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A - PARTE GENERALE 
 

1-PRESENTAZIONE DEL PROFILO IN USCITA E QUADRO ORARIO 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia 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; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione 

ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto 

delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

• 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. 

Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di funzionamento e sicurezza 
degli impianti ed alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente; vengono affrontate le 



Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  

Meccanica Meccatronica ed Energia) 
 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)  
℡ Telefono 057362141 � Fax 0573621425 

  

 �ptic816004@istruzione.it 

 www.iocsanmarcello.gov.it 

 

Un libro aperto sulla montagna 

tematiche sull’utilizzo e trasformazione dell’energiadestinata al benessere termo-igrometrico e 
all’utilizzo della stessa, mediante fonti di energia rinnovabile. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed 
Energia" consegue le seguenti competenze: 

• Individuare le proprietà dei materiali 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 ed impianti tecnici civili, applicando anche modelli 

matematici, analizzando 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 dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

applicata ai processi produttivi. 

• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. 

• Gestire le condizioni di benessere termo-igrometrico nel settore civile ed industriale 

• Utilizzare in maniera razionale le fonti di energia fossile e rinnovabile 
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Quadro Orario 

 
 

DISCIPLINE 
di Area 

Generale 

Ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5° 
anno 

secondo biennio e quinto anno costitui- 
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI 

 

DISCIPLINE 

Ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5° 
anno 

secondo biennio e quinto anno costitui- 
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Scienze integrate (Fisica) 99 99    

Scienze integrate (Chimica) 99 99 
   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

99 99 

Tecnologie informatiche 99  

Scienze e tecnologie applicate  99 
Complementi di matematica  33 33 

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” 

Meccanica, macchine ed energia  132 132 132 

Sistemi e automazione  132 99 99 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  165 165 165 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

 99 132 165 
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2-PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

a) Storia del triennio della classe. 

La classe V A indirizzo ITMM è composta da n.8 studenti. 

Nel corso del triennio il gruppo classe ha avuto la seguente evoluzione: 

- nell’a.s. 20017/2016 la classe III A ITMM contava 12 studenti. 

- nell’a.s. 2018/2019 la classe IV A ITMM contava 12 studenti; 3 studenti non sono stati 

promossi alla classe successiva, 1 studente si è ritirato, 1 studente ha cambiato istituto 

- nell’a.s. 2019/2020 la classe V A ITMM  conta 8 studenti di cui 1 ripetente 

 

b) Continuità didattica nel triennio. 

Nel corso del triennio la continuità didattica si è realizzata solo per le seguenti discipline: 

- Lingua e letteratura Italiana. 

- Storia. 

- Matematica. 

- Meccanica Applicata 

- Lingua e civiltà Inglese 

Per tutte le altre materie si sono alternati insegnanti diversi. 

Si sono verificate condizioni di parziale continuità su alcune materie: 

- Tecnologia Meccanica: Classe III e IV 

- Educazione Fisica: Classe III e IV 

- Religione: Classe IV e V 

 

c) Situazione iniziale e finale della classe nell’anno scolastico in corso. 

La classe fin dall’inizio del corrente anno scolastico ha dimostrato un comportamento ritenuto 

generalmente corretto ed una partecipazione sufficiente alle lezioni ed ai progetti intrapresi, 

tuttavia il metodo di studio in generale superficiale e l’impegno tendenzialmente discontinuo, per 

buona parte del gruppo classe, hanno talvolta rallentato la programmazione e non hanno 

contribuito a colmare le lacune pregresse emerse in alcune discipline durante il percorso didattico. 
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In particolare non hanno contribuito a potenziare l’approfondimento personale e la riflessione 

autonoma sui contenuti.  

Gli alunni, infatti, mostrano in generale maggiori capacità ed interesse nella risoluzione pratica 

degli esercizi e presentano difficoltà espressive ed espositive.  

Si segnalano casi di studenti che hanno conseguito risultati buoni in area tecnica. 

I ragazzi, tuttavia, presentano non poche difficoltà nell’evidenziare il significato dei risultati 

tecnico/teorici ottenuti ovvero nell’individuare i concetti chiave ed i collegamenti logici tra loro. 

In alcuni casi i risultati in area linguistica sono modesti con produzioni limitate. 

Dal punto di vista della valutazione, dunque, il livello di conoscenze, competenze e abilità non è 

trasversalmente omogeneo all’interno del gruppo classe. Si presentano situazioni con insufficienze 

e lacune alternate da situazioni in cui le competenze di base sono state pienamente raggiunte e 

superate. 

 

Pandemia Covid-19 e D.L. 8 Aprile 2020 

 

 La scuola si è attivata, fin dai primi giorni della sospensione delle attività didattiche in presenza, 

con strumenti per la Didattica a Distanza (DAD). Ogni studente dispone di dispositivi e software 

che hanno consentito loro di poter seguire regolarmente le lezioni a distanza. 

La partecipazione è risultata nel complesso più che soddisfacente e gli studenti hanno 

mediamente dimostrato serietà e correttezza, consentendo di sviluppare e approfondire gli 

argomenti trattati.  

Il corpo docente si è organizzato in modo da offrire loro la massima disponibilità e professionalità 

così da poter portare avanti nuovi contenuti e argomenti. 

Ovviamente la DAD ha parzialmente compromesso i risultati attesi in termini di competenze 

tecnico/pratiche acquisite: non è stato possibile portare avanti le attività pratiche di laboratorio. 

La consapevolezza dell'ammissione certa all'esame di maturità non ha comunque avuto effetti 

negativi sulla preparazione degli studenti. 

In sede di esame sarà da prevedere e tenere in considerazione un probabile stato di agitazione e 

di inadeguatezza dovuto ai tanti mesi di "reclusione" e quindi di relazioni docente/discente a 

distanza e non in presenza. 
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d) Gli spazi della classe. 

- Aula. 

- Laboratorio linguistico. 

- Laboratorio informatico. 

- Laboratorio tecnologico. 

- Biblioteca. 

- Palestra. 

 

e) Ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni. 

L’ambiente di provenienza della maggior parte degli alunni, rivelandosi povero di stimoli culturali, 

non ha favorito occasioni per un auspicato approfondimento delle tematiche di studio. 
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3-OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) EFFETTIVAMENTE 

CONSEGUITI. 

 

Il Consiglio di classe ha fatto propri gli obiettivi trasversali per il triennio in relazione al profilo 

professionale previsto dall’indirizzo tecnico industriale e finalizzati al raggiungimento di 

conoscenze, competenze e capacità quali: 

- leggere, redigere ed interpretare testi e documenti; 

- elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali; 

- documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

- comunicare efficacemente, utilizzando un’appropriata terminologia specifica; 

- analizzare situazioni in funzione dei problemi da risolvere; 

- interpretare in modo sistematico strutture e dinamiche del contesto in cui si opera; 

- effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le informazioni opportune. 

Richiamati gli obiettivi generali educativi e formativi il Consiglio di Classe ritiene di poter affermare 

che gli obiettivi minimi sono stati raggiunti dall’intero gruppo classe, con l’esclusione di un paio di 

alunni che, causa le numerose assenze, si sono dimostrati più in ritardo rispetto ai compagni. 

In relazione agli obiettivi specifici raggiunti nelle diverse discipline si rimanda agli allegati B - Parte 

Disciplinare. 

 

4-ATTIVITA’ FORMATIVE AD INTEGRAZIONE DEI PERCORSI CURRICOLARI. 

Recupero all’inizio dell’anno e recupero in itinere nel triennio. 

Sportello Help durante il triennio. 

Attività sportive nel triennio. 

Viaggi d’istruzione a Berlino in classe III e a Monaco di Baviera in classe V. 

Progetto Corso di Formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  

Salone Orientamento  
Visite Teatrali e Musei 

Progetto Radio Dynamo 

Progetto Geometria nell'Arte 

Geometriko 

Peer Education 

Progetto Big Data e Diffusione Coronavirus 
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5-PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO     

(EX ASL) 

 

Tutti gli studenti hanno svolto il numero di ore (previsto dalla L.107/2015 e successive modifiche 

ed integrazioni); la scuola per ogni studente ha realizzato un fascicolo specifico contenente le 

certificazioni delle ore effettuate, gli attestati rilasciati dalle aziende o enti dove lo studente ha 

effettuato i percorsi in questione a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti. Si segnalano la 

partecipazione a corsi di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 (livello di rischio 

medio, 12 ore), tutela della privacy (4 ore) organizzati dalla scuola; si segnalano inoltre incontri con 

esperti esterni e corsi collettivi di approfondimento su varie tematiche di seguito meglio specificate. 

Corso di saldatura svolto presso l’azienda SEI Srl 

Corso di macchine CNC svolto presso l’azienda PONTECORVO 

Visita agli stabilimenti Hitachi Rail di Pistoia 

Incontro con il personale militare dell’Aeronautica Militare 

Incontro con personale esperto in balistica 

Incontro con personale E.I. 

Progetto MAP 4.0: modulo sul Lavoro 

 

6-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Partecipazione al Convegno "LE VITTIME DELLE MAFIE E DEI TERRORISMI" in data 21/01/2019 

Progetto Big Data e Diffusione Coronavirus con n°2 incontri in videoconferenza: il primo in data 

09/05/2020, il secondo il 14/05/2020. 

 

7-METODI E MEZZI UTILIZZATI 

a) Come indicato negli allegati “B - Parte Disciplinare” i docenti hanno adottato le seguenti 

metodologie didattiche: 

- Lezione frontale, Brainstorming e lezione interattiva; 

- Problem Solving e lavoro di gruppo; 

- Analisi dei casi  
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- attività di recupero e Sportello Help. 

- DAD 

- lavorazioni alle macchine utensili ed utilizzo di attrezzature per le attività connesse 

con le aziende meccaniche anche in relazione al territorio 

b) I docenti , come indicato sempre negli allegati “B”, si sono avvalsi oltre che del libro di 

testo, che rimane un sussidio insostituibile, di fotocopie integrative e materiale di 

consultazione, quali vocabolari bilingue e monolingua, testi normativi, consultazione siti 

istituzionali, norme della legislazione tecnica, quotidiani e riviste specializzate, atlanti, 

videoproiezioni e personal computer, nonché della modulistica in uso nella pratica corrente 

in grado di stimolare e contestualizzare l’interesse degli alunni. 

 

8-CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

In merito ai criteri di valutazione il Consiglio di Classe ha ratificato ed adottato i seguenti criteri 

individuati nell’apposita riunione per Dipartimenti e nel Collegio di Sezione: 

- livello di partenza; 

- progressione nell’apprendimento; 

- profitto in termini di conoscenze, competenze e capacità; 

- impegno; 

- interesse; 

- partecipazione; 

- frequenza. 

 

Inoltre è stato concordato che la valutazione espressa su scala numerica vada da un minimo di “2” 

ad un massimo di “10” sia nelle prove scritte che orali. 

Per quanto riguarda la tipologia delle prove di verifica sommativa scritte e orali si rimanda agli 

allegati “B - Parte disciplinare”, ove ogni docente ha indicato le prove applicate nella rispettiva 

disciplina. 
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9-TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE 

A livello di c.d.c. erano state predisposte n° 2 simulazioni di 1° e 2° prova scritta: di queste è stato 

possibile svolgere in presenza solamente una simulazione di 2° prova. 

A seguito della Pandemia da Covid-19 ed in accordo con il D.L. 8 Aprile 2020, verranno effettuate 

simulazioni della prova orale in modalità a distanza a mezzo videoconferenza che coinvolgerà i 6 

commissari: Italiano, Lingua Inglese, Matematica, DPOI, Meccanica, Tecnologia Meccanica 

 

10-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE CHE DANNO LUOGO A 

CREDITO SCOLASTICO 

Nell’individuazione dei criteri di valutazione che danno luogo a credito scolastico, il Consiglio di 

Classe si è attenuto a quanto indicato dall'art 15 del D. Lgs. n.62 del 2017 dove in sede di scrutinio 

finale il scrutinio verrà attribuito il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e 

quinto anno fino a un massimo di sessanta punti. Con la tabella di cui all'allegato A del decreto è 

stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascuna anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico alla cui definizione 

concorrono, come previsto dal PTOF, assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo e ad attività complementari e integrative. 

Per quanto riguarda il credito formativo, il consiglio di classe valuterà allo scrutinio finale la 

documentazione fornita dagli studenti ammessi; la documentazione, se coerente con i criteri di 

seguito elencati, darà luogo al punteggio più alto all'interno della fascia del credito scolastico.  

Criteri: 
 

1- Attribuzione del punteggio superiore all’interno della fascia in caso di possesso di 
almeno una delle due seguenti condizioni: 

• A:media dei voti come da tabella A, uguale o maggiore di 0,5; 

• B: Frequenza delle lezioni di IRC o MA 

2- Attribuzione del punteggio superiore all’interno della fascia in caso di possesso di 
almeno due delle quattro seguenti condizioni 

• Partecipazione alle attività proposte comprese quelle della didattica a distanza 

• l’interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative, 
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• Esperienze qualificate, debitamente documentate, dalla quale derivino competenze 
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato conseguita al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, 
al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

• Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO ( ex ASL) 

 

11-PROVE INVALSI 

Le prove Invalsi non sono state eseguite causa Pandemia da COVID-19 

DATA TIPO DI PROVA 

 
Italiano 

 
Inglese 

 
Matematica 

 

12-ALTRI ELEMENTI RITENUTI SIGNIFICATIVI 

La classe ha raggiunto un clima di discreta armonia e di rispetto reciproco, la frequenza alle lezioni 

è stata in generale regolare e la partecipazione alla vita scolastica, anche nelle iniziative 

extracurricolari, è stata complessivamente soddisfacente. 

 

13-ALLEGATI 

I. “Parte B”- Relazione finale e programma svolto per ciascuna disciplina; 

II. Testi letterari oggetto di studio durante il 5° anno nella materia "Lingua e Letteratura Italiana". 

 

San Marcello-Piteglio, 30/05/2020 

                                                                                                              Firma del docente 

          Stefano Rabuzzi 
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SEZ. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” 
 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 
 

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Docente: Chiappelli Ilaria 

Classe V  I.T.M.M. sez. A 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020   

Relazione finale  

MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 DOCENTE: CHIAPPELLI ILARIA  

CLASSE: V  I.T.M.M.  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  
 
A to Z Grammar, di Invernizzi e Villani, Helbling editore. 
 
High Tech, English for Mechanical Technology, di Piccioli, San Marco editore. 
 
                                                                        
1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V ITMM è formata da 8 alunni, tutti maschi, di cui uno ripetente e proveniente dal medesimo Istituto. 

La classe si è caratterizzata per un comportamento corretto e sufficientemente adeguato alle circostanze: hanno 

dimostrato interesse per la materia e partecipazione durante le lezioni. Tuttavia, l’impegno domestico non 

sempre è risultato costante. 

Nonostante le differenze legate alle attitudini personali, il profitto medio conseguito in termini di conoscenze e 

competenze spazia da appena sufficiente a sufficiente, talora più che sufficiente e, per uno studente in 

particolare,  molto buono (nella classe quarta ha conseguito Certificazione Cambridge di livello B2). Le abilità 

di produzione, sia nella rielaborazione delle conoscenze che nell’esposizione orale, sono accettabili per alcuni 

studenti, buone per altri e molto buone per uno studente. La capacità di sintesi e rielaborazione personale risulta 

sufficientemente acquisita in generale, del tutto acquisita per uno studente.  

Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e collaborativo, sempre improntato sulla sincerità e sul 

reciproco rispetto.  

Il programma è stato interamente svolto. L’ultima parte di esso è stata svolta tramite didattica a distanza, 

espletata con gli applicativi messi a disposizione dall’Istituto Scolastico in conformità alle direttive ministeriali. 

 

 



1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

–    Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti  

–    Usare in modo combinato le competenze linguistiche e le conoscenze culturali 

–    Usare abilità trasversali 

–    Interagire in una conversazione 

–    Fare confronti fra due civiltà 

  

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

Comprensione scritta 

- ritrovare rapidamente le fonti, l'autore e l'argomento principale di un testo 

–applicare diverse strategie di lettura per trovare rapidamente il contenuto, l'oggetto e le caratteristiche 
principali di un documento 

–comprendere il tema principale contenuto in un brano di civiltà, attualità, e di tematiche espresse per mezzo 
della specifica micro-lingua di riferimento relativa al corso di studi. 

Comprensione orale 

·  prendere appunti a partire dall'ascolto di una conversazione su argomento noto 

· individuare le informazioni principali contenute in un dialogo registrato su argomento noto 

· comprendere le domande dell'insegnante, individuare la richiesta 

Produzione scritta 

·  rielaborare gli appunti per esporre in modo semplice e schematico l'argomento proposto in classe o le 
informazioni raccolte 

Produzione orale 

·  rispondere a domande relative ad argomenti trattati 

·  fare una breve esposizione su un argomento noto 

 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

      -    Conoscere il linguaggio settoriale e le relative funzioni. 

- Conoscere il lessico e la fraseologia relativi alla micro-lingua. 

- Conoscere gli aspetti principali dell’Anglofonia. 

  

3. CONTENUTI 

Grammatica: Revisione, consolidamento ed approfondimento delle funzioni comunicative, lessico e strutture 

grammaticali studiate precedentemente. 

Micro-lingua: AI: Artificial Intelligence. Modern day technology. Automation and Robotics. The Industrial 

Revolution. English as an international language. English as a global language. Global English by David 

Crystal. How to write a curriculum vitae. Mechanical joints. Mechanical chains. Reaction forces. Cables. Gear 

wheels. Belts. Trusses. Shafts. The rise of the machines. Nanotechnology. Safety at work.  

Inter-culture: “1984” by George Orwell. The Coronavirus 



  

4. METODI DI INSEGNAMENTO:   

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, problem solving, flipped classroom, brain storming,   
lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato.  

Nelle ore svolte in classe vi sono state: 

- Lezioni teoriche frontali e/o discusse con interventi e collaborazione degli studenti. È stata 
prevalentemente utilizzata l’impostazione per problemi con il seguente iter metodologico: presentazione 
di un problema di carattere applicativo – ricerca della soluzione in modo intuitivo – generalizzazione – 
trattazione teorica e formalizzata dell’argomento previo uso di schemi.    

- Esercitazioni collettive o a gruppi per svolgere esercizi di applicazione dei contenuti, di 
approfondimento, di recupero e di preparazione alle verifiche. 

I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari argomenti attraverso 

-  la scelta di opportune situazioni problematiche 

-  la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo stimolando interventi degli studenti 

- L’uso proficuo degli appunti e degli schemi 

- L’uso di materiale audio visivo 

  

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

–    libri di testo 

–    LIM 

–    dispense fornite dalla docente 

_    materiale su internet  

 

6. SPAZI 

- aula e laboratorio linguistico 

  

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell'intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti presenti nel 
programma allegato, oltre allo svolgimento delle verifiche scritte e orali. 

  

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 - colloquio orale; 

- trattazione sintetica degli argomenti; 

- interrogazioni e prove scritte 

- interventi e partecipazione durante la lezione 

- interesse evidenziato e progressi compiuti 

 

San Marcello Pistoiese, lì  5 maggio 2020  

  

Il docente Prof.ssa Chiappelli Ilaria                       
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SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 
 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 
 

Classe V ITI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Relazione finale 

Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: Ronconi Francesco 

CLASSE: V ITI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: C. Bologna/P. Rocchi: Fresca rosa novella - Dal 
Naturalismo al primo Novecento (vol. A)/Fresca rosa novella - Il secondo Novecento (vol. 
B), Loescher. 
 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V ITI è formata da 8 alunni, tutti maschi. Ho avuto la possibilità di insegnare in 
questa classe fin dal primo anno e ne conosco bene i pregi e i difetti: tra i primi ci sono 
l'atteggiamento rispettoso nei confronti del docente e un certa curiosità e brillantezza di 
pensiero, soprattutto in alcuni studenti; tra i secondi lo scarso studio domestico e l'elevato 
numero di assenze. Nel complesso la classe ha raggiunto una discreta capacità di 
comprensione e di interpretazione dei testi della letteratura italiana e straniera; 
relativamente alla produzione scritta i risultati sono stati poco brillanti per la maggior parte 
degli studenti, diversi dei quali manifestano ancora incertezze sul piano ortografico e 
sintattico, per non dire di quello argomentativo. Il programma non è stato interamente 
svolto, anche e soprattutto per le note vicende legate al coronavirus. 
 

 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
 

• Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 
 



• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali 

 
 
B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

• Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, 
critico ed artistico 
 

• Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e 
tecnologici 
 

• Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 
linguistica 
 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed 
artistica italiana 

 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

• Conoscenza dei movimenti culturali che hanno maggiormente influenzato la 
letteratura europea ed italiana 

• Conoscenza della storia della letteratura italiana fino alla metà del Novecento 

• Conoscenza delle poetiche e delle opere principali degli autori più significativi del 
periodo letterario indicato 

 

 

3. CONTENUTI 

Per i contenuti in dettaglio si rimanda al programma svolto. 

 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Il metodo d'insegnamento si è basato soprattutto sulla lezione frontale e sulla lezione 
dialogata; ho cercato sempre di dare ampio spazio alla discussione e al confronto, a 
partire anche dalle curiosità e dalle esigenze manifestate dagli studenti. Sono stati svolti 
laboratori basati sull'apprendimento cooperativo, non solo per l'approfondimento di 
argomenti d'attualità mediante l'uso di fonti giornalistiche ma anche in relazione a parti del 
programma, come il laboratorio dedicato al Futurismo italiano. 

 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

• libro di testo 

• LIM 



• fotocopie 

• vocabolario 

 

6. SPAZI 

- aula scolastica 

 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono quelli previsti dalla 
programmazione di inizio anno, con alcune, inevitabili, modifiche in corso d'opera. 

 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

• verifiche orali 
 

• verifiche scritte. È stata cura del docente, fin dal quarto anno, di far esercitare gli 
studenti nello svolgimento delle diverse tipologie di scrittura che compongono la 
prima prova dell'esame di Stato. 
 

• laboratori basati sull'apprendimento cooperativo 
 
Tra i criteri di valutazione occorre ricordare che è stata tenuta nella dovuta 

considerazione la partecipazione e l'interesse manifestati dagli studenti nel lavoro in 

classe. 

 

San Marcello Pistoiese, 8 Maggio 2020 

 

Il docente 

Francesco Ronconi 
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SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 
 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 
 

Classe V ITI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Relazione finale 

Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” 

 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Ronconi Francesco 

CLASSE: V ITI 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: A. Brancati/T. Pagliarani, Nuovo dialogo con la storia e 
 l'attualità. L'età contemporanea, La Nuova Italia 
 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V ITI è formata da 8 alunni, tutti maschi. Ho avuto la possibilità di insegnare in 
questa classe fin dal primo anno e ne conosco bene i pregi e i difetti: tra i primi ci sono 
l'atteggiamento rispettoso nei confronti del docente e un certa curiosità e brillantezza di 
pensiero, soprattutto in alcuni studenti; tra i secondi lo scarso studio domestico e l'elevato 
numero di assenze. L'interesse per la disciplina, non molto sviluppato nei primi anni, si è 
fatto maggiore man mano che il programma affrontava argomenti più recenti. I laboratori 
dedicati all'emigrazione italiana tra '800 e '900 e alla Prima guerra mondiale hanno 
stimolato una buona partecipazione anche in chi, generalmente, ha dimostrato poco 
interesse verso la disciplina. Il programma non è stato interamente svolto, anche e 
soprattutto per le note vicende legate al coronavirus. 
 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche diverse e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
 

• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose del mondo attuale e le loro interconnessioni 
 



• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana, a tutela della persona, della collettività 
e dell'ambiente 

 
 
B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

• Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle 
aree geografiche di riferimento 
 

• Esporre correttamente un evento o un problema storico 
 

• Usare il lessico storico con precisione 
 

• Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico 
 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

• Le principali conoscenze relative al periodo che va dal tardo Ottocento alla fine 

della Seconda guerra mondiale. Con grande rammarico del docente, non è stato 

possibile, per i motivi già ricordati sopra, approfondire alcuni temi importanti del 

periodo successivo alla Seconda guerra mondiale. 

 

3. CONTENUTI 

Per i contenuti in dettaglio si rimanda al programma svolto. 
 
 

4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Il metodo d'insegnamento si è basato soprattutto sulla lezione frontale e sulla lezione 

dialogata; ho cercato sempre di dare ampio spazio alla discussione e al confronto, a 

partire anche dalle curiosità e dalle esigenze manifestate dagli studenti. Alcune parti del 

programma sono state approfondite con laboratori basati sull'apprendimento cooperativo. 

 

5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

• libro di testo 

• LIM 

• fotocopie 

 

6. SPAZI 

- aula scolastica 

 



 

 

7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono quelli previsti dalla 

programmazione di inizio anno, con alcune, inevitabili, modifiche in corso d'opera. 

 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

• verifiche orali 
 

• verifiche scritte 

 

Tra i criteri di valutazione occorre ricordare che è stata tenuta nella dovuta 

considerazione la partecipazione e l'interesse manifestati dagli studenti nel lavoro in 

classe. 

 

San Marcello Pistoiese, 8 Maggio 2020 

 

Il docente 

Francesco Ronconi 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” 

 

B) PARTE DISCIPLINARE - Relazione finale 

 

DOCENTE:       Tammaro  Francesco , ITP Nicola Franceschi 

MATERIA:       Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale 

CLASSE    :       V sez. ITI Articolazione Meccanica e Meccatronica 

A.S.            :       2019/2020 

 

1.1 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V ITI, nel secondo biennio e quinto anno ha cambiato due volte insegnante di DPOI, nei 

confronti della materia la maggioranza della classe ha avuto un atteggiamento tiepido con una 

partecipazione per lo più sollecitata anziché propositiva. Soltanto una parte degli studenti è stata 

sufficientemente impegnata e motivata all’apprendimento, mentre la restante parte degli studenti ha 

dimostrato un interesse superficiale, non ha lavorato con impegno e continuità (salvo nel periodo 

delle verifiche) e ha sottovalutato, ai fini del profitto, la necessità di una sistematica rielaborazione 

personale. Non potendo quindi far conto su di un adeguato impegno nello studio personale ho 

cercato di concentrare al massimo il lavoro in classe svolgendo numerosi esercizi di base e di 

medio/bassa difficoltà. Si è reso  necessario rallentare i normali ritmi di lavoro e insistere oltre i 

tempi stabiliti per recuperare parte degli argomenti svolti. Parte dei contenuti disciplinari sono stati 

portarti avanti, non con poco sforzo durante la DAD, in cui gli studenti hanno dimostrato un buon 

impegno durante le video e audio lezioni ma uno scarsissimo impegno nella rielaborazione 

autonoma dei contenuti.  

 

1.2  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sono stati consegui dalla maggioranza degli studenti i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze: 

 

• Conoscere tecniche, procedure e metodi di calcolo relativi ai contenuti. 

• Conoscere definizioni,teorie,teoremi,proprietà,regole,termini,concetti relativi ai contenuti 



• Conoscereiconcettifondamentalieglielementidibasecheunificanoidiversiaspettidel Disegno e 

della Progettazione ed Organizzazione Industriale. 

 

1.2 CONTENUTI 

 

Nei vari argomenti trattati gli studenti sono stati sempre dispensati dallo studio dalle 

dimostrazioni matematiche incontrate con l’obiettivo di privilegiare una didattica laboratoriale 

a dispetto di un approccio puramente teorico.  

 MODULO 1:   

Disegno e progettazione: 

Disegno meccanico esecutivo di manufatti meccanici semplici e complessi, ovvero formati da 

assiemi di più componenti. Scelta delle tolleranze dimensionali e geometrich ein funzione del 

probabile utilizzo e processo di fabbricazione. Richiami di corretta rappresentazione e designazione 

mediante discussione di norme o tabelle di prodotti normalizzati presenti nel manuale Hoepli. 

 

 

MODULO 2 : 

  Programmazione della produzione: 

Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di fabbricazione. Criteri di impostazione di 

un ciclo di lavorazione e/o montaggio. Sviluppo di cicli di lavorazione. Stesura del cartellino di 

lavorazione. Analisi critica dei cicli di lavorazione e/o montaggio. 

 

 

MODULO 3 : 

   Gestione della produzione industriale: 

� Classificazione dei sistemi produttivi: Produzione artigianale. Produzione dimassa. 

Produzione snella. – Aspetti caratterizzanti dei sistemi produttivi. Aspetti commerciali. 

Aspetti tecnico-progettuali .Aspetti sociali. Aspetti economici. Aspetti qualitativi. 

Produzione assistita dal calcolatore (CAM). Integrazione CAD-CAM 

� Sistema di gestione della qualità aziendale 

� Il sistema aziendale come parte integrante del territorio 

� Il layout tipico di una azienda manifatturiera di officina meccanica di produzione 

  

 

 



1.4 METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale cercando di coinvolgere quanto più possibile gli alunni invitandoli a ragionare sui 

concetti generali e a creare quanti più collegamenti possibili con le altre discipline affini, partendo 

dalle più famose leggi della fisica.  Didattica laboratoriale con esperienze in officina con l’ausilio 

del pannello pneumatico.  

1.5 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, materiale di approfondimento fornito dal docente, Manuali, Norme tecniche, PC, 

fotocopie. DAD con l’utilizzo del registro elettronico Argo e Gsuite.  

1.6 SPAZI 

 Aula, biblioteca, laboratorio di informatica per il disegno al CAD , officina con pannello 

pneumatico. DAD 

 

1.7 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

I tempi per la realizzazione del programma sono, in generale, quelli previsti dalla programmazione 

di inizio anno. Per quanto riguardo la DAD i tempi si sono inevitabilmente dilatati per problemi 

logistici e tecnologici. 

1.8 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali, verifiche scritte e verifiche semi-strutturate, relazioni tecniche sulle esperienze in 

laboratorio. Disegni a mano e al CAD con cartellino di lavorazione.  
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B) Parte disciplinare - Relazione finale  
 
 

DOCENTE: prof. Rabuzzi Stefano 
 

MATERIA: Meccanica applicata e macchine 
 

CLASSE     V        
 

A.S. 2019 / 20 
 

 
1.1 . SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 

Premesso che la classe presentava ad inizio anno gravi lacune e carenze. 

La classe ha mediamente raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti di 
Meccanica ed una più che sufficiente conoscenza delle tematiche affrontate, anche 
se permangono diffuse difficoltà espositive per carenze lessicali o scarsa fluidità 
espressiva. In genere gli studenti sono capaci di analisi e sintesi appropriate, anche 
se non tutti dimostrano adeguate capacità di rielaborazione a causa di un metodo di  
studio che talora privilegia la memorizzazione.  

Permane comunque diffusa la faticosità espositiva, sia scritta che orale, dovuta 
talora a povertà ed approssimazione linguistico-lessicale, talaltra ad impaccio o stato 
emozionale 

Ovviamente la qualità delle competenze e delle capacità di cui sopra non è 
trasversalmente omogenea: mentre in un paio di studenti si possono individuare livelli 
buoni, in altri il livello raggiunge poco più della sufficienza, ed in altri ancora è appena 
accettabile. In un paio di casi il grado di preparazione, il rendimento, così come 
l’impegno è insoddisfacente. 

Il programma è stato modificato rispetto alla programmazione di inizio anno per 
colmare lacune pregresse e per affrontare argomenti già trattati negli anni 
precedenti. 
Ulteriori modifiche sono state necessarie in seguito alla sospensione delle attività in 
presenza. Durante la Didattica a Distanza (DAD) gli studenti hanno mostrato 
impegno e responsabilità consentendo comunque di sviluppare quasi tutti gli 
argomenti previsti. 
  
 
 

 



Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  

Meccanica Meccatronica ed Energia) 
 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)  
℡ Telefono 057362141 � Fax 0573621425 

  

 �ptic816004@istruzione.it 

 www.iocsanmarcello.gov.it 

 

Un libro aperto sulla montagna 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 In termini di conoscenze - competenze - capacità (precisare se conseguite anche 

grazie alle attività curricolari dell'istituzione scolastica ed alle iniziative 
extracurricolari) 

 
Sono stati consegui dalla maggioranza degli studenti ( in modo sufficiente per alcuni, 
buono per altri) i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze: 
 
a) Conoscere tecniche, procedure e metodi di calcolo relativi ai contenuti. 
b) Conoscere definizioni, teorie, teoremi, proprietà, regole, termini, concetti relativi ai 

contenuti. 
c) Conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi aspetti 

della meccanica. 
 
   Sono stati conseguiti dagli studenti che a giugno avranno per lo meno la sufficienza, i 
seguenti obiettivi relativi alle competenze: 
 
a) Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi ed 

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

strumentazione. 
c) Organizzare il processo produttivo. 
d) Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
e) Progettare strutture, apparati e sistemi e analizzare le risposte alle sollecitazioni. 
f) Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione. 
g) Utilizzare i linguaggi della matematica, le strategie del pensiero razionale, i concetti e 

i modelli delle scienze sperimentali, le reti e gli strumenti informatici. 
 
   Sono stati conseguiti dagli studenti che a giugno avranno per lo meno la sufficienza, i 
seguenti obiettivi relativi alle capacità: 
 
a)  Scegliere fra i vari metodi il più idoneo a risolvere un problema. 
b)  Saper analizzare e risolvere varie situazioni problematiche. 
c)  Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 
d)  Saper esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso. 
 
   Per gli studenti della classe che non hanno ancora conseguito diversi obiettivi occorre 
precisare che alcuni sono arrivati in quinta con diverse lacune nella preparazione, inoltre 
per un gruppo di alunni l’impegno durante l’anno non sempre è stato adeguato. 
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1.3. CONTENUTI 
 
    Allegati n. 7 schede di  moduli . 
 

N°       MODULO          UNITA'  DIDATTICHE Testo di riferimento 
 1 Rotismi 

 

•  Rotismi ordinari Manuale 

 2 Organi di trasmissione 
flessibili 
 

•  Cinghie piane 

• Trapezie 

• Dentate (cenni) 

• Funi 

• Catene 

Manuale 

 3 Giunti di Trasmissione 
  

• Giunti rigidi. 

• Giunti elastici. 

• Frizioni. 

Manuale 

 4 Camme 
 

•  Integrazione e derivazione grafica 

• Camme 

• Dimensionamento molla-punteria 

Manuale  

 5 Manovellismo di 
spinta 
 

•  Studio cinematico 

• Forze e momenti 

• Calcolo bielle lente e veloci 

• Calcolo manovelle e alberi a gomiti 

• Calcolo volano 

Manuale  

 6 Cenni di macchine 
 

• Idraulica 

• Termodinamica 

• Macchine idrauliche 

• Macchine termiche 
 

Manuale 

 
 
 
1.4. METODO DI INSEGNAMENTO  
 (lezione frontale, lezione interattiva, lezione discussione, lavoro di gruppo, 

insegnamento individualizzato, ecc.) 
 
 
Nelle ore svolte in classe vi sono state: 
- lezioni teoriche di tipo frontale e/o discusse con interventi e collaborazione degli 

studenti; 
- esercitazioni collettive o a gruppi per svolgere esercizi di applicazione dei contenuti, di 

approfondimento, di recupero o di preparazione a verifiche scritte. 
 Nelle lezioni di tipo frontale ho utilizzato prevalentemente l'impostazione per problemi con 

il seguente iter metodologico: • presentazione di un problema a carattere applicativo, • 

ricerca della soluzione in modo intuitivo (se possibile), • generalizzazione, • trattazione 
teorica e formalizzata dell'argomento.  
Nelle ore svolte in DAD vi sono state: 

- lezioni Sincrone 
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- lezioni Asincrone 
- esercitazioni Orali e Scritte 

Nella DAD è stata privilegiato la didattica asincrona per le spiegazioni, mentre la didattica 
sincrona è stata dedicata agli approfondimenti ed alle esercitazioni. 
 
   I criteri metodologici adottati sono i seguenti: 
a) Motivare l'apprendimento dei vari argomenti attraverso la scelta di opportune situazioni 

problematiche, o di particolari problemi tecnici . 
b) Valorizzare la lezione come momento formativo collettivo e stimolare opportuni e 

ordinati interventi degli studenti. 
c) Abituare ad un uso corretto del libro di testo e di altri testi o appunti. 
d) Stimolare gli studenti a prendere appunti ed a servirsene nel modo più proficuo. 
e) Far utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo. 
 
1.5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

(sussidi didattici utilizzati) 
 
Sono stati utilizzati i testi in adozione; la LIM in dotazione nell'aula assegnata alla classe. 
DAD: Google Suite, Wapp 
 
1.6. SPAZI  

(biblioteca, palestra, laboratori, aule speciali) 
 
Aula, biblioteca, officina. 
 
1.7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

(previsto dal curricolo ministeriale e delle ATTIVITA' scelte dall'istituzione scolastica) 
 
I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono, in gran linea quelli previsti dalla 
programmazione di inizio anno. 
 
1.8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 (interrogazioni, prove scritte, test, questionari, ecc) 
 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri indicati nella parte generale del documento. 
Per quanto riguarda le verifiche, inerenti sia il controllo in itinere del processo di 
apprendimento sia il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione, sono stati 
utilizzati i seguenti strumenti: 
Didattica in Presenza: 
- verifiche orali (colloqui, esercizi alla lavagna e test): mediamente 3 colloqui con esercizi 

alla lavagna per ogni studente in ciascun quadrimestre; nel secondo quadrimestre per 
alcuni studenti sarà effettuata, se possibile,  una verifica orale in più. 

- verifiche scritte (sia compiti tradizionali che prove con quesiti rispondenti alle varie 
tipologie della terza prova): almeno 3 nel primo quadrimestre e 3 nel secondo 

- esercitazioni  a gruppi o singole in classe e a casa; 
- interventi e partecipazione durante la lezione; 



Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  

Meccanica Meccatronica ed Energia) 
 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)  
℡ Telefono 057362141 � Fax 0573621425 

  

 �ptic816004@istruzione.it 

 www.iocsanmarcello.gov.it 

 

Un libro aperto sulla montagna 

- Interesse evidenziato e progressi compiuti. 
 
DAD: 
- verifiche orali / verifiche scritte : il maggior numero possibile, compatibilmente con le 

difficoltà riscontrate. 
- esercitazioni  a gruppi o singole in classe e a casa; 
- interventi e partecipazione durante la lezione; 
- Interesse evidenziato e progressi compiuti. 
 
 
1.9. ALTRE CONSIDERAZIONI 
 (in particolare relativamente alle attività curricolari obbligatorie locali, alle iniziative 

extracurricolari ed all'utilizzazione delle modalità organizzative consentite 
dall'autonomia) 

 
Indubbiamente quando si esce dagli schemi consueti della lezione frontale ed, utilizzando 
altri strumenti, si affrontano tematiche più vicine al vissuto degli studenti, l’interesse e 
l’impegno hanno un’impennata considerevole. La Pandemia da Covid-19 e la conseguente 
sospensione delle attività in presenza hanno gravato sulla preparazione degli studenti che, 
comunque, hanno reagito in maniera matura. 
 
 
San Marcello Piteglio, 15/05/2020                                                        Firma del docente 

Stefano Rabuzzi 
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B) Parte disciplinare - Relazione finale  
 
 

DOCENTE: prof. Rabuzzi Stefano 
 
CODOCENTE: prof. Franceschi Nicola 

 
MATERIA: Sistemi e Automazione 

 
CLASSE     V        

 
A.S. 2019 / 20 
 
LIBRO: Sistemi e automazione vol.3, Natali Aguzzi 
 

 
1.1 . SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 

La classe ha mediamente raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti di 
Sistemi ed una più che sufficiente conoscenza delle tematiche affrontate, anche se 
permangono diffuse difficoltà espositive per carenze lessicali o scarsa fluidità 
espressiva. In genere gli studenti sono capaci di analisi e sintesi appropriate, anche 
se non tutti dimostrano adeguate capacità di rielaborazione a causa di un metodo di  
studio che talora privilegia la memorizzazione.  

Permane comunque diffusa la faticosità espositiva, sia scritta che orale, dovuta 
talora a povertà ed approssimazione linguistico-lessicale, talaltra ad impaccio o stato 
emozionale 

Ovviamente la qualità delle competenze e delle capacità di cui sopra non è 
trasversalmente omogenea: mentre in alcuni studenti si possono individuare livelli 
buoni, in altri il livello raggiunge poco più della sufficienza, ed in altri ancora è appena 
accettabile. 

Il programma è stato modificato rispetto alla programmazione di inizio anno per 
colmare lacune pregresse e per affrontare argomenti già trattati negli anni 
precedenti. 
Ulteriori modifiche sono state necessarie in seguito alla sospensione delle attività in 
presenza. Durante la Didattica a Distanza (DAD) gli studenti hanno mostrato 
impegno e responsabilità consentendo comunque di sviluppare quasi tutti gli 
argomenti previsti. 
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1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 In termini di conoscenze - competenze - capacità (precisare se conseguite anche 

grazie alle attività curricolari dell'istituzione scolastica ed alle iniziative 
extracurricolari) 

 
   Sono stati consegui dagli alunni ( in modo sufficiente per alcuni, buono per altri,molto 
buono per un numero ristretto) i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze: 
 
a) Conoscere tecniche, procedure e metodi di calcolo relativi ai contenuti. 
b) Conoscere definizioni, teorie, teoremi, proprietà, regole, termini, concetti relativi ai 

contenuti. 
c) Conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi aspetti 

dell’automazione. 
 
   Sono stati conseguiti dagli studenti che a giugno avranno per lo meno la sufficienza, i 
seguenti obiettivi relativi alle competenze: 
 
a) Saper utilizzare in modo consapevole tecniche, procedure e strumenti di calcolo e 

informatici nelle esercitazioni e verifiche svolte in classe riguardanti i contenuti svolti. 
b) Saper fare scelte progettuali. 
c) Saper realizzare semplici schemi circuitali. 
d) Saper utilizzare il manuale tecnico in fase di progettazione. 
 
 
   Sono stati conseguiti dagli studenti che a giugno avranno per lo meno la sufficienza, i 
seguenti obiettivi relativi alle capacità: 
 
a)  Scegliere fra i vari metodi il più idoneo a risolvere un problema. 
b)  Saper analizzare e risolvere varie situazioni problematiche. 
c)  Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite. 
d)  Saper esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso. 
 
   Per gli studenti della classe che non hanno ancora conseguito diversi obiettivi occorre 
precisare che alcuni sono arrivati in quinta con diverse lacune nella preparazione, inoltre 
per un gruppo di alunni l’impegno durante l’anno non sempre è stato adeguato. 
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1.3. CONTENUTI 
 
    Allegati n. 5 schede di  moduli . 
 

N°       MODULO          UNITA'  DIDATTICHE Testo di riferimento 
1 Produzione dell’aria 

compressa 
 

• Caratteristiche dell’aria 

• Compressori 
Libro di testo 
Manuale 

 2 PLC 
 

•  Struttura 

• Linguaggi di programmazione 

• Richiami di pneumatica ed 
elettropneumatica 

 

Libro di testo 
Manuale 

 3 Sensori e trasduttori 
 

•  Caratteristiche 

• Sensori di posizione 

• Sensori di temperatura 

• Sensori di forza 

Libro di testo 
Manuale 

 4 Sistemi di regolazione 
e controllo 
 

• Sistemi automatici 

• Schemi a blocchi 
Libro di testo 
Manuale 

 5 Robotica (Cenni) • Il robot 

• Sensori robotici 
Libro di testo 
Manuale 

 
 
    
 
1.4. METODO DI INSEGNAMENTO  
 (lezione frontale, lezione interattiva, lezione discussione, lavoro di gruppo, 

insegnamento individualizzato, ecc.) 
 
 
Nelle ore svolte in classe vi sono state: 
- lezioni teoriche di tipo frontale e/o discusse con interventi e collaborazione degli 

studenti; 
- esercitazioni collettive o a gruppi per svolgere esercizi di applicazione dei contenuti, di 

approfondimento, di recupero o di preparazione a verifiche scritte. 
- lezioni ed esercitazioni tecnico-pratiche con l'ausilio del pannello pneumatico 
 Nelle lezioni di tipo frontale ho utilizzato prevalentemente l'impostazione per problemi con 

il seguente iter metodologico: • presentazione di un problema a carattere applicativo, • 

ricerca della soluzione in modo intuitivo (se possibile), • generalizzazione, • trattazione 
teorica e formalizzata dell'argomento.  
Nelle ore svolte in DAD vi sono state: 

- lezioni Sincrone 
- lezioni Asincrone 
- esercitazioni Orali e Scritte 



Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  

Meccanica Meccatronica ed Energia) 
 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)  
℡ Telefono 057362141 � Fax 0573621425 

  

 �ptic816004@istruzione.it 

 www.iocsanmarcello.gov.it 

 

Un libro aperto sulla montagna 

Nella DAD è stata privilegiato la didattica asincrona per le spiegazioni, mentre la didattica 
sincrona è stata dedicata agli approfondimenti ed alle esercitazioni. 
 
   I criteri metodologici adottati sono i seguenti: 
a) Motivare l'apprendimento dei vari argomenti attraverso la scelta di opportune situazioni 

problematiche, o di particolari problemi tecnici . 
b) Valorizzare la lezione come momento formativo collettivo e stimolare opportuni e 

ordinati interventi degli studenti. 
c) Abituare ad un uso corretto del libro di testo e di altri testi o appunti. 
d) Stimolare gli studenti a prendere appunti ed a servirsene nel modo più proficuo. 
e) Far utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo. 
 
1.5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

(sussidi didattici utilizzati) 
 
Sono stati utilizzati i testi in adozione; la LIM in dotazione nell'aula assegnata alla classe. Il 
pannello pneumatico in officina. 
DAD: Google Suite, Wapp 
 
1.6. SPAZI  

(biblioteca, palestra, laboratori, aule speciali) 
 
Aula, biblioteca, officina. 
 
1.7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

(previsto dal curricolo ministeriale e delle ATTIVITA' scelte dall'istituzione scolastica) 
 
I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono, in gran linea quelli previsti dalla 
programmazione di inizio anno. 
 
1.8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 (interrogazioni, prove scritte, test, questionari, ecc) 
 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri indicati nella parte generale del documento. 
Per quanto riguarda le verifiche, inerenti sia il controllo in itinere del processo di 
apprendimento sia il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione, sono stati 
utilizzati i seguenti strumenti: 
Didattica in Presenza: 
- verifiche orali (colloqui, esercizi alla lavagna e test): mediamente 3 colloqui con esercizi 

alla lavagna per ogni studente in ciascun quadrimestre; nel secondo quadrimestre per 
alcuni studenti sarà effettuata, se possibile,  una verifica orale in più. 

- verifiche pratiche (esperienze in laboratorio): compatibili con gli accessi al laboratorio di 
pneumatica 

- esercitazioni  a gruppi o singole in classe e a casa; 
- interventi e partecipazione durante la lezione; 
- Interesse evidenziato e progressi compiuti. 
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DAD: 
- verifiche orali / verifiche scritte : il maggior numero possibile, compatibilmente con le 

difficoltà riscontrate. 
- esercitazioni  a gruppi o singole in classe e a casa; 
- interventi e partecipazione durante la lezione; 
- Interesse evidenziato e progressi compiuti. 
 
 
1.9. ALTRE CONSIDERAZIONI 
 (in particolare relativamente alle attività curricolari obbligatorie locali, alle iniziative 

extracurricolari ed all'utilizzazione delle modalità organizzative consentite 
dall'autonomia) 

 
Indubbiamente quando si esce dagli schemi consueti della lezione frontale ed, utilizzando 
altri strumenti, si affrontano tematiche più vicine al vissuto degli studenti, l’interesse e 
l’impegno hanno un’impennata considerevole. La Pandemia da Covid-19 e la conseguente 
sospensione delle attività in presenza hanno gravato sulla preparazione degli studenti che, 
comunque, hanno reagito in maniera matura. 
 
 
San Marcello Piteglio, 15/05/2020                                                        Firma del docente 

Stefano Rabuzzi 
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B) Parte disciplinare 

 

 

DOCENTI: Agostini Alberto 

 

MATERIA: Tecnologia meccanica di processo e di prodotto

 

CLASSE     V      ITMM

 

A.S. 2019/ 2020 
 

 

1.1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
 

Al termine dell’anno scolastico la 

parte degli studenti ha mostrato scarso 

Le visite in laboratorio sono state 

(Dispositivi di Protezione Individuale) in laboratorio; qualche studente sa lavorare

autonoma alle macchine utensili, in particolare il tornio parallel

Dal mese di Marzo i docenti hanno tenuto lezioni sincrone ed asincrone con la classe.

studente non rispetta le consegne degli elaborati.

 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI
 In termini di conoscenze - 

attività curricolari dell'istituzione scolastica ed alle iniziative extracurricolari)

 

Sono stati conseguiti dagli studenti

 

a) Conoscere i parametri di taglio alle lavorazioni alle macchine utensili 

avanzamento); 

b) Conoscere il funzionamento delle macchine utensili, in particolare tornio parallelo e fresatrice;

cenni su stozzatrice, brocciatrice, filettatrici e dentatrici

c) Conoscere i sistemi di serraggio dei pezzi in lavorazione al

e cenni per la fresatrice); 

d) Conoscere la legge di Taylor;

e) Conoscere la scelta della velocità di taglio in base al minimo costo e alla massima produzione;

f) Conoscere la rettificatrice e le sue lavorazioni;

g) Conoscere la struttura di una macchina CNC e un po’ di programmazione;

h) Cenni sulla elettroerosione; 

i) Cenni sull’usura (ancora da svolgere)

 

Sono stati conseguiti dagli studenti i seguenti obiettivi relativi alle 

 

a) Saper eseguire semplici operazioni al tornio 
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B) Parte disciplinare - Relazione finale  

Agostini Alberto – Nicola Franceschi 

Tecnologia meccanica di processo e di prodotto 

MM 

. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Al termine dell’anno scolastico la classe ha una conoscenza sufficiente della materia. 

scarso interesse verso la materia durante l’anno scolastico

Le visite in laboratorio sono state frequenti fino a Febbraio; gli studenti 

one Individuale) in laboratorio; qualche studente sa lavorare

le macchine utensili, in particolare il tornio parallelo.  

Dal mese di Marzo i docenti hanno tenuto lezioni sincrone ed asincrone con la classe.

studente non rispetta le consegne degli elaborati. 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 competenze - capacità (precisare se conseguite anche 

attività curricolari dell'istituzione scolastica ed alle iniziative extracurricolari)

studenti i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze:

Conoscere i parametri di taglio alle lavorazioni alle macchine utensili 

il funzionamento delle macchine utensili, in particolare tornio parallelo e fresatrice;

cenni su stozzatrice, brocciatrice, filettatrici e dentatrici 

Conoscere i sistemi di serraggio dei pezzi in lavorazione alle macchine utensili (tornio parallelo 

la legge di Taylor; 

Conoscere la scelta della velocità di taglio in base al minimo costo e alla massima produzione;

Conoscere la rettificatrice e le sue lavorazioni; 

struttura di una macchina CNC e un po’ di programmazione;

Cenni sull’usura (ancora da svolgere) 

Sono stati conseguiti dagli studenti i seguenti obiettivi relativi alle competenze

Saper eseguire semplici operazioni al tornio parallelo in modo autonomo
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della materia. La maggior 

teria durante l’anno scolastico. 

; gli studenti hanno usato i DPI 

one Individuale) in laboratorio; qualche studente sa lavorare in maniera 

Dal mese di Marzo i docenti hanno tenuto lezioni sincrone ed asincrone con la classe. Qualche 

capacità (precisare se conseguite anche grazie alle 

attività curricolari dell'istituzione scolastica ed alle iniziative extracurricolari) 

conoscenze: 

Conoscere i parametri di taglio alle lavorazioni alle macchine utensili (velocità di taglio e 

il funzionamento delle macchine utensili, in particolare tornio parallelo e fresatrice; 

le macchine utensili (tornio parallelo 

Conoscere la scelta della velocità di taglio in base al minimo costo e alla massima produzione; 

struttura di una macchina CNC e un po’ di programmazione; 

competenze: 

parallelo in modo autonomo; 
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b) Saper lavorare alla fresatrice con l’ausilio del docente;

c) Saper impostare il calcolo sulla scelta della velocità di taglio al minimo costo 

produzione in un’operazione di tornitura;

d) Saper applicare correttamente la

e) Saper riconoscere le attrezzature ausiliar

f) Saper utilizzare il manuale tecnico

g) Saper interpretare semplici programmi CNC

 

Sono stati conseguiti dagli studenti i seguenti obiettivi relativi alle 

 

a) Saper esporre in modo chiaro

 

1.3. CONTENUTI 
 

Allegati n. 3 schede di moduli. 

 

N° MODULO 

1 Tecnologia meccanica • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
2 Macchine CNC • 

• 

• 

3 Usura dei materiali 

(cenni) 
• 
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Saper lavorare alla fresatrice con l’ausilio del docente; 

Saper impostare il calcolo sulla scelta della velocità di taglio al minimo costo 

in un’operazione di tornitura; 

Saper applicare correttamente la legge di Taylor; 

Saper riconoscere le attrezzature ausiliarie di un tornio parallelo ed il loro utilizzo;

r utilizzare il manuale tecnico; 

Saper interpretare semplici programmi CNC 

Sono stati conseguiti dagli studenti i seguenti obiettivi relativi alle capacità: 

Saper esporre in modo chiaro sull’esperienza dell’alternanza scuola lavoro

UNITA' DIDATTICHE Testo di riferimento

 Definizione delle principali componenti 

di un utensile: faccia e fianco; 

definizione degli angoli caratteristici 

 Definizione dei parametri di taglio: 

velocità di taglio e di avanzamento 

 Teoria del taglio dei metalli: usura degli 

utensili e legge di Taylor; scelta della 

velocità di taglio in base al costo e alla 

massima produzione in un’operazione di 

tornitura 

 Conoscenza delle attrezzature di 

montaggio del pezzo al tornio parallelo 

 Conoscenza delle macchine utensili 

tradizionali: rettificatrici, stozzatrici, 

dentatrici, brocciatrici, filettatrici 

 Esercitazioni, lavorazioni alle macchine 

utensili (tornio parallelo e fresatrice) e 

lavorazioni varie al banco 

 Cenni elettroerosione 

Manual

laboratorio

 Introduzione alle macchine CNC 

 Assi di una macchina CNC, magazzino 

utensili, guide delle slitte 

 Comandi di programmazione: i comandi 

G0, G1, G2 e G3; lettere S ed F; lettera 

T 

Manuale

didattica a distanza

video You Tube

 Introduzione all’usura: tipi di usura e 

prove 

Manuale e didattica a 

distanza
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Saper impostare il calcolo sulla scelta della velocità di taglio al minimo costo e alla massima 

e di un tornio parallelo ed il loro utilizzo; 

sull’esperienza dell’alternanza scuola lavoro 

Testo di riferimento 

Manuale, dispense, 

laboratorio 

Manuale, dispense, 

didattica a distanza e 

video You Tube 

Manuale e didattica a 

distanza 
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1.4. METODO DI INSEGNAMEN
 (lezione frontale, lezione interattiva, lezione discussione, lavoro di gruppo, ecc.)

 

Nelle ore svolte in classe vi sono state:

- lezioni teoriche di tipo frontale discusse con interventi e collaborazione degli studenti;

- visioni di immagini e video didattici 

- esercitazioni in laboratorio alle macchine utensili e al banco;

- videolezioni sincrone ed asincrone da Marzo in poi

Nelle lezioni di tipo frontale si è data importanza alla lettura del manuale di meccanica affinché gli 

studenti conoscano al meglio un loro strumento di lavoro. Si è insistito molto sulle unità di misura, 

fondamentali per un progettista meccanico. Sono stati mostrati agli studenti dei video di tecnologia 

didattici. 

Nelle esercitazioni presso il laboratorio di meccanica il docente tecnico pratico ha spiegato agli 

studenti l’importanza dei DPI, i tipi di 

lavorazione alle macchine utensili.

I docenti hanno scelto di effettuare una video lezione sincrona a settimana, e caricare su Google 

sincrone le lezioni asincrone registrate.

I criteri metodologici adottati sono 

a) Valorizzare la lezione come momento formativo collettivo e stimolare 

interventi; 

b) Rendere consapevoli gli studenti dei rischi sul lavoro facendo usare i DPI

di sicurezza al tornio e alla fresatrice

c) Stimolare gli studenti a prendere appunti ed a s

d) Abituare gli studenti ad un uso corretto del manuale di meccanica

e) Far utilizzare in modo consapevole 

 

1.5 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
(sussidi didattici utilizzati) 

 

Sono stati utilizzati il manuale di meccanica

assegnata alla classe. Da Marzo in poi i docenti hanno svolto lezioni sincrone ed asincrone.

 

1.6 SPAZI  
(biblioteca, palestra, laboratori, aule speciali)

 

Aula, laboratori di istituto. 

 

1.7 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(previsto dal curricolo ministeriale e delle ATTIVITA' scelte dall'istituzione scolastica

 

Fino a Febbraio i tempi per la realizzazione del programma erano nella norma; successivamente a 

causa del Covid-19 si è reso necessario rimodulare le attività

attività pratiche da Marzo sostituite da ricerche propedeutiche alla pratica.
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METODO DI INSEGNAMENTO  
(lezione frontale, lezione interattiva, lezione discussione, lavoro di gruppo, ecc.)

svolte in classe vi sono state: 

lezioni teoriche di tipo frontale discusse con interventi e collaborazione degli studenti;

visioni di immagini e video didattici con il computer in dotazione; 

oratorio alle macchine utensili e al banco; 

ideolezioni sincrone ed asincrone da Marzo in poi 

si è data importanza alla lettura del manuale di meccanica affinché gli 

studenti conoscano al meglio un loro strumento di lavoro. Si è insistito molto sulle unità di misura, 

ondamentali per un progettista meccanico. Sono stati mostrati agli studenti dei video di tecnologia 

Nelle esercitazioni presso il laboratorio di meccanica il docente tecnico pratico ha spiegato agli 

, i tipi di fissaggio dei pezzi e degli utensili alle macchine utensili

lavorazione alle macchine utensili. 

I docenti hanno scelto di effettuare una video lezione sincrona a settimana, e caricare su Google 

sincrone le lezioni asincrone registrate. 

i adottati sono stati i seguenti: 

Valorizzare la lezione come momento formativo collettivo e stimolare gli studenti con 

Rendere consapevoli gli studenti dei rischi sul lavoro facendo usare i DPI 

di sicurezza al tornio e alla fresatrice; 

Stimolare gli studenti a prendere appunti ed a servirsene nel modo più proficuo;

Abituare gli studenti ad un uso corretto del manuale di meccanica; 

Far utilizzare in modo consapevole gli strumenti di calcolo. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

il manuale di meccanica, la lavagna e il computer in dotazione nell'aula 

Da Marzo in poi i docenti hanno svolto lezioni sincrone ed asincrone.

(biblioteca, palestra, laboratori, aule speciali) 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ministeriale e delle ATTIVITA' scelte dall'istituzione scolastica

Fino a Febbraio i tempi per la realizzazione del programma erano nella norma; successivamente a 

19 si è reso necessario rimodulare le attività. Ciò ha causato un’assenza delle 

attività pratiche da Marzo sostituite da ricerche propedeutiche alla pratica. 
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(lezione frontale, lezione interattiva, lezione discussione, lavoro di gruppo, ecc.) 

lezioni teoriche di tipo frontale discusse con interventi e collaborazione degli studenti; 

si è data importanza alla lettura del manuale di meccanica affinché gli 

studenti conoscano al meglio un loro strumento di lavoro. Si è insistito molto sulle unità di misura, 

ondamentali per un progettista meccanico. Sono stati mostrati agli studenti dei video di tecnologia 

Nelle esercitazioni presso il laboratorio di meccanica il docente tecnico pratico ha spiegato agli 

alle macchine utensili, la 

I docenti hanno scelto di effettuare una video lezione sincrona a settimana, e caricare su Google 

gli studenti con opportuni 

 e controlli preliminari 

ervirsene nel modo più proficuo; 

in dotazione nell'aula 

Da Marzo in poi i docenti hanno svolto lezioni sincrone ed asincrone. 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
ministeriale e delle ATTIVITA' scelte dall'istituzione scolastica) 

Fino a Febbraio i tempi per la realizzazione del programma erano nella norma; successivamente a 

Ciò ha causato un’assenza delle 
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1.8 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
 (interrogazioni, prove scritte, test, questionari, ecc)

 

Per la valutazione sono stati adott

Per quanto riguarda le verifiche, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- verifiche orali (colloqui): i colloqui 

permettere ad uno studente di correggere gli eventuali errori dell’altro

- verifiche scritte-pratiche: i docenti hanno effettuato sia verifiche scritte tradizionali sia prove 

pratiche di realizzazione di pezzi ottenuti alla macchine utensili o con esercitazioni al banco

- dal mese di Marzo i docenti hanno verificato gli alunni con verifiche orali sincrone ed elaborati 

da consegnare entro una certa data

 

 

1.9 ALTRE CONSIDERAZIONI
 (in particolare relativamente alle attività curricolari obbligatorie locali, alle iniziative 

extracurricolari ed all'utilizzazione delle modalità organizzative consentite dall'autonomia)

 

Gli incontri presso le aziende del territorio e le ore di 

l’orientamento” hanno contribuito a migliorare 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
(interrogazioni, prove scritte, test, questionari, ecc) 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri indicati nella parte generale del documento.

sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

i colloqui sono avvenuti a gruppi di due studenti per volta per 

di correggere gli eventuali errori dell’altro. 

i docenti hanno effettuato sia verifiche scritte tradizionali sia prove 

pratiche di realizzazione di pezzi ottenuti alla macchine utensili o con esercitazioni al banco

arzo i docenti hanno verificato gli alunni con verifiche orali sincrone ed elaborati 

da consegnare entro una certa data 

ALTRE CONSIDERAZIONI 
(in particolare relativamente alle attività curricolari obbligatorie locali, alle iniziative 

extracurricolari ed all'utilizzazione delle modalità organizzative consentite dall'autonomia)

Gli incontri presso le aziende del territorio e le ore di “percorsi per le competenze trasversali e 

hanno contribuito a migliorare le conoscenze tecniche e l’interesse 

, 15/05/2020  Firma dei docenti
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ati i criteri indicati nella parte generale del documento. 

a gruppi di due studenti per volta per 

i docenti hanno effettuato sia verifiche scritte tradizionali sia prove 

pratiche di realizzazione di pezzi ottenuti alla macchine utensili o con esercitazioni al banco 

arzo i docenti hanno verificato gli alunni con verifiche orali sincrone ed elaborati 

(in particolare relativamente alle attività curricolari obbligatorie locali, alle iniziative 

extracurricolari ed all'utilizzazione delle modalità organizzative consentite dall'autonomia) 

“percorsi per le competenze trasversali e 

e l’interesse degli alunni. 

Firma dei docenti 

Alberto Agostini 

Nicola Franceschi 
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SEZ. ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. FERMI” 

B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

Disciplina: IRC 

Docente: COSSO MARGHERITA 

Classe V^ Iti 

a.s.: 2019 – 2020 

B) Parte disciplinare - Relazione finale  

1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno non sono emerse particolari criticità. L’atteggiamento nei confronti 
dell’insegnante e del dialogo educativo è stato molto positivo. Gli studenti hanno mostrato interesse 
e partecipazione rispetto agli argomenti svolti, offrendo il loro personale contributo e maturando un 
proprio senso critico. 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  
Gli obiettivi raggiunti, in termini di competenze, abilità/capacità e conoscenze sono quelli di seguito 

indicati: 

CONOSCENZE: conosce le principali cause del disagio adolescenziale, con particolare riferimento 
al tema della droga e della tossicodipendenza; conosce i fattori storici e contestuali che hanno 
portato alla nascita della Bioetica quale disciplina complessa e multidisciplinare; conosce i 
principali temi di bioetica (pena di morte, legittima difesa, aborto ed eutanasia), 
interrogandosi sul valore etico della vita umana, come la dignità della persona, la libertà di 
coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo; conosce i fattori che 
determinano l’identità sessuale di un individuo. 

ABILITÀ : giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali; 
è in grado di individuare dal punto di vista etico potenzialità e rischi insiti nei temi di bioetica e 
delle nuove tecnologie; riconosce le forme del disagio adolescenziale; si confronta con la 
dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa. 

     
1.3. CONTENUTI 

- Modulo 1: Confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti, in particolare sul tema del disagio 
adolescenziale 



- Droga e  tossicodipendenza 
- Definizione dell’Oms 
- Uso, abuso e dipendenza 
- caratteristiche, controindicazioni ed effetti 
- Le droghe sintetiche 
- Testimonianze 
- Una diversa prospettiva sulla droga: “Chasing the scream” di J. Hari 

- Modulo 2. La natura della bioetica: fattori storici e contestuali che determinano la nascita della 
disciplina 
- Il problema ambientale 
- Il progresso biomedico 
- La crisi del mito della neutralità della scienza 
- I diritti umani 
- Lo statuto epistemologico della Bioetica e le varie prospettive 
- Centri etici e comitati bioetici 
- Alcuni temi di bioetica 

- La pena di morte:  
- Breve excursus storico sulla pena di morte 
- Le giustificazioni razionali della pena di morte nel Medioevo e le sue obiezioni 
- The Bloody code 
- Cesare Beccaria: analisi del testo “Dei delitti e delle pene” 
- La pena di morte oggi: il rapporto di Amnesty International 2018 
- Testimonianze. 
- La Legittima Difesa 
- Breve excursus storico sulla legittima difesa 
- I criteri della legittima difesa 
- Il diritto penale italiano sulla legittima difesa 
- Accenni sull’eutanasia 

- Modulo 3: L’identità 
- Fattori che determinano I’identità sessuale: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere, 

orientamento sessuale 
- La discriminazione di genere: il sessismo. Rapporto Onu sulla violenza di genere (2012) 
- Il femminicidio in Italia e nel mondo. “La convenzione di Istambul: combattere la violenza sulle donne 

a livello nazionale e UE "(Bruxelles, 21 Novembre 2017). 

- Modulo 4: il dialogo interreligioso 
- Premesse storiche  
- Analisi della dichiarazione Nostra Aetate: premesse, principi e tipologie del dialogo 

interreligioso 
- Analisi dei principi fondamentali delle diverse religioni: buddhismo, induismo, 

confucianesimo, taoismo, islamismo 

1.4. METODO DI INSEGNAMENTO  
  
          I vari temi sono stati trattati facendo ricorso a lezioni frontali e partecipate e a discussioni di 

gruppo guidate. 



5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

-  LIM. 
- Filmati e documentari. 
- Documenti  forniti dalla docente. 
-  Utilizzo del registro elettronico per la didattica a distanza 

6. SPAZI  

Aula; didattica a distanza da casa. 

7. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
La valutazione del processo educativo e didattico degli alunni si è svolto principalmente tenendo 
conto dell'effettivo coinvolgimento al dialogo educativo, della disponibilità nell'affrontare e 
rielaborare criticamente gli argomenti svolti e della capacità di ascolto e di confronto autentico, nel 
rispetto dell'altro e del suo pensiero.  

San Marcello P.se, 15 Maggio 2020                                                   Firma del docente 

                                                                                               Prof.ssa Cosso Margherita 
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B) Parte disciplinare - Relazione finale  

 

 

DOCENTE: ARDIZZONE LOREDANA 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 

CLASSE     V  ITMME     

 

A.S. 2019 / 2020 
 

 

1.1 . SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
 

La classe formata da 8 studenti ha mantenuto la continuità fin dal primo biennio. Molto coesa dal 

punto di vista relazionale e con un profilo scolastico abbastanza diversificato che include situazioni 

con profitto soddisfacente accanto ad altre piuttosto modeste. In generale gli studenti si sono 

dimostrati interessati e disponibili al dialogo didattico-educativo, ma tale approccio non si è tradotto 

per tutti, in atti concreti, nella volontà ad apprendere in modo adeguato, continuativo ed efficace 

tale da superare le difficoltà incontrate. Il lavoro pertanto si è svolto per lo più durante le lezioni e 

seguito a casa da un impegno discontinuo ed in generale non molto soddisfacente. Alcuni hanno 

messo in evidenza motivazione ed impegno costante e diligente che li ha portati a raggiungere 

livelli di competenze mediamente buoni. Mentre la parte meno interessata ha faticato non poco ad 

affrontare argomenti spesso complessi e qualche volta ha preferito arrendersi più che impegnarsi 

per superare le difficoltà. Per molti studenti la preparazione complessiva si attesta su livelli di 

sufficienza, raggiunti verso la fine dell'anno scolastico in preparazione dell'esame, attraverso un 

lavoro accelerato di ripresa degli argomenti disciplinari e ad una partecipazione più responsabile. 

Solo alcuni possiedono una buona padronanza nell'esposizione e capacità critica di elaborazione dei 

contenuti, mentre per altri è stato difficoltoso raggiungere gli obiettivi minimi. Per costoro, in 

particolar modo, ho comunque svolto un ruolo di supporto e di guida. Gli studenti hanno sempre 

avuto un comportamento corretto con l’insegnante ed il clima di classe è stato sempre molto sereno 

favorendo l’instaurarsi di un ottimo rapporto. 

 

 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  
Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti, in modo sufficiente per alcuni, buono per 

altri, i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze:  

a)Conoscere tecniche, procedure e metodi di calcolo relativi ai contenuti.  

b)Conoscere definizioni, teorie, teoremi, proprietà, regole, termini, concetti relativi ai contenuti. 

c)Conoscere i concetti fondamentali e gli elementi di base che unificano i diversi aspetti della 

matematica.  

Sono stati conseguiti dagli studenti che a giugno avranno per lo meno la sufficienza, i seguenti 

obiettivi relativi alle competenze:  
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a)Saper utilizzare in modo consapevole tecniche, procedure e strumenti di calcolo nelle 

esercitazioni e verifiche svolte nel corso dell’anno riguardanti i contenuti svolti. 

b)Saper tracciare il grafico di una funzione.  

c)Saper calcolare integrali indefiniti con i vari metodi studiati.  

d)Saper affrontare il problema della misura ed utilizzare l'integrale definito in situazioni semplici o 

di media difficoltà.  

e)Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine.  

Sono stati conseguiti dagli studenti che a giugno avranno per lo meno la sufficienza, i seguenti 

obiettivi relativi alle capacità:  

a) Scegliere fra i vari metodi il più idoneo a risolvere un problema.  

b) Saper analizzare e risolvere varie situazioni problematiche.  

c) Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite.  

d) Saper esporre in modo chiaro, sintetico e rigoroso.  

e) Saper operare sia in modo induttivo che deduttivo.  

 

1.3. CONTENUTI 
 

N°       MODULO          UNITA'  DIDATTICHE Testo di riferimento 

1 Funzioni in una variabile 

 

 

• Formule di derivazione di funzioni 

composte. 

• Punti di non derivabilità. 

• Teoremi di Rolle, Lagrange, De 

l’Hopital. 

• Grafici di funzioni.  

Libro di testo e appunti 

del docente 

 2 Calcolo integrale  

 
• Primitive e integrale indefinito. 

• Integrali immediati. 

• Metodi di integrazione per 

decomposizione, per parti e sostituzione. 

• Integrazione di funzioni razionali fratte. 

• Integrale definito. 

.  

Libro di testo e appunti 

del docente 

 3 

 

 

 

 

Equazioni differenziali 

 

 

 

 

• Introduzione alle equazioni differenziali. 

• Equazioni differenziali a variabili 

separabili, del primo ordine e del 

secondo ordine. 

 

Libro di testo e appunti 

del docente 

4 Statistica e probabilità • Probabilità composta e probabilità 

condizionata 

• Teorema della probabilità totale e 

teorema di Bayes 

• Distribuzioni di probabilità 

Libro di testo e appunti 

del docente 
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1.4. METODO DI INSEGNAMENTO  
  
          Per riuscire a stimolare l’interesse degli studenti, cercando di coinvolgere costantemente gli 

stessi alla partecipazione, i vari temi sono stati trattati facendo ricorso alle lezioni frontali ed 

interattive in presenza e a distanza,  a domande-stimolo, aperte, rivolte al singolo e/o al 

gruppo seguite da una sintesi o da una riflessione da parte del docente, allo svolgimento degli 

esercizi, proponendo inizialmente esercitazioni informali per aiutare gli studenti sia ad 

affrontare il lavoro quotidiano in modo più proficuo perché privo di ansie da prestazione e sia 

per favorire il lavoro autonomo. Non sono mancati frequenti richiami ad argomenti svolti nel 

primo e nel secondo biennio. Accanto alle naturali sospensioni e alle motivate assenze per la 

gran parte del secondo quadrimestre la trattazione di nuovi contenuti è stata modificata a 

causa dell’emergenza sanitaria tuttora in atto. Buona parte dell’anno è stata dedicata 

all’attività di costruzione, di sistemazione razionale e di formalizzazione dei concetti. Gran 

parte del primo quadrimestre è stata dedicata allo studio delle derivate ed ai grafici di funzioni 

in una variabile, mentre il secondo quadrimestre è stato dedicato agli integrali, alle equazioni 

differenziali e a cenni di statistica.  

 

1.5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  
- Testo in adozione. 

- LIM, CD. 

-  GSuite. 

-  Lezioni sincrone e asincrone. 

- Filmati scaricati da internet. 

- Dispense del docente. 

 

1.6. SPAZI  
Aula fisica e da fine marzo aula virtuale creata all’interno della suite di google. 

 

 

 

1.7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
Nel corso dell’intero anno scolastico sono stati affrontati i diversi temi variamente distribuiti 

nella seguente scansione temporale: settembre- ottobre derivate  massimi e minimi funzioni 

reali, novembre dicembre e una parte di gennaio grafici di funzioni e teoremi del calcolo 

differenziale, febbraio e marzo e aprile integrali, maggio equazioni differenziali cenni di 

statistica e calcolo delle probabilità, applicazioni pratiche della matematica e cenni storici sono 

stati trattati nell’arco dell’anno scolastico. 

Poco più di un terzo circa delle ore curricolari è stato finalizzato allo svolgimento e alla 

correzione delle verifiche, al consolidamento delle conoscenze di base. 
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1.8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
La valutazione finale è stata effettuata considerando: 

1. Il livello di conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari 

2. La partecipazione 

3. L’impegno 

4. Progresso rispetto ai livelli di partenza 

5. Capacità. 

La sufficienza è stata attribuita a quegli studenti che hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

conoscenza: conosce anche se con qualche incertezza regole, principi e tecniche di calcolo; 

comprensione: comprende il significato delle conoscenze e le applica anche se con qualche 

incertezza , nell’ambito in cui sono state apprese;  

abilità linguistiche espressive: esprime le proprie conoscenze utilizzando non sempre correttamente 

il linguaggio proprio della disciplina. 

Le attività svolte sono state integrate da verifiche scritte e orali finalizzate al controllo dell’efficacia 

didattica attraverso il prodotto dell’allievo.  

Oltre alle verifiche orali che sono state svolte con prove tradizionali o tramite seminari, si è fatto 

molto spesso ricorso a domande, alla risoluzione degli esercizi per accertare il grado di conoscenza 

degli argomenti trattati. Inoltre sono state utilizzate prove per un accertamento oggettivo della 

preparazione dell’allievo nell’ambito della disciplina, come pure esercitazioni in presenza e a 

distanza vista la sopraggiunta emergenza sanitaria, o discussione di problemi attraverso i quali 

riuscire a  progettare il procedimento risolutivo più idoneo. 

La valutazione è stata fatta tenendo conto del grado di preparazione raggiunto, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi fatti da ogni singolo alunno. Per il raggiungimento di risultati 

soddisfacenti da parte degli studenti è stato loro richiesto: 

1. L’acquisizione di conoscenze e tecniche che permettono di ottenere un’esecuzione corretta e 

abbastanza rigorosa degli esercizi proposti. 

2. L’uso di una terminologia e di una simbologia appropriate, accompagnate da chiarezza espositiva 

nelle verifiche orali. 

3. L’acquisizione di una sufficiente capacità di calcolo a supporto degli esercizi proposti. 

La valutazione delle verifiche scritte è stata altresì praticata valutando ciò che lo studente ha 

effettivamente scritto, tenendo conto del numero di esercizi risolti e delle tecniche utilizzate. Si è 

verificato inoltre l’acquisizione di una adeguata proprietà di linguaggio, richiedendo nelle prove 

orali l’esposizione dei concetti e dei teoremi studiati, la conoscenza delle  regole teoriche, oltre allo 

svolgimento di semplici esercizi. 

Per quanto attiene alla  valutazione si rimanda alla scala numerica ed ai parametri indicati nel 

documento del 15 maggio. 

 

 

San Marcello P.se, 15/05/2020                                                                Firma del docente 

 

                                                                                               Prof.ssa Loredana  Ardizzone 
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B) Parte disciplinare 

 

 

DOCENTE: PERROTTA LUCA

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 

CLASSE     V  ITMM    

 

A.S. 2019 / 2020 
 

 

1.1 . SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

 

La classe formata da 8 studenti. 

vivo interesse e partecipazione attiva

molti studenti la preparazione complessiva si a

corretto e frequenza alle lezioni regolare, f

obiettivi prefissati. 

 

 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI

  
Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti, i seguenti obiettivi relativi alle 

a) schemi motori di base (camminare, correre, saltare, 

b) concetto di contrazione e allungamento;

c) cenni di anatomia e fisiologia;

d) attività motorie, abilità tecniche (

fondamentali dei giochi sportivi di squadra e individuali.

Sono stati conseguiti dagli studenti

a) gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di utilizzare e comprendere il linguagg

specifico; 

b) nel contesto della lezione, di individuare i gesti motori specifici in funzione del contesto.

In merito alle capacità gli studenti hanno dimostrato di

a) essere discretamente in grado di apprendere, memorizzare e riprodurre

finalizzate;  

b) controllare il movimento volontario ed automatizzato in funzione

perseguito;  

c) adeguare sufficientemente, in combinazioni mutevoli e variate, la

ed alle diverse situazioni; 

d) eseguire attività motorie per un tempo prolungato

situazioni codificate e variabili.

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing 

Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 

Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)�  Telefono 057362141 �  Fax 0573621425 � ptic816004@istruzione.it 

 

 

Un libro aperto sulla montagna 

B) Parte disciplinare - Relazione finale  

PERROTTA LUCA 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

     

. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe formata da 8 studenti. Dotati di ottime capacità, si sono distinti per notevole impegno,

vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni, collaborando in modo costante e disponibile

molti studenti la preparazione complessiva si attesta su livelli ottimi. Comportamento nel complesso 

lle lezioni regolare, fatto questo che ha facilitato il raggiungimento degli 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti, i seguenti obiettivi relativi alle 

schemi motori di base (camminare, correre, saltare, lanciare) ecc; 

o di contrazione e allungamento; 

cenni di anatomia e fisiologia;  

motorie, abilità tecniche (gesto sportivo specifico e finalizzato), abilità sportive e regole 

giochi sportivi di squadra e individuali. 

stati conseguiti dagli studenti i seguenti obiettivi relativi alle competenze

li alunni hanno dimostrato di essere in grado di utilizzare e comprendere il linguagg

nel contesto della lezione, di individuare i gesti motori specifici in funzione del contesto.

li studenti hanno dimostrato di:  

essere discretamente in grado di apprendere, memorizzare e riprodurre

controllare il movimento volontario ed automatizzato in funzione 

adeguare sufficientemente, in combinazioni mutevoli e variate, la risposta motoria agli stimoli 

attività motorie per un tempo prolungato (resistenza) con impegno di forza e velocità in 

situazioni codificate e variabili. 
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per notevole impegno, 

, collaborando in modo costante e disponibile. Per 

Comportamento nel complesso 

atto questo che ha facilitato il raggiungimento degli 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti, i seguenti obiettivi relativi alle conoscenze:  

abilità sportive e regole 

competenze: 

li alunni hanno dimostrato di essere in grado di utilizzare e comprendere il linguaggio motorio 

nel contesto della lezione, di individuare i gesti motori specifici in funzione del contesto. 

essere discretamente in grado di apprendere, memorizzare e riprodurre sequenze motorie 

 dell’obiettivo tecnico 

risposta motoria agli stimoli 

(resistenza) con impegno di forza e velocità in 
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1.3. CONTENUTI 
 

N°       MODULO          

1 Potenziamento 

Fisiologico 

 

● 

● 

● 
● 

● 

 2 Consolidamento schemi 

motori 

● 

● 

 3 

 

 

 

 

Pratica delle discipline 

sportive: fondamentali 

individuali e di squadra 

 

 

 

● 
● 
● 
● 

4 Pratica delle discipline 

dell’atletica leggera 

● 
● 
● 
● 

 

 

 

1.4. METODO DI INSEGNAMENTO

  
          Lezione frontale di gruppo e individuale

alunni a pervenire in modo autonomo e consapevole alla conoscenza delle proprie possibilità e alla 

personale risoluzione dei problemi.

sportivi. L’attività è stata proposta in forma
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         UNITA'  DIDATTICHE Testo di riferimento

 Esercizi di mobilizzazione passiva e 

attiva. 

 Corsa su varie distanze a ritmi variati 

per il miglioramento della resistenza 

generale. 

 Esercizi di andature atletiche. 

 Esercizi volti al miglioramento della 

forza svolti anche sotto forma di 

circuito. 

 Corsa su brevi distanze per il 

miglioramento della rapidità. 

Libro di testo e appunti 

del docente

 Esercitazione svolte in forma globale 

per il miglioramento della coordinazione 

in varie situazioni di atteggiamento 

corporeo. 

 Esercitazioni svolte in forma analitica 

per il miglioramento della coordinazione 

in situazioni variabili. 

 

Libro di testo e appunti 

del docente

 Pallacanestro. 

 Pallavolo. 

 Calcio a cinque. 

 Pallamano. 

Libro di testo e appunti 

del docente

 Salti. 

 Lanci. 

 Corse. 

 Staffetta. 

Libro di testo e appunti 

del docente

INSEGNAMENTO  

Lezione frontale di gruppo e individuale e interattiva a distanza. Metodo globale per aiutare gli 

autonomo e consapevole alla conoscenza delle proprie possibilità e alla 

personale risoluzione dei problemi. Metodo analitico per l’acquisizione corretta dei gesti tecnici 

sportivi. L’attività è stata proposta in forma ludica, variata, polivalente e partecipata. Si 
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Testo di riferimento 

Libro di testo e appunti 

del docente 

Libro di testo e appunti 

del docente 

Libro di testo e appunti 

del docente 

Libro di testo e appunti 

del docente 

. Metodo globale per aiutare gli 

autonomo e consapevole alla conoscenza delle proprie possibilità e alla 

Metodo analitico per l’acquisizione corretta dei gesti tecnici 

ludica, variata, polivalente e partecipata. Si è operato 
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per schemi e sequenze. Alcuni dei nuovi contenuti sono stati modificati

sanitaria tuttora in atto. 

 

1.5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

-Testo in adozione. 

-GSuite. 

-Lezioni sincrone e asincrone. 

-Dispense del docente. 

-Attrezzi in dotazione alla palestra

 

1.6. SPAZI  
Aula fisica, palestra e da fine marzo

 

 

 

1.7. TEMPI IMPIEGATI PER LA 

Per tutto l’arco dell’anno a partire da settembre

potenziamento fisiologico; a novembr

motori. Per quanto concerne la pratica 

mese di ottobre fino a inizio marzo.

movimento umano tramite la cinesiologia degli arti e del tronco.

 

 

 

1.8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRI
  
La valutazione ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, della disponibilità, delle singole

situazioni di partenza e del grado di progresso raggiunto in relazion

osservazione diretta in itinere, livello di tecnica raggiunto, partecipazione attiva all’arbitraggio, 

all’assistenza, alla programmazione dell’attività sportiva.

Per quanto riguarda la parte pratica, sono state fatte prove di valutazione sull’esecuzione dei 

fondamentali dei grandi giochi sportivi e prove di misurazione delle capacità fisiche.

Per quanto attiene alla valutazione si rimanda alla scala numerica ed ai parametri indicati nel 

documento del 15 maggio. 

 

 

San Marcello P.se, 15/05/2020                                       
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Un libro aperto sulla montagna 

per schemi e sequenze. Alcuni dei nuovi contenuti sono stati modificati a causa dell’emerg

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Attrezzi in dotazione alla palestra 

, palestra e da fine marzo aula virtuale creata all’interno della suite di google.

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Per tutto l’arco dell’anno a partire da settembre-ottobre è stato attuato parte del cosiddetto 

novembre-dicembre si è passati al consolidamento degli schemi 

motori. Per quanto concerne la pratica delle varie discipline sportive e di squadra, si è partiti dal 

bre fino a inizio marzo. Ad aprile e maggio si è passati a approfondire i concetti di 

movimento umano tramite la cinesiologia degli arti e del tronco. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, della disponibilità, delle singole

situazioni di partenza e del grado di progresso raggiunto in relazione agli obiettivi. Si è valsa di 

itinere, livello di tecnica raggiunto, partecipazione attiva all’arbitraggio, 

programmazione dell’attività sportiva. 

Per quanto riguarda la parte pratica, sono state fatte prove di valutazione sull’esecuzione dei 

i giochi sportivi e prove di misurazione delle capacità fisiche.

valutazione si rimanda alla scala numerica ed ai parametri indicati nel 
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La valutazione ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, della disponibilità, delle singole 

e agli obiettivi. Si è valsa di 

itinere, livello di tecnica raggiunto, partecipazione attiva all’arbitraggio, 
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Testi letti e commentati in classe 

 
 

• É. Zola, Romanzo e scienza: uno stesso metodo (Il romanzo 

sperimentale) 

• G. Flaubert, L'incontro con Rodolphe (Madame Bovary) 

• G. Verga, La lupa (Vita dei campi) 

• G. Verga, Il ciclo dei Vinti (prefazione ai Malavoglia) 

• G. Verga, La famiglia Malavoglia (I Malavoglia) 

• C. Baudelaire, La caduta dell'aureola (Lo spleen di Parigi) 

• C. Baudelaire, Corrispondenze (I fiori del male) 

• C. Baudelaire, Spleen (I fiori del male) 

• G. d'Annunzio, L'attesa (Il piacere) 

• G. d'Annunzio, Il ritratto di Andrea Sperelli (Il piacere) 

• J. Joyce, Il monologo di Molly Bloom (Ulisse) 

• F.T. Marinetti e altri, Manifesto del Futurismo 

• G. Ungaretti, Veglia (L'Allegria) 

• G. Ungaretti, Sono una creatura (L'Allegria) 

• A. Gramsci, Gli intellettuali e il popolo (Quaderni del carcere) 

• I. Svevo, La prefazione (La coscienza di Zeno) 

• I. Svevo, Preambolo (La coscienza di Zeno) 

• I. Svevo, Il fumo (La coscienza di Zeno) 

• I. Svevo, Il finale (La coscienza di Zeno) 

• L. Pirandello, Il treno ha fischiato... (Novelle per un anno) 

• L. Pirandello, Prima premessa e seconda premessa (Il fu Mattia Pascal) 

• L. Pirandello, La lanterninosofia, (Il fu Mattia Pascal) 
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