compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità; 
2. coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 
 
B. di essere in grado di: 

1. utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze 
e ai vari contenuti tecnici; 

2. applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 
salute dinamica; 

3. praticare almeno due sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni; 
4. praticare attività simbolico-espressive e approfondirne gli aspetti culturali; 
5. praticare in modo consapevole attività motorie tipiche dell'ambiente naturale secondo 

tecniche appropriate, là dove è possibile; 
6. organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati; 
7. mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

 
C. di conoscere: 
1.  le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 
2.  i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni; 
3. i contenuti teorici sotto descritti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Argomenti pratici: 

1. Applicazione delle capacità coordinative e condizionali: realizzazione di progressioni e 
circuiti aventi come contenuto esercizi con i piccoli e grandi attrezzi finalizzati al 
miglioramento delle capacità coordinative specifiche o delle capacità condizionali anche 
utilizzando il protocollo Tabata adattato all‘attività scolastica. 

2. Esercizi  per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della 
velocità, in palestra ed al campo di atletica. 

3. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso i fondamentali dei 
vari giochi di squadra e attraverso esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

4. Allenamento delle capacità condizionali utilizzando il protocollo Tabata adattato 
all‘attività scolastica (Durante il periodo di Didattica a Distanza). 
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 Argomenti teorici:  
 

1. Capacità condizionali: la velocità. 
2. Attività fisica e benessere (Durante il periodo di Didattica a Distanza). 
3. Visione, analisi e riflessione personale del Film "Race - Il colore della vittoria" (Durante il 

periodo di Didattica a Distanza). 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Partendo dal presupposto che ogni singolo alunno si pone su livelli psicomotori diversi, è stata 
rivolta una particolare attenzione ai progressi realizzati  rispetto  alla  situazione  di  partenza  
nonché   all'impegno  ed   alla partecipazione dimostrati durante le lezioni.  La valutazione  
finale è quindi la risultante dei seguenti fattori: 

 
     1.Valutazione dei contenuti teorici espressi nelle prove scritte/orali. 
     2.Valutazione delle prove pratiche sostenute. 

3.Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse, della  
partecipazione e dei progressi realizzati. 
 
5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI 
 
Libro di testo: Fiorini – Coretti – Bocchi:   “In movimento”       Edizioni “ Marietti scuola”. 
Supporto tecnologici: web, WhattsApp, mail, registro elettronico " Classe Viva" -Spaggiari 
. 
 
 
 
 
         LA DOCENTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

CLASSE V^ Meccanica   Sez. B 
 
 
 
 
MATERIA  SISTEMI E AUTOMAZIONE  
 
DOCENTE FRANCESCO SCHILIRO’ – FLAVIO PELIZZONI 
 
DATA  30 MAGGIO 2020 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi raggiunti 

Sono stati raggiunti anche se in modo faticoso buona parte gli obiettivi minimi previsti nel 

piano di lavoro. In particolare buona parte degli alunni conosce le problematiche inerenti  

all’Automazione di sistemi discreti mediante PLC e all’automazione integrata mediante Robot, 

sanno interpretare la documentazione tecnica del settore e sono in grado scegliere i 

componenti in relazione alle esigenze dell’area professionale. 

Obiettivi comportamentali raggiunti 

Solo una parte degli allievi ha seguito con interesse e partecipazione il corso degli studi, per 

altri l’impegno e lo studio è stato finalizzato al raggiungimento della sufficienza anche se in 

modo faticoso. 

Strategie operative 

Il metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale con trattazione teorica degli argomenti, 

seguita da esercitazioni pratiche di laboratorio correlate, quando possibile, con gli argomenti 

trattati teoricamente. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Controllori a logica programmata: Struttura del PLC,Logica cablata e 

programmabile, Struttura del PLC, Unità centrale, Unità ingresso uscite, Unità di 

programmazione; Funzionamento del PLC, Elementi funzionali, Contatti e bobine, Criteri 

di scelta del PLC, Le fasi della programmazione, Definizione dello schema funzionale,  

Configurazione degli elementi funzionali,  Codifica, Implementazione del programma, I 

linguaggi di programmazione, Linguaggi di programmazione,Conversione diagramma 

relè-schema a contatti, Istruzioni AWL ( Siemens). 

Sensori e loro applicazioni: definizione di sensore, sensori a 2 e 3 fili, sensori 

magnetici, sensori induttivi e capacitivi. Sensori fotoelettrici, raggio laser e ultrasuoni. 
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 Trasduttori: definizione di trasduttore. Trasuttori analogici, digitali, assoluti e relativi. 

Encoder incrementale e assoluto. Potenziometro. Estensimetro. Trasuttori di 

temperatura: termocoppie, termoresistenze, termistori. Dinamo tachimetrica. 

Macchine elettriche: Generalità e trasporto dell’energia elettrica. Trasformatore 

monofase. Dinamo. Alternatore. Motore passo-passo a magnete permanente a 

riluttanza variabile e ibrido. Motore a corrente continua e regolazione. Motore elettrico 

asincrono trifase, Motore Brushless. 

Sistemi di regolazione e controllo: Definizione di regolazione e controllo, Algebra 

degli schemi a blocchi, Controllo ad anello chiuso e ad anello aperto. Algebra dei 

sistemi di retroazionati. Esempi. Sistemi di controllo, sistemi di Regolazione. (D.a.D) 

Robot industriali: Generalità. Struttura meccanica: Tipologie di robot. Robot 

cartesiano, cilindrico, SCARA, articolato. Estremità di un robot. Azionamenti. 

Programmazione di un robot. (D.a.D) 

Laboratorio: esercitazioni sul robot articolato verticale Samsung AT2, esercitazioni sul 

robot articolato verticale EDO, programmazione con il PLC Siemens. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione hanno tenuto in considerazione la sufficiente conoscenza e 

comprensione degli argomenti svolti, la partecipazione e l'interesse per l'attività didattica ed i 

progressi nell'apprendimento. 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

- prove scritte - verifiche orali-  prove di laboratorio (relazioni) – verifica di recupero primo 

periodo Verifiche orali in videoconferenza 

FREQUENZA DELLE PROVE 

Generalmente a scadenza mensile per il voto orale e per il voto scritto/pratico. 

 LIBRO DI TESTO 

- Sistemi ed Automazione per l’indirizzo Meccanica  vol. 3 , Guido Bergamini 

 Hoepli Editore 
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  SUPPORTI DIDATTICI 

Dispense del professore, fotocopie Manuali specializzati,dal mese di marzo canali Zoom, 

Whatsapp, classeviva, piattaforma elearning Claroline. 

Uso del laboratorio di automazione per esercitazioni relative alla programmazione dei PLC e 

del ROBOT 

I Docenti: Schiliro' Francesco  Pelizzoni Flavio   
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE 5^ Meccanica sez B 
 
 
MATERIA       MATEMATICA 
 
DOCENTE   SACCO MARZIA MARIA 
 
DATA    30 MAGGIO 2020 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
- Acquisire precisione di linguaggio matematico da utilizzare anche nelle altre discipline 

tecnico scientifiche; 
- Essere in grado di utilizzare lo strumento matematico; 
- Saper operare sia induttivamente che deduttivamente; 

 
2. PROGRAMMA SVOLTO 
- Definizione di funzione matematica e rappresentazione grafica delle principali funzioni 

(lineare, quadratica, esponenziale, logaritmica e trigonometriche).  
- Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
- Derivate fondamentali e teoremi. 
- Disequazioni in due incognite. 
- Definizione di funzione a due variabili, calcolo del Dominio e sua rappresentazione grafica. 
- Definizione delle curve di livello di una funzione in due variabili, calcolo e rappresentazione. 
- Definizione di derivata parziale rispetto a una variabile e significato geometrico. 
- Calcolo delle derivate parziali prime e seconde. 
- Piano tangente a una funzione in un punto. 
- Concetto di primitiva. 
- Integrali indefiniti: definizione e proprietà. 
- Integrali immediati, integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta,  
- Metodi di integrazione: applicazione proprietà di linearità e integrazione per parti 
- Concetto di integrale definito, area del trapezoide, proprietà dell’integrale definito. 
- Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato). 
- Teorema della media (enunciato, significato geometrico). 
 
Parte del programma svolto con la Didattica a Distanza 
- Applicazione del calcolo integrale: calcolo del valor medio di una funzione, calcolo della 

parte di piano compresa tra una funzione positiva e/o negativa e l’asse x oppure compresa 
tra due funzioni; calcolo del volume di un solido di rotazione. 
 

2020-
03-13 

Ciao a tutti provo ad inserire qui i due link ai materiali che dovrete utilizzare per il prossimo lavoro. 
Consegna il 20 Marzo 2020  https://drive.google.com/open?id=1-
77cCoVBp3DPWtnMDYijYgYhxYO5rXgp   
https://drive.google.com/open?id=19_bhzm2e5hRqzb4oftaAfYuO5FeDt2WS  fatemi sapere se ci sono 
difficoltà 

2020-
03-09 

https://invalsi.zanichelli.it/taoDelivery/DeliveryServer/index  Svolgete test in preparazione alla prova 
Invalsi 

2020-
03-23 

Guardare il video      https://youtu.be/RwTTEjg1URc  svolgere gli esercizi 1 e 2 proposti a fine video 
per venerdì 27/03. NON dovete consegnare nulla, ma durante la diretta con Zoom li correggeremo. 

2020-
03-27 

Videoconferenza su Zoom concordata con la classe e i colleghi dalle 10 alle 11. Link su gruppo  Link 
alla cartella su Drive con i materiali: powerpoint e registrazione della lezione di oggi  
https://drive.google.com/open?id=1BeBJGA16acaYoUJ8Bi39zCBb3SpMSUDK 

2020-
04-03 

Videoconferenza su Zoom concordata con la classe e i colleghi dalle 10 alle 11  
https://us04web.zoom.us/j/500354937 

2020- Nella cartella condivisa di Drive trovate i files della lezione di venerdì 3 Aprile.  
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 04-06 https://drive.google.com/open?id=1BeBJGA16acaYoUJ8Bi39zCBb3SpMSUDK  Nel powerPoint Lezione 

del 03_Aprile_20_5MecB.pptx trovate i due esercizi da fare NON sono da consegnare.  Li correggeremo 
venerdì 17 Aprile 

2020-
04-17 

Svolgere gli esercizi sul PowerPoint : 3_Aprile_20_5MecB.pptx  che si trova nella cartella condivisa di 
Drive.  Esercizi non da consegnare, li correggeremo lunedì 20 dalle 9 alle 10. 

2020-
04-20 

Lezione su Zoom dalle 9 alle 10. Correzione esercizi sul valor Medio  
https://us02web.zoom.us/j/86091230797?pwd=U3lVVkVkMDd0by9sNjllSy9hcWhuQT09  Meeting ID: 
860 9123 0797 Password: 108939 

2020-
04-21 

Caricata su Drive la cartella: lezione_20Aprile_2020 con all'interno i files della lezione del 20 Aprile.  
Ricordo che è stato assegnato un compito da svolgere per il 28 Aprile da consegnare con le solite 
modalità  https://drive.google.com/open?id=1BeBJGA16acaYoUJ8Bi39zCBb3SpMSUDK 

2020-
04-28 

Video lezione su Zoom  Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/85626880187?pwd=Y3VnTDR4RGIrOW0vY0JVaFA0Y2NGZz09 5 MeccB 
Martedì ore 10 Meeting ID: 856 2688 0187 Password: 965883 

2020-
05-04 

Caricata  nella cartella condivisa di Drive la correzione degli esercizi del 28 Aprile 2020 

2020-
05-05 

Ricordo che sono stati assegnati nuovi compiti da consegnare in data 07 Maggio 2020 nella video 
lezione del 28 Aprile sugli integrali di Volume 

2020-
05-08 

Contattati via @ sulle modalità del test di Martedì 12 Maggio  Ripassare test di Simulazione Invalsi 

 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si basa sulla conoscenza e la comprensione dei concetti teorici, sulla capacità di 
applicazione della teoria e sulla partecipazione in classe. 
In ogni verifica al singolo esercizio/quesito è attribuito un punteggio specificato. 
Per le valutazioni scritte ed orali si utilizzano i voti interi e mezzi compresi tra 1 e 10. 
La proposta di voto finale terrà conto dell’impegno profuso nei tre anni di corso e per quanto 
riguarda la DAD effettuata da Marzo a Giugno si seguiranno i criteri stabiliti durante la riunione 
di materia del 20 di Marzo 2020. 
 
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
1) Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: (ad esempio) 

         y = 5x4 +8x3 +log3 -cosx  y x x x    2 34 8 3 2( )  
2) Determina il dominio delle seguenti funzioni, rappresentalo graficamente e calcola le 

derivate parziali prime: 
                           

3) Risolvere i seguenti integrali: (ad esempio) 

          ;     

4)  Determinare l’area della parte di piano delimitata dalle funzioni rispettivamente di 
equazione:  

  a) y = x2 - 3x + 2     b) y = - x2 + x + 2  
Rappresentare graficamente e dimostrare il procedimento utilizzato per risolvere l’esercizio  
 
5. FREQUENZA DELLE PROVE 
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 Primo Periodo: Tre scritti (più un recupero per gli insufficienti) e un’interrogazione orale per il 
primo periodo. Durante il secondo periodo è stata effettuata in presenza una prova e poi 
assegnati lavori e test a distanza. 
 
6. LIBRI DI TESTO 
Libro di testo: Matematica.Verde  seconda edizione volumi 4A e 4B Bergamini Barozzi, Trifone 
(Zanichelli).  Appunti e fotocopie fornite dall'insegnante 
 
 
         LA DOCENTE 
        Prof.ssa  Marzia Maria Sacco 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
 

CLASSE 5^ Meccanica sez B 
 
 
MATERIA:  TECNOLOGIA MECCANICA ED ESERCITAZIONI 
 
DOCENTI ANDREA FORNARA – STEFANO LUPO 
 
DATA  30 MAGGIO 2020 
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 OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
L'insegnamento di questa materia si propone lo scopo di fornire: 
- le conoscenze dei materiali impiegati nell'industria meccanica, dei mezzi e dei processi con i 

quali essi vengono trasformati per ottenere il prodotto; 
- una base conoscitiva, nel terzo e quarto anno, necessaria ad affrontare le tematiche delle 

tecnologie più avanzate; 
- la conoscenza delle moderne tecniche di produzione, allo studio delle quali è dedicata la 

parte conclusiva del quinto anno quando l'allievo ha già maturato una sufficiente 
conoscenza delle discipline che concorrono alla sua formazione; 

- le ragioni logiche, sia di natura tecnica che economica, inerenti a ciascun processo, per 
raggiungere la conoscenza della realizzazione pratica dello stesso; 

- la capacità di effettuare i controlli dei materiali ed il controllo del processo produttivo; 
- la conoscenza dei processi di corrosione e dei procedimenti per la prevenzione e la 

protezione dei materiali metallici. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Nel corso di Tecnologia meccanica ed Esercitazioni l'allievo deve: 
- acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la fabbricazione dei 

semilavorati e del prodotto finito; 
- acquisire il concetto di misura, di errore e di tolleranza dimensionale e di forma; 
- razionalizzare l'impiego delle macchine utensili e degli utensili sotto l'aspetto economico e 

della produzione; 
- possedere capacità di scelta dei trattamenti termici dei vari materiali metallici per ottenere 

dagli stessi le caratteristiche più idonee all'impiego; 
- saper affrontare i problemi derivanti dai processi di corrosione con idonee scelte di 

materiali e mezzi per la prevenzione e la protezione. 
Essi sono correlati alle seguenti finalità generali: sapersi esprimere e comunicare nel 
linguaggio specifico della disciplina, saper analizzare la realtà che ci circonda, saper 
organizzare e collaborare nella esecuzione di un lavoro, saper sviluppare autonomia di giudizio 
e sapersi verificare e confrontare con gli altri. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 
RAGGIUNGIMENTO: OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI: 
- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza;  
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ed ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  



ISTITUTO TECNICO STATALE 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 

 

 
 

Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 
Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 

Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci. it 

 
 - intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

 
 PROGRAMMA SVOLTO 
U.D. 1: corrosione e lotta alla corrosione 
Cause del processo corrosivo nei metalli, corrosione per reazione chimica a secco, corrosione 
elettrochimica a umido, fattori acceleranti del processo corrosivo, fattori interni ed esterni che 
influenzano la corrosione, forme di corrosione, misure di prevenzione e protezione. 
 
U.D. 2: le nanotecnologie 
Proprietà della materia su scala atomica, materiali nanotecnologici e loro proprietà, 
applicazioni dei materiali nanotecnologici,  rischi per la salute, produzione dei nanotubi. 
 
U.D. 3: materiali intelligenti e materiali a memoria di forma 
I materiali intelligenti e le loro applicazioni, le leghe a memoria di forma e le loro applicazioni. 
 
U.D. 4: prototipazione rapida 
Processo di matematizzazione del modello, acquisizione della forma da modello fisico, 
prototipazione a partire da modelli CAD, tecniche di prototipazione rapida (sinterizzazione laser 
selettiva, stereolitografia, poly jet,  multi jet modeling, fused deposition modeling, laminated 
object manufacturing, stampa 3D, fusione selettiva con laser e con fascio elettronico), 
attrezzaggio rapido. 
 
U.D. 5: prove meccaniche 
Prova di trazione statica: scopi, tipici comportamenti dei materiali alla prova di trazione, 
provette unificate, determinazione dei parametri di resistenza (carico massimo, carico ultimo, 
carico di snervamento, carico si scostamento dalla proporzionalità) di elasticità (modulo 
elastico), di deformabilità (allungamenti a rottura, allungamenti sotto carico massimo, 
coefficiente di strizione). 
Prova di compressione statica: provette, diagrammi caratteristici per materiali duttili e per 
materiali fragili, carichi caratteristici, accorciamento percentuale, coefficiente di ingrossamento 
a rottura, disposizione delle linee di frattura, confronto tra resistenza a compressione e 
resistenza a trazione. 
Prova di flessione statica: condizioni di carico, diagrammi carico-freccia e suoi punti 
caratteristici, modulo di elasticità a flessione, classificazione dei materiali sottoposti a prova di 
flessione, provette. 
Prova di resilienza: energia di deformazione plastica, definizione di resilienza, pendolo di 
Charpy, provette per prove di resilienza, comparazione tra rotture fragili e rotture tenaci, 
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 effetto della temperatura sulla resilienza, effetto della composizione chimica della lega sulla 
resilienza. 
Prove di fatica (DAD): meccanismo di cedimento per fatica, fasi del danneggiamento per 
fatica, aspetto delle superfici di frattura, cicli di tensione per fatica e relativi parametri 
caratteristici, diagrammi di Wöhler e sue regioni caratteristiche, influenza del valore della 
tensione media sulla resistenza a fatica, diagrammi di Haigh e di Goodman-Smith e loro 
impiego nei calcoli di verifica e di progetto, valutazione della resistenza a fatica con il metodo 
stair-case, macchine per prove di fatica, influenza di rugosità, di resistenza degli strati esterni 
e della presenza di intagli sulla resistenza a fatica, accorgimenti per incrementare la resistenza 
a fatica.  
 
U.D. 6: lavorazioni non convenzionali 
Lavorazione con ultrasuoni: principio fisico, generatori a ultrasuoni, sostanze abrasive 
impiegate, saldature a ultrasuoni, brasature. 
Elettroerosione: principio fisico, parametri caratteristici della lavorazione, processo di 
formazione dell’arco elettrico, elettroerosione a tuffo, elettroerosione a filo, macchine per 
elettroerosione e impianti di filtrazione, elettrodi, liquidi dielettrici. 
Lavorazioni laser: onde elettromagnetiche e loro proprietà caratteristiche, radiazioni laser e 
loro proprietà caratteristiche, energia del fascio laser, processo di generazione del fascio laser, 
generatori laser, gas di assistenza, utilizzo dei laser nei processi di taglio, foratura, saldatura, 
finitura superficiale, trattamenti termici superficiali. 
Lavorazioni al plasma: principio fisico, tipologie di materiali lavorabili, struttura della torcia 
al plasma, gas plasmogeni, impianti ausiliari. 
Lavorazioni elettrochimiche e chimiche (DAD): principio fisico delle lavorazioni 
elettrochimiche, elettroliti utilizzati, impianti per lavorazioni elettrochimiche, elettrodi/utensili, 
tranciatura fotochimica. 
Taglio con getto ad acqua (DAD): principali caratteristiche, storia, classificazione, getti 
continui, pulsati cavitati, component delle machine per lavorazioni con getto ad acqua, teste si 
taglio, sistema di pressurizzazione, collimazione del getto, sostanze abrasive, smorzamento 
dell’energia residua del getto, confronto delle lavorazioni con getto ad acqua con taglio laser e 
al plasma.  
Tecniche di ricarica e rivestimento superficiale (DAD): ricarica con acciaio ceramico, 
ricarica metallica ad arco elettrico, placcatura meccanica ed elettrolitica, metallizzazione, 
Phisical Vapour Deposition, Chemical Vapour Deposition, rivestimenti per immersione a caldo, 
anodizzazione, verniciatura. 
 
U.D. 7: controlli non distruttivi (DAD) 
Liquidi penetranti: finalità e campi di applicazione, principio fisico, proprietà chimico-fisiche 
dei liquidi penetranti, procedura di controllo, principali metodologie di controllo, regole di 
sicurezza e di protezione ambientale, interpretazione dei risultati, vantaggi e svantaggi del 
metodo. 
Magnetoscopia: finalità e campi di applicazione, principio fisico, individuazione del difetto, 
procedura di controllo, sistemi di magnetizzazione, apparecchiature magnetoscopiche, 
vantaggi e limiti del metodo. 
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 Correnti indotte: finalità e campi di applicazione, principio fisico, tecniche di esame, 
vantaggi e limiti del metodo. 
Ultrasuoni: finalità e campi di applicazione, principio fisico, relazione tra caratteristiche del 
fascio ultrasonoro e dimensioni dei difetti individuabili, centraline a ultrasuoni, sonde a 
ultrasuoni, modalità di eccitazione delle sonde, calibrazione, tecniche di esame, vantaggi e 
limiti del metodo. 
Esame con raggi X e γ: finalità del controllo, principio fisico, formazione dell’immagine 
radiografica, produzione dei raggi X e γ, vantaggi e svantaggi, parametri, apparecchiature, 
esempi di applicazione, vantaggi e svantaggi. 
 
U.D. 8: controllo statistico della qualità (DAD) 
Strumenti per il controllo statistico di qualità: definizione di Qualità, controllo massiccio 
e controllo a campione, innovazione e miglioramento continuo, fogli raccolta dati, diagrammi 
di Pareto, diagrammi cause-effetto, diagrammi di correlazione, diagrammi di stratificazione, 
istogrammi, carte di controllo. 
Carte di controllo: controllo per variabili e per attributi, variabilità naturale di un processo, 
variabile casuale, densità di probabilità, moda, distribuzione Gaussiana e sue proprietà, 
tolleranza naturale di un processo, carte di controllo per variabili   e , carte di 
controllo per attributi  e , indici di capacità. 
 
LABORATORIO 
 Prova di trazione statica. 
 Misurazione del modulo elastico. 
 Prova di compressione statica. 
 Prova di flessione. 
 Prova di resilienza. 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni sommative di fine quadrimestre si basano sulla conoscenza e comprensione di 
più della metà degli argomenti proposti e si fondano anche sui seguenti elementi di giudizio: 
- apprendimento: livello di partenza e "attuale"; 
- partecipazione; 
- metodo di studio; 
- impegno e rispetto delle scadenze. 
 
E' sempre stato possibile il recupero di prove non sufficienti. Se il recupero è avvenuto con 
esito positivo non è si è tenuto conto della precedente valutazione negativa. 
 
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Prove orali, verifiche scritte (con domande aperte o esercizi da risolvere), successivamente 
discusse, per elaborare nuovi concetti e/o per correggere eventuali errori commessi.  
Relazioni sulle prove di laboratorio condotte.  
 
6. FREQUENZA DELLE PROVE 
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 Tre prove teoriche (di cui almeno una di tipo orale) e tre prove di laboratorio con relative 
relazioni nel corso del primo periodo didattico. Quattro prove teoriche  e due prove di 
laboratorio con relative relazioni nel corso del secondo periodo didattico. Nel corso del secondo 
periodo non essendo stato possibile svolgere tutte le attività di laboratorio inizialmente 
previste in conseguenza dell’interruzione dell’attività didattica causa emergenza COVID-19 
sono state eseguite esercitazioni riguardanti l’elaborazione dei dati acquisiti in prove eseguite 
nei precedenti Anni Scolastici. 
 
7. LIBRO DI TESTO 
 Cunsolo G., “Tecnologia Meccanica Vol. 3: dalla protezione dei materiali metallici alla 

qualità totale”, Zanichelli 
 
8. SUPPORTI DIDATTICI 
 Lavagna luminosa e/o videoproiettore per la proiezione di lucidi e presentazioni 

multimediali. 
 Copie dei lucidi e delle presentazioni multimediali fornite sulla piattaforma e-learning 

dell’Istituto 
(http://www.itsdavinci.it/elearning/claroline/course/index.php?cid=TECNO5MB). 

 Piattaforma per videoconferenze Zoom per lo svolgimento della didattica a distanza nel 
periodo di chiusura degli edifici scolastici a causa dell’emergenza COVID-19. 

 BALDASSINI L. “Vademecum per Disegnatori e Tecnici”, HOEPLI. 
 Normative UNI in consultazione. 
 Attrezzature del Laboratorio Tecnologico. 
 

I DOCENTI 
Prof. Andrea Fornara 

 
 
 

Prof. Stefano Lupo 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

CLASSE 5 B MECC 
 
 

 
MATERIA: Religione Cattolica 
 
 
DOCENTE: Prof. MARINA DE CHECCHI 
 
 
DATA: 30/05/2020 
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 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
a. Avvicinarsi alle questioni etiche valutando la loro incidenza nella vita di ciascuno, nella 

cultura e nella mentalità corrente; 
b. avvicinarsi a prospettive etiche diverse da quella cristiana con atteggiamento rispettoso e 

critico, per capire la specificità che le caratterizza; 
c. conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana, sia personale che sociale: 
d. confrontare visioni diverse del problema etico, appartenenti a religioni e sistemi di 

significato non religiosi, con quella del cristianesimo, individuando criteri precisi attraverso i 
quali operare un confronto. 

 
 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 1 
 
RAGIONARE ETICAMENTE 
 
- Che cosa intendiamo per etica, pagg.336-337 del libro di testo. 
-  Distinzione tra etica e morale. 
-  Alcuni concetti base per ragionare in morale: il bene e il male; la libertà;  la coscienza; la 
legge. 
- Lo  sviluppo morale secondo Kohlberg. 
-  Libertà e responsabilità umana: la difficoltà di operare le scelte fondamentali della nostra 
vita. 
-  Le diverse prospettive etiche contemporanee: etica soggettivistica e libertaria; utilitaristica; 
tecno- 
   scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; religiosa, pagg.339-340 del libro 
di  
   testo. 
-  Etica cristiana e la sua specificità. I criteri razionali che stanno alla base dell’etica cristiana: il        
   criterio della regola aurea; della possibilità; dell’altruismo. 
- I dieci comandamenti in prospettiva contemporanea.(DAD) 
-I valori e la loro riscoperta, pagg. 391-393 del libro di testo.(DAD) 

 
 
 
 
ETICA DELLE RELAZIONI 
 
- Le relazioni interpersonali nel tempo dei social-media, quale responsabilità esercitare. 
- Il rapporto uomo-donna, valori da mettere in campo quali il rispetto la dignità, la parità 
  dei diritti. 

                                                           
1 L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale 
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 -Il rapporto uomo-donna nella tradizione ebraico- cristiana. Lettura Genesi 2,18.21-24. 
- L’amore è un’arte?  
-  L’importanza di un’educazione all’affettività e all’amore. 
- Quale etica economica per questo terzo millennio. 
- Il lavoro, quale responsabilità esercitare. Quali caratteristiche lo definiscono. 
   
 

 
3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI 

 
 
METODI DI LAVORO 
 
- Esposizione di contenuti da parte dell’insegnante mediante lezioni frontali; 
- dibattiti in assemblea; 
- lavori di gruppo; 
- sondaggi d’opinione su determinate questioni. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si terrà conto, nel giudizio finale, dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione allo 
svolgimento delle lezioni oltre che del risultato delle prove effettuate. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
- Prove di rielaborazione personale rispetto alle tematiche affrontate;  
- dibattiti strutturati su problematiche trattate; 
- approfondimenti personali. 
 
 
LIBRI DI TESTO 
 
“Religione e religioni” di S. Bocchini EDB 2004, volume unico. 
 
 
 
                                                                                                       
 

   LA  DOCENTE 


