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 1 Memorandum per i candidati

La sessione dell’esame di  Stato  conclusivo del  secondo ciclo di  istruzione ha inizio  il

giorno 16 giugno 2021 alle  ore  8:00,  con l’avvio  dei  colloqui.  Ricordarsi  di  portare un

documento di identità valido.

 2 Presentazione della classe

 2.1 Profilo professionale in uscita

A conclusione  del  percorso  quinquennale  il  Diplomato  nell'indirizzo  Manutenzione  e

Assistenza tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di

competenze:  il  manutentore,  installatore  e  assistente  tecnico,  nella  realtà  lavorativa

odierna deve possedere culture e conoscenze trasversali,  capacità di collegamento tra

eventi,  guasti,  cause  ed  effetti  allo  scopo  di  ottenere  diagnosi  corrette,  semplici  e

risolutive.

Coerentemente con tale profilo formativo di  uscita,  i  contenuti  e le attività didattiche e

laboratoriali  delle  discipline  tecniche  hanno  privilegiato,  essenzialmente,  lo  studio  dei

principi  di funzionamento di apparati, dispositivi  e impianti  attraverso semplici  calcoli  di

progetto e collaudo.

Gli  allievi,  al  termine  del  ciclo  degli  studi,  hanno  raggiunto,  in  misura  diversificata,  i

seguenti obiettivi trasversali:

• capacità analitiche, critiche e di sintesi;

• autonomia di valutazione e giudizio nei confronti di situazioni problematiche;

• preparazione flessibile che consente loro rapidi adeguamenti

• conoscenza dei problemi del mondo del lavoro anche grazie ad attività di stage 

aziendali;

• conoscenza dei linguaggi propri della specifica area professionale;

• capacità di lavorare individualmente ed in gruppo;

• capacità di relazionare su problemi del proprio ambito professionale;

• possesso (per alcuni) di una preparazione generale atta al proseguimento degli 

studi in ambito universitario;

• competenze nel gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 

piccoli sistemi, impianti ed apparati tecnici.



 2.2 Quadro orario

Materie
2° biennio

V Prove
III IV

Religione / Attività alternative 1 1 1 -

Scienze motorie sportive 2 2 2 OP

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO

Storia 2 2 2 O

Lingua straniera inglese 3 3 3 SO

Matematica 3 3 3 SO

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 3 3 SOP

Tecnologie elettrico-elettroniche ed Applicazioni 5(2) 4(2) 3(2) SOP

Tecnologia meccanica e applicazioni 5(2) 5(2) 3(2) SOP

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione

3(2) 5(2) 8(2) SOP

Totale ore settimanali 32(6) 32(6) 32(6)

Prove: S – prova scritta, G – prova grafica, O – prova orale, P – prova pratica.

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio.

 3 Presentazione della classe

 3.1 Composizione del consiglio di classe

Disciplina del piano di studi
Manutenzione e assistenza

tecnica
Ore svolte al 15 maggio 2021 Docente

Lingua e letteratura italiana 99 Prof.ssa Beltrani

Storia 67 Prof.ssa Beltrani

Lingua straniera (inglese) 85 Prof.ssa Zambelli

Matematica 71 Prof.ssa Mautone

Tecnologia meccanica e 
applicazioni

81 Prof. Gargano
Prof. Nanni

Laboratori tecnologici e 
esercitazioni

94 Prof. Nanni

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione

225 Prof. Neri
Prof. Cuomo

Tecnologie elettrico-elettroniche ed
Applicazioni

95 Prof. Polito
Prof. Sestili

Religione 28 Prof. Amendola

Scienze motorie sportive 35 Prof. Petrocca



 3.2 Elenco allievi

Studente

A. A.

A. R.

A. S.

B. Y.

B. S.

C. A.

E. M.

F. A.

G. L.

H. Z.

M. D.

M. A.

M. F.

N.E.

N.L.

P. E.

S.A.

Z.A.

 3.3 Elenco candidati esterni

S. F.

 3.4 Storia della classe e continuità didattica nel triennio

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI

2018/19 - 3^ 23 1 20 2

2019/20 - 4^ 20 0 20 0

2020/21 - 5^ 19 1



 3.5 Continuità dei docenti

Materia Classe A.S. Docente

Religione / Attività alternative
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Meleca
Amendola
Amendola

Scienze motorie sportive
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Golinucci
Golinucci
Petrocca

Lingua e letteratura italiana
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Beltrani
Beltrani
Beltrani

Storia
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Beltrani
Beltrani
Beltrani

Lingua straniera inglese
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Zambelli
Zambelli
Zambelli

Matematica
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Mautone 
Mautone 
Mautone 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Fulminis
Barzanti
Nanni

Tecnologie elettrico-elettroniche ed Applicazioni
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Vitali - Sestili
Nicolai - Celardo
Polito - Sestili

Tecnologia meccanica e applicazioni
3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Bartoletti – Fulminis
Privitera – Barzanti
Gargano - Nanni

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione

3^
4^
5^

2018/19
2019/20
2020/21

Tafuri - Fulminis
Neri - Smacchia
Neri - Cuomo

 3.6 Relazione sintetica sul percorso della classe

La classe 5^A risulta composta da 19 alunni (di cui 1 ritirato a febbraio),  tutti  di sesso

maschile, i quali costituiscono un gruppo abbastanza omogeneo per quanto concerne il

livello di preparazione e attenzione.

Dal punto di vista del profitto la classe ha ottenuto dei risultati appena accettabili. Più della

metà della classe è allineata su un profitto appena sufficiente, mentre singoli studenti si

distinguono per risultati  mediamente discreti;  sono presenti  alcuni  studenti  con profitto

scolastico caratterizzato da diffuse insufficienze.

Dal punto di vista del comportamento la classe ha mostrato un atteggiamento non positivo,

con frequenti  infrazione del  regolamento scolastico (anche gravi),  che ha generato un

clima poco collaborativo.



Dal punto di vista della frequenza la classe si è mostrata mediamente continua sebbene vi

siano alcuni studenti che hanno raggiunto un numero di ore di assenza prossimo a quello

limite  per non essere scrutinati  e  che durante  l'anno hanno abusato degli  ingressi  ed

uscite fuori orario.

Dal punto di vista relazionale il  gruppo classe ha instaurato rapporti  piuttosto immaturi,

all'insegna delle offese, scorrettezze e provocazioni reciproche, anche nei confronti  dei

soggetti in situazioni di disagio.

Si segnala come nella classe siano presenti tre studenti con DSA per i quali sono stati

presentati appositi PDP in base alla CM 8 del 6 marzo 2013 oltre a specifiche indicazioni

da parte del Tutor BES/DSA della classe allegate al presente documento. Si rimanda ad

entrambi  i  documenti  per  gli  strumenti  compensativi  e  le  misure dispensative  adottati.

Sono inoltre presenti due ragazzi con disabilità per i quali sono stati previsti PEI dai GLO.

 4 Indicazioni generali attività didattica e progetti

 4.1 Attività di recupero e interventi di sostegno

Tutti i docenti hanno attuato strategie di recupero di carenze/difficoltà di apprendimento

all'interno  delle  normali  attività  curricolari  e,  a  conclusione  dello  scrutinio  del  primo

quadrimestre, sono stati attivati  anche alcuni corsi di recupero pomeridiani. Le carenze

rilevate al termine del primo quadrimestre non sono state colmate da tutti gli studenti.

 4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)

La classe ha svolto un percorso triennale per quanto riguarda l'assolvimento delle ore

previste  per lo  sviluppo delle competenze trasversali  e  l'orientamento.  Il  percorso si  è

sviluppato in tre momenti della durata di alcune settimane svolti presso aziende del settore

meccanico della provincia  di  Forlì-Cesena e/o  limitrofe.  Si  è trattato  di  aziende medio

piccole  operanti  nel  settore  motoristico  (autoriparazione),  manifatturiero  (produzioni

artigianali e industriali). Tutti gli studenti (eccetto uno) hanno assolto le 210 ore previste. Di

seguito viene riportato un prospetto con il dettaglio dei percorsi di ogni singolo studente.



Studente A.S. Azienda Durata [h] Totale [h]

A. A. 2018/19
2020/21

Carrozzeria Malaspina Roberto
Carrozzeria Malaspina Roberto

128
128

256

A. R. 2018/19
2020/21

AutoSAT spa
Officina Bartolini

124
148

272

A. S. 2018/19
2020/21

Tecnocontrolli srl
Tecnocontrolli srl

128
100

228

B. Y. 2018/19
2020/21

Tecno CAR snc
Officina Della Pasqua Matteo

120
144

264

B. S. 2018/19
2020/21

Grillo spa
3 Energy group

121
144

265

C. A. 2018/19
2020/21

Officina meccanica Giorgetti
Officina meccanica Giorgetti

128
152

280

E. M. 2018/19
2020/21

Pancar srl
Officina Baschetti

112
128

240

F. A. 2018/19
2020/21

3MV car service
Pubblicrea

128
140

268

G. L. 2018/19
2020/21

MAIRR srl
Ditta individuale Gnoli Larry

124
160

284

H. Z. 2018/19
2020/21

Gommista B&B
Somet srl

128
160

288

M. D. 2018/19
2020/21

Barberini
Barberini

128
144

272

M. A. 2018/19
2020/21

Targhini
Tecnoinox

200
140

340

M. F. 2018/19
2020/21

Cesmec snc
Officina Marco Cellini

128
144

272

N.E. 2018/19
2020/21

Gommista Drappa Luciano
Autofficina Bertozzi

108
  63

171

N.L. 2018/19
2020/21

Daspi srl
Autofficina Emanuele

128
98

226

P. E. 2018/19
2020/21

Officina Stop & Go
Sic srl

127
144

271

S.A. 2018/19
2020/21

Daspi srl
Frigoclima Pasquali

319
152

471

Z.A. 2018/19
2020/21

SEAC srl
Climatica

128
144

272

Il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento svolto durante il quinto anno è 

stato valutato dal consiglio di classe sulla base delle indicazioni fornite:

• dal docente referente di classe che ha accompagnato gli studenti nella fase 

preparatoria delle esperienze condotte in azienda;

• dal tutor aziendale che ha supervisionato il percorso degli studenti durante le attività

svolte in azienda.

La valutazione è  stata fatta confluire nelle varie discipline curriculari in base alla tipologia 



di esperienza svolta dagli studenti.

STUDENTE Valutazione
Tutor aziendale

Valutazione Docente
REF

GLOBALE
Disciplina

curricolare 

A. A. 9,2 9 9 TMA

A. R. 8,7 10 9,5 TIM

A. S. 10 9 9,5 TMA

B. Y. 10 10 10 TIM

B. S. 10 10 10 TIM

C. A. 10 10 10 TIM

E. M. 8 9 8,5 TIM

F. A. 10 10 10 TEA

G. L. 9,2 9 9 TMA

H. Z. 8,8 9 9 TMA

M. D. 9,2 10 9,5 TIM

M. A. 10 10 10 TMA

M. F. 8 10 9 TIM

N.E. 4 8 6 TMA

N.L. 9,2 9 9 TIM

P. E. 9,2 9 9 TEA

S.A. 9,2 10 9,5 TIM

Z.A. 10 10 10 TIM

I docenti delle materie interessate hanno tenute conto di tale valutazione sulla base del 

criterio stabilito dal Consiglio di classe, uguale per tutti gli studenti, che viene di seguito 

riportato:

Valutazione complessiva: valutazione disciplina x 29 + valutazione pcto x 4
33

 4.3 Attività e progetti attinenti a educazione civica

Vedere relazione finale della disciplina al capitolo 7

 4.4 Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa

• Attività non previste

 4.5 Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF di istituto e 

progetto del POF di classe

• Attività non previste



 4.6 Eventuali attività specifiche di orientamento.

• Attività di orientamento per la scelta del percorso universitario;

• Incontro con aziende del territorio (Trevi, Alpha Tauri)

• incontro con l'esercito.

 5 Criteri di valutazione

 5.1 Criteri di valutazione nel triennio

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la 

situazione in itinere. La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, 

questionari a risposta chiusa e aperta, test di comprensione e relazioni.

Per la valutazione formativa si è tenuto conto della riflessione sull'errore, di simulazioni e 

prove inerenti l'esame di stato, di verifiche intermedie all'interno di moduli e/o unità 

didattiche, di verifiche connesse all'attività di laboratorio.

La valutazione sommativa, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto 

dell'impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza, 

dell'autonomia operativa. I risultati tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio 

Docenti e sono così articolati:

voto 10 Eccellente Capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia 
operativa

voto 9 Ottimo Solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con 
proprietà le proprie conoscenze

voto 8 Buono Applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara e 
corretta

voto 7 Discreto Comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara ed 
appropriata

voto 6 Sufficiente Comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali; esposizione
semplice e lineare

voto 5 Insufficiente Comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise; esposizione 
incerta e non appropriata

voto 4 Gravemente 
insufficiente

Comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e 
scorretta

voto 1-3 Nettamente 
insufficiente

Mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché inesistenti; 
esposizione non chiara e gravemente scorretta



 5.2 Attribuzione crediti scolastici e formativi

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle A, B e C dell’allegato 

A dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato. 

Tabella A Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe terza

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato 

A al D. Lgs 62/2010

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza

M=6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato 

A al D. Lgs 62/2010 e dell'OM 

11/2020

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta

M < 6 6-7 10-11

M=6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

Tabella C attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta

M< 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22



I criteri tenuti in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta e per l’attribuzione 

dei punteggi all’interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a 

quanto indicato nel PTOF di istituto:

Il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale di 

ogni anno scolastico con il meccanismo previsto nelle tabelle allegate al D.L. n° 62 del 

13.04.2017. La banda di appartenenza è determinata dalla sola media dei voti ottenuti allo

scrutinio finale.

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto:

· del profitto;

· della assiduità della frequenza;

· dell’interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo

educativo;

· di eventuali crediti formativi.

Il credito formativo può essere riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle 

“esperienze maturate dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e 

debitamente documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, 

devono:

· essere debitamente documentate;

· riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed 

allo sport;

· consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo 

di corso che si frequenta.   

Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell’esperienza formativa svolta 

non solo in relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e 

specifici indicati nella programmazione di classe.



 6 Criteri di valutazione per l'esame

 6.1 Prova d'esame orale

I  candidati  vengono  valutati  nella  prova  d’esame  orale  sulla  base  della  griglia  di

valutazione fornita nell’allegato B dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami

di stato.

 7 Contributi delle singole discipline



RELAZIONE DELLA DOCENTE ROSA BELTRANI.

DISCIPLINE: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA.

Letteratura.

Svolgere le lezioni di letteratura italiana nella 5°A, in questo anno non è stato facile e non solo a causa delle

tante ore svolte in dad, ma anche per il carattere generale della scolaresca. Pochi alunni hanno mostrato

interesse per la disciplina, pochi si sono appassionati ai testi degli autori ed all’analisi di essi. La maggior

parte si è applicata nello studio della materia solo per un dovere imposto, senza convinzione, spinto dalle

continue  sollecitazioni  dell’insegnante.  A  parte  qualcuno,  che  raggiunge  risultati  più  alti,  gli  altri  si

accontentano di risultati sufficienti, pur avendo tutti le possibilità di fare e di dare di più, finendo, così, per

sprecare  un’importante  occasione  di  apprendere,  approfondire,  crescere.   Soprattutto  è  mancata

l’interpretazione critica e la preparazione quasi priva di elaborazioni personali. Anche durante le lezioni in

dad partecipazione e spirito collaborativo sono stati insignificanti.

Il livello di sufficienza generale è stato raggiunto  grazie ai continui ripassi degli argomenti, agli schemi ed

alle mappe concettuali, agli audio, offerti, soprattutto durante la dad, allo scopo di fermare i concetti e di

mostrare come si affronta un testo letterario.  L’analisi di un testo spesso è stata poco approfondita e solo

alcuni  riescono  a  cogliere  la  complessità  di  un  brano  o  di  una  poesia.  A  questo  proposito  si  è  resa

frequentemente necessaria la guida dell’insegnante.

 OBIETTIVI RAGGIUNTI.

- Capacità di comprendere nei tratti fondamentali la poetica degli autori.

- Capacità di comprendere almeno gli aspetti essenziali di un testo.

- Capacità di inserire l’autore nel contesto storico di appartenenza.

Storia.

La situazione è apparsa più positiva in storia. Un numero più elevato di alunni ha mostrato un certo 

interesse per la materia. In genere ai ragazzi delle classi quinte piace il programma di storia dell’ultimo 

anno. In tale disciplina si sono raggiunti risultati più soddisfacenti; c’è stata più attenzione durante le lezioni

ed alcuni argomenti sono stati più volte oggetto di riflessione e dibattito da parte dei ragazzi, quando la 

classe era presente. Più spenta la partecipazione durante le lezioni online. Nel complesso si può dire che i 

risultati ottenuti dai ragazzi si aggirino intorno a livelli discreti, per alcuni anche più che discreti. Per certuni,

invece, lo studio della storia presenta difficoltà, a parere della docente a causa di un metodo di studio poco 

energico.

OBIETTIVI RAGGIUNTI.

-Capacità di comprendere i tratti principali e\o più significativi di un fatto e di un’epoca.

- Capacità di distinguere all’interno di un avvenimento storico il clima politico, economico, sociale.

- Capacità di cogliere la categoria del cambiamento

Educazione Civica. 

Vale per educazione civica quanto già detto per storia: gli alunni si sono mostrati abbastanza interessati agli

argomenti trattati, soprattutto a quelli della nostra attualità. Va detto che essendo stato un anno di prova e

sperimentazione della nuova disciplina di educazione civica, si è cercato, ove possibile , di agganciare ai fatti



storici questioni e situazioni contemporanee ed anzi l’utilizzo della contemporaneità ha , a volte, facilitato 

la comprensione degli avvenimenti storici ed è stata ad essi di approfondimento ed arricchimento. 

Purtroppo le troppe ore svolte online, la partecipazione limitata dei ragazzi durante questa modalità di 

insegnamento-apprendimento e le non tante ore riservate alla disciplina di educazione civica  solo 

raramente hanno favorito un dibattito aperto e costruttivo e sicuramente sono andate perdute occasioni di

confronto in cui esprimere propri pareri e giudizi.

STRUMENTI UTILIZZATI NELL’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE LETTERARIE E STORICHE.

 Il libri di testo sono stati riferimenti costanti e fondamentali, a cui si sono aggiunti schemi, fotocopie di 

documenti, mappe concettuali, audio di ripasso a conclusione di ogni argomento. Predominante è stata la 

lezione frontale, meno attivo il coinvolgimento degli alunni durante le spiegazioni, nonostante le 

sollecitazioni e le richieste da parte della docente.

TESTI DI LETTERATURA LETTI E ANALIZZATI.  Materiale per la fase 2 del colloquio d’esame:  analisi di un 

testo letterario

Come premessa, va detto, che di ogni brano e poesia affrontati, si sono sempre trattati: 1) caratteri 

significativi della biografia dell’autore,  2) temi e significati della poetica dell’autore, 3) contesto storico di 

appartenenza.

 G. VERGA: da “I Malavoglia” - “La famiglia dei Malavoglia” - “L’addio di ‘Ntoni” - Novella “Libertà “

G, PASCOLI. liriche: “X Agosto “ – “ Novembre “- “ Temporale “-  “ Il tuono “-  “ La mia sera “- “ Il gelsomino 

notturno “.

 G. D’ANNUNZIO.  Liriche: “La sera fiesolana“ - “ La pioggia nel Pineto“

 I. SVEVO: Da  “La coscienza di Zeno” : Il fumo,  Un  rapporto conflittuale ,  Una catastrofe inaudita. 

L. PiIRANDELLO.   Novelle: “La Patente” - “IL treno ha fischiato “- “La carriola “.

Da “Il Fu Mattia Pascal “Cambio treno “.

G. UNGARETTI.  Liriche: “Veglia” – “San Martino del Carso “- “Fratelli “- “I fiumi “.

E. MONTALE.  Liriche: “Non chiederci la parola “- “Meriggiare  pallido e assorto “-  “Spesso il male di 

vivere….” – “Cigola la carrucola…” -  “Non recidere forbice”

PROGRAMMA DI STORIA.

L’età giolittiana in Italia.  La belle epoque in Europa e in Italia.

Le pericolose ideologie di fine ‘800 inizio ‘900.

Prima guerra mondiale: cause, schieramenti e alleanze, avvenimenti principali, l’Italia in guerra,  trattati del 

dopoguerra.

Il primo dopoguerra in Italia: elezioni del 1919 e del 1921, biennio rosso.

Nascita e sviluppo del Fascismo: dalle elezioni del 1919 all’assassinio Matteotti. La dittatura fascista. Le 

leggi fascisstissime, Fascistizzazione dell’Italia. La conquista della Etiopia. Le leggi razziali



Il dopoguerra in Germania. Nascita e sviluppo del Nazismo. Ideologia nazista. Nazificazione della Germania. 

Politica di conquista di Hitler.

Rapporti Hitler- Mussolini. La guerra di Spagna, l’asse Roma-Berlino, Patto d’acciaio.

La seconda guerra mondiale. Patto di non aggressione. L’invasione della Polonia. Principali avvenimenti. La 

guerra parallela della Italia. 

Il 1943 in Italia: sbarco in Sicilia. La caduta di Mussolini. Il governo Badoglio. L’armistizio dell’8 settembre. 

Nascita della repubblica di Salò. La guerra civile in Italia. 

La Resistenza e la fine del conflitto.

Il secondo dopoguerra in Europa e in Italia.  La conferenza di Yalta, la divisione dell’Europa in due blocchi. Il 

destino della Germania. La situazione italiana. Il piano Marshall. La nascita dell’ONU. La guerra fredda e 

l’equilibrio del terrore. La Nato e il patto di Varsavia.

Il 2 giugno 1946 in Italia.

Argomenti di educazione civica come approfondimenti di storia.

Dalla Resistenza partigiana alla nascita della Repubblica italiana e della Costituzione.

Il Processo di Norimberga.

Nascita dell’Onu e promulgazione della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino”.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA, SVOLTO COME MATERIA TRASVERSALE E SECONDO GLI AMBITI 

INDICATI DAL MINISTERO.

Materia Ore annuali 

TRASVERSALI

.

Argomenti

STORIA 11 Storia dei Diritti Umani dalle rivoluzioni americana e francese ( 1789       

alla creazione dell’Onu ed alla promulgazione della  “ Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo e del cittadino.   Principali caratteri della 

Costituzione Italiana

INGLESE 7 the British political System.  The American political system

TIM   4 impatto ambientale dei fluidi frigoriferi.

TEEA 4 i cambiamenti climatici.

LAB: TEEA   4 responsabilità sociale dell’impresa,  il caso Parmalat

LAB. MECC 6 cyberbullismo, bullismo, protezione dati

MAT. ATERN.

REligione

          6 La pena di morte con visione film Il miglio verde.  Le uguaglianze

Totale ore 

trasversali

          42

ADESIONE 

*PROGETTI

 ore     4     Tramonto delle ideologie destra e sinistra oggi.   Storia dei diritti umani

TOT. Ore 42+ 4= 46



*La classe ha aderito come tutte le quinte dell’istituto ai progetti: 1)  Tramonto delle ideologie. Destra e 

sinistra oggi.  2) Storia dei Diritti umani.

 Incontri-lezione tenuti dal dirigente scolastico, per un totale di 4 ore.



 LINGUA INGLESE

La classe 5A è costituita da 18 studenti. Capacità e attitudine alla lingua inglese si sono rivelate 

eterogenee. 

Il programma svolto è stato seguito con ritmi irregolari e anche il lavoro a casa è stato discontinuo  

per una parte degli allievi.

Per la quasi totalità degli alunni gli obiettivi possono ritenersi raggiunti anche se a volte in misura

minima.  Gli  allievi  hanno dimostrato  spesso  difficoltà  nella  esposizione  orale.  Hanno espresso

meglio le proprie conoscenze attraverso gli elaborati scritti.

Si  sono comunque distinti  alcuni  alunni che  hanno raggiunto  una  buona preparazione  e hanno

ottenuto buoni risultati. Altri ragazzi si sono impegnanti in modo non sempre costante raggiungendo

comunque un profitto discreto. Un piccolo gruppo di alunni ha presentato grandi difficoltà a causa

di una non predisposizione per la materia e lacune pregresse, e ha conseguito un profitto appena

sufficiente.

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE

OBIETTIVI

 Acquisire contenuti, strutture, funzioni e lessico presentati nei vari moduli della programmazione.

.Utilizzare  le  conoscenze  acquisite  con  la  finalità  di  comprendere  il  significato  globale  di  un

discorso su argomenti vari.

.Esprimersi oralmente in modo comprensibile su argomenti di carattere quotidiano o inerenti alle

tematiche affrontate in ambito storico letterario e professionale.

.Comprendere il significato globale di testi scritti relativi ad argomenti storico letterari, tecnici, di

attualità, cogliendo informazioni specifiche.

Produrre brevi testi su argomenti di attualità, a carattere storico-letterario e professionale.  

CONTENUTI  DISCIPLINARI

1° Modulo

Storico

History Notes on a New Worl (pag.134-135 del testo Going Global).

Britain and its place in the world after 1945 (fotocopie fornite dall’insegnante dal testo  Modern

British History)

2° Modulo

Argomenti di attualità e socio-culturali:

Globalization ( Demographic, Economic, Political, Technological and Cultural globalization. The

various aspects, the pros and cons. Global solutions.) 

3° Modulo

 Microlingua riguardante l’area tecnico-professionale:

Car Components: The carburettor, Fuel Injection, Tyres, The Braking System (pag. 131-136)

Car Innovations: How hybrid cars work (pag. 139-140 del testo Take the Wheel Again New Edition

4° Modulo 

Educazione Civica:

Political Systems 

The British System and The American System ( pag.112-115 del testo Going Global).



5° Modulo

Letterario

Oscar Wilde and his novel ‘The Picture of Dorian Gray’ (pag. 36-37 del testo Going Global).

6° Modulo

PCTO: Stesura e presentazione orale della relazione sulla propria esperienza di alternanza scuola

lavoro.

METODI DI INSEGNAMENTO

Il metodo privilegiato è stato quello ‘topic-based’, affiancato  da lezioni frontali.

Nella fase di  comprensione dei  testi  si  è cercato di  potenziare le abilità di  lettura (skimming e

scanning).

La produzione orale è stata guidata con domande sulle tematiche affrontate, che hanno favorito la

comprensione dei concetti più importanti, necessari sia per l’organizzazione del colloquio, sia per lo

svolgimento delle verifiche scritte. 

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo Going Global di Ferruta,Rooney, Knipe. Ed. Mondadori for English

Libro di testo Take the Wheel Again New Edition di Piccioli. Editrice San Marco

Fotocopie fornite dall’insegnante

TEMPI E SPAZI

Tre ore settimanali di lezione. Le attività si sono svolte in aula e tramite Dad.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate verifiche  orali  e  scritte.  Per quanto riguarda  le verifiche  scritte  sono state

utilizzate  tipologie  diverse:  comprensione  del  testo;  domande  aperte  sui  contenuti  studiati;

completamento testi.

Per quanto riguarda l’interazione orale: brevi esposizioni o risposte su argomenti trattati.

 I compiti sono stati corretti assegnando un punteggio ad ogni esercizio proposto e trasformando il

risultato in decimi.

Alla valutazione si è pervenuti dopo una misurazione basata su  griglie della seguente tipologia:

INTERAZIONE ORALE

     Descrittori                                                                                            Valutazione

Sa interagire e usare le funzioni linguistiche in modo 

pertinente alla situazione di comunicazione                

in modo spontaneo e corretto            10/9

in modo spontaneo ed abbastanza corretto  8/7

in modo abbastanza spontaneo ma non sempre corretto  6

solo se aiutato e spesso in modo non corretto  5

a stento/ in modo incomprensibile  4

PRODUZIONE SCRITTA

Descrittori

Risponde:_______________________________________________________________________

in modo corretto, completo ed appropriato                                                                           10/ 9

in modo abbastanza corretto,quasi completo ed appropriato                                                 8/7

non sempre corretto, a volte incompleto                                                                                6



in  modo incompleto, non sempre corretto e/o appropriato linguisticamente                        5

in modo non corretto e/o non pertinente                                                                                4

                                                                                                     

La  valutazione finale ha comunque tenuto conto anche dell’impegno,  interesse e  partecipazione

profusi  nel  corso dell’intero anno scolastico e dei  progressi  compiuti  rispetto alla situazione di

partenza.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli studenti sono in grado, differenziati in base al gruppo di appartenenza, 

di riconoscere, comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e anche professionale;

di sostenere una breve conversazione su argomenti generali e professionali;

 di produrre brevi testi su argomenti di attualità, a carattere storico-letterario e professionale.



PROGRAMMA SVOLTO

Docente        G. MAUTONE

Materia     MATEMATICA 

Classe      QUINTA A

Anno scolastico       20020/2021

1. Ripasso dei principali argomenti svolti durante gli anni precedenti: 

Disequazioni: intere di 1° e 2°grado, disequazioni fratte, sistemi di disequazioni.

Funzioni: concetto di funzione: classificazione, dominio (razionali intere e fratte -

irrazionali intere e fratte), segno, intersezioni con gli assi.

2. Limiti di una funzione:

Limite finito di una funzione in un punto, limite destro, limite sinistro, limite 

infinito di una funzione, limite di una funzione all’infinito, trattati con l’ausilio di

grafici.

Operazioni con i limiti. Forme indeterminate con funzioni algebriche razionali 

fratte. 

3. Asintoti di una funzione 

Definizione, asintoti verticali, orizzontali, loro determinazione.

4. Studio di una funzione algebrica razionale intera e di una funzione algebrica 

razionale fratta per la determinazione del suo grafico.

5. Grafico per punti di una funzione.

6. Significato  geometrico  di  una  derivata  in  un  punto  e  definizione  di  funzione

derivata, derivata  di  una costante,  derivata  di  y = x e  derivata della  funzione

potenza (da terminare entro la fine dell’anno)

Alunni

…………………. Prof. G. Mautone

…………………. ………………….

………………….



     

Relazione Finale 

Classe 5°A - Documento del 15 Maggio
Docenti Pierangelo Gargano – Davide Nanni

Materia Tecnologie Meccaniche e applicazioni

Testo in adozione Tecnologie Meccaniche e Applicazioni  VOL. 3 -  Caligaris  Fava Pivetta Tomasello -  Ed.

HOEPLI

Presentazione del cor-

so

La classe è composta da 18 allievi, di cui tre con DSA, per i quali il CdC ha approvato ed

applicato specifico PdP. Inoltre, due allievi hanno una certificazione di handicap. Di essi,

uno segue un PEI con obiettivi minimi, l’altro un PEI con programmazione differenziata. 

Il gruppo, fatta eccezione per pochi elementi, ha mostrato un interesse molto disconti-

nuo verso la materia e ha partecipato poco attivamente al dialogo educativo e didattico,

evidenziando di non aver completato del tutto il processo di maturazione atteso alla fine

del percorso di studi.

Solo durante lo stage aziendale, valido ai fini del percorso PCTO, svolto dal 23 novembre

per quattro settimane, la classe ha dato prova, finalmente, di maturità, impegno e serie-

tà, conseguendo delle valutazioni molto positive, da parte dei rispettivi tutor aziendali.

Le attività svolte a distanza (DAD) si sono protratte per una lunga parte dell’anno scola-

stico e hanno confermato, purtroppo, la scarsa partecipazione alle attività didattiche,

l’insufficiente autonomia e l’inadeguato metodo di studio degli studenti.

Il livello di preparazione raggiunto risulta abbastanza omogeneo e appiattito su un livello

medio appena sufficiente.  

Obiettivi

di apprendimento

raggiunti

• Conoscere le relazioni fondamentali sulla trasmissione del moto in regime rotatorio.

• Conoscere i criteri per il dimensionamento delle ruote di frizione cilindriche.

• Conoscere la geometria, i criteri di progettazione modulare e il metodo di 

dimensionamento a flessione degli ingranaggi a denti dritti (Lewis).

• Conoscere il principio di funzionamento degli encoder incrementali e assoluti.

• Conoscere la logica di controllo e la struttura di una macchina utensile a CNC.

• Conoscere i principi di programmazione in linguaggio ISO 6983 per CNC.

• Saper sviluppare semplici programmi in linguaggio ISO 6983 per tornio CNC e 

fresatrice CNC (cenni).

• Conoscere i comandi essenziali di un CAD 3D parametrico. 

• Saper sviluppare semplici complessivi meccanici in CAD 3D e curarne la messa in 

tavola.

Contenuti Modulo 1: Ruote di frizione 

Relazione concetti generali della trasmissione del moto in regime rotatorio: Ruota

motrice/mossa,  potenza  trasmessa  in  regime rotatorio,  velocità  angolare,  coppia

motrice/resistente, numero di giri, rapporto di trasmissione, velocità periferica, con-

dizione di non slittamento, forza tangenziale, forza premente. Esercizi.

Modulo 2: Ingranaggi a denti dritti

Definizioni e campi di applicazione dei diversi ingranaggi: a denti dritti, elicoidali, co-

nici, pignone/cremagliera, vite senza fine/ruota elicoidale.

Definizione di rapporto di trasmissione e rapporto di ingranaggio, passo della denta-

tura, modulo, cerchio e diametro primitivi, diametro di testa, diametro di fondo, dia-

metro di base. Geometria modulare del dente: addendum, dedendum, altezza del

dente, vano, spessore, larghezza. Norme unificate del disegno tecnico per la rappre-

sentazione semplifica degli ingranaggi. 

Calcolo del numero minimo di denti della ruota motrice. Criterio di dimensionamen-



to a flessione (metodo di Lewis).

Esempi ed esercizi.

Modulo 3: Macchine utensili a controllo numerico computerizzato (CNC)

Struttura generale di  una MU a controllo numerico.  Logica di  controllo ad anello

chiuso (closed loop). Encoder incrementale: struttura e principio di funzionamento.

Encoder incrementale: struttura e principio di funzionamento, richiami alla numera-

zione binaria, risoluzione del segnale in base al numero di bit. 

Programmazione ISO 6983:  Assi  di  riferimento,  zero macchina,  zero  pezzo,  reset.

Correzione utensile. Struttura del programma, funzioni N, G, M, S, F, T, D. Sviluppo di

semplici programmi per tornio CNC: intestatura, tornitura cilindrica, conica, smussi,

raccordi. Sviluppo semplici programmi per fresatrice CNC: foratura, tasca, contorna-

tura. Esercizi

Modulo 4: Laboratorio di CAD 3D

Comandi semplici: sviluppo schizzo 2D, comando solidi 3D: estrudi, solido rivoluzio-

ne, rastrema, fora, etc. Sviluppo complessivi. Messa in tavola. Esercitazioni.

Metodi L’insegnamento si è avvalso di: 

 Lezioni frontali 

 Discussioni guidate

 Lavori di gruppo 

 Software didattico 

 Esercitazioni guidate – laboratorio 

 Lezioni a distanza DAD, anche videoregistrate e visionabili in streaming.

Strumenti Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Libro di testo 

 Manuale di Meccanica

 Materiale didattico digitale (video lezioni registrate, filmati, documenti, immagini

etc.)

 Laboratorio informatico

 Software “Autocad” e “TopSolid”.

 Laboratorio informatico.

 Pc, software dedicati.

 Strumenti software per la DAD : Piattaforma Google for Education (Classroom, 

Meet, Drive, Moduli)

Modalità e criteri di 

valutazione 

Sono state somministrate verifiche scritte a risposta aperta, verifiche scritte strutturate

o semi-strutturate, interrogazioni orali, prove pratiche di laboratorio.

Il voto è espresso con notazione decimale, in accordo con quanto previsto nel POF. 

Punteggi,  indicatori,  criteri  di  valutazione,  livelli  di  accettabilità sono stati  comunicati

contestualmente alla somministrazione delle prove, con riferimento al POF di classe.

Per allievi con handicap, le prove sono state redatte in accordo con l’insegnante di soste-

gno, e conformi alla legge n. 104/1992 sulla base dei PEI approvati dal CDC.

Per allievi con DSA e BES, le prove sono state conformi alla legge n. 170/2010 sulla base

dei PdP approvati dal CDC.

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati ottenuti in termini di conoscenze e

competenze,  del  progresso dimostrato nell’apprendimento,  dell’acquisizione e padro-

nanza del metodo di studio, dell’impegno e della partecipazione alle attività di classe e di

laboratorio, della puntualità nel rispetto delle consegne.



Istituto di Istruzione Superiore 

Pascal-Comandini

RELAZIONE DI FINE ANNO

DISCIPLINA: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

DOCENTE: Prof. Neri Giovanni e prof. Cuomo Massimiliano

CLASSE: 5^A

ANNO: 2020-2021

1. PROFILO CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE

La classe 5^A risulta composta da 19 alunni (di cui 1 ritirato a febbraio), tutti di sesso maschile, i

quali  costituiscono  un  gruppo  abbastanza  omogeneo  per  quanto  concerne  il  livello  di

preparazione, attenzione ed età.

Dal punto di vista del profitto la classe ha ottenuto dei risultati appena accettabili. Più della

metà  della  classe  è  allineata  su  un  profitto  appena  sufficiente,  mentre  singoli  studenti  si

distinguono  per  risultati  mediamente  discreti;  sono  presenti  alcuni  studenti  con  profitto

scolastico caratterizzato da diffuse insufficienze.

Dal punto di vista del comportamento la classe ha mostrato un atteggiamento non positivo, con

frequenti infrazione del regolamento scolastico (anche gravi), che ha generato un clima poco

collaborativo.

Dal punto di vista della frequenza la classe si è mostrata mediamente continua sebbene vi siano

alcuni studenti che hanno raggiunto un numero di ore di assenza prossimo a quello limite per

non essere scrutinati e che durante l'anno hanno abusato degli ingressi ed uscite fuori orario.

Dal punto di vista relazionale il  gruppo classe ha instaurato rapporti  piuttosto scorretti,  con

continue offese e provocazioni reciproche, anche nei confronti dei soggetti più svantaggiati. 

2. PROGRAMMA SVOLTO

Impianti di climatizzazione ad aria

Generalità sugli impianti ad aria – componenti di una UTA (serrande, filtri, ventilatori, recuperatore

di calore, scambiatori di calore e umidificatore) – dispositivi di regolazione e controllo (pressostati

differenziali, anemometro a filo caldo, sonda di temperatura e umidità) – cenni sull'aria umida –

manutenzione di una UTA

Scambiatori di calore

Generalità sugli scambiatori di calore – scambiatore a mantello in equicorrente e controcorrente –

scambiatore  a  piastre  –  scambiatore  a  fascio  tubiero  –  scambiatore  a  flussi  incrociati  –

manutenzione di uno scambiatore a piastre

Impianti frigoriferi

generalità sugli impianti frigoriferi – impianti a compressione di gas e ad assorbimento – ciclo

frigorifero – fluidi frigoriferi – manutenzione di un climatizzatore domestico – normativa fgas –

cenni sulla cogenerazione e trigenerazione.



Diagnostica e ricerca guasti

Tipologie  di  guasti  (meccanici,  elettrici,  informatici,  casuali  e  non,  permanenti  e  non,)   -

diagramma a vasca da bagno -  prove non distruttive (ultrasuoni, termografie, correnti indotte,

emissioni acustiche e vibrazionali, liquidi penetranti).

Documenti della manutenzione

modelli di documenti per la manutenzione – rapporto di controllo – contratto di manutenzione

– scheda di manutenzione.

Analisi affidabilità

Concetto  di  affidabilità  –  disponibilità  –  manutenibilità  –  logistica  e  MTBF  –  calcolo

dell'affidabilità di sistemi a elementi ridondanti e non ridondanti.

Manutenzione e costi della manutenzione

Manutenzione  programmata,  preventiva,  a  guasto,  migliorativa,autonoma  –  costo  di  fermo

macchina (costo orario macchina, costo operatore, margine di contribuzione) – morte di una

macchina per usura, obsolescenza e inadeguatezza – preventivo di spesa per un intervento di

manutenzione.

Esercitazioni pratiche

Vedi relazione allegata.

3. METODI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI

Gli argomenti sono stati affrontati con un approccio pratico e privilegiando gli esempi concreti.

A causa delle notevole difficoltà matematica alcuni aspetti non sono stati affrontati in modo

analitico,  ma  bensì  solamente  descrittivo.  Come  strumento  di  studio  si  sono  utilizzati

esclusivamente  gli  appunti  in  modo  da  favorire  la  partecipazione  al  dialogo  e  stimolare

l’attenzione in aula. Gli ambienti utilizzati sono stati i seguenti:

− Aula;

− Laboratorio L15 per le esercitazioni tecnologiche.

La  didattica  a  distanza è  stata  svolta  mediante  l'applicazione Google  Classroom sulla  quale

docente caricava materiali didattica (appunti con le spiegazioni). Le verifiche a distanza sono

state svolte mediante l'applicazione Google Moduli.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il  processo di  apprendimento  è  stato  monitorato  mediante  prove di  verifica  scritte,  orali  e

pratiche;  alle  tre  tipologie  di  prove  è  stato  assegnata  la  medesima  importanza  in  quanto

ciascuna ha consentito la verifica di specifici obiettivi. Le prove scritte sono state impostate per

abituare gli  allievi al  calcolo,  all’uso di  tabelle  e grafici,  allo studio di problemi di  una certa

complessità; durante le verifiche orali è stata valutata la padronanza del linguaggio tecnico ed il

possesso  di  alcuni  concetti  basilari  della  disciplina;  nelle  prove  pratiche è  stata  valutata  la

competenza di analisi e diagnosi di semplici schemi.



5. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI RAGGIUNTI

Al termine del corso si ritiene che siano stati raggiunti i seguenti obiettivi:

COMPORTAMENTALI:

− capacità di fare scelte autonome e responsabili;

− rispetto delle minime norme di convivenza civica.

COGNITIVI:

Conoscenze

− conoscere i principi di funzionamento degli impianti tecnologici;

− conoscere le principali tecniche di diagnostica e ricerca guasti;

− conoscere i documenti inerenti la manutenzione;

− conoscere le tipologie di manutenzione.

Abilità

− saper realizzare semplici componenti saldati;

Competenze

− gestione della manutenzione di impianti tecnologici;

− analisi tecnico ed economica di un intervento di manutenzione
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Presentazione 

della  classe 

.All’inizio dell’anno è stato necessario un riallineamento della classe per fare in 
modo di equilibrare le conoscenze e le abilità pregresse di ogni studente 
nonostante le diverse provenienze. 

La partecipazione alle attività didattiche è stata discontinua, in particolar modo per un 
gruppo di studenti per i quali era prevalentemente finalizzata alla valutazione delle 

attività pratiche proposte. 

Buona parte degli studenti hanno appreso le conoscenze della disciplina, anche se in 
molti casi in modo non approfondito ed utilizzando un linguaggio specifico essenziale. 
Un gruppo più ristretto di ragazzi, grazie ad una partecipazione attiva e ad un impegno 

personale maggiore, ha maturato una discreta capacità di orientarsi negli argomenti 

svolti conseguendo una preparazione completa con risultati discreti o buoni. 
Qualche alunno ha incontrato maggiori difficoltà nell’affrontare la materia a causa 

delle proprie lacune pregresse e di un impegno saltuario e superficiale, ed in questo 

caso il profitto raggiunto è mediamente mediocre o scarso. 

La classe ha partecipato al dialogo educativo mostrando un discreto interesse per gli 
argomenti trattati, soprattutto per quello che riguarda la parte pratica delle esercitazioni 

in laboratorio. 

A livello disciplinare la classe si è mostrata sostanzialmente corretta a parte qualche 

episodio in cui alcuni degli studenti si sono dimostrati immaturi e si sono rivelati 
come fonte di disturbo ed ostacolo per il corretto svolgimento delle attività 

didattiche. 

Finalità specifiche 

della disciplina 

L’insegnamento di tale disciplina si pone come finalità di far acquisire agli allievi le 
seguenti abilità: 

 Interpretare disegni di saldature rappresentate in modo convenzionale 

 Scegliere I tipi di saldatura autogena più adatta in funzione dei materiali 
da unire , delle forme e della funzionalità richiesta 

 Interpretare la designazione o quotatura di una saldatura  

 Scegliere la saldatura eterogenea più opportuna in funzione dei materiali e 
della funzionalità richiesta 

 Eseguire saldature autogene 

Obiettivi 
di 

apprendimento  

(conoscenze,  
competenze,  

capacità) 

Alla fine del corso gli studenti dovranno aver acquisito: 
 

 Descrivere i principali tipi di saldatura autogena 
 Riconoscere la quotatura di una saldatura 

 Descrivere I principali tipi di saldatura a gas 

 Descrivere I principali tipi di saldatura elettrica 
 Riconoscere la designazione degli elettrodi rivestiti 

 Descrivere le principali saldature eterogene 

 



 

Moduli e 
Unità didattiche 

 Definizioni 

 Giunti saldati e forme dei lembi 

 Rappresentazione convenzionale 

 Saldature per fusione a gas 

 Saldatura ossiacetilenica 

 Saldatura ad arco 

 Saldatura ad arco sommerso 

 Elettrodi rivestiti 

 Tipi di elettrodi 

 Gas utilizzati 

 Saldatura a punti 

 Controllo e prove su saldature 
 Percorsi Didattici 

pluridisciplinari 

Si è cercato di curare i rapporti interdisciplinari con gli insegnanti delle materie 

tecnico-scientifiche, al fine di migliorare l'integrazione fra le varie discipline e 
di evitare inutili sovrapposizioni. 

Metodi 
(mezzi, 

strumenti,  

spazi, tempi) 

Si sono utilizzati strumenti di immediato interesse per gli allievi, puntando su 
contenuti concreti e facilmente verificabili, utilizzando le attrezzature disponibili 
nei laboratori. 

I metodi di insegnamento si sono basati prevalentemente sull’utilizzo degli strumenti 

e delle attrezzature presenti in laboratorio; all’occorrenza si sono utilizzate semplici 

lezioni frontali integrate con schede fornite dal docente o con proiezione di contenuti 
multimediali mediante videoproiettore, per facilitare la comprensione e la 

memorizzazione. 

Nelle lezioni sono stati privilegiati esempi e l’utilizzo di materiale grafico per spiegare 

le nozioni teoriche, preferendo così un approccio il più possibile intuitivo, tralasciando 
le definizioni troppo rigorose ed astratte per gli studenti della classe. 

 

Nel periodo di didattica a distanza il docente ha fornito tramite mail e classroom 
materiale di studio e ripasso con esercitazioni (che dovevano essere rispedite al docente) 
e le relative correzioni per dar modo agli studenti di verificare e correggere gli errori 

fatti. 

Criteri e 
Strumenti  di 

valutazione e  

recupero 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante prove orali e pratiche. 
La correzione delle esercitazioni proposte è stata fatta assieme all’allievo tenendo 

conto della valutazione del progetto  (eseguito di preferenza con la saldatrice ad arco), 

utilizzando elettrodi rivestiti,. Si è tenuto inoltre in considerazione il tempo impiegato 
per la realizzazione pratica del pezzo assegnato. 

Si sono privilegiate attività di recupero in itinere. 
La valutazione è espressa da voto sintetico decimale. 

Durante il periodo di didattica a distanza la valutazione tiene conto della 

partecipazione, della puntualità delle consegne, dell’impegno profuso e dai risultati 

dei test online proposti. 

Testo in adozione Non vi è alcun testo in adozione. 
Il docente si riserva di fornire agli alunni materiale didattico integrativo quale fotocopie 

cartacee o file caricati nell’apposita sezione del registro elettronico. 

 
 

Cesena, 15 maggio 2021                                                                                                    Cuomo Massimiliano 
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n.323 del 23.07.1998

MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI

Prof.ssa Polito Martina - Prof. Sestili Massimo

RELAZIONE SULLA CLASSE

Premessa
La classe, composta da 18 studenti, ha dimostrato in modo uniforme e sin dal primo quadrimestre, di
avere  enormi  lacune  e  difficoltà  nell’apprendimento  della  materia.  Tuttavia  è  sembrata  piuttosto
disponibile al dialogo educativo, anche se con enormi sforzi da parte del docente nel mantenere gli
alunni  focalizzati  sugli  argomenti  svolti.  Inoltre,  diversi  individui  particolarmente  vivaci  hanno
provocato, attraverso interventi non sempre a proposito e atteggiamenti non adeguati, il rallentamento
del tenore dei lavori proposti dal docente.
Solo  attraverso  l’instaurazione  di  un  dialogo  educativo  costante  è  stato  possibile  arrivare  ad  un
compromesso nel metodo di lavoro da utilizzare, al quale la maggior parte della classe si è allineata.
Per quanto concerne le attività di laboratorio, la maggior parte della classe, compresi spesso anche
gli alunni con maggiori difficoltà nell’aspetto teorico, ha lavorato con interesse e ha dimostrato ottime
capacità  pratiche.  Tuttavia,  durante  i  periodi  dell’anno  caratterizzati  dalla  didattica  a  distanza,  la
classe  è  stata  poco  partecipativa  nelle  attività  proposte,  per  quanto  il  livello  di  presenza  nello
svolgimento delle lezioni su piattaforma sia stato abbastanza costante.

Metodo di lavoro e strategie didattiche utilizzate
Lo svolgimento dell’attività didattica è stato caratterizzato da: lezioni frontali e dialogate, e approccio
pratico alle esperienze di laboratorio in piccoli gruppi per favorire l’apprendimento cooperativo..

Mezzi e spazi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati
Le lezioni si sono svolte in aula per quanto riguarda la parte di teoria e all’interno del laboratorio L02,
dotato  di  strumentazione  elettronica  e  di  impianti  civili  e  industriali.  Gli  strumenti  coinvolti  nel
laboratorio sono stati: alimentatori, multimetri digitali, oscilloscopi, generatori di funzione, breadboard,
componentistica  e cavetteria  di  vario  tipo,  impianti  industriali,  relè,  contattori,  relè  termici,  Motore
Asincrono Trifase (MAT). 
I docenti di teoria e ITP hanno messo a disposizione diversi materiali sotto forma di slide condivise
sulla  piattaforma  Classroom  o  tramite  email,  e  sono  stati  utilizzati  i  libri  di  testo  in  dotazione
“Tecnologie  elettrico-elettroniche  e  applicazioni,  volumi  1  e  2”,  M.Coppelli  e  B.Stortoni,  seconda
edizione, Mondadori.

Raggiungimento degli obiettivi prefissati
Gli obiettivi fissati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti solo in parte e solo dopo un insistente
serie  di  azioni  volte  a  stimolare  coloro  che,  soprattutto  in  fase  iniziale,  hanno  mostrato  un
atteggiamento  passivo.  Gli  studenti  hanno  raggiunto  complessivamente  un  livello  di  base  nella
comprensione  dei  temi  trattati,  seppur  con  estreme difficoltà  nell'argomentare  quando  affrontato.
Tuttavia, hanno raggiunto delle buone capacità tecniche sotto il profilo laboratoriale e sono in grado di
maneggiare con disinvoltura e riconoscere la strumentazione necessaria a realizzare sistemi anche di
una certa complessità.



Criteri e strumenti di valutazione adottati per gli apprendimenti
I criteri e gli strumenti di valutazione sono quelli indicati nella programmazione preventiva: verifiche
individual, interrogazioni orali e valutazione del riuscimento delle esperienze laboratoriali. Durante il
periodo caratterizzato dalla didattica a distanza, le verifiche di apprendimento si sono concretizzate in
video-interrogazioni su piattaforma meet e test valutativi su piattaforma classroom, nonché attraverso
quiz individuali inviati tramite email.

CONTENUTI

MODULO 1. Diodi

Generalità dei materiali semiconduttori.
Drogaggio di tipo P e di tipo N.
Diodi: caratteristiche e principio di funzionamento.
Diodo raddrizzatore e zener,  curve di polarizzazione diretta e inversa, grandezze caratteristiche e
dimensionamento.
Diodi LED.
Transcaratteristica di un diodo ideale, reale e Zener. 
Esercizi utilizzando le varie tipologie di diodi.

MODULO 2. Grandezze elettriche alternate 

Ripasso del campo elettro-magnetico: legge di Faraday-Neumann, Legge di Lenz.
Forza elettromotrice indotta, suo significato fisico e forma d’onda.
Definizione di una grandezza elettrica alternata ed identificazione dei parametri fondamentali che la
compongono,  quali:  angolo  di  fase,  frequenza,  periodo,  pulsazione,  valore  istantaneo,  ampiezza,
valore  efficace.  
Forma sinusoidale, binomiale e polare delle grandezze elettriche alternate.
Definizione di impedenze e caratteristiche.
Circuito  puramente resistivo,  puramente capacitivo  e puramente induttivo  con analisi  a frequenze
elevate.

MODULO 3. Motore Asincrono Trifase (MAT)

Definizione e principio di funzionamento di un motore asincrono trifase, campo magnetico
rotante,  velocità  di  sincronismo,  scorrimento.
Componentistica del MAT, principio di funzionamento ed applicazioni pratiche.
Collegamenti a stella e a triangolo.
Coppia motrice del MAT e velocità caratteristiche

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

● Utilizzo di una breadboard.
● Misura delle resistenze attraverso il codice dei colori.
● Realizzazione di circuiti con resistenze e diodi.
● Utilizzo del multimetro.
● Utilizzo del generatore di funzione e dell’oscilloscopio.
● Realizzazione di onde sinusoidali alternate attraverso l’uso di oscilloscopio e generatore di

funzione.
● Carica  e  scarica  di  un  condensatore  attraverso  l’utilizzo  di  generatore  di  funzione  e

oscilloscopio.
● Realizzazione impianti industriali : relè finder octal e relativo circuito di segnalazione a 24 V.



● Realizzazione impianti industriali : marcia e arresto di un MAT.
● Realizzazione impianti industriali : marcia da 2 punti e arresto da 3 punti di un MAT.
● Realizzazione impianti industriali : marcia da 2 punti e arresto da 3 punti di un MAT con relè

termico.

Cesena, 15/05/2021          Prof.ssa Martina Polito
Prof. Sestili Massimo



Relazione Finale 

Classe 5°A - Documento del 15 Maggio
Docenti Davide Nanni

Materia Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

Testo in adozione Nessun Testo di adozione, Elaborazione di appunti durante le lezioni, consultazione di

file condivisi attraverso il registro elettronico e Classroom.

Presentazione del cor-

so

La classe è composta da 18 allievi, di cui tre con DSA, per i quali il CdCha approvato ed

applicato  specifico  PdP.  Inoltre,  due  allievi  hanno  una  certificazione  di  handicap.  Di

essi,uno segue un PEI con obiettivi minimi, l’altro un PEI con programmazione differen-

ziata.

Il gruppo, fatta eccezione per pochi elementi, ha mostrato uninteresse molto disconti-

nuo  verso  la  materia  e  ha  partecipato  poco  attivamente  al  dialogo  educativo  e

didattico,evidenziando di non aver completato del tutto il processo di maturazione atte-

so alla fine del percorso di studi.

Solo durante lo stage aziendale, valido ai fini del percorso PCTO, svolto dal 23 novembre

per quattro settimane, la classe ha dato prova, finalmente, di maturità, impegno e serie-

tà, conseguendo delle valutazioni molto positive, da parte dei rispettivi tutor aziendali.

Le attività svolte a distanza (DAD) si sono protratte per una lunga parte dell’anno scola-

stico e hanno confermato, purtroppo, la scarsa partecipazione alle attività didattiche,

l’insufficiente autonomia e l’inadeguato metodo di studio degli studenti.

Il livello di preparazione raggiunto risulta abbastanza omogeneo e appiattito su un livello

medio appena sufficiente. 

Obiettivi

di apprendimento

raggiunti

• Conoscere gli strumenti di misura e di controllo;

• Conoscere i principi tecnologici su cui si basano le lavorazioni ed i cicli di lavorazione,

delle macchine utensili tradizionali;

• Conoscere le situazioni di rischio sui luoghi di lavoro e delle norme di prevenzione da

adottare;

• Conoscere il metodo operativo corretto e razionale da adottarsi nell’utilizzo degli 

utensili delle macchine utensili;

• Conoscere l’utilizzo degli strumenti di misura e di controllo correttamente, con 

capacità di scelta degli stessi a seconda delle esigenze dettate dalle caratteristiche 

costruttive dei pezzi meccanici;

• Conoscere l’utilizzo delle macchine utensili tradizionali e delle attrezzature da banco 

per semplici lavorazioni manuali;

• Conoscere e apprendere i concetti e le nozioni fondamentali previste dal 

programma;

• Conoscere ed acquisire un linguaggio scientifico adeguato a esprimere le conoscenze

apprese;

• Conoscere ed avere la capacità di organizzare un ciclo di lavorazione, compilarne il 

relativo cartellino in maniera organica, ottimizzando, i passaggi, per ottenere pezzi 

finiti di lavorazione alle macchine utensili;

• Conoscere e valutare i problemi riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, e poter 

assumere adeguati comportamenti per la loro risoluzione;

• Conoscere le parti fondamentali delle Macchine Utensili tradizionali (Tornio, Fresa e 

Trapano a colonna), saperne i nomi e il loro funzionamento fondamentale;

• Conoscere la logica di controllo e la struttura di una macchina utensile a CNC.



• Conoscere il sistema produttivo integrato con processi produttivi e distintivi con 

differenze tra CIM, CAD, CAE, CAM, CAPP.

Contenuti Modulo 1: Strumenti di controlloe di misura

Calibri decimali, Ventesimali, Cinquantesimali, Micrometri, piani di riscontro, guar-

diapiani, squadrette, truschino, parti che li compongono, metodi di lettura e utilizzo.

Esercizi di lettura.

Modulo 2: Utensili ed attrezzi per lavorazioni al banco

Utensili per lavorazione al banco 

(lime, scalpelli, martelli, maschi interni ed esterni) e loro utilizzo.

Esempi ed esercizi.

Modulo 3: Sicurezza

Adeguate informazioni sui rischiper la salute e la sicurezza sul lavoro, sui rischi speci-

fici del laboratorio, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, le modalità di

evacuazione e le modalità antincendio.

Esercizi e domande

Modulo 4: Cicli di Lavorazione

Conoscenza e impaginazione, cos’è e a cosa serve un ciclo di lavorazione;

Studio delle fasi di lavorazione, completo di disegni tecnici illustrativi;

Scelta utensili in lavorazione e tabelle di riferimento per i valori da scegliere;

Studio delle velocità di taglio e numero di giri adeguate al tipo di 

lavorazione da effettuare;

Scelta dei parametri di targa della macchina utensile partendo 

dai dati teorici ricavati;

Scelta del numero di passate e profondità di passata, 

adeguata al materiale dell’utensile scelto;

Collaudo geometrico dimensionale con controllo micrometrico. 

Esercitazioni Guidate in Classe e Verifica scritta con pezzi meccanici diversi.

Modulo 5: Utensili per lavorazione alle M.U.

SceltaUtensiliper lavorazione alle macchine in Acciaio Rapido, Acciaio Super      

Rapido, Utensili al Vidia, Utensili speciali ad inserti, Frese e punte da trapano, loro

caratteristiche e ottimizzazione a seconda della lavorazione da compiere.

Modulo 6: Lavorazioni al Tornio

       Realizzazioni di pezzi semplici di tornitura, completi di parti smussate,

       gole, parti inclinate, intestature, cilindrature con sgrossatura e finitura, foratura,   

       godronatura, svasatura, lamatura, lavorazione con fori con punta da centri, parti 

       maschiate interne ed esterne, completi di controllo dimensionale e geometrico      

       centesimale con micrometro, numero pezzi totali N.7.

Modulo 7: Lavorazioni alla Fresa

Realizzazione di una lavorazione semplice di spianatura con fresa cilindrica frontale

In un pezzo meccanico ricavato per tornitura, per ricavare una tasca di profondità.



Metodi L’insegnamento si è avvalso di: 

 Lezioni frontali 

 Discussioni guidate

 Lavori di gruppo 

 Software didattico 

 Esercitazioni guidate – laboratorio 

 Lezioni a distanza DAD, anche videoregistrate e visionabili in streaming.

Strumenti Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Manuale di Meccanica

 Materiale didattico digitale 

(video lezioni registrate, filmati, documenti, immagini etc.)

 Laboratorio Meccanico Tecnologico

 Laboratorio informatico

 Pc, software dedicati.

 Strumenti software per la DAD: Piattaforma Google for Education

(Classroom, Meet, Drive, Moduli)

Modalità e criteri di 

valutazione 

Sono state somministrate verifiche scritte a risposta aperta, verifiche scritte strutturate

o semi-strutturate, interrogazioni orali, prove pratiche di laboratorio.

Il voto è espressocon notazione decimale, in accordo con quanto previsto nel POF. 

Punteggi,  indicatori,  criteri  di  valutazione,  livelli  di  accettabilità  sono  staticomunicati

contestualmente alla somministrazione delle prove, conriferimento al POF di classe.

Per allievi con handicap, le prove sono state redatte in accordo conl’insegnante disoste-

gno, e conformi alla legge n. 104/1992sullabase dei PEI approvati dal CDC.

Per allievi con DSA e BES, le prove sono state conformi alla legge n. 170/2010 sulla base

dei PdP approvati dal CDC.

La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati ottenuti in termini di conoscenze e

competenze,  del  progresso dimostrato nell’apprendimento,  dell’acquisizione e padro-

nanza del metodo di studio, dell’impegno e della partecipazione alle attività di classe e di

laboratorio, della puntualità nel rispetto delle consegne.

Il recupero durante l’anno scolastico è svolto con lezioni individuali o a gruppi a scopo di

recuperare eventuali lacune.
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
ANNO SCOLASTICO 2020\2021

Docente: Serena Amendola

Classe : 5A

Libro:  Michele Contadini, Itinerari 2.0 plus, Elledici scuola, gruppo editoriale Il Capitello.

Relazione finale

La classe è formata da 18 alunni, di cui 14 si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica. Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico hanno seguito con interesse le lezioni 

dimostrando partecipazione continua ed impegno costante. La classe ha lavorato manife-

stando interesse  per gli argomenti trattati e arricchendo talvolta il dialogo educativo con 

osservazioni personalizzate ed un confronto rispettoso delle varie posizioni di pensiero, 

portando un proprio contributo al lavoro svolto e dimostrando buona capacità critica nell’e-

laborazione di un pensiero personale.

Il clima e le relazioni nella classe sono stati buoni, come pure il confronto con i temi affron-

tati, soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali.

Lo svolgimento  dell’attività didattica nell’arco dell’anno scolastico effettuato, è stata so-

stanzialmente  regolare, nel periodo in cui le lezioni sono state sospese in presenza  le 

piattaforme di Classroom  e google meet hanno permesso la  continuità del rapporto tra 

alunni e docente e il normale svolgimento delle lezioni.

Programma svolto  

• L’amore per la vita, la famiglia e le relazioni interpersonali  

• Fede cristiana ed etica: Il cristianesimo è anche, ma non solo, una morale  

• I sentimenti, amicizia, amore, odio. 

• Morale cristiana come morale dell’amore, del perdono, del cuore, del farsi prossimo 

• Libertà.  

• Discriminazione razziale e sessuale  

Metodi di insegnamento  

Il metodo di insegnamento è stato principalmente quello del dialogo libero e/o guidato,  in 

riferimento argomenti proposti per sollecitare riflessione personale e pensiero critico.  

Mezzi d’insegnamento  

I mezzi utilizzati attraverso le lezioni frontali:  

• Lettura di brani di documenti scritti.  

• Domande e discussione in classe  

• Sussidi: la Bibbia, documenti della Chiesa, testi vari di teologia, filosofia, letterature,  arte,

articoli di giornale, film, siti Internet, LIM  

  

Obiettivi raggiunti  



Saper analizzare, discutere e confrontarsi su tematiche inerenti alle relazioni  interperso-

nali, a livello personale, familiare, comunitario e planetario, considerando gli  effetti delle 

proprie scelte e i valori etici di riferimento. Gli studenti sono stati altresì  invitati a manife-

stare con libertà il proprio punto di vista, in vista di una maggiore  consapevolezza della 

capacità di “abitare” questo nostro tempo. Lo sviluppo del senso  critico ha toccato certa-

mente l'aspetto religioso della loro esperienza, alla luce delle  sollecitazioni rappresentate 

dalle nuove questioni poste dalla sensibilità emergente nella  cultura del '900. Attraverso 

una più attenta e serena lettura della loro situazione  personale nei confronti della fede, gli 

studenti si sono accostati in classe ad un possibile  scenario di ricerca sul significato più 

autentico della religione per l’uomo. 

Valutazione  

La valutazione somatica della disciplina IRC non fa media con i voti delle altre  discipline e

fa riferimento, sì ai contenuti specifici osservabili dalle prove formative, ma  nasce princi-

palmente da una costruzione in itinere di abilità degli alunni nel formulare  pensieri e idee 

personali di pari passo con la messa in pratica delle competenze  trasversali di cittadinan-

za.  

Professoressa 

Serena Amendola  
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Prof. Polito Martina
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Prof. Iovine Francesco

Prof. Domenico Petrocca

Prof. Gargano Pierangelo
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