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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 

Continuità 
triennio(sì/no) 

3^ 4^ 5^ 

a) Lingua Italiana  Sì Sì Sì 

b) Storia  No Sì Sì 

c) Matematica  Sì Sì Sì 

d) Inglese  No Sì Sì 

e) Educazione Motoria  No No Sì 

f) Religione Cattolica      Sì Sì Sì 

g) Mecc. Macch. ed En.  No No Sì 

h) Diseg. Prog. e Org. Indust. 
 No No Sì 

 Si Sì Sì 

i) Sistemi e Automazione 
 Si Sì Sì 

 Si Sì Sì 

j) Tecn. Mecc. di Proc. e di Prod. 

 Sì Sì Sì 

 Sì Sì Sì 

 
Il Consiglio di classe, durante l'anno scolastico, è stato coordinato dal docente: Prof.. 

………….., coadiuvato, con compiti di segretario, dalla Prof.ssa ………. 

 

2. STORIA DELLA CLASSE  
 

2.1 Classe terza a.s. 2015-2016 
 

La classe era costituita da 26 studenti; nel gruppo classe provenienti dalla 2 ATM del nostro 

istituto, sono stati inseriti tre nuovi studenti [due provenienti da altri istituti (uno dal Liceo 

scientifico Maironi da Ponte, l’altro dal Natta) e uno proveniente dal percorso IPIA - 3 AMA - 

del nostro istituto]. 
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Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in 

sede di scrutinio finale di classe 3^: 

 

Disciplina N° studenti 

ITALIANO 4 

INGLESE 2 

MATEMATICA 7 

MECC. MACCH. ed ENERG. 5 

SISTEMI e AUTOMAZIONE 6 

TECN. MECC. di PROC. e di PROD. 8 

 

a) SCRUTINIO FINALE CLASSE 3 ATM 

PROMOSSI n. alunni 10 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 11 

NON PROMOSSI n. alunni 5 

 

Nell’a.s.2015/16 la classe ha aderito al progetto Memory Safe (Bando INDIRE), “La cultura 

della sicurezza entra nella scuola italiana”, a cui hanno partecipato altre sei scuole (quattro 

della provincia di Bergamo e due extraregionali). Il progetto ha avuto lo di valorizzare le 

esperienze di alternanza scuola- lavoro grazie allo sviluppo di uno strumento che permetta di 

creare un “PORTFOLIO” su piattaforma interattiva. L’obiettivo era la trasferibilità tra scuola, e 

pubblico. Il metodo è stato quello di sviluppare le idee sulla sicurezza facendo una serie di 

esperienze anche non in contesto scolastico (azienda) e far rientrare in CdC la valutazione 

aziendale. Le aziende che hanno collaborato con il nostro Istituto per la realizzazione del 

progetto sono state la Mazzucconi S.p.A. e la Rono S.p.A. La classe è stata divisa in due 

gruppi. Il primo gruppo ha operato in collaborazione con a Mazzucconi S.p.A: ha analizzato i 

fattori di rischio, per un addetto alla conduzione di una linea di pressofusione e le relative 

misure di prevenzione e protezione applicabili. Il secondo gruppo, ha operato in 

collaborazione con la Rono S.p.A., ha analizzato i fattori di rischio, nella gestione di un’isola 

robotizzata per la lavorazione di manufatti in alluminio e le relative misure di prevenzione e 

protezione applicabili. 

I lavori svolti, sono stati presentati al seminario organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale 

il 16–nov–2016 presso l’Auditorium Liceo Mascheroni di Bergamo, dove erano presenti il 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale, rappresentanti   dell’Unione Industriale e Artigianale di Bergamo, rappresentanti 

dell’AST di Bergamo. 

Si sottolinea che i lavori sono visibili oltre che sul sito del nostro Istituto anche sulla 

piattaforma WBS Wiki. 
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2.2 Classe quarta a.s. 2016-2017 
La classe era costituita da 21 studenti; provenienti dalla 3 ATM del nostro istituto. 

 

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in 

sede di scrutinio finale di classe 4^: 

 

Discipline N° studenti 

ITALIANO 3 

INGLESE 5 

MATEMATICA 4 

TECN. MECC. DI PROC. E DI PROD. 3 

 

a) SCRUTINIO FINALE CLASSE 4 a 

PROMOSSI n. alunni 12 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 6 

NON PROMOSSI n. alunni 2 

 

Nell’a.s.2016-17 la classe ha aderito al progetto “MECCATRONICO”- L’azienda entra nella 

scuola -.  Il metodo seguito è stato quello dello sviluppo della didattica curricolare tramite dei 

moduli realizzati in collaborazione con le aziende partner del progetto (Quality Control s.r.l., 

Confalonieri S.p.A. e Cosberg S.p.A. ), anche in ambiente non scolastico (aziendale). Gli 

studenti della classe, divisi a gruppi, hanno sviluppato in modo approfondito una tesina 

relativa al processo preso in esame utilizzando dati tecnici reali, i lavori riportano sia la parte 

teorica/pratica sia video e foto. 

 

In questo anno scolastico, la classe ha anche aderito al progetto La cura dell’altro, con 

l’attività La cura ed il prendersi cura. Gli obiettivi di tale progetto erano: 

• Incontrare associazioni presenti sul territorio con il loro specifico e la loro storia. 

• Riflettere sul tema istituzioni, cura e salute. 

• Conoscere le patologie correlate. 

• Conoscere l’ambito della ricerca. 

• Sensibilizzare gli studenti all’impegno nel campo della solidarietà e del volontariato. 

A seguito di questo percorso di formazione, la classe ha preso parte al Convegno “La cura e il 

prendersi cura”, che si è tenuto SABATO 8 APRILE 2017 c/o l’Auditorium dell’Istituto Maironi 

Durante il convegno si ha avuto modo di riflettere sul tema del volontariato, della cura, della 

ricerca, della malattia e della donazione accompagnati in un percorso dagli studenti stessi e 

da relatori autorevoli che hanno fatto della loro esperienza una testimonianza di vita. 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 5) 

 

2.3 Classe quinta a.s. 2017-2018 

La classe è da 18 studenti; provenienti dalla 4 ATM del nostro istituto. 

La classe, durante l’anno scolastico, ha assunto un comportamento da ritenersi spesso 

insoddisfacente, sotto il profilo dell’attenzione, della partecipazione e della condotta in 

generale. Tale osservazione riguarda la maggior parte degli alunni: nonostante il gruppo 

classe non sia numeroso, le attività didattiche sono state svolte con forzata lentezza, sia per 

la necessità di attuare recuperi frequenti in molte discipline, sia per la scarsa collaborazione 

attiva e propositiva dei ragazzi. 

L’impegno nello studio (a casa e in classe) è emerso in modo sporadico, spesso in occasione 

delle prove di verifica, e perciò tardivo per raggiungere dei risultati pienamente sufficienti.  

Tutto ciò evidenzia un quadro di scarsa maturità per un buon numero di studenti che hanno 

lavorato, durante l’anno, al di sotto delle proprie potenzialità. 

Discorso diverso, invece, si può fare per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro: gli 

studenti nei tre anni sono stati assegnati ad aziende del settore, presenti nell’Isola 

Bergamasca. Il riscontro è stato molto positivo: nelle visite fatte dai tutor scolastici nelle 

aziende partner, dalle discussioni con i titolari aziendali o con i tutor aziendali, è emersa una 

generale e condivisa soddisfazione (per ciò che attiene alla partecipazione alle attività 

lavorative, alla serietà profusa, alle conoscenze e alle competenze manifestate, ecc.). 

COMPOSIZIONE: 

 Cognome e nome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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Rappresentanti di classe studenti: 

…………… 

…………… 

Nell’a.s. 2017-18 la classe ha aderito ancora al progetto “MECCATRONICO”. Tecnici di 

aziende partner dell’Istituto (Sandvick-Coromant e Leansystem srl) hanno sviluppato lezioni 

su argomenti specifici del settore. 

Ha aderito anche al progetto Promozione della Cura e della Salute, con le attività  

1. Lezioni di vita, i cui obiettivi sono stati: 

• Consolidare il contatto con la struttura ospedaliera come apertura al cittadino e non 

strettamente legato al problema “malattia”. 

• Vivere una lezione multidisciplinare con un approccio al senso civico e agli aspetti 

tecnico scientifici. 

• Porre la riflessione sul valore della vita come bene prezioso. 

• Prevenire comportamenti a rischio (incidenti alcool correlati). 

• Conoscere elementi specifici del primo intervento di soccorso sulla strada. 

2. Donazioni, i cui obiettivi sono stati: 

• Conoscere il valore della donazione nelle varie forme. 

• Conoscere la storia dell’associazione e il vademecum del buon donatore. 

• Assumere scelte responsabili di cittadinanza attiva. 

 

2.4 Continuità didattica e rotazione degli insegnanti 
 

Materia 
Continuità triennio(sì/no) 

3^ 4^ 5^ 

a) Lingua Italiana Sì Sì Sì 

b) Storia NO Sì Sì 

c) Matematica Sì Sì Sì 

d) Inglese No Sì Sì 

e) Educazione Motoria No No Sì 

f) Religione Cattolica Sì Sì Sì 

g) Mecc. Macch. ed En. No No Sì 

h) Diseg. Prog. Org.Indust. No No Sì 

i) Sistemi e Automazione Si Sì Sì 

j) Tecn. Mecc. di Proc. e di Prod. Sì Sì Sì 
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3. ESITI del PERCORSO FORMATIVO 

Nel rispetto della Raccomandazione del Parlamento Europeo del Consiglio Europeo del 18 

dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, il CdC ha operato 

al fine di assicurare l’acquisizione di tali competenze, indispensabili per la vita sociale e civile, 

quindi per la formazione e il pieno sviluppo della persona.   

Oltre ai saperi fondamentali, l’azione educativa è stata pertanto pensata per sostenere lo 

studente nella costruzione del sé e nella maturazione di corrette e significative relazioni con 

gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  

 

Globalmente, gli esiti del percorso formativo sono i seguenti: 

 

 PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

Senso di responsabilità  X 

Capacità di relazione X  

Interesse / partecipazione  X 

Capacità di organizzazione  X 

Capacità di espressione ed 
esposizione  

 X 

Capacità di valutazione  X 

Conoscenza dei contenuti 
fondamentali delle discipline di 

indirizzo. 

 X 

Competenza nell’utilizzo degli 
strumenti formali per la 

risoluzione di problemi. 

 X 

Competenza nell’utilizzo della 

strumentazione di laboratorio e 
nella realizzazione pratica di 

prototipi. 

X  

Capacità di ricerca, selezione, 
interpretazione e utilizzo 
dell’informazione.  

 X 

Capacità di progetto e/o di 

risoluzione di problemi aperti e/o 
nuovi. 

 X 
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CREDITO SCOLASTICO 

 

Alunni Credito terzo anno Credito quarto anno 

1 4 5 

2 5 5 

3 4 4 

4 6 6 

5 4 4 

6 4 4 

7 5 5 

8 5 5 

9 4 4 

10 5 5 

11 4 4 

12 5 5 

13 4 4 

14 5 4 

15 6 5 

16 6 6 

17 4 5 

18 6 5 
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4. PERCORSO DIDATTICO 

4.1 Attività Integrative 

a) ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

Sono stati realizzati i seguenti progetti/ attività: 

 Lezione di 4 ore il 20 12 2017 nell’ambito del Progetto Meccatronico da parte  della 

Azienda Liansystem s.r.l (Titolo della Lezione: Software CAD utilizzati nelle aziende e 

sviluppo di un disegno 3D tramite SolidWorks) 

 Lezione di 2 ore il 10 02 2018 nell’ambito del Progetto Meccatronico da parte 

dell’azienda Sandvik S.p.A. (Titolo della lezione: Utensili da taglio, soluzioni di 

attrezzamento e know-how per l’industria della lavorazione dei metalli – Metodologie 

di consultazione del catalogo aziendale) 

 Open Day -  Meccatronico -  (alcuni alunni)  

 Caccia al lavoro 

 Certificazioni linguistiche (……… e ……..: PET a.s. 2016-2017; ………: FIRST a.s. 2017-

2018, in attesa dell’esito) 

 Esperienza in TENARIS - DALMINE per apprendere le modalità organizzative, di 

pianificazione delle attività, di coinvolgimento delle risorse umane, del 

funzionigramma, delle relazioni con paesi esteri (studenti: ……. – …………) 

 Progetto MOI (selezione mod. 91-92, competenze digitali)  (6-8h) – 91: Competenze 

digitali strumenti e tecniche di comunicazione Word: come realizzare un documento 

professionale (2h) PowerPoint: come realizzare una presentazione professionale (2h) 

Fotografie, musica e filmati: il copyright e la possibilità di utilizzo dei materiali 

reperibili in rete (2h) – 92: Competenze digitali Strumenti e tecniche di 

comunicazione Strategie di comunicazione: impaginazione, colori e utilizzo delle 

immagini ai fini della redazione di un project work (2h)   

 Attività di recupero con docenti del potenziamento per le materie che lo prevedono 

 Lezioni di vita (4h) 

 Donazioni (2h)  
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 “Donacibo” - Banco di solidarietà 

 Spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” (4h) 

 Primo soccorso (4h) 

 Campionati studenteschi ( Studenti.  ……………. – ……………..) 

 

4.2 Corsi di approfondimento 

 Nella settimana dal 08 al 13 gennaio 2018 gli studenti hanno svolto attività di 

approfondimento nelle seguenti discipline: 

1. Diseg. Prog. e Org. Indust. 

2. Mecc. Macch. ed En. 

3. Religione Cattolica 

4. Educazione Motoria 

5. Storia 

 

 Nella settimana di recupero gli studenti ………… e ………, non avendo discipline da 

recuperare, hanno svolto una esperienza di tre giorni presso la Tenaris di Dalmine. 

 

4.3 Corsi di recupero/allineamento 

 Nella settimana dal 08 al 13 gennaio 2018 gli studenti hanno svolto attività di recupero 

nelle seguenti discipline: 

1. Lingua Italiana 

2. Matematica 

3. Inglese 

4. Sistemi e Automazione 

5. Tecn. Mecc. di Proc. e di Prod. 

 

Sono stati svolti corsi di recupero come sotto indicato: 

Materia Numero di studenti partecipanti n. ore 

Matematica 16 5 

inglese 4 4.5 

 

Sono stati svolti corsi di potenziamento come sotto indicato: 
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Materia Numero di studenti partecipanti n. ore 

Italiano 18 8 

 

4.4 Stage/alternanza scuola-lavoro 

Gli alunni hanno svolto attività di stage aziendale a partire dal terzo anno. Nel presente anno 

scolastico, l’attività in azienda è stata organizzata dal 16-10-2017 al 04-11-2017 per una 

durata di tre settimane, corrispondenti a 120 ore di lavoro. 

 

Obiettivi generali dello stage: 

 Ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studi 

 Saper lavorare in équipe 

 Saper svolgere e concludere in autonomia l’incarico affidato 

 Saper documentare il proprio lavoro 

 Saper utilizzare documentazioni tecniche 

 Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento 

 Essere disponibili ad acquisire competenze relative all’uso di nuove tecnologie 

 Adottare un comportamento adeguato ed improntato alla tolleranza, all’autocontrollo, ed 

al senso della misura 

 Acquisire conoscenze integrate per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di decidere 

nella realtà. 

 Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività 

 Raggiungere specifiche abilità operative che non si riducano ad una mera attività di 

addestramento dello studente a particolari tecniche o procedure 

 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante 

 Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore 

consapevolezza delle proprie aspettative e attitudini in relazione al percorso orientativo 

successivo alla conclusione dell’indirizzo 

 

Competenze perseguite: 

 

In fase di progettazione sono state individuate le seguenti competenze, afferenti alle 

discipline di indirizzo, da perseguire durante l’attività in azienda: 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 12) 

 

 

Competenze perseguite 

Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto. 

Abilità 

Conoscenze 

 Elaborare i risultati delle misure, presentarli e stendere relazioni 

tecniche. 

 Padroneggiare, nei contesti operativi, strumenti e metodi di 

misura tipici del settore. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 

alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 

utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

Abilità 

Conoscenze 

 Utilizzare manuali tecnici e tabelle relativi al funzionamento di 

macchine e impianti. 

 Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del processo 

produttivo, dalla progettazione alla realizzazione. 

  

ALUNNO ENTE A.S.2015-16 ENTE A.S.2016-17 ENTE A.S.2017-18 

1 Quality Control s.r.l. Quality Control Quality Control s.r.l. 

2 Sala Italsadi Sala Italsadi Sala Italsadi 

3 Leansistem Leansistem Leansistem 

4 MA.DO. Kern-Liebers Kern-Liebers 

5 Modelart Modelart Modelart 

6 Quality Control Mazzucconi Fonderie Mazzucconi SpA 

7 Sala Italsadi s.r.l. Off. Bertazzoli MI.ME Minuterie Metalliche SpA 

8 Algra S.p.A. Sala Italsadi ERBA  SpA Torneria Automatica 

9 O.M.P. Pontida O.M.P. Pontida Officine Meccaniche Pontida  

10 Algra Mazzucconi Fonderie Mazzucconi  Spa 

11 La.Me Caldaie Ravasio CALDAIE RAVASIO s.r.l. 

12 Flag S.p.A. CO.MA.C BELOTTI SpA 

13 Greif P. Greif P. CO.MAC. SPA 

14 O.M.P. Perico s.r.l. O.M.P. Perico O.M.P. Perico srl  

15 Ri. Re. Ma. Tex. Ri. Re. Ma. Tex. RI.RE.MA.TEX. sas 

16 MA.DO. Leansistem KERN-LIEBERS ITALIA SRL 

17 Cosberg S.p.A. Cosberg S.p.A. Cosberg S.p.A. 

18 
Neolt Neolt 

Fonderie Mazzucconi SpA 
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4.5 Attività di preparazione all’esame di Stato 

Gli studenti hanno deciso di presentare i seguenti argomenti di ricerca all’esame di Stato: 

ALUNNO TITOLO 

1 La seconda rivoluzione industriale 

2 I motori a due tempi 

3 La nascita della robotica e il suo impiego nella società contemporanea 

4 Lavorazioni alle macchine utensili 

5 Processi di fonderia 

6 Ferrari (automobili) 

7 La termovalorizzazione/ i termovalorizzatori 

8 Macchine utensili a controllo numerico 

9 La robotica 

10 Stampi di fonderia 

11 Caldaie Ravasio 

12 Motori a combustione interna 

13 Industria 4.0 

14 Produzione di palette rotoriche 

15 Processi di saldatura 

16 Materiali 

17 Industria 4.0 

18 Metallografia 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

5.1 Tipologie delle prove di simulazione 

Durante l’anno scolastico la classe ha sostenuto le simulazioni delle prove d’esami secondo 

quanto sotto riportato. 

TERZA PROVA 

 

DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE Durata della simulazione 

7/3/2018 12 quesiti “b” 
 Inglese – Matematica – Sistemi - 

Storia 

3 h 

27/04/2018 12 quesiti “b” 
Sistemi – Inglese – Matematica – 

Tecnologia Meccanica 

3 h 
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PRIMA PROVA 

 

DATA MATERIA Durata della simulazione 

8/5/2018 Italiano 6 h 

 

SECONDA PROVA 

 

DATA MATERIA Durata della simulazione 

9/3/2018 Meccanica, Macchine ed Energia 6 h 

 

COLLOQUIO 

 

Simulazione di colloquio 

(SI/NO) 

N° di simulazioni 

SI  

Data 29/05/2018 
1 
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5.2 Criteri e griglie di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA A 

 

 

Candidato...........................................................                         Classe....................... 

 

 

INDICATORI FASCE DI 

PUNTEGGIO 

 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente corretta 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 
 

1 

2 

3 
 

    

PROPRIETA' 

LESSICALE 
1-3 

Lessico non adeguato/ limitato 

Lessico semplice  

Lessico appropriato e ricco 
 

1 

2 

3 
 

    

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
1-3 

Incerta/errata 

Globale (coglie gli elementi espliciti) 

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 
 

1 

2 

3 
 

    

ANALISI DEL TESTO 1-3 

Analisi incerta/parziale 

Sufficiente soddisfazione delle richieste 

Adeguata/piena soddisfazione delle richieste 
 

1 

2 

3 
 

    

INTERPRETAZIONE 

COMPLESSIVA E 

APPROFONDIMENTI 

1-3 

Superficiali o poco pertinenti 

Essenziali  

Esaurienti 
 

1 

2 

3 
 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO     /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  

TIPOLOGIA B 

 

Candidato...........................................................                         Classe....................... 

 

 

INDICATORI FASCE DI 

PUNTEGGIO 

 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente corretta 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 
 

1 

2 

3 
 

    

PROPRIETA' 

LESSICALE 
1-3 

Lessico non adeguato/limitato 

Lessico semplice  

Lessico appropriato e ricco 
 

1 

2 

3 
 

    

COMPRENSIONE, 

VALUTAZIONE E 

UTILIZZO DEI 

DOCUMENTI 

(PERTINENZA) 

1-3 

Incerta/errata 

Globale (coglie gli elementi espliciti) 

Dettagliata (coglie anche gli elementi impliciti) 
 

1 

2 

3 
 

    

ORGANIZZAZIONE 

DEL CONTENUTO 
1-3 

Scarso ordine logico 

Semplice ma coerente 

Coerente e articolata 
 

1 

2 

3 
 

    

RISPETTO DELLA 

TIPOLOGIA 

TESTUALE 

1-3 

Incerto/errato 

Essenziale  

Esauriente 
 

1 

2 

3 
 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO     /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO  
TIPOLOGIA C-D 

 

Candidato...........................................................                         Classe...................... 

 

INDICATORI FASCE DI 

PUNTEGGIO 

 

  

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

1-3 

Errori grammaticali/sintassi contorta e faticosa 

Lievi errori di ortografia/sintassi generalmente corretta 

Nessun errore rilevante/sintassi scorrevole 
 

1 

2 

3 
 

    

PROPRIETA' 

LESSICALE 
1-3 

Lessico non adeguato/limitato 

Lessico semplice 

Lessico appropriato e ricco 
 

1 

2 

3 
 

    

PERTINENZA 1-5 

Fuori tema 

Traccia trattata in modo parziale/superficiale 

Traccia trattata nelle linee generali 

Traccia trattata in modo esauriente e approfondito 

Traccia trattata in modo personale/con osservazioni critiche 
 

1 

2 

3 

4 

5 
 

    

ORGANIZZAZIONE 

DEL CONTENUTO 
1-4 

Mancanza di ordine logico 

Non sempre coerente 

Semplice ma coerente 

Coerente, articolata e personale 
 

1 

2 

3 

4 
 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO     /15 

 

 

La  Commissione 
 

 

Prof.ssa ………………….. 

 

Prof.ssa ……………………… 

 

Prof.  ………………………… 

 

Prof.ssa ……………………. 

 

Prof ……………………………. 

 

Prof.ssa  …………………….. 

DATA: 

 

 

Il  Coordinatore 

Prof. ………………………………. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

 

 

Classe 5ATM 

 

Candidato V O T O 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE 

 da 1 a  6 punti 

( comprensione e 

descrizione con linguaggio 

adeguato degli aspetti teorici 

dell’argomento proposto ) 

Espone ed inquadra nel corretto contesto l’argomento 

trattato. Usa con proprietà il linguaggio scientifico 
5-6 

Coglie gli elementi di base dell’argomento trattato. 

Qualche incertezza nell’uso del linguaggio scientifico. 
3-4 

Conoscenza lacunosa o gravemente lacunosa 

dell’argomento trattato. Gravi improprietà di linguaggio 
1-2 

COMPETENZE  

da 1 a  4 punti 

( corretta matematizzazione 

del problema proposto )  

Sa matematizzare i problemi proposti dal tema in modo 

quasi o del tutto accettabile 
3-4 

Non sa individuare i percorsi risolutivi o li individua in 

modo impreciso ed incompleto 
1-2 

CAPACITA’  

da 1 a  5 punti 

( impostazione ed 

esecuzione dei calcoli 

richiesti con formalismo 

appropriato  ) 

Applica i procedimenti risolutivi correttamente o con lievi 

errori. Usa il formalismo matematico in modo corretto o 

con qualche imprecisione 

3-4-5 

Non sa applicare i procedimenti risolutivi o li applica con 

gravi errori. Gravi improprietà nell’uso del formalismo 
1-2 

Punteggio globale        /15 

 

La  Commissione 
 

 

Prof.ssa ………………………… 

 

Prof.ssa …………………………… 

 

Prof.  ………………………….. 

 

Prof.ssa ………………………………….. 

 

Prof ………………………….. 

 

Prof.ssa  ………………………………… 

DATA: 

 

DATA: 

 

La  Commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO - A.S. 2017- 18 

Classe 5 ATM 

 

Candidato V O T O 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza dei 

contenuti. 

 

 

Nulle 

Gravi lacune nella conoscenza dei 
contenuti, con evidenti difficoltà a 
recuperare le informazioni minime 

Frammentarie, lacunose anche nei 
minimi disciplinari 

Parziali  

Sostanzialmente corrette, essenziali 

Corrette e complete nei nuclei 

fondamentali 

Complete e approfondite 

0 

1 
 
 

2 
 

3 

4 

5 

 
6 

Competenze 
comunicative e 

organizzazione del 
discorso. 

Applicazione delle procedure/ 
esposizione inesistente o gravemente 

scorretta, confusa. 

Applicazione scorretta con gravi errori, 
incompletezza anche degli elementi 

essenziali. Esposizione scorretta, 
frammentaria, povertà lessicale. 

Esposizione accettabile, 
sostanzialmente corretta, senza gravi 
errori. 

Esposizione chiara, abbastanza precisa. 
Applicazione sostanzialmente sicura dei 

contenuti. 

Forma espositiva fluida ed efficace, 

possiede un linguaggio specifico, usa le 
tecniche in modo sicuro. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Capacità rielaborative. Lo studente non sa affrontare le 

prestazioni più semplici. 

Tratta con difficoltà argomenti semplici 

e basilari. 

Tratta gli argomenti in modo semplice. 

Interpreta e collega correttamente gli 
argomenti. 

Interpreta, rielabora e collega 

criticamente gli argomenti. 

0 

 
1 

 
2 

3 

 

4 

Punteggio globale        /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

 

Classe 

5 ATM 
 

Candidato V O T O 

 

ARGOMENTO  PROPOSTO  DAL  CANDIDATO : 
 

 

 

 
 

ARGOMENTI  OGGETTO  DEL  COLLOQUIO : 

 

DISCUSSIONE  DEGLI  ELABORATI  : 
 

PRIMA  PROVA : 

 

 

SECONDA  PROVA : 

 

 

TERZA  PROVA  : 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

30esimi  15esimi  10 (decimi)  

30-29  15  10  

28-27  14  9  

26-25  

24-23  

13  

12  
8  

22-21  

20  

11  

10  

7  

6  

19  

18-17  

9  

8  

5½  

5  

16-15  

14-13  

7  

6  

4½  

4  

12-11  

10-9  

5  

4  

3½  

3  

8-7  

6-5  

3  

2  

2½  

2  

4-0  1-0  1  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

VOTO  RENDIMENTO   INDICATORI  

10/9  
Eccellente 

Ottimo   

Conoscenze   Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite  

Abilità/  

Competenze  

Analisi complesse, sicurezza nell’applicazione Esposizione rigorosa e 

ben articolata  

Rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e capacità 

critico-valutative   

8  Buono   

Conoscenze   Corrette e complete, ordinate e abbastanza approfondite  

Abilità/  

Competenze  

Analisi puntuali, precisione e sicurezza nell’applicazione Esposizione 

chiara, precisa e fluida   

Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili   

7  Discreto   

Conoscenze   Corrette e complete nei nuclei fondamentali   

Abilità/  

Competenze  

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti Esposizione chiara, 

abbastanza precisa  

Analisi appropriata e sufficientemente autonoma, anche se non 

sempre approfondita, argomentazione accettabile  

6  Sufficiente   

Conoscenze   Sostanzialmente corrette, essenziali   

Abilità/  

Competenze  

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione guidata ma senza gravi 

errori  

Esposizione accettabile, sostanzialmente corretta   

Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite   

5  Insufficiente   

Conoscenze   Parziali dei minimi disciplinari   

Abilità/  

Competenze  

Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata Schematismi, 

esiguità di analisi  

Esposizione ripetitiva e imprecisa   

Analisi incerta delle conoscenze acquisite, in modo mnemonico   

4  
Gravemente  

insufficiente   

Conoscenze   
Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari, scorrettezza 

nelle articolazioni logiche   

Abilità/  

Competenze  

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche degli 

elementi essenziali  

Analisi  inconsistente,  scorretta  nei  fondamenti  

Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale   

Non rilevabili capacità di analisi   

3-1  Negativo Nullo  

Conoscenze   
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con evidenti difficoltà 

anche nel recuperare le informazioni minime  

  

Abilità/  

Competenze  

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o inesistenti Esposizione 

gravemente scorretta, confusa  

Assenti   
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5.3 Le prove di simulazione 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA  data:08/05/2018 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 

TIPOLOGIA  A – ANALISI DEL TESTO 

Antonio Tabucchi,  Elogio della letteratura 

Del resto oggi, come sempre nella Storia, mi pare che la letteratura meriti un elogio, e 

soprattutto un sostegno. In fondo ha gli stessi nemici di sempre, gli stessi detrattori, gli 

stessi avversari esterni ed interni, gli stessi sicari. La fenomenologia dei suoi nemici 

dispone di una vasta trigonometria. Allo zenit stanno coloro che non si limitano a 

perseguitarla perché ne sono disturbati: preferiscono assassinare direttamente i 

produttori del disturbo. Il che risolve evidentemente il problema alla radice. In questa 

pratica lo stalinismo fu esemplare. [...]  I nazisti hanno bruciato milioni di persone. Ma 

hanno cominciato col bruciare libri. Soprattutto quelli di letteratura, quella letteratura da 

loro definita 'degenerata'. Degenerata in quanto portatrice di una parola diversa dalla 

loro: una diversa visione del mondo. 

        La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da 

quella imposta dal pensiero dominante, o per meglio dire dal pensiero al potere, 

qualsiasi esso sia. È il dubbio che ciò che l'istituzione vigente vuole sia così, non sia 

esattamente così. Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è politeista. Peraltro 

le conseguenze dei pensieri monoteisti, che non nutrono alcun dubbio, sono sotto gli 

occhi di tutti. [...] Perché questo anche è il compito della letteratura: ficcare il naso dove 

cominciano gli omissis. 

   [...] Ma la letteratura è una forma di conoscenza. Una conoscenza prelogica, come ha 

detto Maria Zambrano, di ordine puramente intuitivo, senza la quale tuttavia la 

conoscenza logica non potrebbe darsi, perché, come insegnano gli epistemologi, la pura 

logica non è sufficiente alla conoscenza, neppure a quella scientifica. La letteratura, 

come la scienza, è ovviamente creativa, nel senso che produce qualcosa che prima non 

c'era, vale a dire che inventa. Ma, al pari della scienza, non si limita a questo, che è già 

straordinario: scopre. Nel senso che rivela qualcosa che esisteva già, ma che non 

conoscevamo. Per esempio, Newton non ha 'inventato' la legge di gravità: l'ha scoperta. 

E l'ha trasformata in conoscenza logica con una formula matematica. La famosa storiella 

della mela che gli cade sulla testa è la metafora in versione aneddotica dell'importanza 

dell'intuizione, cioè della conoscenza pre-logica. Certo la mela avrebbe continuato a 
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cadere in eterno anche senza Newton, solo che egli ha intuito il perché della caduta e 

l'ha esplicitato con una formula scientifica. Così come è evidente che quelle persone che 

non sono innamorate di un'altra persona ma dell'idea dell'amore costituiscono una 

categoria umana esistente da sempre. Oggi però questo subdolo sfasamento fra 

l'oggetto e la sua idea Io chiamiamo bovarismo. Il bovarismo esisteva prima di Emma 

Bovary: il genio di Flaubert l'ha formulato in letteratura. Flaubert non ha inventato il 

bovarismo, l'ha semplicemente scoperto. La letteratura serve anche a questo. [...] 

   [..] «La letteratura, come tutta l'arte, è la dimostrazione che la vita non basta» 

(Fernando Pessoa). La letteratura offre la possibilità di un di più rispetto a ciò che la 

natura concede. E in questo di più è inclusa l'alterità, il piccolo miracolo che ci è 

concesso nel viaggio della nostra breve esistenza: uscire da noi stessi e diventare "altri". 

[...] 

   La letteratura non è stanziale, è nomade. Non solo perché ci fa viaggiare attraverso il 

mondo, ma soprattutto perché ci fa attraversare l'animo umano. Inoltre è correttiva, è 

l'unica possibilità che ci è concessa di modificare gli avvenimenti e di correggere la 

Storia più matrigna. È il territorio del possibile, della libertà assoluta. [...] 

      Perché si scrive? [...] Del resto le risposte possibili sono tutte plausibili senza che 

nessuna davvero lo sia. 

Si scrive perché si ha paura della morte? È possibile. O non si scrive piuttosto perché si 

ha paura di vivere? Anche questo è possibile. Si scrive perché si ha nostalgia 

dell'infanzia? Perché il tempo è passato troppo in fretta? Perché il tempo sta passando 

troppo in fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto, perché avremmo voluto 

fare una certa cosa e non l'abbiamo fatta? Si scrive per rimorso, perché non avremmo 

dovuto fare quella certa cosa e invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui ma si 

vorrebbe essere là? Si scrive perché si è andati là ma dopotutto era meglio se restavamo 

qui? Si scrive perché sarebbe davvero bello poter essere qui dove siamo arrivati e allo 

stesso tempo essere anche là dove ci trovavamo prima? Si scrive perché «la vita è un 

ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto 

alla stufa, e l'altro è convinto che guarirebbe vicino alla finestra» (Baudelaire)? O non si 

scriverà piuttosto per gioco? Ma non il puro gioco, come pretendeva l'avanguardia 

dell'avantieri in Italia e anche altrove, cioè la letteratura intesa come parole crociate che 

è tanto utile per ammazzare il tempo. Il gioco naturalmente c'entra, ma è un gioco che 

non ha niente a che vedere con gli scherzi in cui eccellono certi giocolieri, i 

prestidigitatori della domenica che sanno come dilettare lo spettabile pubblico. È semmai 

un gioco che somiglia a quello dei bambini. Di una terribile serietà. Perché quando un 

bambino gioca mette tutto in gioco. 
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Antonio Tabucchi, nato a Pisa nel 1943 e morto a Lisbona  nel 2012, è stato un 

importante traduttore e studioso di letteratura portoghese, in particolare di Fernando 

Pessoa. La sua produzione letteraria comprende soprattutto saggi e romanzi, e subisce 

l'influenza del cosiddetto Postmoderno. Motivi ricorrenti delle sue opere sono infatti la 

rappresentazione di un mondo labirintico e frammentato, la sensazione di una 

malinconica saturazione per tutto ciò che è già stato scritto (quasi non fosse più 

possibile produrre qualcosa di veramente nuovo e originale), il disorientamento e 

l'indebolimento dell'individuo, la concezione dell'esistenza come enigma impenetrabile. 

Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Sostiene Pereira, ambientato a Lisbona nel 

1938, durante la dittatura di Salazar, ed espressione dell'impegno politico e civile della 

sua letteratura. 

1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo in circa 12-15 righe 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza gli aspetti formali (lingua, lessico ecc...) del testo 

2.2 Spiega l’affermazione “Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è 

politeista”. 

2.3 Spiega l’affermazione “Perché anche questo è il compito della letteratura: ficcare 

il naso dove cominciano gli omissis”. 

2.4 In che senso letteratura e scienza hanno aspetti comuni? 

2.5 Che cosa intende dire Tabucchi quando afferma che la “letteratura offre la 

possibilità di un di più rispetto a ciò che la natura concede”? 

2.6 Spiega l’affermazione «Si scrive perché “la vita è un ospedale dove ogni malato 

vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l'altro è 

convinto che guarirebbe vicino alla finestra” (Baudelaire)». 

2.7 Per Tabucchi la letteratura può essere gioco? 

2.8 Soffermati sulle varie motivazioni che, secondo Tabucchi, spingono a scrivere. 

Potrebbero essere, secondo te, le stesse che spingono a leggere? 
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3. Interpretazione complessiva e approfondimenti. 

Sulla base dell’analisi svolta, rifletti sul senso e sulla funzione della letteratura, facendo 

opportuni riferimenti ai ruoli che le sono stati attribuiti nel corso della storia.  In 

particolare soffermati sulla figura dell’intellettuale in rapporto alla società e sui profondi 

cambiamenti che essa ha subito tra i secoli XIX e XX.  

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN ARTICOLO DI 

GIORNALE 

(Puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di "articolo di giornale", 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati 

forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un 

titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell'"articolo di 

giornale", indica il titolo dell'articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l'articolo 

debba essere pubblicato.  Per entrambe le forme di scrittura   non superare cinque 

colonne di metà di foglio protocollo. 
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1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO.  

ARGOMENTO: Le forme dell'attesa, tra speranza e disillusione. 

DOCUMENTI 

           Edward Hopper, Morning Sun, 1952. 

 Edward Hopper, Morning Sun, 1952. 

Gustav Klimt, L'attesa, 19051909. 

                              

                      

Casorati, L’attesa, 1918-189. 
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Il più grande ostacolo al vivere è l'attesa che dipende dal domani ma perde l'oggi. 

Disponi ciò che è posto in grembo al fato e trascuri ciò che è in tuo potere. Dove vuoi 

mirare? Dove vuoi arrivare? Sono avvolti dall'incertezza tutti gli avvenimenti futuri: vivi 

senza arrestarti. 

Seneca, De brevitate vitae, IX, I secolo 

Questo di sette è il più gradito giorno,  

Pien di speme e di gioia: 

Diman tristezza e noia  

Recheran l'ore, ed al travaglio usato  

Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

Garzoncello scherzoso, 

 cotesta età fiorita 

è come un giorno d'allegrezza pieno, 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita.  

Godi, fanciullo mio; stato soave,  

stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo'; ma la tua festa  

ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 

Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 39-52, 1829 

Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada 

che da bambini sembra infinita […]. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità 

attorno, non c’è proprio bisogno di affrettarsi, nessuno preme di dietro e nessuno ci 

aspetta, anche i compagni procedono senza pensieri, fermandosi spesso a scherzare. 

Dalle case, sulle porte, la gente grande saluta benigna, e fa cenno indicando l’orizzonte 

con sorrisi di intesa; così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri, si 

assapora la 

vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti; ancora non si vedono, no, ma 

è certo, assolutamente certo che un giorno ci arriveremo. 

[…] Per qualche istante si ha l’impressione di sì e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente dire 

che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada. 

Così si continua il cammino in una attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille, 

il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. Ma a 

un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato 
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sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno. Allora si sente che qualche 

cosa è cambiato, il sole non sembra più immobile ma si sposta rapidamente, ahimè, non 

si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell’orizzonte […]. 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, 1940 

Volevo sapere perché, quando gli eventi tardano, uno è in attesa. Pensavo alla tua 

caduta in una stizza, in una tensione che trasformava d'improvviso tutta una porzione di 

tempo in una fissità, in un indurimento di nervi, in un'attesa.  

Chiesi perciò attraverso la porta socchiusa del bagno:  

4. Perché esiste l'attesa? 

5. L'attesa di che cosa? 

Feci una pausa. Riprese con tono più gentile: l'attesa di cosa? 

Se mamma non viene, tu l'aspetti? 

Certo. 

Se manca la luce aspettiamo che torni? 

Non riesco a seguirti, ma non fa niente. Sì aspettiamo che torni. 

Per ogni cosa che fa tardi e bisogna aspettare, noi siamo sempre in attesa? A questo 

punto la direzione si fece più incespicata.  

- Papà, se io non voglio stare in attesa e voglio stare senza attesa, posso? 

Allora interruppe di radersi, aprì del tutto la porta e, come se avesse capito una cosa, 

non so quale, disse solo così: “Se sarai capace di stare senza attesa, vedrai cose che gli 

altri non vedono”. Poi aggiunse ancora: “Quello a cui tieni, quello che ti capiterà, non 

verrà come un'attesa”. 

Erri De Luca, Non ora, non qui, Feltrinelli, Milano 1989 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: Il gioco d'azzardo. 

DOCUMENTI 

“A poco a poco, guardando, la febbre del gioco prese anche me. I primi colpi mi 

andarono male. Poi cominciai a sentirmi come in uno stato d’ebbrezza estrosa, 

curiosissima: agivo quasi automaticamente, per improvvise, incoscienti ispirazioni; 

puntavo, ogni volta, dopo gli altri, all’ultimo, là! E subito acquistavo la coscienza, la 

certezza che avrei vinto; e vincevo. Puntavo dapprima poco; poi man mano, di più, di 

più, senza contare. Quella specie di lucida ebbrezza cresceva intanto in me, né 

s’intorbidiva per qualche colpo fallito, perché mi pareva d’averlo quasi preveduto; anzi, 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 31) 

 

qualche volta, dicevo tra me: “Ecco, questo lo perderò: debbo perderlo”. Ero come 

elettrizzato. A un certo punto, ebbi l’ispirazione di rischiare tutto, là e addio; e vinsi. Gli 

orecchi mi ronzavano; ero tutto in sudore, e gelato. Mi parve che uno dei croupiers, 

come sorpreso di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. Nell’esagitazione in cui mi 

trovavo, sentii nello sguardo di quell’uomo come una sfida, e arrischiai tutto di nuovo, 

quel che avevo di mio e quel che avevo vinto, senza pensarci due volte: la mano mi 

andò su lo stesso numero di prima, il 35; fui per ritirarla; ma no, lì, lì di nuovo, come se 

qualcuno me l’avesse comandato.” 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, pp.64-65 

«Io avevo come una febbre ardente, e spinsi tutto questo mucchio di denaro sul rosso e 

di colpo tornai in me! E fu la sola volta che, in tutta quella sera, in tutto quel giorno, mi 

attraversò il gelo della paura e si tradusse in tremito delle mani e delle gambe. Sentii 

con terrore e istantaneamente ebbi coscienza di quel che adesso significava per me il 

perdere! Nella posta era tutta la mia vita!» […] 

«Puntai quel giorno sul manque (quella volta fu sul manque) e, davvero, c’è qualcosa di 

speciale nella tua sensazione, quando, solo, in terra straniera, lontano dalla patria, dagli 

amici e senza sapere quel che oggi mangerai, punti l’ultimo fiorino, proprio, proprio 

l’ultimo! Io vinsi e dopo venti minuti uscii dal casinò con centosettanta fiorini in tasca.» 

F. Dostoevskij, Il giocatore,  p. 158  e pp. 203-204 

Il gioco d’azzardo patologico è una delle prime forme di “dipendenza senza droga”. Nella 

ludodipendenza il vero senso del gioco, attraverso cui si può costruire e scoprire il Sè - 

quello che vuol dire libertà, creatività, apprendimento di regole e ruoli, sospendendo le 

conseguenze reali - viene completamente ribaltato per trasformare la cosiddetta “oasi 

della gioia” in una “gabbia del Sé”, fatta di schiavitù, ossessione, ripetitività. Un 

giocatore veramente dipendente è una persona in cui l’impulso per il gioco diviene un 

bisogno irrefrenabile e incontrollabile, al quale si accompagna una forte tensione 

emotiva ed una incapacità, parziale o totale, di ricorrere ad un pensiero riflessivo e 

logico. L’autoinganno e il ricorso a ragionamenti apparentemente razionali assumono la 

funzione di strumenti di controllo del senso di colpa e innestano ed alimentano un circolo 

autodistruttivo in cui se il giocatore dipendente perde, giustifica il suo gioco insistente 

col tentativo di rifarsi e di “riuscire almeno a riprendere i soldi persi”, se vince si 

giustifica affermando che “è il suo giorno fortunato e deve approfittarne”, sottolineando 

una temporanea vittoria che supporta, attraverso una realtà vera ma alquanto instabile 

e temporanea, questa affermazione interiore o esteriore.             
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Dott.ssa Monica Monaco, www.benessere.com,sezione di psicologia 

Il fenomeno coinvolge circa un milione di 15-19enni. Il 58% dei giovani giocatori 

nell’ultimo anno ha giocato non più di una volta al mese, il 24% meno di una volta a 

settimana, il 7% con ancora maggiore assiduità. A essere coinvolti sono maggiormente i 

maschi (50% contro il 30% delle coetanee). Le cifre sono importanti, considerato tra 

l’altro che per i minorenni il gioco d’azzardo è illegale, e si legano all’estrema facilità con 

cui i giovanissimi riescono a entrare in contatto con i luoghi adibiti. Tra i giochi scelti 

dagli adolescenti troviamo in prima posizione i meno dispendiosi Gratta&Vinci, preferiti 

anche dalle ragazze, seguiti da scommesse sportive, Bingo, Totocalcio, Lotto, New slot 

machine/Vlt (Video lottery terminal) e casinò on line. Focalizzando l’attenzione sui luoghi 

frequentati, il 37% dei giovani giocatori riferisce di aver giocato presso bar/tabacchi e 

una quota analoga da casa, in entrambi i casi con preferenza soprattutto delle femmine 

(rispettivamente 41% e 43% contro 34% e 33% dei ragazzi). Il 29% ha giocato presso 

le sale scommesse e l’11% nelle sale giochi, luoghi questi frequentati soprattutto dai 

maschi (42% e 13% contro 6% e 7% delle ragazze). Resta alta l’attenzione per il gioco 

d’azzardo via web, praticato in solitudine e senza il controllo degli adulti. Ha coinvolto il 

20% dei giocatori, per un totale di circa 200 mila studenti. 

(Ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle 

ricerche di Pisa) 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Il rapporto tra politica e morale: un problema sempre aperto. 

DOCUMENTI 

E molti si sono imaginati republiche e principati che non si sono mai visti né conosciuti 

essere in vero; perché elli è tanto discosto da come si vive a come si doverrebbe vivere, 

che colui che lascia quello che si fa per quello che si doverrebbe fare, impara più tosto la 

ruina che la perservazione sua: perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte 

professione di buono, conviene rovini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario 

a uno principe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, et usarlo e 

non l’usare secondo la necessità. 

Niccolò Machiavelli, Il Principe, 1513 

Non si vede infatti perché chi fa politica debba essere sottratto agli obblighi cui è 

sottoposto l’uomo comune. Non esiste una morale pubblica distinta dalla morale privata. 

Se mai, l’uomo pubblico dovrebbe essere più scrupoloso nel rispetto degli obblighi morali 
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e di quelli giuridici (ma questi sono generalmente obblighi morali sanzionati dallo Stato) 

per la semplice ragione che le sue infrazioni sono più dannose alla collettività di quelle 

dell’uomo comune. 

Norberto Bobbio, Governo degli onesti?, “La Stampa”, 4 gennaio 1991 

La domanda etica cruciale per il successore di Bush è: un Presidente deve mentire? Ci 

sono circostanze in cui è costretto a farlo? L’ex segretario di Stato Kissinger non ha 

difficoltà a giustificare le menzogne. Ritiene che lo Stato, e perciò lo statista, abbia una 

morale diversa da quella del cittadino. Ha messo in pratica questa teoria nei suoi anni 

all’amministrazione Nixon e più tardi l’ha energicamente difesa nel suo saggio 

“Diplomacy” (1994, “L’arte della diplomazia”), citando figure storiche che ammira, come 

Richelieu, Metternich, Bismark e Roosevelt. Quando gli dissi che quel genere di politica 

del potere mi sembrava inaccettabile, mi rispose, non senza ironia, che i teologi vedono 

le cose “dall’alto”, mentre gli uomini di Stato le osservano “dal basso”. (…) 

L’ex ministro degli Esteri di un Paese del Sud-Est asiatico una volta mi disse sorridendo che 

una delle loro antiche definizioni di ambasciatore era: “Un uomo mandato all’estero per 

mentire”. Oggi però la diplomazia efficace non può più essere costruita su quella teoria. 

All’epoca di Metternich e Talleyrand due diplomatici potevano ancora mentirsi l’un l’altro. Oggi 

invece una diplomazia segreta efficace richiede franchezza, nonostante le più astute tattiche 

di negoziato. Gli sporchi trucchi e gli inganni alla lunga non pagano. Perché? Perché minano la 

fiducia. E senza fiducia è impossibile una politica che dia forma al futuro. 

Hans Küng, Il politica ha diritto di mentire, www.lastampa.it, 5 maggio 2008 

Ci si meraviglia per le notizie disponibili sul sito Wikileaks, relative ai retroscena dei rapporti 

oggi intercorrenti tra gli Stati del Pianeta. (…) al bene comune il politico dà la metà delle 

proprie energie, nel migliore dei casi tale bene è la metà di ciò che il politico vuole. Nel 

migliore dei casi; perché l’uomo si fa sentire, e tende a rendere sempre più piccola la 

porzione destinata a quel bene. 

Di solito, in cima ai suoi pensieri sta il suo tornaconto. Che d’altra parte deve avere una 

qualche utilità pubblica – così come in cima ai pensieri dell’imprenditore sta il profitto, 

ma bisogna che le merci da lui vendute siano beni appetibili dagli acquirenti. In ogni 

caso, il politico democratico non può dire agli elettori quello che sta facendo. Non può 

dire: “Lo scopo primario della mia attività politica – o della metà di essa – la dedico ai 

miei tornaconti”. Non avrebbe più voti. Quindi è costretto a mentire. Non una volta 

tanto, ma di continuo. Per lo stesso motivo non può dire quello che, per esempio, dice lo 

scienziato o il filosofo, cioè: “Quel che sto facendo potrebbe essere sbagliato”. Deve 

dire: “Quel che sto facendo è indiscutibilmente giusto”. Niente voti, altrimenti. La gente 
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si fida di chi si fida di sé. Queste considerazioni non hanno nulla a che vedere con una 

critica al politico democratico. Egli non può essere diverso da come è. Proprio perché è 

un uomo. Non gli si può chiedere di essere un santo. Il tiranno può non mentire e 

chiedere ai sudditi di morire per lui; il politico democratico non può non mentire. 

Emanuele Severino, L’uomo politico è costretto a mentire, “Corriere della Sera”, 18 

dicembre 2010 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: La sperimentazione animale. 

DOCUMENTI 

Con sperimentazione animale s'intende l'utilizzo scientifico a scopo di studio e ricerca di 

animali, per esempio in ambito farmacologico, fisiologico, fisiopatologico, biomedico e 

biologico. La sperimentazione animale può essere di base (ad esempio la ricerca che si 

basa sulla mera osservazione dei comportamenti animali) o applicata cioè quando 

l'animale viene usato come modello al fine di comprendere meglio una determinata 

caratteristica biologica di un'altra specie, per lo più quella umana. La sperimentazione 

include quindi la pura ricerca come quella genetica, la biologia dello sviluppo, gli studi 

comportamentali, le ricerche biomediche e i test tossicologici. La sperimentazione 

animale viene condotta in università, scuole di medicina, aziende farmaceutiche, 

fattorie, e anche in ambito militare e industriale. 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera  

Il ricercatore che intenda condurre un esperimento (sugli animali) è soggetto a una 

lunga serie di obblighi e controlli esterni, che riguardano le condizioni di stabulazione, le 

premesse scientifiche che giustificano la prova, l'importanza dei risultati previsti, 

l'assenza di procedure alternative, le misure adottate per evitare disagi e sofferenze, e 

altri aspetti ancora. Ne deriva un impedimento obiettivo a quella consistente parte della 

ricerca scientifica che si regge tuttora su questa pratica. 

Bruno Silvestrini   Enciclopedia della scienza e della tecnica 

«Io lavoro ogni giorno per poter trovare metodi sostitutivi. Attualmente nel mio istituto 

solo il 20 per cento delle ricerche utilizza animali. Per il resto ci affidiamo a metodi 

complementari o sostituivi. Purtroppo ci sono campi in cui questo non è possibile perché 

le conoscenze sono troppo scarse. Ciò avviene per esempio per lo studio del sistema 

nervoso centrale, nel quale è ancora necessario l’uso di animali. Ma abbiamo fatto 

enormi progressi per quanto riguarda i tumori e la tossicologia, che ci hanno permesso 
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di diminuire drasticamente l’uso di animali. Al Mario Negri, ad esempio, utilizziamo circa 

15.000 ratti/topi ogni anno, contro i 120.000 di 30 anni fa. E sono convinto che fra 

qualche decina d’anni potremo farne a meno». 

La Stampa 4-3-2015 Grignaschi 

 

TIPOLOGIA C - TEMA STORICO 

«Il nazionalismo fiorisce su un luogo comune: da tempo immemorabile esiste un popolo, 

a cui manca uno Stato. Il popolo finalmente acquista coscienza. I primi passi in questa 

direzione sono pacifici e colti. I linguisti riscoprono gli idiomi locali e ne compilano le 

grammatiche. Si raccolgono fiabe e miti. Pian piano si ricostruisce la demografia, la 

storia, la geografia della nazione. Luoghi, eventi e popolo devono coincidere fino a 

configurare, nell’orizzonte dei tempi, una “acquisizione primaria” di territori e diritti, che 

anche oggi ha un valore morale. […] Quasi sempre, studi successivi alla fase di 

esaltazione iniziale portano a concludere che diversi popoli potrebbero rivendicare le 

stesse terre, sia perché difficilmente esiste un orizzonte storico assoluto, e ogni 

precedente rinvia a un altro – ha detto un autore balcanico – sia perché in passato era 

più usuale che diversi popoli vivessero mescolati e il criterio di appartenenza etnica 

poteva non essere territoriale.»  

(Luigi Zoja, Paranoia, Bollati Boringhieri, 2011) 

Prendi spunto dalle considerazioni di Zoja, psicoanalista e sociologo, e discutile 

analizzando il fenomeno del nazionalismo, facendo riferimento a situazioni, episodi, fatti, 

eventi del passato e/o dell’attualità. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un 

modo per stabilire in via pacifica il diritto di proprietà di ognuno in un territorio conteso. 

La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale 

avventurarsi significava andare al di là della superstizione contro il volere degli dèi, oltre 

il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato l’invidia. Varcare 

la frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, 

abitato da mostri pericolosi contro cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio 

familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo 

passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là di 
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essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non solo per gli altri ma talvolta anche per se 

stessi.» 

Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni 

scolastiche Mondadori, Milano 1997 

A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-

storico-simbolico del termine “confine”, il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e 

delle sue conoscenze e letture, sul concetto di confine: confini naturali, “muri” e 

reticolati, la costruzione dei confini nella storia recente, l’attraversamento dei confini, le 

guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA  data: 09/03/2018 

Disciplina: Meccanica, Macchine ed Energia 

CLASSE V ATM (a.s. 2017-18)  

Cognome:_____________________     Nome:___________________ 

Si fa l’ipotesi che durante un adeguato periodo di prova di un’autovettura, vengano segnalate rotture al fusto delle 

bielle veloci in prossimità del piede. 

Dopo un’approfondita analisi del fenomeno, emerge che non era stato valutato opportunamente il tipo di 

sollecitazione gravante nella sezione di rottura. 

Pertanto occorrerà rifare un nuovo calcolo per il ridimensionamento. 

Si dispone dei seguenti dati. 

B=h C= 85 mm pmax = 3 Mpa 

h’= 0,5 h D= 85 mm R = 920 N/mm2 

d= 0.25 h ng= 5000 giri/min h = 10 mm 

E= 0.25 h I = 160 mm H = 20 mm 
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Legenda 

C Corsa del pistone 

D alesaggio 

I lunghezza della biella 

pmax pressione massima sul pistone 

R  carico di rottura minimo del materiale costituente la biella 

Il candidato indichi le principali sollecitazioni di una biella veloce e successivamente, adottando un 

coefficiente di sicurezza per bielle veloci n = 8 

- Esegua le opportune verifiche sullo stato di fatto 

- Determini le nuove dimensioni sul fusto di biella 

- Esegua uno schizzo quotato , con il raffronto delle condizioni iniziali con quelle ricalcolate nelle 

sezioni prossime al piede di biella e al bottone di manovella. 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 07 MARZO 2018 

CLASSE V ATM (a.s. 2017-18) 

Cognome: _____________________    Nome:___________________  

 

Disciplina: Sistemi  e Automazione 

 

1. Disegna: 1.  lo schema funzionale del ciclo A+/A-, funzionamento semiautomatico, valvola 

monostabile, corsa di ritorno regolata dal temporizzatore ritardato alla eccitazione; 2. 

Diagramma (corsa/tempo e il diagramma dei segnali valido per il caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definisci che tipo di sensore è una FotoResistenza, descrivi inoltre composizione e 

caratteristiche dello stesso. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 40) 

 

3.  Descrivi la differenza tra il relè a tempo ed il relè ad impulso. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: ENGLISH 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (using not more than 12 lines) 

 

1. Why is the Romantic period called “The Age of Revolution”? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. “Frankenstein can also be considered a gothic novel.” 

Give reason to the previous sentence considering the features of the Gothic novel as 

regards setting, characters, plot and general atmosphere. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 42) 

 

 

3. “To Mrs Saville, England” 

7 July 17... 

My dear sister. 

The voyage has begun at last. I am well and in good spirits. (....) 

 

“To Mrs Saville, England” 

5 August 17... 

I must tell you about the strange thing that has happened. Last Monday we were 

surrended by ice. The ship couldn’t move. (....). Suddenly we saw a sledge... a gigantic 

man drove the sledge. (....) 

 

These two extracts are taken from PART 1. Explain briefly: who is writing, what he is 

writing about, what is going to happen, what narrative techniques are used by the 

writer in this part. 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Disciplina: STORIA 

1. Evidenzia i risultati ottenuti dalla Destra, soffermandoti sui motivi che determinarono la 

fine del suo governo. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Riassumi le realizzazioni concrete attuate dalla Sinistra e i problemi che alla fine del 

secolo erano rimasti insoluti.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Definisci il concetto di nazionalismo, collegandolo con il “principio di nazionalità” 

ottocentesco e con il concetto di “imperialismo” che si diffuse in Europa a fine 

Ottocento. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Disciplina: MATEMATICA 

Quesito n.1 

Osserva il grafico della funzione  xfy   rappresentato in figura e completa: 

dominio della funzione 

 

Codominio della funzione 

  


xf
x
lim    


xf

x 4
lim  

  


xf
x 4
lim    


xf

x 4
lim  

  


xf
x 3
lim    


xf

x 3
lim  

  


xf
x 4
lim    


xf

x
lim  

simmetrie   

segno della funzione y>0  

 y<0  

 

Intersezioni con gli 

assi 

y=0  

asintoti   

funzione crescente    

funzione decrescente  

massimi e minimi relativi 
 

punti di discontinuità  

Concavità verso l’alto 

 

Concavità verso il basso  

Punti di flesso   

 

E(-3,3) 

H(0,-2) 

F2(2,1/5) 

G(-4,0) 

F1(-2,1/5) 

C(3,3) 

x=5 

D(4,0) B(1,0) 

y 

x 
A(-1,0) 

x=-5 
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Quesito n.2 

Spiega se alle seguenti funzioni è applicabile il teorema di Lagrange nell’intervallo indicato 

  xxxf 53 2    in   0,1  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  xexxg

1

2    in   3,1  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Quesito n.3 

Considera le funzioni 

 























0
2

0
2

3

0
2

3

x
x

tgx

x

x
x

xsen

xf      

 























1
1

1cos1

10

1232

x
x

x

x

xxx

xg  

Stabilisci se f(x) è continua in x=0 

Stabilisci se g(x) è continua in x=+1 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 27 APRILE 2018 
 

Sistemi e Automazione 

Domanda 1 Come si suddividono i trasduttori di posizione e spiega quali sono i  

     metodi di lettura della posizione.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Domanda 2.  Descrivi a cosa serve il metodo in cascata e come si sviluppa 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Domanda 3. Spiegare, cosa descrive un Grafcet e come si presenta il diagramma per  

   i cicli con sequenza alternativa e contemporanea. (disegna uno schema 

a piacere)  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 50) 

 

Tecn.  Mecc. di Proc. e di Prod. 

Rispondere alle domande sotto riportate.  

1. Descrivi come viene eseguito il controllo con i Liquidi Penetranti.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Descrivi il Codice  C.E. R . e fai qualche esempio.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. Eseguire il programma pezzo per la realizzazione incompleta di un alberino con 

tornio a due assi con controllo FANUC secondo la seguente scansione e indicazione.  

- Materiale: Fe -Pb (acciaio con carico di rottura alla trazione minimo garantito di 410  

   N/mm2).  

-Dimensioni grezze diametro 55 x 120 mm. 

 - Utensile sgrossatore/finitore T0101  

- Profondità di passata PP2 mm  

- Sovrametallo radiale 1 mm  

- Sovrametallo assiale 1 mm.  

  

   

 

N. BLOCCHI  DESCRIZIONE PROGRAMMA N. BLOCCHI  DESCRIZIONE PROGRAMMA 
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ENGLISH  

I candidati possono consultare, in caso di necessità, esclusivamente il dizionario 

monolingue. 

 

DISCUSS THE FOLLOWING POINTS OR ANSWER THE QUESTIONS. 

 

1. Compare DRILLING to BORING.  (12 lines) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. What are the 3 most common means of joining metals? Briefly describe each one 

of them.  (12 lines) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. “A computer is a complex system built from multiple components which interact to 

accomplish a task”: explain this statement, making reference to the hardware, the 

software and the input/output devices.  (12 lines) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 

Quesito n.1 

Individua e classifica gli eventuali punti di discontinuità della seguente funzione 

 














0

1

0

x
x

xe

xxx

xf x  
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Quesito n.2 

Calcola i seguenti integrali definiti 




4

0 32x

dx
       dx

x

x



2

1
2

52
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Quesito n.3 

Considera la funzione  
xx

x
xf

3

1
2

2




   

Determina il dominio di f(x) e trova gli asintoti della funzione 

Dimostra che f(x) è decrescente nel proprio dominio 

Stabilisci se è possibile applicare il teorema di Lagrange nell’intervallo [-1,+1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 57) 

 

6. ATTIVITA’ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

“Materia” 

INGLESE 

 

“Libri di testo” i 

SMARTMECH, ed. ELI 

FRANKENSTEIN, ed. Black Cat (B2.2) 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue (su 99 previste):   

74 (al 15 maggio 2018); previste ulteriori 11 ore entro la fine dell’a.s. 

 

Profilo della classe 

Fin dall’inizio del percorso biennale insieme (a.s. 2017-2018), la classe, nel complesso (con 

l’eccezione di pochissimi studenti), ha mostrato varie difficoltà dovute a diffuse lacune 

pregresse, sia nelle competenze orali, sia nelle competenze scritte (grammaticali/testuali). A 

ciò si è affiancata una non sufficiente motivazione allo studio, generalizzata verso tutte le 

discipline, e una non costante partecipazione attiva alle lezioni. Il livello di maturità dei 

ragazzi, per ciò che attiene agli impegni e alle dinamiche della vita scolastica, è sempre stato 

non sufficientemente adeguato. 

Pochi sono gli studenti che hanno lavorato con costanza e con sufficiente/discreto impegno 

(sia in classe che a casa) cercando di migliorare le proprie abilità e competenze linguistiche.   

Nel complesso, dal punto di vista del profitto, la classe ha un profilo basso. Permangono 

difficoltà nell’esposizione e nella comunicazione orale; anche nella produzione scritta 

l’accuracy rimane un aspetto di estrema debolezza. 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

COMPETENZE (si veda la Programmazione per Assi_ Asse dei Linguaggi_Competenze) 

- Padroneggiare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi in diversi ambiti 

(livello B2 del QCER, Council of Europe 2001) e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 

proprio percorso di studio per interagire in contesti anche professionali 

- Imparare a imparare 

- Progettare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 
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- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni  

- Acquisire e interpretare l’informazione 

 

ABILITÁ 

● Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 

● Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

● Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi audio/radio-

televisivi e/o brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici, anche specificatamente legati 

all’indirizzo meccatronico. 

● Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione 

anche con parlanti madrelingua su argomenti generali, di studio o di lavoro. 

● Produrre testi orali e scritti coerenti e coesi, riguardanti esperienze, situazioni, descrizioni 

di strumentazioni e di processi, relativi al settore professionalizzante/meccatronico. 

● Utilizzare in modo adeguato e pertinente il lessico specifico della microlingua di settore. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI PER BLOCCHI TEMATICI (per i dettagli vd. “Programma Svolto” 

nella sezione “Contenuti Disciplinari”) 

● Funzioni linguistiche e forme grammaticali necessarie per mettere in atto le abilità del 

livello B1+/B2 fascia bassa [Rif. QCER]. 

● Aspetti relativi alla letteratura/cultura/civiltà/attualità dei paesi in cui si parla la lingua 

inglese, anche con riferimento ad argomenti provenienti dalle diverse discipline 

caratterizzanti lo specifico percorso dell’indirizzo di studio. 

● Aspetti concernenti il settore meccatronico/professionalizzante: sistemi e automazione, 

processi base di lavorazione del metallo, macchine utensili. 

● Redazione di report/sintesi/schemi utili nell’ambito professionalizzante, anche impiegando 

strumenti multimediali. 

● Lessico e fraseologia inerenti la microlingua dell’indirizzo tecnico di studio 

 

“Contenuti disciplinari” 

PROGRAMMA SVOLTO 5 ATM A.S. 2017-18 

LINGUA: 

- grammar revision 

- passive forms (all tenses; materiali forniti dall’insegnante) 
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- relative pronouns (materiali forniti dall’insegnante) 

 

MICROLINGUA: 

- Module 5, Basic Metal Processes:  

1. Metal working: steelmaking and steelmaking process (pp.94-95) 

2. Casting, die-casting, sand and strand casting (da p. 96 a p. 99) 

3. Forming methods: hot and cold processes; analysis of two methods: forging & 

extrusion (da p. 100 a p. 105) 

4. Metal joining processes: welding, brazing and soldering (da p. 108 a p. 111) 

 

- Module 4, Machining Operations: 

1. REVISION 4th YEAR: machine tools classification (p. 71);  

2. MACHINE TOOL BASIC OPERATIONS: 

- Drilling (p. 78) 

- Boring (p. 79; p. 80 solo definizione nelle prime 5 righe) 

- Milling (p. 81 primo paragrafo; p. 81- 82 types of milling machines: primi 2 tipi 

ossia “knee type” e “plain vertical & horizontal type”) 

- Grinding (p. 83; di p. 84 i primi 4 tipi : Belt - Bench – Cylindrical - Surface) 

- Planers and Shapers (p. 85) 

- Metal-forming machine tools  (p 86) 

 

(Group work: la classe ha lavorato in piccoli gruppi per la preparazione di presentazioni in 

power point relative ai mod. 4 e 5: reimpiego competenze digitali acquisite nel corso prof. 

Gualandris – sviluppo competenze digitali - per la presentazione di un argomento tecnico già 

noto). 

 

- Module 7, Systems and Automation: 

1. THE COMPUTER SYSTEM: the computer evolution; computer basics; internet basics (da 

p. 150 a p. 154) 

2. MULTIDISICIPLINARY FIELD: mechatronics and robotics; automated factory 

organization; NC and CNC (da p. 156 a p. 160) 

3. Computer languages (photocopy) 

4. Advantages of Automation/How automation works (photocopy) 

5. Robots in Manufacturing (photocopy) – contenuto da svolgere nella seconda metà di 

maggio 
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(fonte delle fotocopie indicate ai punti 3., 4., 5.: GATEWAY TO ELECTRICITY, ELECTRONICS 

AND TELECOMMUINCATIONS – Lang ed.) 

 

MODULO LETTERARIO 

Lettura del testo  “Frankenstein” di M. Shelley (retold by M. Jackson; Black Cat ed.): sintesi 

delle 8 parts e analisi delle strategie narrative (frame story/multiple narrators/epistolary 

novel...); alcune note biografiche relativa all’autrice e breve presentazione del Romantic 

Period e del Gothic Novel (fotocopie e appunti forniti dall’insegnante). 

Visione del film “Mary Shelley’s Frankenstein” di Kenneth Branagh: la trama del romanzo e il 

film – le principali differenze (contenuto previsto per la seconda metà di maggio) 

 

“Metodi di insegnamento” 

 Lezione dialogata 

 Lezione frontale 

 Cooperative learning e Group works 

 Brain storming 

 Problem solving  

 Esercitazioni e attività laboratoriali 

 Ricorso a collegamenti interdisciplinari  

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 Libri di testo (e relativo materiale audio) 

 Schemi  

 Fotocopie  

 Appunti  

 Internet   

 Video / filmati 

 Dizionario bilingue/monolingue on line  

 Laboratorio / Lavagna interattiv 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

I momenti di verifica sono stati mirati ad accertare in quale misura gli studenti avessero 

raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione e a determinare la validità 

dell’approccio e delle tecniche impiegate dall’insegnante. La verifica è stata, perciò, oltre che 

sommativa, anche formativa, intesa come momento di eventuale riorientamento dell’attività 

didattica, fornendo agli studenti la misura dei loro progressi, rendendoli consapevoli delle loro 
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eventuali lacune e attivando in loro la capacità di autovalutazione. Nel momento della 

valutazione si è tenuto conto del livello di partenza dell'alunno, del livello medio raggiunto 

dalla classe, dell'impegno e della volontà dimostrati nello svolgimento del lavoro assegnato, 

della partecipazione al dialogo educativo, delle capacità individuali e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi.  

Per le verifiche formative scritte sono stati predisposti test oggettivi e soggettivi, strutturati e 

semistrutturati, in itinere, miranti a verificare l’apprendimento di parti dei moduli didattici. La 

verifica orale formativa è, invece, avvenuta con brevi e rapide domande al posto e interventi 

a pioggia.  

La verifica sommativa scritta è avvenuta tramite la trattazione sintetica di specifici argomenti 

(anche con spunti da brani di comprensione), con domande tese ad accertarne la 

comprensione, la conoscenza degli argomenti proposti e la capacità di produzione scritta. Per 

la verifica orale sommativa si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti proposti e 

dell’efficacia delle strategie comunicative (oltre agli aspetti legati alla pronuncia /intonazione, 

alla coesione, alla coerenza e all’accuratezza grammaticale). Per la valutazione delle verifiche 

si è fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate nelle riunioni di Dipartimento e 

d’Area-Settore ITT, qui sotto riportata.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE (LINGUA STRANIERA; ITT)     

Competenze Abilità Conoscenze % Livello Voto 

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 
operativi. 
 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 

comunicativi 

Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di 
lavoro  

 
Utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 
comunicazione in rete  
 

Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 

relative a situazioni 
professionali  

 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 

e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 
 

Quinto anno: 
 

Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione anche con madrelingua, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 
 
Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto. 
 

Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti 

di’attualità, di studio e di lavoro. 
 

Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi scritti relativamente 
complessi riguardanti argomenti  d’attualità, 

di studio e di lavoro. 
 
Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi tecnico-
scientifici di settore. 

 
Utilizzare le  principali tipologie testuali, 
anche tecnico-professionali, rispettando le 

costanti che le caratterizzano. 
 
Produrre, nella forma scritta e orale, 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relative al settore di indirizzo. 
 
Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 

in inglese relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 
 

Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della mediazione linguistica e 
della comunicazione interculturale. 

 
 

Quinto anno: 
 

Organizzazione del discorso nelle principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-professionali. 
 

Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali, continui e 
non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete. 
 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e d lavoro, anche formali. 
 
Strategie di  comprensione di testi relativamente 

complessi riguardanti argomenti socio-culturali e in 
particolare il settore di indirizzo. 

 
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali. 
 
Lessico e fraseologia di settore e lessico e 

fraseologia convenzionale per affrontare situazioni 
sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto. 
 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 
linguaggio settoriale. 
 

Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici 

0 – 34%            1 1-2 

35 – 44%                1 3 

45 –54%               1 4 

55 – 64% 1 5 

65 – 74% 2 6 

75 – 84%            2 7 

85 – 94%           3 8 

95 – 99%            4 9 

100%              4 10 

Livello Notazione 
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Livello Base non raggiunto 1 

Livello Base 2 

Livello Intermedio 3 

Livello Avanzato 4 

 
Sono state svolte le seguenti verifiche: 

- 2 verifiche scritte e 1 orale nel corso del primo periodo (più 1 orale di recupero per 

gli studenti insufficienti nella parte orale);  

- 3 verifiche scritte (di cui 2 simulazioni di 3a prova) e 1/2 orali nel corso del 

secondo periodo (1 verifica orale per tutti + 1/2 interrogazioni di recupero per gli 

studenti con insufficienze in moduli specifici). Inoltre, nel secondo periodo sono 

stati valutati il report dell’internship (come lavoro individuale a casa) e il 

groupwork di produzione del powerpoint su argomento tecnico (come lavoro di 

gruppo; vd. “Programma Svolto”) 

 

“Corsi di approfondimento realizzati”  

Nel corso dell’anno sono state effettuate delle lezioni in compresenza con una madrelingua 

inglese (1 ora a settimana a partire dalla metà di dicembre fino alla fine di maggio). Con 

l’eccezione di alcuni studenti che hanno tenuto un atteggiamento piuttosto passivo e non 

partecipativo, i restanti alunni del gruppo classe hanno partecipato con sufficiente interesse e 

in modo abbastanza propositivo, cercando di mettersi in gioco nei momenti di confronto. 

Talvolta la partecipazione è risultata caotica e poco strutturata ma, rispetto all’esperienza 

dell’anno scorso con la docente madrelingua, si segnala un decisivo miglioramento 

dell’atteggiamento complessivo del gruppo classe.  

L’Istituto ha organizzato dei corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche PET e FIRST: 

anche quest’anno gli studenti potevano partecipare su base volontaria. Della classe 5ATM solo 

lo studente …………….. ha frequentato il corso preparatorio all’esame FIRST e ha svolto l’esame 

i primi di maggio (ancora in attesa dell’esito). L’anno passato due studenti della classe hanno 

frequentato il corso preparatorio per l’esame PET e hanno entrambi passato l’esame (studenti 

…………….. e ……………..) 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Oltre all’attività di revisione durante la pausa didattica di Istituto (svolta a febbraio, per 

assenza della docente nel mese di gennaio), sono state effettuate diverse attività di recupero 

in itinere per superare le difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione orale. Inoltre, 

alcuni studenti della classe hanno seguito un breve corso pomeridiano di “revisione 

grammaticale” nel secondo periodo (tenuto da una docente dell’Isituto, per un totale di 4,30’ 
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ore).  

Le diffuse lacune pregresse non colmate, lo studio sporadico, superficiale e prevalentemente 

mnemonico, il livello di impegno assolutamente non costante e spesso inadeguato, non 

hanno comunque permesso a tutti gli studenti di arrivare alla produzione di testi accurati 

grammaticalmente e strutturalmente coesi e a un livello di fluency e di correttezza accettabili 

nell’esposizione orale.   

 

 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

………………………….
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“Materia” 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

“Libri di testo” i 

Praticamente Sport – Del Nista, Parker, Tasselli (ed. D’Anna) – libro di testo consigliato; 

utilizzato per tutto il corso degli studi, a completamento della parte pratica di alcuni 

argomenti.  

Sono stati, inoltre, utilizzati vari regolamenti (norme tecniche e d’arbitraggio delle attività 

sportive trattate. 

 

“Ore di lezione effettuate” 

Sono state effettuate ad oggi n° 58 ore di lezione su n° 66 ore previste. 

(8 previste alla fine dell’anno scolastico). 

 

Profilo della classe 

La V ATM è composta da 18 alunni. Le qualità fisiche e motorie mediamente dimostrate sono 

apparse nella norma nel primo trimestre, mentre nel secondo hanno raggiunto un risultato 

più che buono. L’impegno e la partecipazione sono stati generalmente adeguati alle situazioni 

didattiche presentate e alle capacità personali. La frequenza alle lezioni  è stata per tutti 

regolare e le attività programmate sono state apprese da tutti gli alunni. Infatti, alcuni alunni 

hanno mostrato più interesse ed assiduità conseguendo in vari casi un buon profitto.  

La valutazione tiene conto dell’atteggiamento nei confronti dei compagni e dell’insegnante, 

delle attitudini, delle capacità motorie, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione e dei 

risultati raggiunti. 

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli 

alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante 

il percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, 

oltre a determinare la loro formazione, ha contribuito anche al loro percorso di crescita 

personale. 

 

 “Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive 

Macro ambito di competenza di riferimento: consapevolezza della 

propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 

proprio corpo 

C1 
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Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, 

adeguata a una completa maturazione personale 

C1-1 

Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai 

percorsi di preparazione fisica specifici 

C1-2 

Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività 

motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socio-culturale, in una 

prospettiva di durata lungo tutto l’anno della vita. 

C1-3 

Lo sport, le regole e il fair play 

Macro ambito di competenza di riferimento: i valori sociali dello sport e 

buona preparazione motoria 

C2 

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi 

sportivi 
C2-1 

Saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con il rispetto 

delle regole e vero fair play 
C2-2 

Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, e organizzare e gestire 

eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola 
C2-3 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione                        

Macro ambito di competenza di riferimento: atteggiamento positivo 

verso uno stile di vita sano e attivo 

C3 

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore 

all’attività fisica e sportiva 

C3-1 

Approfondirà la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e 

di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e sportiva 
C3-2 

Relazione con l’ambiente naturale 

Macro ambito di competenza di riferimento: implicazioni e benefici 

derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 

ambienti 

C4 

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 

comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso e impegnandosi in attività 

ludiche e sportive in diversi ambiti 

C4-1 

 

“Contenuti disciplinari” 

Le capacità motorie 

Il riscaldamento muscolare (corsa, esercizi di mobilità, andature pre-atletiche). 

Esercitazioni per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali. 
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Jump-In (esercizi di salto con la funicella, esercizi di coordinazione; esercizi individuali da 

fermi e in movimento; esercizi in gruppo da fermi e in movimento). 

 

Giochi di squadra 

- Pallavolo (esercitazioni sui fondamentali individuali -palleggio, bagher, battuta, muro; 

regolamento e gioco). 

- Pallacanestro (regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali individuali - 

passaggio, tiro, ricezione; esercitazioni sul gioco). 

- Calcio a cinque (esercitazioni sui fondamentali -passaggio, tiro, dribbling; regolamento e 

gioco). 

- Dodgeball (esercitazioni sui fondamentali individuali - passaggio, tiro, ricezione; 

regolamento e gioco). 

- Ultimate (regolamento, esercitazioni sui fondamentali e gioco). 

-Tchoukball (regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali e partita). 

-Badminton (regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali individuali). 

- Tennis (regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali). 

 

Elementi di teoria 

Cenni di anatomia e fisiologia; elementi di traumatologia e primo soccorso; alimentazione 

dello sportivo e doping; la sicurezza in palestra. 

 

(*)Alla data del 15 maggio il programma di Scienze Motorie è stato quasi completato. 
 

“Metodi di insegnamento” 

In funzione degli argomenti trattati sono stati utilizzati diversi metodi di insegnamento, in 

modo alternato, nel corso dell’anno scolastico. La presentazione dei giochi sportivi è stata 

fatta utilizzando in particolare il metodo globale, mentre le attività individuali, per il 

miglioramento delle proprie capacità condizionali e coordinative, sono state svolte utilizzando 

un procedimento analitico. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Le lezioni sono state svolte in prevalenza presso la struttura sportiva di “Brembate Sopra”. 

Sono stati utilizzati gli attrezzi sportivi disponibili presenti in palestra e varie attrezzature 

specifiche degli sport trattati. 
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“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione in educazione fisica è complessa in quanto sono molteplici gli aspetti da 

considerare: valutare il saper essere, quindi come l’alunno partecipa e si impegna durante le 

attività; valutare il saper fare, quindi come l’alunno riesce, in funzione delle proprie capacità, 

a raggiungere sufficienti livelli di apprendimento motorio; valutare il sapere, quindi come 

l’alunno migliora le sue conoscenze sui temi trattati. Gli obiettivi minimi da conseguire 

riguardano quindi ciascun sapere: l’andamento del processo educativo è stato verificato in 

ogni singola lezione con una particolare attenzione affinché da parte degli alunni ci fosse una 

partecipazione attiva ed una disponibilità alle varie proposte fatte. Oltre alla valutazione della 

partecipazione e dell’impegno. Il tipo di verifiche è stato sempre a livello individuale. 

 

 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

……………….. 
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“Materia” 

Matematica 

 

“Libri di testo” 

Leonardo Sasso “La matematica a colori” ed. verde vol.4-5, ed.Petrini 

 

“Ore di lezione effettuate” 

82 ore (al 15 maggio) su 99. Previste ulteriori 9 ore. 

 

Profilo della classe 

Ho accompagnato la classe in questi cinque anni e, nei primi due, ne sono stata anche 

coordinatrice.  

Il livello della classe è sempre stato piuttosto basso, ma soprattutto in quest’ultimo anno gli 

studenti hanno evidenziato un atteggiamento rinunciatario e superficiale. La maggioranza 

degli studenti si è impegnata in modo discontinuo e l’impegno profuso, in generale, non è 

stato adeguato. Nell’ultima parte dell’anno scolastico, l’avvicinarsi degli esami li ha spronati 

ad un maggior impegno ed attenzione. 

Nessuno studente eccelle, così come un numero esiguo ha dimostrato di avere una particolare 

fragilità nella disciplina dovuta soprattutto a carenze mai colmate. 

A causa delle numerose difficoltà incontrate dagli studenti, non è stato possibile portare a 

termine il programma e si è dovuto sia tagliare la parte sulle equazioni differenziali che solo 

accennare ad alcuni metodi di integrazione. 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze 

1) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

2) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

3) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati 

Abilità 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico  

 Calcolare limiti di funzioni 

 Analizzare esempi di funzioni discontinue in qualche punto 

 Calcolare derivate di funzioni  
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 Calcolare derivate di funzioni composte   

 Analizzare esempi di funzioni non derivabili in qualche punto 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico  

 Approssimare funzioni derivabili con polinomi  

 Risolvere problemi di massimo e di minimo 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico  

 Risolvere equazioni, disequazioni relativi alla funzione modulo con metodi grafici, 

numerici e anche con l’aiuto di strumenti elettronici 

 Calcolare l'integrale di funzioni elementari  

 Calcolare aree e volumi di solidi   

 Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per sostituzione  

 Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con metodi numerici 

 

“Contenuti disciplinari” 

mod1 – RIPASSO FUNZIONI E LIMITI 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno  

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà  

Funzioni continue e l’algebra dei limiti  

Forme di indecisione di funzioni algebriche  

Forme di indecisione di funzioni trascendenti  

mod2 – CONTINUITA’ 

Funzioni continue  

Punti singolari e loro classificazione  

Proprietà delle funzioni continue   

Metodo di bisezione  

Asintoti  

Grafico probabile di una funzione 

mod3 – DERIVATA 

Concetto di derivata  

Derivata delle funzioni elementari  

Algebra delle derivate  

Derivata della funzione composta  

Derivata della funzione inversa  

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità  

Applicazioni geometriche al concetto di derivata 

mod4 – TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
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Teoremi di Fermat 

Teorema di di Rolle  

Teorema di di Lagrange  

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari  

Problemi di ottimizzazione  

Funzioni concave e convesse 

Punti di flesso  

Il teorema di De L’Hôpital 

mod5 - STUDIO DI FUNZIONE 

Schema per lo studio del grafico di una funzione 

Funzioni trascendenti  

Funzioni con valori assoluti  

L’approssimazione delle radici di una equazione (cenni) 

mod6 – CALCOLO INTEGRALE 

Primitive ed integrale indefinito  

Integrali immediati  

Integrali per scomposizione  

Integrali di funzioni composte  

Integrazione per sostituzione  

Integrazione per parti  

Integrazione di funzioni razionali frazionarie (si prevede dopo il 15 maggio, alcuni 

casi) 

Dalle aree al concetto di integrale definito  

Applicazioni geometriche degli integrali definiti (si prevede dopo il 15 maggio) 

 

Alla data del 15 maggio il programma di matematica è stato svolto sino a metà del 

modulo 6 (integrazione per sostituzione compresa) 

 

“Metodi di insegnamento” 

 lezione frontale e partecipata,  

 discussione guidata,  

 momenti di consolidamento e recupero,  

 esercitazioni individuali e di gruppo,  

 studio guidato,  

 brainstorming,  

 feedback e autocorrezione,  
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 apprendimento cooperativo,  

 problem solving,  

 scoperta guidata,  

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazi: 

 Aula 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

 libro di testo 

 mappe concettuali 

 questionari 

 schemi 

 lavagna 

 LIM 

 strumenti di disegno 

 fotocopie 

 internet.  

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state somministrate quattro verifiche scritte e una interrogazione scritta contenenti 

esercizi relativi alle varie unità didattiche nel primo periodo; cinque verifiche scritte, due 

simulazioni della terza prova d’esame, secondo la tipologia e modalità di valutazione definite 

dal Consiglio di Classe e due interrogazioni scritte nel secondo periodo. In ogni periodo, 

inoltre, i ragazzi sono stati interrogati oralmente almeno una volta. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza degli 

argomenti, del rigore del procedimento e dell’esattezza nel calcolo. 

Le verifiche orali sono state volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i 

progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione dagli allievi.   

Per la corrispondenza tra voti in decimi e livelli di conoscenza /abilità si è fatto riferimento 

alla griglia approvata dal dipartimento di matematica, qui di seguito riportata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST  
Competenze  Abilità  Conoscenze  %  Livello  Voto  

Assenti  Assenti   Nulle  <10  

1  

2  

Analizza in modo 

incerto   

Incontra difficoltà nella 

comprensione dei quesiti e nella 

scelta dell’adeguata strategia 

risolutiva  

Molto lacunose e scarse  

10 ≤ x< 20  3  
20≤ x< 30  3½  
30≤ x< 40  4  

Rielabora ed analizza 

in modo parziale  

Presenta incertezza nella 

comprensione dei quesiti e argomenta 

le scelte risolutive in modo 

superficiale  

Frammentarie e superficiali  
40≤ x< 50  4½  

50≤ x< 55  5  

Rielabora ed analizza 

in modo accettabile  

Dimostra sufficiente comprensione di 

quasi tutti i quesiti proposti e 

argomenta in modo accettabile  Essenziali, basilari  

55≤x<60 

2  

5½  
60≤x<65 6  
65≤x<70 6½  

Rielabora ed analizza 
in modo appropriato  
e sufficientemente 

autonomo  

Dimostra adeguata comprensione 

della maggior parte dei quesiti 

proposti e argomenta in modo 

adeguato  

Adeguate  

70≤x<75 

3  

7  

75≤ x< 80  7½  

Rielabora ed 

analizza in modo 

accurato ed 

autonomo  

Dimostra esauriente comprensione 

dei quesiti proposti e argomenta in 

modo adeguato  Esaurienti  

80≤x<85 8  
85≤x<90 8½  

Rielabora, analizza e 

sintetizza in modo 

critico e personale  

Dimostra consapevolezza degli 

argomenti proposti e argomenta in 

modo sicuro e completo  
Complete, approfondite e esaustive  

90≤x<98 

4   98≤x≤100 

Livello   Notazione    

Livello Base non raggiunto   1  

Livello Base   2  

Livello Intermedio   3  

Livello Avanzato   4  

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Si è svolta, ogni qual volta se ne presentava la necessità (lavoro domestico svolto con 

difficoltà, verifiche insufficienti, richieste di chiarimento da parte dei ragazzi…), attività di 

recupero in itinere durante l’intero anno scolastico, settimana di pausa didattica (effettuata a 

gennaio, al termine del trimestre). 

Nel mese di marzo è stato deliberato un corso di recupero extracurricolare della durata di 6 

ore tenuto da un’altra docente al fine di rafforzare la preparazione dei ragazzi in vista degli 

esami di Stato. 

 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

……………………… 
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 “Materia” 

Religione 

 

Alunni avvalentesi 

n° Alunni iscritti: 18 

n° Alunni ritirati: 00 

n° Alunni che non si avvalgono I.R.C.: 3  

n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 15 

 

“Libri di testo” i 

“Nuovo Religione e Religioni” volume unico di S. Bocchini – EDB 

 

“Ore di lezione effettuate” 

29 ore svolte (al 15 maggio)   

 

Profilo della classe 

Il comportamento della classe è stato generalmente collaborativo anche se una parte degli 

alunni ha manifestano una vivacità che ha reso un po’ difficoltoso l’apprendimento. 

 La maggior parte degli alunni ha dimostrato un discreto interesse per le attività svolte, per 

gli altri si è trattato di un interesse superficiale e di breve durata; in pochi hanno  partecipato 

in modo attivo e costruttivo al dibattito educativo; un gruppo ristretto è stato spesso 

richiamato al rispetto delle regole.  Alcuni alunni manifestano ancora qualche difficoltà nella 

fase operativa. 

 

 

 

 “Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

“Competenze e obiettivi specifici di apprendimento a conclusione del quinto anno” 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 

nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – Quinto anno 

Abilità 

Lo studente è in grado di:  

Conoscenze  

Lo studente: 

A1 Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo; 

K1 Riconosce il ruolo della religione 

nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione; 

A2 Individuare la visione cristiana della 

vita umana e il suo fine ultimo, in 

un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero; 

K2 Conosce l’identità del cristianesimo 

in riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione di 

Gesù Cristo; 

A3 Riconoscere il rilievo morale delle 

azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; 

 

K3 Conosce il Concilio Ecumenico 

Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della 

Chiesa nel mondo contemporaneo; 

la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte 

di vita, vocazione, professione; 

A4 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell'affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo; 

K4 Riconosce il magistero della Chiesa 

su aspetti peculiari della realtà 

sociale, economica, tecnologica. 

A5 Usare e interpretare correttamente 

e criticamente le fonti autentiche 

della tradizione cristiano-cattolica. 

  

 

“Contenuti disciplinari” 

M0 – L’inizio di un percorso: come vivere la scuola (con la presenza in classe sia 

degli alunni che si avvalgono dell’IRC che di quelli che non si avvalgono) 

M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  

 La vita dopo la morte 

 Il valore del Natale 

 Magia e superstizione 

 Il satanismo 

M19 – Segni di Dio tra gli uomini 
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 Scienza e fede  

 La Sindone 

 La deriva etica e morale  

M20 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 

 I giovani e la politica 

 Giovani e cittadinanza 

 I giovani e l’utilizzo dei social  

 

Alla data del 9 maggio 2018 il programma di RELIGIONE è in linea con la programmazione. In 

questo ultimo periodo saranno approfondite ed ampliate le tematiche in programma. 

 

“Metodi di insegnamento” 

I metodi d’insegnamento privilegiati sono stati: 

- Metodo Induttivo/esperienziale: perché partendo dal vissuto e dall’esperienza degli alunni si 

arrivi a spiegare, analizzare, capire …. i segni presenti della realtà religiosa cattolica nella 

cultura in cui sono immersi. per questo si accoglieranno gli apporti culturali anche delle altre 

discipline, favorendo la dimensione sia multidisciplinare che interdisciplinare 

dell’insegnamento.  

- Metodo della Ricerca/azione, per riscoprire il significato profondo e rifondare criticamente le 

conoscenze religiose degli alunni, privilegiando un itinerario che dia ampio spazio alla ricerca 

personale e al confronto con il gruppo classe. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

II mezzi e gli strumenti adottati sono stati: 

Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, strumenti multimediali ed audiovisivi, documenti, 

articoli, questionari, giornali e materiale vario proposto dall’insegnante e/o dagli studenti o 

reperibili in rete. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La verifica dell’apprendimento di ognuno degli studenti è stata effettuata con modalità 

differenziate, tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti trattati ed il 

processo d’insegnamento attuato.  

In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

 Domande strutturate scritte: 08/11 e 14/03 

 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti della materia, si è preso in considerazione 
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la capacità degli alunni di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, attraverso la 

partecipazione e l’impegno dimostrato. I criteri di valutazione scelti per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati sono stati: la partecipazione, l’interesse e 

l’impegno; la conoscenza dei contenuti; la capacità di riconoscere e apprezzare i valori 

fondamentali dell’uomo; la comprensione e l’uso del linguaggio specifico; la capacità di 

rielaborazione; la capacità di riferimento alle fonti ed ai documenti. 

 

Attività complementari  

Proiezione di film sugli argomenti trattati: 

 “Shining” 

 "Nerve" 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Non ci sono state lacune marcate o diffuse a più ambiti, che abbiano giustificato interventi di 

recupero. 

 

Presezzo, 15/05/2018 

 

Firma 

………………. 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 77) 

 

“Materia” 

Sistemi e Automazione 

 

“Libri di testo”  

Vol. 3 -  Sistemi e automazione -  (BERGAMINI GUIDO) Hoepli 

 

“Ore di lezione effettuate” 

Ore di lezione previste (ore settimanali  x 33 settimane): 3 X 33 = 99 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 – 05 - 2018: 75 

 

Profilo della classe 

Di questa classe sono stato il loro coordinatore dall’inizio del terzo anno scolastico sino ad 

oggi, ho svolto contemporaneamente due discipline di indirizzo per tutti e tre gli anni 

scolastici. La classe in questi anni  ha avuto modo  di sviluppare  per alcuni argomenti previsti 

dai programmi ministeriali un tipo di  didattica condivisa con aziende del settore (azienda in 

classe/classe in azienda), nonostante  il CdC  si sia impegnato a far si che le lezioni 

(specialmente per le materie di indirizzo) diventassero più interessante/ accattivante e 

stimolante sotto il profilo tecnico,  solo alcuni studenti hanno mostrato interesse verso la 

disciplina e ai vari  progetti sviluppati, a causa del poco impegno di alcuni studenti della 

classe , non è stato possibile portare a termine il programma (non si è sviluppato il modulo 

sulle macchine elettriche e non si è approfondita  la programmazione  sul PLC). A conclusione 

di questo anno scolastico, il livello di preparazione finale della classe è per gran parte appena 

raggiunto. Solo pochi studenti hanno lavorato con costanza e con sufficiente/discreto 

impegno. 
 

 “Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze disciplinari. 

C. 1 -  Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

applicata ai processi produttivi 

C 2  - Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 

di progettazione, documentazione e controllo. 

C 3  - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Conoscenze: 

K3 -   Le tecnologie dei controlli: attuatori, sensori e trasduttori. 

K 6 -  Automazione di sistemi discreti mediante PLC: struttura, funzioni, linguaggi 

K 7 -  Robotica: l’automazione di un processo produttivo, robotizzazione. 
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K8  - Architettura, classificazione, tipologie, programmazione di un robot, 

K17 -  Sistemi pneumatici e oleodinamici 

K18 -  Logica di comando e componentistica logica 

K19 - Circuiti logici pneumatici ed elettropneumatici 

Abilità: 

A3 -  Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel controllo di grandezze fisiche 

diverse. 

A4 -  Applicare le tecniche di simulazione e di gestione di un processo automatico inerente 

alla pneumatica ed alla oleodinamica 

A5 - Identificare le topologie dei sistemi di movimentazione con l’applicazione alle 

trasmissioni meccaniche, elettriche ed elettroniche 

A6 -  Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione del 

PLC. 

A7 -  Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le diverse tipologie dei robot. 

A8 -   Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e sensori utilizzati nei 

robot industriali. 

 

Competenze chiavi e di cittadinanza sviluppate. 

- Imparare ad imparare. 

- Comunicare: comprendere e rappresentare. 

- Collaborare e partecipare. 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni. 

- Acquisire e interpretare l’informazione. 

 

“Contenuti disciplinari” 

I contenuti effettivamente svolti nell'attuale anno scolastico relativi alla disciplina in oggetto 

comprendono: 

 

Modulo N° 1      –   ELETTROPNEUMATICA   - 

1.Componentistica elettropneumatica 

a. Elettrovalvole ad azionamento diretto e inverso 

b. Relè (normali ad impulsi a tempo – bistabili – monostabili – parametri caratteristici) 

c. Temporizzatori con ritardo all’attivazione/disattivazione (diagrammi 

temporali/esempi di impianti temporizzati) 

  d. Circuiti di comando con autoritenuta a disattivazione/attivazione prevalente 
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3. Logica di comando con tecnologia elettrica (funzioni logiche OR – AND) 

Esercizi 

4. Schemi funzionali elettropneumatici 

a. Comando manuale di un cilindro D.E., ciclo A+/A- 

b. Soluzione con elettrovalvola monostabile ed autoritenuta.  

c. Comando semiautomatico (Comando semiautomatico di un cilindro D.E.;Ciclo A+/A-) 

d. Comando automatico (Comando solo automatico di un cilindro. Ciclo A+/A-) 

e. Comando di emergenza 

5. Schemi funzionali di progetto di circuiti elettropneumatici 

a. Circuiti con segnali bloccati 

b. Metodo di soluzione in cascata. 

6. Grafcet (analisi) 

a. grafcet con sequenza alternative 

b. grafcet con sequenza contemporanea  

c. esempi 

 

Modulo N°  2  –     SENSORI / TRASDUTTORI E LORO  APPLICAZIONI – 

A) Classificazione e   caratteristiche dei sensori e trasduttori 

Classificazione dei sensori 

-  (attivi e passivi) 

-  di; TEMPERATURA (TermoResistenza (T --> R) ; Termistori (T --> R); Lamina 

Bimetallica (T --> Curvatura); TermoCoppie (T --> V) ; LM35 (T  -->V) 

POSIZIONE -   (Potenziometro (Pos  --> R) - relazione di proporzionalita’ tra 

tensione d’ uscita e posizione x  - TIPI DI MISURAZIONI- Capacitivi (Pos  --> C) – 

Encoder Ottico (Pos --> V)  - econder ottico incrementale rotante/lineare 

-  LUMINOSITÀ -  (FotoResistenza o LDR (Lum  R); FotoDiodo (Lum  I); FotoTransistore 

(Lum  I) 

Sensori a tre fili 

Parametri caratteristici 

• - Caratteristica Ingresso/Uscita (I/O) 

• - Offset 

• - Linearità 

• - Isteresi 

• - Sensibilità 

• - Tempo di Risposta 

• - Range di Funzionamento 
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• - Affidabilità 

• - Reperebilità  

• - Prezzo 

Trasduttori di forza. 

Estensimetro – ponte di Wheatstone 

 

Modulo N° 3 –  CONCETTI BASE: 

Introduzione al PLC 

a. Schema a blocchi di un automatismo 

b. Confronto tra logica cablata e logica programmata 

c. Hardware del PLC 

STRUTTURA DEL PLC 

Modulo CPU – Memoria (ROM  

Memoria programma utente: 

a.  EPROM –EEPROM –RAM)  

b. Blocchi funzionali 

c. Sezioni ingresso/uscite 

d. Unità di programmazione 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Grafici e Letterali 

Linguaggio LD (Ladder Diagram) 

a. Introduzioni e caratteristiche principali 

b. Elementi di Base del ladder diagram 

c. Elementi di base per gli ingressi 

d. Costruzione di un programma 

e. Esempi  

 

Modulo N°4-  ROBOTICA -   

Definizione di robot industriale/vantaggi relativo agli impieghi 

Struttura meccanica 

Gradi di libertà 

Tipologie dei manipolatori/configurazioni 

Compiti assegnati ad un robot 

Tipo di azionamenti 

Parametri caratteristici 

Componenti principali di un sistema robotizzato. 
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1. ARM  ( motori – riduttori – struttura meccanica – cablaggio base) 

2. Unità di Controllo (componenti principali dell’Unità di Controllo) 

3. Il Terminale di Programmazione (modalità operative del terminale di 

programmazione) 

Come lavora un sistema robotizzato 

I sistemi di riferimento tridimensionali 

Le terne di posizione (world – base – tool  - uframe ) 

Sistema Tool/Uframe locale e remote) 

Tipologie di variabili di posizione (joint position – position – estende position) 

Alla data del 15 maggio il programma di Sistemi e Automazione è stato svolto sino al modulo 

4. 

“Metodi di insegnamento” 

Lezione frontale; lezione dialogata; lavoro individuale e di gruppo; analisi guidata dei testi 

  

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Libri di testo; fotocopie/slide di materiale integrativo fornite dall’insegnante – lavagna 

interattiva – laboratori 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Ad oggi nell’arco dell’anno scolastico si sono svolte n° 5 verifiche di tipo formative scritte 

semistrutturate, per verificare le conoscenze acquisite dagli alunni sulla parte prettamente 

teoriche della disciplina.  

I criteri di valutazione hanno preso come riferimento quello di accertare il raggiungimento dei 

contenuti fondamentali richiesti dal programma; inoltre, la capacità di sviluppare 

problematiche relative agli argomenti svolti.  

Le valutazioni oltre alle prove scritte hanno preso in considerazione: l’interesse e l’impegno 

verso la disciplina, la conoscenza dei contenuti, la partecipazione quotidiana alle discussioni 

durante le lezioni, l’uso del linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità di 

riferimento alle fonti ed ai documenti.  

Per la corrispondenza tra voti in decimi e livelli di competenza/conoscenza/abilità si è fatto 

riferimento alla griglia riportata nel POF e approvata dal Collegio dei Docenti 

“Attività di recupero e sostegno” 

Nel corso dell’anno, si è sempre svolta un’attività di recupero in itinere, specialmente al 

termine delle varie verifiche – settimana di pausa didattica (attività di recupero) 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

…………………………………………………. 
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 “Materia” 

Tecn. Mecc. di Proc. e di Prod. 

 

“Libri di testo” i 

CORSO DI TECNOLOGIE MECCANICA – QUALITA’ E INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E DEI 

PROCESSI -VOL. 3 -  (DI GENNARO - CHIAPPETTA - CHILLEMI) HOEPLI 

 

“Ore di lezione effettuate” 

Ore di lezione previste (ore settimanali  x 33 settimane): 5 X 33 = 165 

Ore di lezione effettivamente svolte al 15 – 05 - 2018: 131 

 

Profilo della classe 

Di questa classe sono stato il loro coordinatore dall’inizio del terzo anno scolastico sino ad 

oggi, ho svolto contemporaneamente due discipline di indirizzo per tutti e tre gli anni 

scolastici. La classe in questi anni  ha avuto modo  di sviluppare  per alcuni argomenti previsti 

dai programmi ministeriali un tipo di  didattica condivisa con aziende del settore (azienda in 

classe/classe in azienda), nonostante  il CdC  si sia impegnato a far si che le lezioni 

(specialmente per le materie di indirizzo) diventassero più interessante/ accattivante e 

stimolante sotto il profilo tecnico; solo alcuni studenti hanno mostrato interesse verso la 

disciplina e ai vari  progetti sviluppati, mentre  i restanti hanno mostrato poco interesse 

accompagnato anche da una non costante partecipazione attiva alle lezioni, solo nell’ultima 

parte dell’anno scolastico, l’avvicinarsi degli esami li ha spronati ad un maggior impegno ed 

attenzione. 

A conclusione di questo anno scolastico, il livello di preparazione finale della classe è per gran 

parte appena raggiunto. Solo pochi studenti che hanno lavorato con costanza e con 

sufficiente/discreto impegno. 

 

 “Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze disciplinari. 

C 1  -  Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti. 

C 2  -  Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione 

C 3  -  Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 

di controllo e collaudo del prodotto 
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C 4  -  Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. 

C 5  -  Gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali 

 

Conoscenze: 

K 7-    Prove con metodi non distruttivi 

K8 -   Diagrammi di equilibrio dei materiali e delle leghe di interesse industriale. Analisi 

metallografica 

K 12 - Programmazione delle macchine CNC. 

K 14 - Lavorazioni speciali. 

K22 - Tipologie e struttura delle macchine utensili. 

K23 - Trasmissione, trasformazione, controllo e regolazione dei moti. 

K24 - Tipologia, materiali, forme e designazione di utensili. 

K25 - Attrezzature caratteristiche per il posizionamento degli utensili e dei pezzi. 

K30 -  Il recupero e/o lo smaltimento dei residui e dei sottoprodotti delle lavorazioni.  

K31 -  Metodologie per lo stoccaggio dei materiali pericolosi.  

 

Abilità: 

A 3 - Eseguire prove non distruttive. 

A4 -  Valutare l’impiego dei materiali e le relative problematiche nei processi e nei prodotti in 

relazione alle loro proprietà. 

A5 -   Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numerico 

anche con esercitazioni di laboratorio. 

A6 -  Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numerico 

anche con esercitazioni di laboratorio. 

A8 -  Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali convenzionali e non 

convenzionali. 

A15 -  Definire il funzionamento, la costituzione e l’uso delle macchine utensili anche 

attraverso esperienze di laboratorio.  

A16 -  Identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione. 

A17 -  Razionalizzare l’impiego delle macchine, degli utensili e delle attrezzature per il 

supporto e il miglioramento della produzione anche attraverso esperienze di 

laboratorio. 

A20  - Valutare e analizzare l’impatto ambientale delle emissioni. 

A22 -  Analizzare i sistemi di recupero e le nuove tecnologie per la bonifica e la salvaguardia 

dell’ambiente.  
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Competenze chiavi e di cittadinanza sviluppate. 

- Imparare ad imparare. 

- Comunicare: comprendere e rappresentare. 

- Collaborare e partecipare. 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni. 

- Acquisire e interpretare l’informazione. 

 

“Contenuti disciplinari” 

I contenuti effettivamente svolti nell'attuale anno scolastico relativi alla disciplina in oggetto 

comprendono: 

 

Modulo N°  1  –    MACCHINE UTENSILI CON MOTO DI TAGLIO  RETTILINEO 

A.  PIALLATRICE 

1. Generalità sulle piallatrici. 

2. Parametri tecnologici. 

B. LIMATRICI 

1. Generalità. 

2. Parametri di taglio e glifo oscillante. 

C. BROCCIATRICE 

1. Generalità. 

2. Costituzione della broccia. 

3. Parametri di taglio. 

D. STOZZATRICE 

1. Generalità. 

2. Parametri tecnologici. 

E. Generalità sulle – molatrici, rettificatrici 

 

Modulo N°  2  –     STUDIO DEI CAMBIAMENTI DI FASE E  ANALISI  METALLOGRAFICA 

ANALISI TERMICA 

Analisi termica differenziale 

Analisi dilatometrica  

      Metodo Chèvenard 

Tipologie di forni e vasche per trattamenti termici 
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METALLOGRAFIA 

Finalità principali 

Processo metallografico: inglobamento, levigatura, lucidatura, attacco chimico, osservazione. 

 

Modulo N° 3 –  METODI DI CONTROLLO NON DISTRUTTIVI        

TECNICHE DEI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

Liquidi penetranti 

Esecuzione del controllo e rilevamento dei difetti 

Medoto magnetico 

Tecniche di impiego 

Magnetizzazione longitudinale e trasversale 

Metodo tramite correnti parassite 

Tecniche di applicazione 

Metodo ad ultrasuoni 

Tecniche di applicazione: per trasmissione e riflessione 

Metodo radiografico 

Natura e produzione dei raggi X e γ 

Proprietà dei raggi X – qualità – assorbimento  

Rilevamento dei difetti 

Estensimetria elettrica a resistenza 

 

Modulo N° 4 – GESTIONE DEI RIFIUTI / IMPATTO AMBIENTALE E RISORSE ENERGETICHE –  

1.  Emissioni e rifiuti industriali 

2. Trattamento e classificazione   dei rifiuti 

3.  Procedure per la valutazione di impatto ambientale. 

4.  Recupero e smaltimento.  

5 . Criteri di gestione e soluzioni tecniche di recupero 

6.  Metodologie per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi. 

 

Modulo N° 5 –  CONTROLLO NUMERICO (CN) APPLICATO ALLE MACCHINE UTENSILI 

MACCHINE A CNC 

Struttura della M.U. a CNC 

Assi di riferimento 

Organi di trasmissione del moto e sistemi di misura 

Struttura del controllo 
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LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Principali istruzioni del linguaggio ISO-Standard 

Sistemi di coordinate 

Compensazione delle dimensioni dell’utensile 

Programmazione a blocchi  

Esempi di programmazione CNC 

 

Modulo N° 6 –  PROCESSI  DI  LAVORO  INNOVATIVI 

PROCESSI FISICI INNOVATIVI 

Elettroerosione 

Ultrasuoni 

Laser 

Plasma 

Alla data del 15 maggio il programma di Tecnologia Meccanica è stato svolto sino al modulo 6 

 

“Metodi di insegnamento” 

Lezione frontale; lezione dialogata; lavoro individuale e di gruppo; analisi guidata dei testi 

  

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Libri di testo; fotocopie/slide di materiale integrativo fornite dall’insegnante – lavagna 

interattiva – laboratori - 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Ad oggi nell’arco dell’anno scolastico si sono svolte n° 6 verifiche di tipo formative scritte 

semistrutturate, per verificare le conoscenze acquisite dagli alunni sulla parte prettamente 

teoriche della disciplina.  

I criteri di valutazione hanno preso come riferimento quello di accertare il raggiungimento dei 

contenuti fondamentali richiesti dal programma; inoltre, la capacità di sviluppare 

problematiche relative agli argomenti svolti.  

Le valutazioni oltre alle prove scritte hanno preso in considerazione: l’interesse e l’impegno 

verso la disciplina, la conoscenza dei contenuti, la partecipazione quotidiana alle discussioni 

durante le lezioni, l’uso del linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità di 

riferimento alle fonti ed ai documenti.  

Per la corrispondenza tra voti in decimi e livelli di competenza/conoscenza/abilità si è fatto 

riferimento alla griglia riportata nel POF e approvata dal Collegio dei Docenti. 

 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 87) 

 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Nel corso dell’anno, si è sempre svolta un’attività di recupero in itinere, specialmente al 

termine delle varie verifiche – settimana di pausa didattica (attività di recupero) 

 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

………………………………………………….. 
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“Materia” 

Storia 

“Libri di testo” i 

A. Brancati - T. Pagliarani 

Voci della storia e dell’attualità 

Vol. 2.  

Dalla fine del Seicento alla fine dell’Ottocento 

Vol. 3 

L’età Contemporanea 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione 44 (fino al 7 maggio – 7 lezioni rimanenti fino alla fine delle lezioni, su n° 66 

previste) 

 

Profilo della classe 

Alla fine del quinto anno, il livello di preparazione finale della classe è per gran parte appena 

raggiunto. Lo scarso impegno sia casa che a scuola, non solo ha pesantemente rallentato lo 

svolgimento del programma, ma non ha consentito loro di acquisire un metodo di studio 

personale e critico, strumento indispensabile al fine di sviluppare una consapevolezza storica 

più profonda ed una conoscenza ragionata delle dinamiche socio politiche non solo del 

passato, ma anche e soprattutto del loro presente. 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze generali a conclusione del quinto anno 

● Comprendere un evento storico, in relazione sia alla semplice successione sia 

all’inquadramento generale in un’epoca storica determinata 

● Interpretare e commentare i documenti storici 

● Cogliere i nessi causali tra gli eventi storici 

● Usare la terminologia adeguata 

● Utilizzare atlanti storici, grafici, tabelle etc. 

● Valutare criticamente un’interpretazione storiografica sulla base delle informazioni storiche 

acquisite. 
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“Contenuti disciplinari” 

Dal volume 2  

L’età dei Risorgimenti 

Cap. 8. L’età della Restaurazione 

L’Europa dopo Napoleone 

Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa 

La Restaurazione in Francia e il Governo conservatore in Gran Bretagna (in sintesi) 

La Restaurazione in Italia 

 

Cap. 9. I moti nazionali e liberali degli anni 1820 e 1830 

Il Romanticismo, il liberalismo e l’idea di nazione 

I moti liberali in Italia 

La fine del dominio europeo nell’America del Sud 

La lotta indipendentista della Grecia 

I moti liberali europei del 1830 tra successi e fallimenti  

 

Cap.10. L’industrializzazione, il socialismo e le rivoluzioni del ‘48 

L’industrializzazione e sviluppo tecnico scientifico 

Le teorie del liberalismo economico 

Dossier: Le città industriali  

Le prime organizzazioni operaie  

Il pensiero socialista  

Concetti chiave: socialismo e comunismo 

Il ’48 in Francia: una rivoluzione tradita (in sintesi) 

Il ’48 in Europa  

Il Personaggio: Lajos Kossuth e il Risorgimento italiano  

 

Cap.11. Il ’48 in Italia e la prima guerra d’indipendenza 

Risveglio economico e primo sviluppo industriale 

Il programma di Mazzini 

Il programma dei moderati 

Il regno di Sardegna tra conservazione e rinnovamento (in sintesi) 

Gli stati italiani verso la concessione della Costituzione  

Il ’48 in Italia 

La prima guerra d’indipendenza 
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Cap. 12. La seconda guerra di indipendenza e l’unità d’Italia  

La situazione italiana dopo il ‘48 

L’ascesa di Cavour e la sua visione politica 

(no paragarafi 3 e 4) 

 

Cap. 13. La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale (solo dalla sintesi del 

testo)  

La seconda rivoluzione industriale 

Lo sviluppo dei commerci e della pubblicità 

La diffusione del socialismo 

La Chiesa di fronte alla questione sociale 

 

Cap. 14. Stati-nazione e nuovi equilibri (nelle linee generali, solo dalla sintesi del testo) 

 

Cap. 15. I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto 

I problemi economici e sociali dell’unificazione 

Il governo della Destra storica 

La questione romana e la terza guerra di indipendenza   

L’annessione di Roma e la caduta della Destra  

Il governo della Sinistra storica e l’avvio dell’industrializzazione 

La classe operaia e la nascita del partito socialista italiano 

La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche 

Da Crispi alla crisi di fine secolo 

 

Cap. 16 L’ Imperialismo e il mondo extraeuropeo (Solo nelle linee generali) 

 

Dal volume 3 

Unità 1 cap: L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

La spartizione dell'Africa e dell'Asia.  

La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze (in sintesi).            

La belle époque.  

Le inquietudini della Belle Epoque 

Lavorare con le fonti: La nascita del Sionismo 
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Unità 2: Lo scenario extraeuropeo (argomenti svolti in sintesi) 

La rapida crescita economica degli Stati Uniti  

L’imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana 

 

Unità 3: L’Italia giolittiana  

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia.   

La politica interna tra socialisti e cattolici.  

La politica estera e la guerra di Libia.   

  

Unità 4: La prima guerra mondiale   

1914: il fallimento della guerra lampo.   

L’Italia dalla neutralità alla guerra.  

1915-1916: la guerra di posizione.  

Il fronte interno e l’economia di guerra.  

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

  

Approfondimenti 

MOI 29. “La guerra la sola igiene del mondo”: Futurismo e Intervententismo. Lezione tenuta 

dal docente di potenziamento prof. ……………………. 

“Contenuti disciplinari da svolgere” 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE  

I capitoli indicati di seguito verranno affrontati in modo generale e solo per punti chiave. 

Gli studenti nel corso del pentamestre sono stati coinvolti, dalla docente di italiano, in un 

progetto scolastico: hanno visitato una mostra allestita all’interno della scuola su alcuni campi 

di sterminio, a conclusione della quale sono stati chiamati a mettere per iscritto e a 

rielaborare le loro riflessioni. 

  

Unità 5: Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica (argomenti svolti in 

sintesi)  

La rivoluzione di febbraio  

Lavorare con le fonti: "Dalle tesi di aprile (1917)".  

La rivoluzione di ottobre.   

Lenin alla guida dello Stato sovietico.  

La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra.   

La nuova politica economica e la nascita dell'URSS.  
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Unità 6: L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto (in sintesi) 

La conferenza di pace e la Società delle nazioni.    

I trattati di pace e il nuovo volto dell'Europa.   

La fine dell'Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente.  

Le radici dei problemi del mondo attuale: il caso della Palestina.  

 

Unità 7: L’Unione Sovietica di Stalin (in sintesi) 

L’ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell’URSS.  

Il terrore staliniano e i gulag.  

Il consolidamento dello Stato totalitario.   

 

Unità 8: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (in sintesi) 

Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione.    

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra.  

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso.  L'ascesa del fascismo.  

Verso la dittatura.  

 

Unità 9: Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. (in sintesi) 

Il nuovo ruolo degli USA e la politica isolazionista.   

Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali.   

La crisi del 1929: dagli Usa al mondo.  

Roosevelt e il New Deal.   

Le radici dei problemi del mondo attuale: Le giornate “nere” dell'economia: dal 1929 al 2008.  

  

Unità 10: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo (in sintesi) 

La nascita della Repubblica di Weimar.   

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo.  

Il nazismo al potere.   

L'ideologia nazista e l'antisemitismo.  

Concetti chiave: antigiudaismo e antisemitismo.  

Unità 11: Il regime fascista in Italia (in sintesi) 

La nascita del regime.  

Il fascismo tra consenso e opposizione.   

La politica interna ed economica.   

I rapporti tra Chiesa e fascismo.  La politica estera (sintesi) Le leggi razziali.   
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Unità 12: L’Europa e il mondo verso la guerra ( in sintesi) 

Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza con Italia e Giappone.   

L'escalation nazista: verso la guerra.  

Problemi: fascismo e nazismo: un confronto.  

  

Unità 13: La seconda guerra mondiale (argomenti svolti in sintesi) 

Il successo della guerra lampo (1939-1940).  

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale.  

L’inizio della controffensiva alleata (1942-43).   

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia.  

La vittoria degli Alleati.  

La guerra dei civili  

Lo sterminio degli ebrei.  

Concetti chiave: Sterminio, genocidio, olocausto, shoah   

 

“Metodi di insegnamento” 

Le lezioni di Storia, pur se articolate perlopiù in senso cronologico nella prospettiva 

“evenemenziale”, hanno privilegiato un’impostazione per “problemi” e “nuclei concettuali” 

assecondando diversi approcci metodologici e disciplinari. In genere gli argomenti sono stati 

affrontati dopo aver già fatto leggere alla classe le corrispondenti sezioni nel libro, 

sollecitando domande di chiarimento o approfondimento.  

 Lezioni frontali e/o dialogate  

 Discussione guidata  

 Approfondimenti a carattere pluridisciplinare  

Proiezione di filmati storici. 

  

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

• Aula  

• Libro di testo e altri libri  

• Materiale distribuito dall’insegnante  

• Appunti, schemi, presentazioni in Power Point  

• LIM  

• Audiovisivi didattici  

• Filmati storici e repertori fotografici 
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“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Verifiche effettuate nel trimestre:  

• una verifica scritta semistrutturata 

• una verifica orale  

• una verifica orale di recupero solo per gli alunni insufficienti.  

Nel pentamestre sono previste tre verifiche, di cui  

• una verifica scritta: simulazione terza prova  

• una verifica scritta semistrutturata  

• una verifica orale  

• eventuale verifica di recupero solo per gli alunni insufficienti. 

Nelle prove semistrutturate sono stati considerati i seguenti criteri di valutazione: 

- aderenza alla proposta, 

- correttezza del contenuto, 

- correttezza morfo-sintattica, 

- terminologia appropriata. 

Il tempo previsto per lo svolgimento delle verifiche scritte è stato di un’ora. 

Nella simulazione della terza prova è stata usata la griglia di valutazione approvata dal 

Collegio Docenti.  

La valutazione complessiva terrà conto: del risultato delle singole prove di verifica, dei livelli 

di partenza e dei progressi registrati dall’alunno nel corso dell’anno scolastico, 

dell’atteggiamento nei confronti del lavoro didattico (attenzione alle lezioni, impegno e 

puntualità nel lavoro, contributo personale alle attività della classe…). 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Il recupero è stato attuato in itinere, durante tutto l’anno scolastico, durante la 

 settimane di pausa didattica con le seguenti modalità:  

• ritornando sugli stessi argomenti con strategie e approcci metodologici diversi;  

• disamina delle cause delle insufficienze;  

• comunicazione trasparente delle ragioni del successo / insuccesso della prestazione; 

• correzione degli errori (individualmente o in gruppo) e spiegazione supplementare 

 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

…………………………….. 
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“Materia” 

Meccanica, Macchine ed Energia 

 

“Libri di testo”  

Corso di meccanica, macchine ed energia. Edizione Openschool vol. 3. Anzalone Giuseppe. 

Hoepli 
 

“Ore di lezione effettuate” 

97 al 15 Maggio 2018 

 

Profilo della classe 

La classe denota per la maggior parte degli alunni grosse capacità cognitive accompagnate 

purtroppo da impegno superficiale. 

Nel supporto didattico reciproco la classe si dimostra molto compatta. 

Si riscontra grosso interesse per la materia da parte di alcuni alunni. 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze  Abilità Conoscenze 

 progettare strutture, 

apparati e sistemi, 

applicando anche modelli 

matematici, e analizzarne 

le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, 

termiche, elettriche e di 

altra natura 

  progettare, assemblare 

collaudare e predisporre la 

manutenzione di 

componenti, di macchine 

e di sistemi termotecnici 

di varia natura 

  organizzare e gestire 

processi di manutenzione 

per i principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel 

 Progettare e verificare 

elementi e semplici gruppi 

meccanici. 

 Utilizzare sistemi di 

simulazione per la verifica di 

organi e complessivi 

meccanici. 

 Descrivere il 

funzionamento, la 

costituzione e l’utilizzazione 

di motori endotermici. 

 Valutare le prestazioni, i 

consumi e i rendimenti di 

motori endotermici anche con 

prove di laboratorio. 

 Analizzare le tematiche 

connesse al recupero 

energetico e le soluzioni 

- Misura delle forze, lavoro e 

potenza. 

- Sistema biella-manovella. 

- Bilanciamento degli alberi e 

velocità critiche. 

- Regolazione delle macchine. 

- Metodologie per la 

progettazione di organi 

meccanici. 

- Procedure di calcolo per i 

collegamenti fissi e amovibili. 

- Funzionamento, architettura, 

costituzione e utilizzazione di 

motori e turbine a vapore e a 

gas. 

- Turbine ad azione e turbine a 

reazione. 

- Turbine per impieghi 
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rispetto delle relative 

procedure 

  riconoscere le 

implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali 

dell’innovazione 

tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali 

  riconoscere gli aspetti di 

efficacia, efficienza e 

qualità nella propria 

attività lavorativa 

 identificare ed applicare 

le metodologie e le 

tecniche della gestione per 

progetti 

tecnologiche per la sua 

efficace realizzazione. 

 Interpretare simboli e 

schemi grafici da manuali e 

cataloghi. 

 Sorvegliare il 

funzionamento di sistemi e 

dispositivi nel rispetto dei 

protocolli e delle normative 

tecniche vigenti. 

 Avviare e mettere in 

servizio impianti e sistemi di 

controllo (attivazione di 

impianti principali e ausiliari, 

sistemi di condizionamento, 

alternatori e generatori 

elettrici). 

 Manutenere 

apparecchiature, macchine e 

sistemi tecnici. 

industriali. 

- Cicli combinati gas-vapore 

- Sistemi di ottimizzazione e 

calcolo di rendimenti, potenza, 

consumi, bilancio energetico. 

- Applicazioni terrestri e navali. 

- Tipologie, funzionamento, 

architettura e classificazioni 

dei motori endotermici. 

- Apparati ausiliari dei motori 

endotermici. 

- Cicli ideali e reali, curve 

caratteristiche e prestazioni, in 

relazione a potenza, al bilancio 

energetico e al rendimento. 

- Applicazioni navali dei motori 

a combustione interna. 

- Strumenti di misura 

meccanici, elettrici ed 

elettronici e trasduttori, anche 

a bordo di mezzi terrestri e 

aeronavali. 

- Schemi degli apparati e 

impianti di interesse.  

 

“Contenuti disciplinari” 

Modulo 1 

A ALBERI , ASSI e COLLEGAMENTI 

1. Generalità sugli alberi e sugli assi 

2. Dimensionamento e Dinamica dei corpi rigidi rotanti 

B. COLLEGAMENTI FISSI E SMONTABILI 

1. Tipi di collegamento 

2. Collegamenti mediante saldatura – chiodatura e filettatura 

Molle a flessione –torsio0ne 
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Modulo 2 

C. DEL SISTEMA BIELLA MANOVELLA ED ECCENTRICI 

EQUILIBRATURA DEL SISTEMA BIELLA MANOVELLA E DEGLI 

ALBERI A GOMITO 

1. Velocità , Forze e Analisi armonica del sistema biella manovella 

DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO E CINEMATICA 

DELLE CAMME. 

1. Calcolo strutturale della biella veloce 

2. Camme ed eccentrici 

 

Modulo 3 

C. REGOLAZIONE DELLE MACCHINE MOTRICI E VOLANO 

1. Controllo e regolazione automatica. 

2. Regolazione della velocità angolare delle macchine motrici 

3. Il Volano 

C. . GIUNTI, INNESTI, FRENI, MACCHINE DI SOLLEVAMENTO E 

DI MOBILITA’ 

1. Giunti – Innesti - Freni - Macchine di sollevamento e di 

mobilità 

 

Modulo 4 

D. MOTORI ENDOTERMICI 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: CLASSIFICAZIONE E CICLI 

TEORICI 

1. Principi di funzionamento dei motori endotermici 

2. Cicli teorici 

MOTORI ALTERNATIVI A COMBUSTIONE INTERNA 

1. Cicli reali dei motori endotermici 

TURBINE A GAS 

1. Ciclo ideale di Brayton-Joule - Ciclo reale 

 

“Metodi di insegnamento” 

Uso del libro e degli appunti, lezioni dialogate, esercitazioni pratiche svolte da parte degli 

studenti, brainstorming, attività svolte in gruppi ristretti. 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazi: aula  

Mezzi e Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti – impianti tecnologici (LIM) 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Ad oggi nell’arco dell’anno scolastico si sono svolte n° 5 verifiche di tipo formative scritte, per 

verificare le conoscenze acquisite dagli alunni sulla parte teoriche, e pratiche quali 

dimensionamento delle varie parti della disciplina. I criteri di valutazione hanno preso come 

riferimento quello di accertare il raggiungimento dei contenuti fondamentali richiesti dal 

programma e le capacità di sviluppare problematiche relative agli argomenti svolti. Le 

valutazioni oltre alle prove scritte hanno preso in considerazione la partecipazione quotidiana 

alle discussioni durante le lezioni, mirate alla maturata conoscenza degli argomenti. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Recupero in itinere nei tempi previsti dalla scuola 

Interrogazioni orali a seguito di valutazioni delle prove scritte insufficienti. 

 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

………………………………… 
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“Materia” 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Aziendale. 

 

“Libri di testo”  

Disegno di progettazione e gestione della produzione industriale vol. 3. Straneo Stefano 

Ludovico. Principato 

 

“Ore di lezione effettuate” 

107 all’ 15 Maggio 2018 

 

Profilo della classe 

La classe denota per la maggior parte degli alunni grosse capacità cognitive accompagnate 

purtroppo da impegno superficiale. 

Alcuni alunni hanno mostrato grosso interesse nella parte pratica della materia, vedendo in 

essa un potenziale sfruttabile nel mondo del lavoro 

 

 “Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze  Abilità Conoscenze 

1) documentare e 

seguire i processi di 

industrializzazione 

2) gestire e innovare 

processi correlati a 

funzioni aziendali 

3) gestire progetti 

secondo le procedure e 

gli standard previsti dai 

sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza 

4) organizzare il 

processo produttivo, 

contribuendo a definire le 

modalità di realizzazione, 

di controllo e collaudo del 

prodotto 

5) individuare e utilizzare 

- Documentare progetti o 

processi produttivi in grado 

di realizzare gli obiettivi 

proposti. 

- Progettare attrezzature, 

impianti e organi meccanici e 

idraulici. 

- Scegliere macchine, 

attrezzature, utensili, 

materiali e relativi 

trattamenti anche in 

relazione agli aspetti 

economici. 

- Utilizzare tecniche della 

programmazione e 

dell’analisi statistica 

applicate al controllo della 

produzione. 

 Innovazione e ciclo di vita di 

un sistema produttivo. 

 Tipi di produzione e di 

processi. 

 Tipologie e scelta dei livelli 

di automazione. 

 Piano di produzione. 

 Strumenti della produzione 

assistita. 

 Funzione delle macchine 

utensili, parametri tecnologici. 

 Abbinamento di macchine e 

le attrezzature alle 

lavorazioni. 

 Funzione del cartellino e del 

foglio analisi operazione. 

 Tecniche e strumenti del 

controllo qualità. 
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gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

- Applicare i principi generali 

delle più importanti teorie di 

gestione dei processi. 

- Applicare metodi di 

ottimizzazione ai volumi di 

produzione o di acquisto in 

funzione della gestione dei 

magazzini e della logistica. 

- Identificare obiettivi, 

processi e organizzazione 

delle funzioni aziendali e i 

relativi strumenti operativi. 

- Valutare la fattibilità del 

progetto in relazione a 

vincoli e risorse, umane, 

tecniche e finanziarie. 

- Pianificare, monitorare e 

coordinare le fasi di 

realizzazione di un progetto. 

- Utilizzare mappe concettuali 

per rappresentare e 

sintetizzare le specifiche di 

un progetto. 

- Realizzare specifiche di 

progetto, verificando il 

raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

- Utilizzare la terminologia 

tecnica di settore, anche in 

lingua inglese. 

 Lotto economico di 

produzione o di acquisto. 

 Gestione dei magazzini, 

sistemi di approvvigionamento 

e gestione delle scorte. 

 Caratteristiche della catena 

e del contratto di fornitura. 

 Ciclo di vita del 

prodotto/impianto 

 Tecniche di trasferimento 

tecnologico per l’innovazione 

di processo e 

prodotto/impianto. 

 Certificazioni aziendali 

relative a qualità, ambiente e 

sicurezza. 

 Diagrammi causa-effetto. 

 Prototipazione rapida e 

attrezzaggio rapido. 

 Mappe concettuali per 

sintetizzare e rappresentare le 

informazioni e la conoscenza 

di progetto. 

 Normativa nazionale e 

comunitaria e sistemi di 

prevenzione e gestione della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Terminologia tecnica di 

settore, anche in lingua 

inglese 

 

“Contenuti disciplinari” 

A. PROJECT MANAGEMENT 

Tipologia di sistemi produttivi  

Processi produttivi 

Automatizzazione: scheduling, just in time, sistemi Giapponesi 
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Diagramma a vasca da bagno per la vita dei processi e dei 

prodotti 

B. AUTOMATIZZAZIONE E CONTROLLO QUALITÀ 

Controlli non distruttivi 

Robotica: esempi industriali 

C. GESTIONE DELLE SCORTE 

Contabilità industriale - Tipologie di magazzino 

Scorte di sicurezza - Tempo di riordino -Tipologie di forniture 

Automatizzazione dei magazzino 

Gestione informatica dei magazzini 

D. GESTIONE AZIENDALE E SISTEMI DI GESTIONE 

Scheduling - Automatizzazione industriale 

Esempio concreto: catena di montaggio auto motive 

UNI EN ISO 9001:2015 - OSHAS 18001 - EN 1090 

Diagrammi a flussi 

E. GESTIONE AZIENDALE E SISTEMI DI GESTIONE 

Esempi di prototipazione rapida, casi medici, e sportivi 

Valutazione dei rischi nella 81/08 

Cenni di fonometria 

Vibrazioni nei luoghi di lavoro 

Smog elettromagnetico 

 

“Metodi di insegnamento” 

Uso del libro e degli appunti, lezioni dialogate, esercitazioni pratiche svolte da parte degli 

studenti, brainstorming, attività svolte in gruppi ristretti. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazi: laboratorio di informatica  

Mezzi e Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti – impianti tecnologici (LIM), Calcolatori 

elettronici (COMPUTER) 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Ad oggi nell’arco dell’anno scolastico si sono svolte n.1 verifica di tipo formative scritte 

semistrutturate, per verificare le conoscenze acquisite dagli alunni sulla parte prettamente 

teoriche della disciplina. n. 4 su disegni svolti attraverso programmi dedicati al calcolatore. 

I criteri di valutazione hanno preso come riferimento quello di accertare il raggiungimento dei 
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contenuti fondamentali richiesti dal programma e le capacità di sviluppare problematiche 

relative agli argomenti svolti. Le valutazioni oltre alle prove scritte hanno preso in 

considerazione la partecipazione quotidiana alle discussioni durante le lezioni, mirate alla 

maturata conoscenza degli argomenti 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Recupero in itinere nei tempi previsti dalla scuola 

 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

…………………………….. 
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“Materia” 

ITALIANO 

 

“Docente” 

………………………… 

 

“Libri di testo” 

“Letteratura e oltre” VOL 2 (Dal Barocco al Romanticismo)– Marta Sambugar-Gabriella Salà 

“Letteratura e oltre” VOL 3 (Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea)– Marta 

Sambugar-Gabriella Salà 

 

 

“Ore di lezione effettuate” 

 N° ore di lezione 105  (fino al 14 maggio –  10 ore rimanenti fino alla fine delle lezioni)  

 

Profilo della classe 

La classe, di cui sono stata l’insegnante di Italiano e di Storia nel secondo anno e di Italiano dal 

terzo anno, presenta, nel complesso, un profilo medio-basso dovuto soprattutto a mancanza di 

impegno, costanza e interesse verso le proposte e le richieste didattiche. Di conseguenza la classe 

non ha sviluppato un efficace metodo di studio e il necessario senso critico richiesti a studenti del 

quinto anno. 

Fatta eccezione per pochi studenti, si è sempre rilevato un atteggiamento piuttosto immaturo e 

poco responsabile per quanto riguarda il lavoro sia in classe che a casa; ciò ha causato un 

rallentamento dell’attività didattica e la necessità continua di riprendere argomenti e di consolidare 

le conoscenze, per sopperire all’assenza  del lavoro domestico della quasi totalità della classe.  

Il comportamento è stato generalmente accettabile, anche se alcuni dimostrano ancora 

atteggiamenti superficiali e poco consapevoli. Gli studenti hanno nel tempo instaurato buone 

relazioni tra loro, ma sul piano didattico si sono reciprocamente influenzati con tendenza al ribasso, 

ad un impegno minimo e ad una partecipazione in classe scarsa. 

Ne consegue che i risultati sono stati modesti e spesso inadeguati ed hanno comportato la scelta da 

parte dell’insegnante di privilegiare momenti di verifica e di recupero in itinere, limitando di 

conseguenza i contenuti da proporre alla classe. 

Si segnalano, ad eccezione di pochi studenti, evidenti difficoltà nella produzione e nella 

rielaborazione scritta, che per alcuni è ancora caratterizzata da diffusi errori di natura ortografica  e 

morfo-sintattica e da improprietà lessicali.   
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Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità 

“Contenuti disciplinari” 

CONOSCENZE 

- Conoscere la storia della letteratura,i movimenti,gli autori e le opere 

- Conoscere gli strumenti dell’analisi contenutistica e stilistica dei testi poetici e in prosa. 

- Conoscere le procedure per contestualizzare,confrontare e interpretare testi. 

ABILITA’ 

- Saper contestualizzare un movimento, un autore o un’opera 

- Saper individuare i fenomeni sincronici e le loro interazioni 

- Saper fare la parafrasi e il riassunto 

- Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale. 

- Individuare i caratteri specifici dei testi e gli elementi comuni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

LA LETTERATURA DAL CONGRESSO DI VIENNA ALL’UNITA’ D’ITALIA 

- Introduzione su Romanticismo, tratti ricorrenti nel Romanticismo europeo, 

l’eroe romantico e il patriottismo, confronto tra Romanticismo ed Illuminismo, i 

principi della poetica romantica, il ruolo degli intellettuali, l’origine del 

Romanticismo in Germania, pp.476-482 

- Il Romanticismo in Francia : Madame de Stael, il poeta romantico: l’impegno 

sociale e la missione di “vate”, pp.486-487 

- Il Romanticismo in Italia, la polemica classico-romantica, pp.488-489 

- Il secondo Romanticismo, pag.491 

- L’affermazione del romanzo storico, pag.492 

  

LEOPARDI 

- Vita e opere , pp.526-530 

- Il pensiero e la poetica , pp.532-539 

- I Canti: struttura, genesi, stile, pp.545-548 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Infinito”( pag.564), “La sera del dì di 

festa”(pag.570), “A Silvia”(pag.574) 

- Le Operette morali, pag.609-610 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Dialogo della Natura e di un Islandese”, 

pag.611-617 
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MANZONI 

- Vita e opere , pp.624-631 

-  Il pensiero e la poetica , pp.632-636 

-  Odi civili, pag.648 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Il cinque maggio”, pag.649 

- I promessi sposi, pp.663-675 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La morte di don Rodrigo”(da cap.XXXV),    

pp.677-678 

 

LA NARRATIVA DAL ROMANTICISMO AL REALISMO 

- La letteratura realista (solo cenni del Realismo russo), pp.706-711 

- La letteratura di consumo, pp.713-715 

- Honorè de Balzac (cenni a “Papà Goriot”) 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La pensione Vauquer” (da “Papà Goriot”), 

pp.722-724 

- Gustave Flaubert ( cenni a “Madame Bovary”) 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “ L’educazione di Emma”, da “Madame 

Bovary”, parte I, cap.VI), pp.731-733 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

- Il Positivismo e la sua diffusione, pp.6-9 

- Il Naturalismo e il Verismo, pp.10-16 

- Emile Zola (cenni a “Il romanzo sperimentale”) 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Osservazione e serimentazione” da “Il 

romanzo sperimentale”, pp28-29 

VERGA 

- Vita e opere, pp.60-66 

- Il pensiero e la poetica , pp.67-71 

 

- Vita dei campi, pag.74 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La lupa”, pp.74-78 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La lupa”, pp.74-78 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Un documento umano” ( da “Vita dei 

campi, prefazione all’Amante di Gramigna”), pp.79-81 

- I Malavoglia, pp.82-84 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Prefazione”( da “I Malavoglia”), pp.85-87 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La famiglia Malavoglia”(da “I Malavoglia”, 

cap.I), pp.85-87 

- Le tecniche narrative di Verga, pag.94 

- Discorso indiretto libero e “cori” di voci, pag.98 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”(da “I 
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Malavoglia”, cap.XV), pp.99-101 

- Il pessimismo in Leopardi e Verga, pag.104 

- Novelle rusticane, pag.106 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La roba”, pp.107-109 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La libertà”, pp.115-119 

 

LA LETTERATURA ITALIANA TRA LA SCAPIGLIATURA E CARDUCCI 

- La Scapigliatura, pp.140-142 

- Il ritorno al classicismo, pp.142-143 

- Giosuè Carducci ( cenni a vita e poetica, pag.158) 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Pianto antico”(da “Rime nuove”), pp.159-

161 

 

IL DECADENTISMO 

- Il superamento del Positivismo, pag.170 

- L’affermarsi del Decadentismo, pp.171-176 

- Le correnti del Decadentismo, pp.176-183 

- Il Decadentismo in Italia, pp.183-185 

- Joris-Karl Huysmans (cenni a “A ritroso”, pp206-207) 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Una vita artificiale”, pp.207-210 

 

PASCOLI 

- Vita e opere , pp.216-219 

- Il pensiero e la poetica , pp.220-225 

- Myricae, pag231-232 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Lavandare”(pp.232-233), “X Agosto”  

 

    (pag234), “L’assiuolo” (pp.238-240), “Temporale” (pp.242-243) 

- Canti di Castelvecchio, pag.252 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Il gelsomino notturno”, pp.255-257 

- Il Fanciullino, pag.272 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “E’ dentro di noi un fanciullino”( da “Il 

fanciullino”),  pp.272-273 

 

D’ANNUNZIO 

- Vita e opere , pp.280-287 

- Il pensiero e la poetica , pp.288-291 

- “Il piacere”, pp.318-319 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Il ritratto di un esteta” (da “Il Piacere”, 

libro I, cap.II), pp.319-322 
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- “Laudi”, pp.299-300 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La sera fiesolana”, pp.301-304 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “La pioggia nel pineto”, pp.305-31 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI (ARGOMENTO DA SVOLGERE) 

- L’”età della crisi”: il disagio esistenziale, pp.368-370 

 

ITALO SVEVO (ARGOMENTO DA SVOLGERE) 

- Vita e opere , pp.448-451 

- Il pensiero e la poetica , pp.452-453 

- “La coscienza di Zeno”, pp.465-468 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa di “Prefazione e Preambolo”( da “La 

coscienza di Zeno”, capp.1-2), pp.469-471; “L’ultima sigaretta” (da “La coscienza di 

Zeno”, cap.3 “Il fumo”) 

-  

LUIGI PIRANDELLO (ARGOMENTO DA SVOLGERE)   

- Vita e opere , pp.504-510 

- Il pensiero e la poetica , pp.516-519 

- “ Il Fu Mattia Pascal”, pp.527-531 

- Lettura e analisi denotativa e connotativa “Il Fu Mattia Pascal” (lettura integrale del 

romanzo effettuata nel primo trimestre) 

 

LA PRODUZIONE SCRITTA (tutte le tipologie testuali previste dalla prima prova 

d’esame, tranne l’articolo di giornale) 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere gli aspetti caratteristici di epoche, movimenti, autori, opere, testi 

- Conoscere i linguaggi e i caratteri specifici di ogni tipologia di testo 

- Conoscere gli strumenti dell’analisi contenutistica e stilistica dei testi poetici e in prosa 

- Conoscere le procedure per contestualizzare, confrontare e interpretare testi 

- Conoscere le procedure di scrittura di tipologie testuali diversi 

- Saper utilizzare la rete per reperire informazioni 

- Saper contestualizzare un movimento, un autore o un’opera 

- Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale 

- Saper contestualizzare testi 

- Saper riconoscere elementi specifici e comuni 

- Saper padroneggiare le fasi della scrittura 

- Saper produrre le diverse tipologie di testo previsto dall’esame di Stato 

- Saper fare collegamenti 

- Saper fare una ricerca e approfondire 
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- Saper utilizzare la rete per reperire informazioni 

-  

ABILITA’ 

- Saper contestualizzare un movimento, un autore o un ‘opera 

- Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale 

- Saper riconoscere elementi specifici comuni 

- Saper padroneggiare le fasi della scrittura 

- Saper esprimere e sostenere un’opinione personale 

- Saper produrre le diverse tipologie di testo previste dall’esame di stato 

- Saper fare collegamenti 

- Saper fare una ricerca  e approfondire 

- Saper utilizzare la rete per reperire informazioni 

 

“Metodi di insegnamento” 

Lezione frontale; lavoro individuale guidato; discussione guidata; esercitazioni a gruppi 

 

 “Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazi: aula scolastica.  

Strumenti: manuale; uso della LIM; mappe concettuali; internet. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Verifiche formative: verifica della comprensione durante la spiegazione e al termine della 

lezione; esercizi da svolgere in classe e a casa. 

Verifiche sommative: esposizione orale; realizzazione di schemi e mappe; test a risposta 

chiusa e aperta; relazioni individuali o di gruppo. 

Frequenza: secondo quanto stabilito collegialmente (almeno 2 verifiche scritte sommative e 2 

interrogazioni orali per ogni quadrimestre). 

Criteri di valutazione: si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal dipartimento. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Recupero in itinere; sportello help; pausa didattica; recupero extra curricolare (8 ore). 

 

 

 

Presezzo, 15/05/2018 

Firma 

   ………………………….. 

 



a.s. 2017/2018  Documento del Consiglio di Classe 5ATM ( pag. 109) 

 

 

Docenti del Consiglio di Classe a.s. 2017 - 18 

 

MATERIA DOCENTI FIRMA 

Lingua Italiana    

Storia   

Matematica      

Inglese   

Tecn. Mecc. di Proc. e di Prod.   

Sistemi e Automazione   

Lab. di Tecnologia Meccanica   

Lab di Sistemi e Automazione   

Mecc. Macch. ed En.    

Diseg. Prog. Org.Indus.   

Lab. Diseg. Prog. Org.Indus.   

Educazione Motoria   

Religione Cattolica   

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     …………………………………. 


