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A – Parte generale 
 

1. Presentazione del profilo in uscita. 
 

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. 
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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 

tematiche sull‟utilizzo e trasformazione dell‟energia destinata 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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2. Quadro Orario 

 

MECCANICA E MECCATRONICA 

DISCIPLINE Classi di 

concorso 

D.P.R. 

14/02/2016 

n° 19 

Ore 

1 biennio 2 biennio 5 anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura 

italiana 

A-12 132 132 132 132 132 

Storia A-12 66 66 66 66 66 

Lingua inglese AB-24 99 99 99 99 99 

Geografia generale ed 

economica 

A-21 33     

Matematica A-26 132 132 99 99 99 

Complementi di 

matematica 

A-26   33 33  

Diritto ed economia A-46 66 66    

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e 

Biologia) 

A-50 66 66    

Scienze motorie e 

sportive 

A-48 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o 

attività alternative 

 33 33 33 33 33 
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MECCANICA E MECCATRONICA 

DISCIPLINE Classi di 

concorso 

D.P.R. 

14/02/2016 

n° 19 

Ore 

1 biennio 2 biennio 5 anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze e tecnologie 

applicate 

A-42  99    

Scienze integrate (Fisica) A-20 

A-50 

99 99    

di cui in compresenza B-03 66    

Scienze integrate 

(Chimica) 

A-34 

A-50 

99 99    

di cui in compresenza B-12 66    

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

A-37 99 99    

di cui in compresenza B-17 66    

Tecnologie informatiche A-40 

A-41 

99     

di cui in compresenza B-03 66     

       

Meccanica, macchine ed 

energia 

A-42   132 132 132 

Disegno, progettazione 

ed organizzazione 

industriale 

A-42   99 132 165 

Tecnologie meccaniche 

di processo e di prodotto 

A-42   165 165 165 

Sistemi e automazione A-42   132 99 99 

di cui in compresenza B-17   264 297 330 

Totale complessivo ore  1089 1056 1056 1056 1056 
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3. Presentazione sintetica della classe 
 

a) Storia del triennio della classe 
 

Bisogna premettere che la classe V ITMM ha avuto, soprattutto nel primo biennio, un percorso 

scolastico molto complicato, caratterizzato da scarso impegno e partecipazione in aula e da un 

insufficiente lavoro domestico; soprattutto nel primo anno il clima che si respirava nella classe era 

spesso teso e nervoso, tale da influenzare negativamente anche gli studenti più volenterosi. Nel 

secondo anno le cose sono migliorate sensibilmente dal punto di vista disciplinare, non però da 

quello didattico: se si considera che verso la fine del biennio gli studenti erano sette e che alcuni di 

loro non avevano dimostrato il possesso dei requisiti minimi per il passaggio in terza, si può 

comprendere la necessità, avvertita nel corso dello scrutinio finale dell‟anno scolastico 2017-2018, 

di evitare una rigida selezione e di tutelare l‟integrità della classe, che altrimenti avrebbe rischiato di 

scomparire, dato il numero insufficiente di allievi che ne avrebbero fatto parte nell‟anno successivo. 

Nell‟anno scolastico 2018-2019 la allora III ITMM era composta da sette  studenti; in quello 

successivo se ne sono aggiunti altri quattro: tre provenienti dalla classe immediatamente superiore, 

in quanto non ammessi alla quinta, più uno studente di origine brasiliana iscrittosi nel mese di 

ottobre. Anche nei primi due anni del triennio, in generale, non si sono registrati progressi 

significativi sul piano dell‟impegno e della partecipazione, dimostrati solo da pochi studenti; a ciò si 

deve aggiungere che la pandemia da Covid-19 ha complicato ulteriormente le cose: il fatto che il 

MIUR decidesse l‟ammissione di diritto all‟anno successivo ha, in qualche misura, 

deresponsabilizzato gli studenti. Attualmente la classe è composta da nove studenti, tra i quali una 

femmina e uno studente che presenta   disturbi specifici dell‟apprendimento, per il quale, in sede di 

esame di Stato, sono previsti gli strumenti compensativi e dispensativi descritti nel PDP; tre, come 

già detto, sono ripetenti, due invece (compreso lo studente brasiliano) si sono ritirati nel corso del 

primo quadrimestre. 

 

b) Continuità didattica nel triennio 
 

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

 

 Lingua e letteratura Italiana 

 Storia 

 Meccanica, macchine ed energia 
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(segue) 

 

 Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

 Religione Cattolica 

 

In tutte le altre materie si sono alternati insegnanti diversi; una parziale continuità si è avuta nelle 

seguenti discipline:  

 

 Lingua inglese (nelle classi quarta e quinta) 

 Matematica (in tutte le classi tranne che nella quinta). 

 

 

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

 
Premesso che, dal punto di vista disciplinare e dei rapporti con i docenti, la classe si è comportata, 

in generale, in modo adeguato e rispettoso, essa, soprattutto nel corso del primo quadrimestre, ha 

continuato a manifestare i principali difetti che l‟hanno caratterizzata fin dal primo anno: carente 

attenzione e partecipazione alle lezioni in classe (e nella modalità a distanza), scarsa applicazione 

nello studio domestico, forse ancora più scarsa rielaborazione critica e autonoma dei contenuti 

disciplinari. Nel complesso perciò i risultati, come evidenziati dallo scrutinio intermedio, sono stati 

modesti e tali da preoccupare per l‟ammissione all‟esame di Stato di diversi studenti. Nel corso del 

secondo quadrimestre è stato possibile notare qualche progresso, dovuto anche ad un‟opera di 

sensibilizzazione da parte dei docenti: ciò si è tradotto in una maggiore consapevolezza sulla 

necessità di un maggiore impegno in vista anzitutto dell‟ammissione all‟esame di Stato. Tuttavia, se 

le competenze di base sono state raggiunte e sviluppate da alcuni studenti, per altri non si può dire 

la stessa cosa, in quanto permangono ancora lacune, talvolta gravi, e numerose insufficienze. 

 

Pandemia da Covid-19 

 

Occorre premettere che la scuola si è attivata, fin dai primi giorni della sospensione delle attività 

didattiche in presenza nel corso del precedente anno scolastico, mettendo a disposizione gli 

strumenti per la didattica a distanza (DaD), in particolare l‟utilizzo della piattaforma “Google 

Classroom” e dell‟applicazione di videoconferenza “Google Meet”. A maggior ragione quest‟anno, 

si sono ormai familiarizzati con i detti strumenti sia i  
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(segue) 

 

professori che gli studenti: questi ultimi hanno dimostrato serietà e correttezza nella partecipazione 

alla didattica a distanza. Occorre comunque anche sottolineare che il lavoro dei docenti è stato in 

una certa misura complicato dalla pandemia, non essendo stato sempre possibile  approfondire in 

modo adeguato tutti i contenuti disciplinari; inoltre, alcuni studenti, alla fine dello scorso anno 

scolastico, presentavano carenze e lacune soprattutto nelle materie di indirizzo (in particolare 

Meccanica): come previsto dall‟ordinanza ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, sono stati perciò 

predisposti gli opportuni piani di integrazione degli apprendimenti (PIA), per gli insegnamenti di 

Matematica e di Tecnologia meccanica, e i piani di apprendimento individualizzato (PAI), per gli 

insegnamenti di Meccanica e Sistemi. In quest‟ultimo caso, è significativo che gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire siano stati raggiunti solo da uno studente (e solo nella materia 

“Sistemi e automazione”). Anche gli studenti però sono stati penalizzati dalla chiusura della scuola, 

a partire dal mese di marzo 2020: non hanno potuto partecipare alle attività tecnico-pratiche di 

laboratorio (che per alcuni di loro rappresentano uno stimolo assai maggiore delle lezioni teoriche) 

e neppure a laboratori basati sull‟apprendimento cooperativo, che, per esperienza diretta di chi 

scrive, riuscivano a coinvolgere e a motivare anche gli studenti più refrattari. Per quanto riguarda la 

situazione aggiornata al corrente anno scolastico, si veda il punto successivo. 

 

 

d) Gli spazi della classe 

 
Va ricordato ancora che la gestione della pandemia da Covid-19 ha influito non poco anche 

sull‟effettivo utilizzo dei laboratori: in particolare, solo raramente è stato possibile utilizzare il 

laboratorio tecnologico per vari motivi, tra i quali il più importante è stato quello legato al sistema 

di riscaldamento (ad aereotermi), che rischiava di aumentare la presenza nell‟ambiente delle 

goccioline respiratorie o droplets. In ogni caso gli spazi effettivamente utilizzati sono stati: 

 

 aula 

 laboratorio linguistico 

 palestra (questa, nel corrente anno scolastico, soltanto a partire dal mese di gennaio del 2021 

e in alternanza con le classi delle scuole medie: ciò ha fatto sì 
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(segue) 

 

  che la fruizione della palestra sia stata assai limitata) 

 

 

4. 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 

almeno tre studenti che si sono dimostrati più in ritardo rispetto ai loro compagni. 

 

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

parte Disciplinare. 
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5. Attività formative ad integrazione dei percorsi curricolari 
 

Tra le attività di ampliamento dell‟offerta formativa a cui la classe ha partecipato nel triennio vanno 

ricordati: 

 

 attività di recupero all‟inizio dell‟anno e in itinere 

 

 Sportello Help 

 

 attività sportive 

 

 partecipazione al corso di robotica (quattro ore) 

 

 partecipazione al corso di saldatura tenuto a scuola dall‟ingegnere Federico Bellenzier nel 

mese di febbraio 2020 (sei ore; le ore che si sarebbero dovute svolgere in azienda però non 

sono state svolte a causa del lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19) 

 

 Olimpiadi di Matematica 

 

 “Geometriko” (gioco nato per sviluppare negli studenti la voglia di acquisire concetti 

matematici) 

 

 “Pi greco day“ (edizione del 2019) 

 

 visita a Milano presso il Salone del ciclo e motociclo, nel mese di novembre 2019 

 

 partecipazione al “Career Day” e a “Orienta-to” (incontro organizzato dai giovani 

imprenditori della Confindustria) dedicati all‟orientamento post diploma 

 

 partecipazione agli incontri del progetto “Società e cittadino” (in presenza nell‟anno 

scolastico 2018-2019, a distanza nel corrente anno scolastico) 
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6. 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 dalle successive 

modifiche ed integrazioni; la scuola, per ogni studente, ha realizzato un fascicolo specifico 

contenente le certificazioni delle ore effettuate e gli attestati rilasciati dalle aziende o enti dove lo 

studente ha effettuato i percorsi in questione, a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti. In 

particolare occorre ricordare la partecipazione ai seguenti corsi di preparazione: 

 

 Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (sedici ore in totale) 

 

 Corso sulla privacy (quattro ore) 

 

 Corso sul contratto collettivo e sul diritto del lavoro (due ore) 

 

 

7. Cittadinanza e Costituzione 

 

Come previsto dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019, che introduce l‟insegnamento scolastico 

dell‟Educazione civica, sono state numerose le ore che gli insegnanti curricolari coinvolti hanno 

dedicato a quello che deve essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio insegnamento, di 

tipo trasversale, in conformità al “Curricolo di Educazione civica” integrato nel Piano triennale 

dell‟offerta formativa (PTOF) dell‟istituto omnicomprensivo di San Marcello-Piteglio. Per quanto 

riguarda le tematiche affrontate, si rimanda alle relazioni  finali (presenti negli allegati) dei docenti 

curricolari coinvolti. 

Inoltre, nel corrente anno scolastico, la classe ha partecipato al progetto “Società e cittadino”, che 

coinvolge diverse scuole della provincia di Pistoia in collaborazione  con l‟associazione “Libera”, 

l‟ANM (Associazione Nazionale Magistrati) e il gruppo degli avvocati presso la biblioteca del 

Tribunale di Pistoia: nella mattina del 18 marzo 2021, gli studenti hanno partecipato ad un incontro 

virtuale, mediante la piattaforma “Teams”, dal titolo “Covid e Costituzione”; nelle settimane 

precedenti avevano anche realizzato una presentazione sulla figura di Peppino Impastato, per 

commemorare la Giornata nazionale in ricordo delle vittime della mafia. 
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8. Metodi e strumenti utilizzati 
 

Come indicato negli allegati B - Parte Disciplinare, i docenti hanno adottato le seguenti 

metodologie didattiche: 

 

 lezione frontale 

 

 lezione dialogata 

 

 lezione interattiva 

 

 Problem solving e lavoro di gruppo 

 

 Analisi dei casi 

 

 attività di recupero e di potenziamento 

 

 

I docenti, sempre come indicato nei citati allegati, si sono avvalsi di: 

 

 libri di testo in adozione 

 

 materiale di consultazione (testi di lettura, vocabolari, testo della Costituzione italiana) 

 

 degli strumenti digitali legati alla didattica a distanza (“Google Classroom” e “Google 

Meet”) e del registro elettronico 

 

 tecnologie audiovisive e/o multimediali (LIM). 

 

Per quanto riguarda i laboratori e le aule speciali presenti nell‟istituto, si rimanda al punto 2d (“Gli 

spazi della classe”) 
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9. CLIL (Content and language integrated learning) 

 

In ottemperanza alla normativa vigente e a quanto deliberato dal Collegio Docenti, è stato svolto un 

modulo CLIL sulla disciplina non linguistica (DNL) Meccanica applicata e Macchine, 

coinvolgendo i docenti di DNL e di Lingua Inglese. Oggetto dell'analisi è stato il concetto di albero, 

affrontato con il supporto di materiali creati dai docenti comprendenti appunti, dispense, mappe 

concettuali e un glossario dei termini micro-linguistici. Le ore dedicate al modulo CLIL sono state 

quattro. 

 

 

10. Criteri di valutazione e strumenti di verifica 

 
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 e 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. 

 

In ottemperanza alle note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, al D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché all‟art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) del D.L. 17 marzo 2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, che hanno 

attribuito efficacia alla valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, per l‟attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
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frequenza delle attività in DaD 

 interazione durante le attività di DaD, sia in modalità sincrona che asincrona 

 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

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

allegati B della parte disciplinare, ove ogni docente ha indicato le prove applicate nella rispettiva 

disciplina. 

 

 

11. Tipologia delle prove effettuate 

 

Non sono state svolte le simulazioni della prima e della seconda prova scritta, dato che esse, 

secondo l‟articolo 17 dell‟ordinanza ministeriale del 3 marzo 2021 (che definisce le modalità di 

svolgimento degli esami di Stato) sono sostituite dal solo colloquio. Le simulazioni del colloquio 

d‟esame saranno svolte nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2021 e coinvolgeranno i professori interni 

che saranno membri della commissione d‟esame. 

 

 

12. Criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo a credito 

scolastico 

 
Nell‟individuazione dei criteri di valutazione che danno luogo a crediti scolastici, il Consiglio di 

Classe si è attenuto a quanto indicato dall‟art. 11 dell‟ordinanza ministeriale n.53 del 3 marzo 2021 

che chiarisce che in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo biennio e quinto anno fino a un massimo di sessanta punti, di cui 

diciotto per il terzo anno, venti per il quarto anno e ventidue per l'ultimo anno. 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 ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico alla 

cui definizione concorrono assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo e ad attività complementari e integrative. Per quanto riguarda il  
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(segue) 

 

credito scolastico, il Consiglio di Classe valuterà in sede di 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: 

 

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

 

 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: 

 

 assiduità e partecipazione alle attività didattiche 

 

 interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative 

 

 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 
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13. Prove INVALSI 

 

Le prove INVALSI a cui la classe ha partecipato hanno interessato le seguenti discipline: 

 

 Italiano 

 Matematica 

 Inglese (reading) 

 Inglese (listening) 

 

Esse sono state svolte nei giorni 22 e 23 aprile 2021. 

 

 

14. Allegati 
 

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

II. Testi letterari oggetto di studio durante il quinto anno nella materia “Lingua e letteratura italiana” 

III. Titoli degli elaborati assegnati ai candidati 

 

 

San Marcello-Piteglio, 15/05/2021    

 

Firma del docente 
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B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: Meccanica applicata e macchine 

DOCENTE: Rabuzzi Stefano 

CLASSE: V ITMM 

 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

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

raggiunto una modesta conoscenza dei contenuti di Meccanica ed una modesta conoscenza delle 

tematiche affrontate e permangono diffuse difficoltà espositive per carenze lessicali o scarsa fluidità 

espressiva. In genere gli studenti sono capaci di analisi e sintesi limitate e 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 2-3 studenti si possono individuare livelli buoni, in altri il livello raggiunge la 

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. 

 

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 

meccanica. 
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   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. 

 

1.3. CONTENUTI 

 

    Allegati n. 6 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 
(ancora da completare alla 

data del presene documento) 

 

 Studio cinematico 

 Forze e momenti 

 Calcolo bielle lente e veloci 

 Calcolo manovelle e alberi a gomiti 

 Calcolo volano 

Manuale  

 6 Cenni di macchine 
(ancora da svolgere alla data 

del presene documento) 

 

 Idraulica 

 Termodinamica 

 Macchine idrauliche 

 Macchine termiche 

 

Manuale 
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1.4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

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: a) presentazione di un problema a carattere applicativo b) ricerca della 

soluzione in modo intuitivo (se possibile) c) generalizzazione d) trattazione teorica e formalizzata 

dell'argomento. 

 

Nelle ore svolte in DAD vi sono state: 

- lezioni Sincrone 

- esercitazioni Orali e Scritte 

 

Nella DAD è stata privilegiata la didattica sincrona. 

 

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  
 

Sono stati utilizzati i testi in adozione; la LIM in dotazione nell'aula assegnata alla classe. 

DAD: Google Suite, Wapp 

 

 

1.6. SPAZI 

 

Aula, biblioteca, officina. 

 

 

 

 

1.7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono, in gran linea, quelli previsti dalla 

programmazione di inizio anno. 
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1.8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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) 

- verifiche scritte (sia compiti tradizionali che prove con quesiti rispondenti alle varie tipologie 

della terza prova) 

- esercitazioni  a gruppi o singole in classe e a casa; 

- interventi e partecipazione durante la lezione; 

- 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 

 

Indubbiamente quando si esce dagli schemi consueti della lezione frontale e, 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, 15/05/2021                                                        Firma del docente 
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B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: Sistemi e Automazione 

 

DOCENTE: prof. Rabuzzi Stefano 

 

CODOCENTE: prof. Franceschi Nicola 

 

CLASSE: V ITMM 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “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. 

 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Sono stati conseguiti 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.  
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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. 

 

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 Sistemi di regolazione e 

controllo 

 

 Sistemi automatici 

 Schemi a blocchi 
Libro di testo 

Manuale 

 4 Sensori e trasduttori 
(In corso alla data del 

presente documento) 

 

 Caratteristiche 

 Sensori di posizione 

 Sensori di temperatura 

 Sensori di forza 

 

Libro di testo 

Manuale 

 5 Robotica (Si prevede la 

trattazione entro fine anno) 

 Il robot 

 Sensori robotici 
Libro di testo 

Manuale 
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1.4. METODO DI INSEGNAMENTO 

 

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: a) presentazione di un problema a carattere applicativo b) ricerca della 

soluzione in modo intuitivo (se possibile) c) generalizzazione d) trattazione teorica e formalizzata 

dell'argomento. 

 

Nelle ore svolte in DAD vi sono state: 

 

- lezioni Sincrone 

- esercitazioni Orali e Scritte 

 

Nella DAD è stata privilegiato la didattica sincrona. 

 

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 

 

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 

 

Aula, biblioteca, officina. 

 

 

1.7 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

I tempi impiegati per la realizzazione del programma sono, in gran linea, quelli previsti dalla 

programmazione di inizio anno. 
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1.8 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

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). 

- verifiche pratiche (esperienze in laboratorio) 

- esercitazioni  a gruppi o singole in classe e a casa; 

- interventi e partecipazione durante la lezione; 

- 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 

 

Indubbiamente quando si esce dagli schemi consueti della lezione frontale e, 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, 15/05/2021                                                        Firma del docente 
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B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: Disegno, progettazione ed organizzazione industriale 

 

DOCENTE: prof. Agliana Loriano 

 

CODOCENTE: prof. Franceschi Nicola 

 

CLASSE: V ITMM 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Manuale di Meccanica” , Caligaris – Fava – Tomasello 

 

1.1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

La classe ha mediamente raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti della materia ed una 

altrettanto sufficiente conoscenza delle tematiche affrontate, anche se permangono evidenti 

difficoltà espositive per carenze sulla terminologia tecnica. In genere gli studenti sono capaci di 

sufficiente analisi e sintesi appropriate; non tutti dimostrano però adeguate capacità di elaborazione 

a causa di un metodo di studio che spesso privilegia la memorizzazione e non il ragionamento.  

La qualità delle competenze e delle capacità non è omogenea: in alcuni studenti sono stati raggiunti 

discreti livelli, in altri il livello raggiunge poco più della sufficienza, 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 didattico è stato ricalibrato, rispetto a quello inizialmente deciso, causa la sospensione 

delle attività in presenza. Durante la Didattica a Distanza (DaD) gli studenti hanno comunque 

mostrato impegno e responsabilità, consentendo di sviluppare quasi tutti gli argomenti previsti. 

 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

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 lavorazione, designazione e rappresentazione 

relativi ai contenuti. 

 

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

 

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

una realtà aziendale di differente organizzazione e dimensione, incluse le Normative di 

Sicurezza Ambientali. 

mailto:ptic816004@istruzione.it
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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 rappresentazione e 

informatici nelle esercitazioni e verifiche svolte in classe riguardanti i contenuti svolti. 

 

b) Saper individuare scelte progettuali inerenti i materiali e i cicli di lavorazione. 

 

c) Saper realizzare semplici cicli di lavorazione. 

 

d) Saper utilizzare il manuale tecnico. 

 

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

obiettivi relativi alle capacità: 

 

a) Scegliere fra differenti metodi la risoluzione di un problema. 

 

b) Saper analizzare e risolvere differenti situazioni. 

 

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

 

d) Saper motivare in modo chiaro e sintetico le relative scelte. 

 

Per gli studenti che non hanno ancora conseguito certi obiettivi occorre precisare che alcuni sono 

arrivati in quinta con diverse lacune nella preparazione; per altri l‟impegno durante l‟anno non 

sempre è stato adeguato. 

 

 

1.3. CONTENUTI 

 

    Allegate n. 7 schede di moduli. 

 

 

N°       MODULO          UNITA' DIDATTICHE Testo di riferimento 

 
1 

Disegno meccanico di 
manufatti semplici e 
complessi 

 Rappresentazione pezzi singoli 

 Rappresentazione assemblaggi 
semplici 

 Distinta base 

Libro di testo 
Manuale 

 
2 

 
Disegno di 
fabbricazione 

 Impostazione di cicli di lavorazione 

 Ciclo di lavorazione di alberi 

 Tolleranze dimensionali e geometriche 

 Parametri di taglio 

Libro di testo 
Manuale 

  
3 

Norme di 
rappresentazione dei 
materiali 

 ∙  Norme UNI 

 Norme ISO 

 Altre norme 

Libro di testo 
Manuale 

  
4 

 
Cuscinetti 

 Cuscinetti volventi 

 Cuscinetti radenti 

 Gole di scarico 

Libro di testo 
Manuale 

 
5 

 
Collegamenti albero-
mozzo 

 Linguette 

 Chiavette 

 Profili scanalati 

 Sistemi bloccaggio 

  

 
Libro di testo 
Manuale 
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6 

 
Organizzazione 
industriale 
 

 Tempi e metodi (lavorazione e 
aziendali) 

 Strutture aziendali e organizzative 

 Layout produttivi 

 Qualità (cenni) 

 
Libro di testo 
Manuale 
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Normativa Sicurezza e 
Ambientale 

 D. Lgs. 81/08 – T.U. Sicurezza, 
Salute, prevenzione infortuni e 
malattie professionali 

 Direttiva Macchine (2006/42/CE) 

 Documento Valutazione dei Rischi 

 Marcatura CE 

 T.U.A. 152/06 – Norme in materia 
Ambientale 

 
 
Libro di testo 
Manuale 

 

1.4. METODO DI INSEGNAMENTO 

 

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 svolgimento esercizi di applicazione dei contenuti, di 

approfondimento, di recupero o di preparazione a verifiche scritte 

 

 lezioni ed esercitazioni tecnico-pratiche 

 

Nelle lezioni di tipo frontale, sono state utilizzate tecniche di soluzione problemi realizzativi pratici 

seguendo il seguente iter: a) presentazione di un‟esigenza pratica b) ricerca della soluzione con 

relativa discussione c) trattazione teorica e formalizzata della problematica.  

 

Nelle ore svolte in DAD vi sono state: 

 

 lezioni Sincrone 

 esercitazioni Orali e Scritte 

 

Nella DAD è stata privilegiato la didattica sincrona. 

 

La metodologia adottata è stata la seguente: 

 

a) Stimolare l'apprendimento degli argomenti attraverso la scelta di problematiche selezionate. 

 

b) Mostrare, attraverso video scelti dalla rete, esempi di lavorazioni e cicli su componenti 

interessanti. 

 

c) Abituare gli studenti al corretto percorso mentale volto al migliore sviluppo procedurale di 

un progetto. 

 

d) Valorizzare la lezione attraverso interventi degli studenti. 

 

e) Abituare ad un uso corretto del libro di testo e di altri testi o appunti. 
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1.5 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Sono stati utilizzati: 

 

 i testi in adozione 

 

 la LIM in dotazione nell'aula assegnata alla classe 

 

 DAD: Google Suite, Wapp 

 

 

1.6 SPAZI 

 

 Aula 

 

 Biblioteca 

 

 Officina 

 

 

1.7 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

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

inizio anno. 

 

 

1.8 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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: 

o verifiche orali (colloqui, esercizi alla lavagna e test) 

o verifiche pratiche (mediante elaborati) 

o esercitazioni a gruppi o singole in classe e a casa 

o interventi e partecipazione durante la lezione 

o Interesse evidenziato e progressi compiuti. 

 

� DAD: 

o verifiche orali / verifiche scritte : il maggior numero possibile, compatibilmente con le 

difficoltà riscontrate 

o esercitazioni a gruppi o singole in classe e a casa 

o interventi e partecipazione durante la lezione 

o Interesse evidenziato e progressi compiuti. 
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1.9 ALTRE CONSIDERAZIONI 

 

Il rendimento generale e personale non hanno subito evidenti scostamenti per le difficoltà oggettive 

che si sono presentate a causa della pandemia da Coronavirus. Certo è che la permanenza 

nell‟ambiente domestico ha influito sulla capacità di estrapolare le migliori soluzioni e, di 

conseguenza, i lavori prodotti si sono protratti nel tempo. Inoltre – spesso – difficoltà oggettive di 

connessione hanno fatto si che alcuni studenti perdessero intere lezioni. Desideriamo precisare 

infine che gli studenti hanno dimostrato di essere adeguatamente maturi. 
 

San Marcello-Piteglio, 15/05/2021                                                        Firma del docente 
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B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

Classe V ITI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

MATERIA: Tecnologia meccanica di processo e di prodotto 

DOCENTE: Agostini Alberto 

CODOCENTE: Franceschi Nicola 

CLASSE: V ITMM 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Manuale di meccanica” (Hoepli) 

 

1.1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

Lo scorso anno scolastico i docenti avevano assegnato i Piani integrativi di apprendimento 

perché a causa del Coronavirus alcuni argomenti non erano stati affrontati in modo approfondito. I 

suddetti argomenti sono stati affrontati ad inizio anno. 

Durante l‟anno scolastico due studenti si sono ritirati; ora la classe è composta da 9 studenti. 

Durante l‟anno metà classe ha mostrato interesse ed impegno nella materia, mentre l‟altra metà non 

ha mostrato curiosità ed interesse nella disciplina. 

Al termine dell‟anno scolastico i due terzi degli studenti hanno una conoscenza sufficiente o 

superiore nella materia, tuttavia i restanti hanno una conoscenza insufficiente o gravemente 

insufficiente. 

Quest‟anno scolastico è stato affrontato con una maggior preparazione sulla didattica a distanza 

rispetto allo scorso anno, infatti gli alunni hanno svolto lezioni in presenza e lezioni sincrone 

durante la didattica a distanza. Purtroppo a causa del Coronavirus non è stato possibile effettuare 

attività nel laboratorio di meccanica durante l‟anno scolastico, tuttavia il prof. Franceschi ha portato 

in classe degli utensili e delle attrezzature per mostrarli agli studenti.  

Durante l‟anno scolastico sono state svolte anche ore di educazione civica. 
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1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

 

a) Conoscere il diagramma ferro-carbonio, in particolare la zona relativa agli acciai 

eutottoidici, ipoeutettoidici e ipereutettoidici 

 

b) Conoscere i principali trattamenti termici degli acciai, i diagrammi TTT e CCT di acciai 

eutettoidici e la prova Jominy 

 

c) Conoscere i principali componenti di un utensile, gli angoli caratteristici e i materiali degli 

utensili 

 

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

avanzamento) 

 

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

e trapano 

 

f) Conoscere i sistemi di serraggio dei pezzi in lavorazione alle macchine utensili al tornio 

parallelo 

 

g) Conoscere la legge di Taylor e l‟usura degli utensili 

 

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

produzione in un‟operazione di tornitura 

 

i) Conoscere altre macchine utensili: rettificatrici, stozzatrici, dentatrici, brocciatrici, 

filettatrici, piallatrici e limatrici (cenni) 

 

j) Conoscere la struttura e il funzionamento di una macchina CNC 

 

k) Conoscere i principali comandi di una macchina CNC 

 

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

 

a) Saper utilizzare correttamente il manuale tecnico e gli strumenti di calcolo 

 

b) Saper leggere le varie fasi data una trasformazione in un diagramma Fe-C 

 

c) Saper leggere un diagramma TTT di un acciaio eutettoidico data una curva di 

trasformazione 

 

d) Saper applicare correttamente la legge di Taylor 

 

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

produzione in un‟operazione di tornitura 

 

f) Saper riconoscere le attrezzature ausiliare di un tornio parallelo ed il loro utilizzo 

 

g) Saper interpretare semplici programmi CNC 
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Sono stati conseguiti dagli studenti i seguenti obiettivi relativi alle capacità: 

 

a) Saper esporre in modo chiaro l‟esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e 

l‟orientamento 

 

 

1.3. CONTENUTI 

 

Allegati n. 5 schede di moduli. 

 

N° MODULO UNITA' DIDATTICHE Testo di riferimento 

1 Tecnologia dei materiali ● Leghe ferro-carbonio: ferrite, austenite, 

cementite, perlite, bainite e martensite 

● Trasformazioni di acciai eutettoidici, 

ipoeutettoidici e ipereutettoidici sul 

diagramma ferro-carbonio 

● Trattamenti termici degli acciai: 

diagrammi TTT e CCT di acciai 

eutettoidici; ottenimento di perlite, 

bainite e martensite 

● La temprabilità degli acciai; la prova 

Jominy 

Manuale di meccanica, 

materiale caricato su 

Google classroom 

2 Tecnologia meccanica: 

introduzione alle 

lavorazioni per 

asportazione di truciolo 

e tornio parallelo 

● Definizione delle principali componenti 

di un utensile: petto, fianco e tagliente 

principale, definizione degli angoli 

caratteristici 

● Definizione dei parametri di taglio: 

velocità di taglio e di avanzamento; 

materiali utensili 

● 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 di un pezzo al tornio 

parallelo 

Manuale di meccanica, 

materiale caricato su 

Google classroom 

3 Tecnologia meccanica: 

altre macchine utensili 

● Fresatrice: fresatrice orizzontale, 

verticale; divisore per fresatrice e suo 

utilizzo, fresatura periferica concorde e 

discorde 

● Trapano: trapano sensitivo, a colonna e 

radiale, operazioni con i trapani 

(foratura e alesatura) 

● Conoscenza di altre macchine utensili: 

rettificatrici, stozzatrici, dentatrici, 

brocciatrici, filettatrici, piallatrici e 

limatrici (cenni) 

Manuale di meccanica, 

materiale caricato su 

Google classroom 

4 Tecnologia meccanica: 

macchine CNC 

● Introduzione alle macchine CNC 

● Assi di una macchina CNC, magazzino 

utensili, unità di governo, sensori e 

attuatori 

Manuale di meccanica, 

materiale caricato su 

Google classroom 
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● Zero macchina e zero pezzo 

● Comandi di programmazione: i comandi 

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

indirizzi 

● Lettura e interpretazione di alcuni 

programmi CNC sul tornio e sulla 

fresatrice 

5 Educazione civica ● La privacy a scuola e sui social network 

(Facebook, WhatsApp, Instagram) 

● Sostenibilità, green economy, uso 

corretto delle risorse naturali 

Materiale caricato su 

Google classroom 

 

 

1.4 METODO DI INSEGNAMENTO 

 

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 con il computer; 

 

Durante la didattica a distanza vi sono state:  

 

 videolezioni sincrone 

 

 caricamento di file da parte dei docenti su Google classroom, compresi correzione dei 

compiti virtuali 

 

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 e 

sulla lettura di grafici tecnici, fondamentali per un progettista meccanico. Sono stati mostrati agli 

studenti dei video di tecnologia didattici. 

Nella didattica a distanza i docenti hanno scelto di effettuare lezioni sincrone e di caricare su 

Google classroom i file trovati su Internet. I docenti hanno anche caricato video YouTube didattici e 

correzione delle verifiche assegnate. I criteri metodologici adottati sono stati i seguenti: 

 

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

opportuni interventi 

 

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

 

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

 

d) Far utilizzare in modo consapevole gli strumenti di calcolo 

 

e) Saper leggere correttamente un diagramma tecnico 

 

 

1.5 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
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Sono stati utilizzati il manuale di meccanica, la lavagna e il computer in dotazione nell'aula 

assegnata alla classe. Durante la didattica a distanza i docenti hanno svolto lezioni sincrone e 

caricato materiale didattico su Google classroom. 

 

1.6 SPAZI 

 

� Aula scolastica 

 

 

1.7 TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

I tempi previsti per le varie attività sono stati rispettati. 

 

 

1.8 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

 

 verifiche orali (colloqui): i colloqui sono avvenuti singolarmente sia in classe sia su Google 

Meet 

 

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

elaborati su alcune macchine utensili da consegnare entro una certa data  

 

 

1.9 ALTRE CONSIDERAZIONI 

 

Gli incontri negli scorsi anni scolastici presso le aziende del territorio e le ore di “percorsi per le 

competenze trasversali e l‟orientamento” hanno contribuito a migliorare le conoscenze tecniche e 

l‟interesse degli alunni. 

 

San Marcello-Piteglio  Firma dei docenti 

15 Maggio 2021  
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B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

Classe V ITI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: Ronconi Francesco 

CLASSE: V ITMM 

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 nove studenti, uno dei quali di sesso femminile; tre studenti sono 

ripetenti; uno, infine, presenta disturbi specifici dell‟apprendimento. L‟interesse nei confronti della 

disciplina è stato scarso o appena sufficiente nella maggior parte degli alunni; solo pochissimi 

hanno dimostrato attenzione e curiosità nei confronti degli autori e dei testi proposti durante l‟anno, 

mentre lo studio domestico è stato per lo meno altalenante. A ciò si aggiunga che la didattica a 

distanza, e ancor di più l‟alternarsi di ore in presenza e di ore svolte in videolezione, non hanno 

certo favorito un maggiore coinvolgimento. Ciò nonostante, la produzione scritta e le capacità 

argomentative, che ad essa sono direttamente legate, sono state padroneggiate in misura crescente 

da un discreto numero di studenti, mentre qualche altro ha manifestato ancora difficoltà rilevanti  di 

carattere ortografico, sintattico e argomentativo. In ogni caso, dal momento che l‟esame di Stato 

anche quest‟anno non prevede lo svolgimento della prima prova scritta, le ultime prove scritte da 

me programmate non hanno più seguito il modello e la struttura della prova d‟esame. Nello 

svolgimento del programma ho dato la massima importanza possibile al Novecento, perché sono 

convinto che non si possa trascurare un secolo trascorso ormai da più di vent‟anni. 
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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 almeno agli anni „60 del Novecento 

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

letterario indicato 

 

1.3. CONTENUTI 

1. Modulo I - La cultura del Positivismo 

o Il contesto storico e sociale europeo 

o Il Positivismo e i suoi principali esponenti 

 Comte 

 Darwin 

 Spencer 

 

o Positivismo e letteratura 

 I principi del romanzo naturalista nelle teorizzazioni di Taine e Zola 

 

o Aspetti generali del romanzo europeo dell'800 
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2. Modulo II - Intellettuali e cultura dell'Italia unita 

o I nuovi ruoli dell'intellettuale 

o Editoria, stampa periodica e pubblico 

o Istituzioni letterarie e culturali 

o La Storia della letteratura italiana di De Sanctis 

 

 

3. Modulo III - Il Verismo 

o I rapporti tra Naturalismo e Verismo 

o La posizione teorica verista 

 

4. Modulo IV - Giovanni Verga 

o Cenni biografici e alle opere principali 

o L'adesione al Verismo 

o Pessimismo e anti-progressismo nel ciclo dei Vinti 

o Le novelle maggiori (cenni) 

o I Malavoglia 

 Trama e personaggi 

 Tecniche narrative e stilistiche (analizzate nel commento alle letture) 

 

5. Modulo V - Decadentismo e Simbolismo 

o Il contesto culturale 

o Origini e caratteri del Decadentismo 

o Elementi fondamentali del Simbolismo 

o Il ruolo dell'artista 

o Charles Baudelaire 

 cenni biografici 

 La modernità de I fiori del male 

 

6. Modulo VI - Gabriele d'Annunzio 

o cenni biografici e alle opere principali 

o Il pensiero e la poetica 

 L'estetismo 

 Il superomismo 

 La vita come opera d'arte 

 

o Caratteri generali del romanzo dannunziano 

o Il piacere 

 trama 

 temi principali e tecniche di scrittura 

 

7. Modulo VII – Giovanni Pascoli 

o la rivoluzione linguistica e stilistica di Pascoli 

o la poetica de Il fanciullino 

 

8. Modulo VIII - Il secolo delle avanguardie e l'"età dell'ansia" 

o Aspetti culturali e scientifici dell'inquietudine di inizio '900 

o I caratteri del romanzo del '900 

 L'influsso della Psicoanalisi 

 Il tempo interiore 

 Il "flusso di coscienza" 
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o Il Futurismo italiano 

 Filippo Tommaso Marinetti e la nascita del Futurismo 

 Il Futurismo e i suoi rapporti con la guerra e la politica 

 Il Manifesto del Futurismo 

 Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

 

9. Modulo IX - Giuseppe Ungaretti 

o Cenni biografici e alle opere principali 

o L'allegria 

 Aspetti tematici e stilistici 

o Il dolore 

 Aspetti tematici e stilistici 

 

10. Modulo X - L'intellettuale italiano fra le due guerre 

o Il ruolo di riviste e periodici 

o Gli intellettuali e il fascismo 

 I manifesti degli intellettuali (cenni) 

o Il ruolo culturale di Antonio Gramsci 

 

11. Modulo XI - Italo Svevo 

o Cenni biografici e alle opere principali 

o Il pensiero e la poetica 

o Una vita 

 Trama e struttura dell‟opera 

o La coscienza di Zeno 

 Trama e struttura dell'opera 

 La modernità della Coscienza di Zeno 

 

12. Modulo XII - Luigi Pirandello 

o Cenni biografici e alle opere principali 

o Il pensiero e la poetica 

o L’umorismo (cenni) 

o Caratteri generali delle Novelle per un anno 

o Caratteri generali dei “romanzi della svolta” 

o Il fu Mattia Pascal 

 Trama e elementi principali della scrittura del romanzo 

 

13. Modulo XIII - La letteratura della Resistenza e il Neorealismo 

o Caratteri generali del Neorealismo 

o La figura di Elio Vittorini e i rapporti tra intellettuali e PCI 

 

o Vita e opere di Beppe Fenoglio 

 Il pensiero e la poetica 

 introduzione a “Il partigiano Johnny” 

 

14. Modulo XIV – Pier Paolo Pasolini 

o il pensiero e la poetica 

o la narrativa (cenni) 

o l‟intellettuale corsaro e la saggistica 
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o Pasolini regista (cenni) 

o Le “Lettere luterane” 

 

1.4. 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. Purtroppo non ho potuto svolgere laboratori basati 

sull'apprendimento cooperativo, poiché le disposizioni dettate dalla pandemia da Covid-19 lo hanno 

impedito. 

 

1.5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 libro di testo 

 LIM 

 uso della piattaforma “Google Classroom” (anche per la pubblicazione di mappe 

concettuali e documenti vari) e dell‟applicazione di videoconferenza “Google Meet” per lo 

svolgimento delle lezioni a distanza 

 vocabolario 

 

1.6. SPAZI 

 aula scolastica 

 utilizzo di “Google Classroom” e “Google Meet” 

 

1.7. 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. 

 

1.8. 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 
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La valutazione delle prove scritte si è basata sui seguenti fattori: 

 

o la correttezza formale ed ortografica 

 

o la fluidità espressiva 

 

o le capacità argomentative 

 

 

La valutazione delle prove orali si è basata invece su: 

 

o la correttezza e l‟espressività nella lettura dei testi letterari 

 

o la padronanza nell‟uso della lingua italiana e del lessico disciplinare 

 

o la padronanza nel collocare gli autori letterari e i loro testi nel contesto socio-culturale di 

riferimento 

 

o la conoscenza dei principali aspetti biografici e della poetica degli autori oggetto di studio 

 

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-Piteglio,        ll docente 

15 Maggio 2021       
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B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 
 

Classe V ITI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Ronconi Francesco 

CLASSE: V ITMM 

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 nove studenti, uno dei quali di sesso femminile; tre studenti sono 

ripetenti; uno, infine, presenta disturbi specifici dell‟apprendimento. L‟interesse nei confronti della 

disciplina è stato nel complesso discreto, ma mai tale, tranne che per qualche eccezione, da 

permettere al docente di approfondire veramente le questioni più rilevanti della storia 

contemporanea. Un maggiore coinvolgimento si è avuto nella realizzazione di testi, corredati da 

immagini, su vari aspetti delle due guerre mondiali. Anche in questo caso devo sottolineare che la 

didattica a distanza, e ancor di più l‟alternarsi di ore in presenza e di ore svolte in videolezione, non 

hanno certo favorito un maggiore coinvolgimento; inoltre ha impedito, congiuntamente alle norme 

adottate per evitare il rischio di contagio da Covid-19 in classe, lo svolgimento di laboratori basati 

sull‟apprendimento cooperativo. 

 

 

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 
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● 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 al secondo 

dopoguerra, con particolare riferimento alla genesi della “guerra fredda” e del mondo 

bipolare e alla nascita dell‟Italia repubblicana. 

 

1.3. CONTENUTI 

● Modulo I - L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

o Il contesto politico mondiale 

o La seconda rivoluzione industriale 

o Colonialismo e imperialismo 

o L'Italia nel secondo Ottocento 

 

● Modulo II - La "Belle Époque" 

o Gli sviluppi sociali, tecnologi e scientifici 

o Le inquietudini della "Belle Époque" 

▪ aspetti filosofici e scientifici 

▪ nazionalismo, razzismo e pangermanesimo 

▪ antisemitismo e sionismo 

 

o Gli sviluppi politici nei principali Paesi europei 

o Aspetti della politica estera 

▪ La Triplice Intesa 

▪ La Triplice Alleanza 

 

o Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

o Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

● Modulo III - L'età giolittiana (cenni) 

o Le riforme sociali e lo sviluppo economico dell'Italia 

o la migrazione italiana nei Paesi extraeuropei 
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● Modulo IV - La Prima guerra mondiale 

o La crisi degli equilibri internazionali 

o L'inizio del conflitto e il fallimento della guerra-lampo 

o L'Italia dalla neutralità alla guerra 

o Aspetti principali della guerra di posizione 

o Il fronte interno e l'economia di guerra 

o La svolta del 1917 e la fine della guerra 

o I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni 

o Il dopoguerra nei territori extraeuropei 

▪ La Turchia di Atatürk 

▪ La lotta di Gandhi per l'indipendenza dell'India 

▪ L'impero coloniale francese 

 

● Modulo V - La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

o La rivoluzione del febbraio 1917 

o La rivoluzione d'Ottobre e il comunismo di guerra 

o La NEP e la nascita dell'URSS 

o La costruzione dello Stato totalitario da parte di Stalin 

o Il terrore staliniano e i gulag 

 

● Modulo VI - Aspetti sociali ed economici del primo dopoguerra 

o Crisi e ricostruzione economica 

o Trasformazioni sociali ed ideologie 

o Nazionalismo 

o Razzismo 

o Socialismo 

o I "ruggenti anni venti" negli Stati Uniti 

o La crisi del '29 e il "New Deal" 

 

● Modulo VII - L'Italia dal dopoguerra al fascismo 

o Le trasformazioni politiche del dopoguerra 

o La crisi dello Stato liberale 

o L'ascesa del fascismo 

o La costruzione dello Stato totalitario fascista 

o La politica estera e le leggi razziali 

 

● Modulo VIII - La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

o La repubblica di Weimar (cenni) 

o Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

o La costruzione dello stato totalitario nazista 

o L'ideologia nazista e l'antisemitismo 

o La politica estera hitleriana 

 

● Modulo IX - L'Europa e il mondo tra democrazia e fascismo (cenni) 

o Il trionfo dell'autoritarismo 

o La guerra civile spagnola 

o Le democrazie europee per la distensione 

 

 

● Modulo X - La seconda guerra mondiale 

o La guerra lampo (1939-1940) 

o La svolta del 1941 



 

46 

 

o La controffensiva alleata (1942-1943) 

o La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

o La vittoria degli alleati 

o Lo sterminio degli ebrei 

o La Resistenza italiana ed europea 

 

● Modulo XI – Alle origini della “guerra fredda” 

o USA ed URSS da alleati ad antagonisti 

o La politica dei “blocchi” 

o Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

o La “guerra fredda” nello scenario internazionale 

o La “coesistenza pacifica” (cenni) 

 

● Modulo XII – La nascita dell‟Italia repubblicana 

o Il contesto sociale ed economico del dopoguerra 

o Il rinnovamento della vita politica 

o La proclamazione della repubblica e la nuova Costituzione 

o Il “miracolo economico” (cenni) 

 

Nell‟ambito dell‟insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati sviluppati i seguenti 

argomenti: 

 

o Definizioni di costituzione e di costituzionalismo 

 

o Il contratto sociale e la teoria della divisione dei poteri 

 

o Le prime costituzioni scritte 

 

o Lo Statuto albertino 

 

o La nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel contesto della guerra fredda 

 

o Scopi e struttura dell‟ONU 

 

o I limiti dell'ONU e le proposte per modificarne il funzionamento 

 

o Il diritto internazionale: dal tribunale di Norimberga alla nascita della Corte penale 

internazionale dell'Aja 

 

o La Dichiarazione universale dei diritti dell‟uomo 

 

o Origini, struttura e caratteri generali della Costituzione italiana 

 

o Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione italiana 

 

o Introduzione all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: lettura e 

commento del preambolo della risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU e 

degli aspetti essenziali dell‟agenda 2030 

 

o Approfondimento di alcuni punti dell'Agenda 2030 dell'ONU: la fame e la povertà nel 

mondo; i problemi legati alle risorse energetiche 
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o Introduzione alla figura di Peppino Impastato, vittima della mafia e realizzazione da parte 

degli studenti di una presentazione multimediale sull‟argomento 

 

1.4. 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. Come già sottolineato sopra, non è stato possibile 

approfondire alcune parti del programma con laboratori basati sull'apprendimento cooperativo. 

 

1.5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 libro di testo 

 LIM (per la proiezione di fonti storiche, sotto forma di immagini fotografiche e di video 

storici) 

 uso della piattaforma “Google Classroom” (anche per la pubblicazione di mappe concettuali 

e documenti vari) e dell‟applicazione di videoconferenza “Google Meet” per lo svolgimento 

delle lezioni a distanza 

 

1.6. SPAZI 

 aula scolastica 

 utilizzo di “Google Classroom” e “Google Meet” 

 

1.7. 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. 

 

1.8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 verifiche orali 

 ricerche scritte assegnate agli studenti, basate sull‟analisi di fonti storiche iconografiche 

 

La valutazione delle verifiche orali si è basata sui seguenti fattori: 

o la capacità di orientarsi nelle principali tematiche storiche e nella loro scansione temporale 

 

o la padronanza dell‟uso della lingua italiana e del lessico disciplinare 

 

o la capacità di stabilire collegamenti e relazioni tra fasi diverse della storia contemporanea 
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La valutazione delle ricerche scritte si è basata invece su: 

 

o la correttezza formale ed ortografica 

 

o la fluidità espressiva 

 

o la capacità di collegare adeguatamente il testo scritto e le fonti iconografiche 

 

o la capacità di commentare in modo efficace le fonti iconografiche 

 

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-Piteglio, 15 Maggio 2021        Il docente 
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B – PARTE DISCIPLINARE – Relazione finale 

 

MATERIA: Lingua e civiltà inglese 

DOCENTE: Campaniolo Livia 

CLASSE: V ITMM 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

“Smartmech Premium” di Rizzo Rosa Anna, ELI editore. 

“Mastering Grammar” di Gallagher, Galuzzi, Pearson Longman editore. 

 

1.1 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V ITI è formata da 9 alunni, 8 maschi e 1 femmina. Nel gruppo classe è presente uno 

studente certificato, per il quale si rimanda al P.D.P. 

La classe si è caratterizzata per un comportamento discretamente corretto e sufficientemente 

adeguato alle circostanze. Circa metà del gruppo classe ha affrontato l‟anno scolastico con 

partecipazione e impegno scostanti, mentre l‟altra metà degli studenti ha manifestato costanza 

nell‟impegno.   

Nonostante le differenze legate alle attitudini personali e alla preparazione di base molto scarsa per 

più di metà della classe, il profitto medio conseguito in termini di conoscenze e competenze spazia 

da appena sufficiente a sufficiente, talora più che sufficiente o discreto e, in pochi casi, ottimo. Le 

abilità di comprensione scritta e orale, nei vari contesti comunicativi, appaiono insicure per metà 

degli studenti, sicure per l‟altra metà, con alcune eccellenze. Le abilità di produzione, sia nella 

rielaborazione delle conoscenze in forma scritta che nell‟esposizione orale, sono incerte per alcuni 

studenti, discrete per altri, molto buone o eccellenti per una piccola percentuale degli alunni. La 

capacità di sintesi e rielaborazione personale risulta scarsamente acquisita per più di metà gruppo 

classe, acquisita o completamente acquisita per l‟altra metà.  

Il rapporto interpersonale è sempre stato corretto e sempre improntato al reciproco rispetto. 

Il programma è stato quasi interamente svolto. 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 
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 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 di natura 

meccanica 

 Applicare diverse strategie di lettura per trovare rapidamente il contenuto, l'oggetto e le 

caratteristiche principali di un documento di natura meccanica 

 Comprendere il tema principale contenuto in un brano di civiltà e attualità 

 Individuare e rielaborare le informazioni presenti in un testo scritto su testi di varia natura 

riguardo argomenti più o meno noti 

Comprensione orale 

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

 Individuare le informazioni principali contenute in un testo orale su argomento più o meno 

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 

 Produrre semplici testi scritti di natura informativa o argomentativa 

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 e argomentare i principali nuclei tematici della meccanica. 

 

1.3. CONTENUTI 

Theory: Machining operations (machine tools, machine tools classification, the lathe, drilling, 

boring, milling, milling machines), What make a car move (drive train, the four-stroke engine, the 

two-stroke engine, the diesel engine, electric and hybrid cars, motorcycling), The computer system 

(the computer evolution, computer basic, internet basics, mechatronics, robotics, computer 

automation).  
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Communication and grammar: idioms about music and the digital world, talking about personal 

preferences and habits, past simple, present perfect, present perfect continuous, passive form, 

defining and non-defining relative clauses. 

Culture and critical thinking: Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address, the pros and 

cons of electric and hybrid cars, pollution and environmental issues, “1984”- George Orwell, digital 

footprint and privacy. 

 

1.4. METODI DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale, lezione interattiva, lezione-discussione, problem posing and solving, brain 

storming, lavoro di gruppo. 

Nelle ore svolte in classe vi sono state: 

o 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. 

o Esercitazioni e confronti collettivi 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 

o la scelta di opportune situazioni problematiche 

o la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo stimolando interventi 

degli studenti 

o L‟uso di materiale audio visivo 

 

1.5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

o libri di testo 

o LIM 

o materiale fornito dalla docente 

o materiale su internet 

o applicativi di Google Classroom 

 

1.6. SPAZI 

o aula e laboratorio linguistico 

o Google Classroom e Meet 

 

1.7. 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, oltre allo svolgimento delle verifiche scritte e orali. 
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1.8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

o Colloquio orale 

o Trattazione sintetica degli argomenti 

o Interrogazioni e prove scritte 

o Realizzazione di progetti ed elaborati 

o Interventi e partecipazione durante la lezione 

o Interesse evidenziato e progressi compiuti 

Tutti gli aspetti evidenziati sono stati applicati sia in DDI che in presenza. 

San Marcello-Piteglio, lì 15 maggio 2021 

Il docente  

Prof.ssa Livia Campaniolo 
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B – PARTE DISCIPLINARE – RELAZIONE FINALE 

CLASSE V ITI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

MATERIA: Insegnamento di Religione Cattolica 

DOCENTE: Cosso Margherita 

CLASSE: V ITMM 

 

 

1.1 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: 

 

A COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: Costruire un‟identità libera e responsabile, 

ponendosi domande di senso; sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 

aperto all‟esercizio della solidarietà e alla giustizia in un contesto multiculturale. 

 

B ABILITÀ MEDIAMENTE ACQUISITE: 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. 

 

C CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: Si confronta con il dibattito sempre più 

attuale delle nuove tecnologie cogliendone potenzialità e i limiti; si interroga sul valore 

fondamentale delle relazioni umane ed in particolare sul tema dell‟amore nella coppia e nella 

famiglia; conosce i fattori storici e contestuali che hanno portato alla nascita della Bioetica quale 

disciplina complessa e multidisciplinare; conosce i principali temi di bioetica speciale (pena di 

morte, legittima difesa, aborto ed eutanasia), interrogandosi sul valore etico della vita umana, 
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come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e 

il mondo. 

 

 

 

1.3. CONTENUTI 

 

- Modulo 1. La natura della bioetica: fattori storici e contestuali che determinano la nascita 

della disciplina 

 

- Il problema ambientale 

- Il progresso biomedico 

- I diritti umani 

- Lo statuto epistemologico della Bioetica e le varie prospettive 

- I principi della bioetica personalista 

- Centri etici e comitati bioetici 

- Alcune tematiche di bioetica speciale 

 

- Modulo 2: potenzialità e limiti delle nuove tecnologie 

- La crisi del mito della neutralità della scienza 

- Progresso scientifico, letteratura e cinema cyberpunk 

- N. Chomsky, “Media e potere” 

- Jaron Lanier e le problematiche dei social-media 

 

- Modulo 3: approfondimento tematico: l’amore  

- C.S. Lewis: “I quattro amori: affetto, amicizia, eros, carità” 

- Il concetto dell‟amore nel “Simposio” e nel “Fedro” di Platone 

- La rivoluzione della psicanalisi 

- M. Recalcati: “Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa” 

- Z. Bauman: “Amore liquido” 

- I volti dell‟amore nella poesia contemporanea 

 

1.4 METODO DI INSEGNAMENTO 

 

I vari temi sono stati trattati facendo ricorso a lezioni frontali e partecipate e a discussioni di gruppo 

guidate. 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 
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1.5 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

o LIM 

 

o Filmati e documentari 

 

o Documenti forniti dalla docente 

 

o Utilizzo di Google Meet e di Google Classroom 

 

 

1.6 SPAZI 

 

o Aula 

o Didattica a distanza da casa. 

 

 

1.7 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 orali. 

 

1.8 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, nel rispetto 

dell'altro e del suo pensiero.  

 

 

San Marcello-Piteglio, 15 Maggio 2021                                                   Firma del docente 
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B – PARTE DISCIPLINARE – RELAZIONE FINALE 

CLASSE V ITI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Filippini Marta 

CLASSE: V ITMM 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “La matematica a colori - Edizione Verde” - Volume 5 + 

 EBook/ Secondo Biennio e Quinto Anno, Sasso Leonardo 

 

1.1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

La classe ha mediamente raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti di Matematica ed una 

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. 

 

1.2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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 della 

matematica. 

mailto:ptic816004@istruzione.it
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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 tracciare il grafico di una funzione. 

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

d) Saper affrontare il problema della misura e utilizzare l‟integrale definito in situazioni di 

semplice o 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. 

 

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. 

 

1.3. CONTENUTI 

 

 

N°       MODULO          UNITA'  DIDATTICHE Testo di riferimento 
1 Funzioni in una variabili  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 Funzioni in due variabili 

 

 Dominio di una funzione di due variabili 

 Calcolo delle curve di livello 

 Calcolo delle derivate parziali 

 Calcolo dei punti stazionari  

 Matrice Hessiana 

Libro di testo e appunti 

del docente 

 4 Equazioni differenziali 
 

 

 Introduzione alle equazioni differenziali 

 Equazioni differenziali lineari e a variabili 

separabili del primo e del secondo ordine 

Libro di testo e appunti 

del docente 
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1.4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

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 

 

- esercitazioni orali e scritte 

 

Nella DAD è stata privilegiata la didattica sincrona. 

 

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 

 

Sono stati utilizzati: 

 

 i testi in adozione 
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 la LIM in dotazione nell'aula assegnata alla classe 

 

 DAD: Google Suite. 

 

 

1.6 GLI SPAZI 

 

o Aula 

 

o Biblioteca 

 

 

1.7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

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

programmazione di inizio anno. 

 

 

1.8 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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). 

- verifiche scritte 

- esercitazioni  a gruppi o singole in classe e a casa; 

- interventi e partecipazione durante la lezione. 

 

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. 

 

San Marcello-Piteglio, 15/05/2021                                                        Firma del docente 
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B – PARTE DISCIPLINARE – RELAZIONE FINALE 

CLASSE V ITI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

MATERIA: Scienze motorie 

DOCENTE: Piccolo Gianluca 

CLASSE: V ITMM 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “In perfetto equilibrio”, Del Nista-Parker-Tasselli, ed. G. 

D‟Anna 

 

 

1.1. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 9 alunni, per tutto l‟anno scolastico ha mantenuto un buon livello di 

attenzione e di impegno dimostrando interesse per gli argomenti trattati, ottenendo dei risultati 

sempre adeguati alle reali potenzialità; la costanza nel lavoro ha permesso loro di migliorare le 

proprie abilità e conoscenze, raggiungendo quindi un buon livello generale di preparazione. 

 

 

 

1.2 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 

 Il riscaldamento generale e specifico all‟interno di una seduta di allenamento 

 Lo stretching iniziale e finale durante l'attività sportiva 

 

B. ABILITA' MEDIAMENTE RAGGIUNTE 

 Organizzazione di una seduta d‟allenamento 

 Capacità di svolgere un determinato test motorio 

 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE 
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 Pallacanestro: il gioco, le regole principali, i fondamentali individuali e di squadra 

 

 Calcetto: il gioco, le regole principali, i fondamentali individuali e di squadra 

 L'apparato Scheletrico: ossa lunghe, corte, piatte e i relativi traumi all'apparato scheletrico 

 

 Gli apparati e i sistemi: la cellula, i tessuti e gli organi 

 

 L'apparato articolare: tipologie di articolazioni, i relativi movimenti e i vari traumi 

 

 

1.3 CONTENUTI 

 

1. Modulo I – I principali sport di squadra 

o Pallacanestro 

o Calcetto 

 

2. Modulo II – I caratteri principali dell‟apparato scheletrico 

o ossa lunghe 

o ossa corte 

o ossa piatte 

o i traumi dell‟apparato scheletrico 

 

3. Modulo III – Gli apparati e i sistemi 

o la cellula 

o i tessuti 

o gli organi 

o l‟apparato articolare 

▪ tipologie di articolazioni 

▪ i movimenti delle articolazioni 

▪ i traumi delle articolazioni 

 

Nell‟ambito dell‟insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: 

 

 Aspetti generali legati all‟abuso di droghe e alle dipendenze che ne derivano 

 

 Il doping sportivo 

 

 Visione del documentario “Icarus”, incentrato sulla realtà del doping sportivo 
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1.4 METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi didattici sono stati utilizzati: 

 

 esercizi individuali 

 

 lavoro a stazioni 

 

 lezioni frontali 

 

 utilizzo della piattaforma Gsuite per la didattica a distanza 

 

 

1.5. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 libro di testo 

 LIM 

 uso della piattaforma “Google Classroom” (anche per la pubblicazione di mappe concettuali 

e documenti vari) e dell‟applicazione di videoconferenza “Google Meet” per lo svolgimento 

delle lezioni a distanza 

 grandi e piccoli attrezzi  

 

1.6 SPAZI 

 aula scolastica 

 palestra e campi all'esterno 

 utilizzo di “Google Classroom” e “Google Meet” 

 

1.7. TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

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

inizio anno. 

 

 

 

 

1.8. STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso test e griglie di livello per conoscere con precisione le 

abilità motorie e questionari, interrogazioni per le conoscenze teoriche. La valutazione è stata 

ottenuta anche considerando tutte quelle variabili personali, relazionali, sociali e ambientali, che 

condizionano spesso in modo determinante i risultati raggiunti, tenendo conto delle predisposizioni, 

dell‟applicazione, dell‟attenzione, dell‟autocontrollo, del rispetto delle regole e degli altri elementi 

sociali e socializzanti. Durante l'anno è stata utilizzata la DDI con una la valutazione 
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esclusivamente teorica attraverso l‟uso della piattaforma GSuite con verifiche assegnate e 

riconsegnate su classroom e videolezioni su Meet, che hanno valutato i contenuti, i tempi e modi di 

consegna, la partecipazione attiva.  

 

San Marcello-Piteglio,  

15 maggio 2021          Il docente 
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Allegato II 

Testi letterari letti e commentati in classe 

 
 C. Darwin, I fondamenti della teoria evolutiva (L’origine delle specie) 

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

 É. Zola, Gervaise nella notte di Parigi (L’Assommoir) 

 G. Verga, Il ciclo dei Vinti (prefazione a I Malavoglia) 

 G. Verga, La famiglia Malavoglia (I Malavoglia) 

 G. Verga, La tragedia (I Malavoglia) 

 C. Baudelaire, L’albatro (I fiori del male) 

 G. D‟Annunzio, L’attesa (Il piacere) 

 G. D‟Annunzio, Il ritratto di Andrea Sperelli (Il piacere) 

 G. Pascoli, La poetica pascoliana (Il fanciullino) 

 G. Pascoli, L’assiuolo (Myricae) 

 G. Pascoli, Novembre (Myricae) 

 S. Freud, Il sogno tra mito e medicina (Il sogno) 

 F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo 

 F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 G. Ungaretti, Veglia (L’allegria) 

 G. Ungaretti, Sono una creatura (L’allegria) 

 G. Ungaretti, Natale (L’allegria) 

 G. Ungaretti, I fiumi (L’allegria) 

 G. Ungaretti, Non gridate più (Il dolore) 

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

 I. Svevo, Il gabbiano (Una vita) 

 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, Un matrimonio sbagliato (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) 

 E. Vittorini, Gli astratti furori (Conversazione in Sicilia) 

 B. Fenoglio, L’imboscamento di Johnny sulle colline (Il partigiano Johnny) 

 P.P. Pasolini, Fuori dal palazzo (Lettere luterane) 

 P.P. Pasolini, Le mie proposte su scuola e TV (Lettere luterane) 
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Allegato III – Titolo degli elaborati assegnati ai candidati 
 

 

A – Cinghie 

 

B – Rotismo ordinario 

 

C – Giunti di trasmissione 

 

D – Cinghie 

 

E – Alberi 

 

F – Alberi 

 

G – Ruote dentate cilindriche 

 

H – Rotismo ordinario 

 

I – Rotismo ordinario 
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