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 1  Composizione del consiglio di classe 

 

Disciplina del piano di studi 
Manutenzione e assistenza 

tecnica 
Ore svolte al 15 maggio 2019 Docente 

Lingua e letteratura italiana 95 Prof.ssa  Montemurro Gabriella 

Storia 51 Prof.ssa  Montemurro Gabriella 

Lingua straniera (inglese) 60 Prof.ssa  Laura Zanarini 

Matematica 60 Prof.ssa  Mautone Gilda 

Tecnologia meccanica e 
applicazioni 

86 Prof.ssa Tafuri Arianna 
Prof. Cuomo Massimiliano 

Laboratori tecnologici e 
esercitazioni 

74 Prof. Cuomo Massimiliano 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

247 Prof.ssa Spagnoli Annalisa 
Prof Cuomo Massimiliano 

Tecnologie elettrico-elettroniche 
ed Applicazioni 

71 Prof.ssa Polito Martina 
Prof. Massimo Sestili 

Religione 26 Prof.ssa Amendola Serena 

Scienze motorie sportive 64 Prof. Cicconi Riccardo 

 

 

 1.1  Materie assegnate ai commissari interni 

• Lingua e letteratura italiana 

• Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione (TTIM) 

• Lingua straniera inglese 

• Matematica 

• Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (TEEA) 

• Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE) 

 

2 Composizione del consiglio di classe 
 

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. 

 

2.1 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 SO 

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 Candidati esterni 

Nessuno 

 

3.2 Storia della classe 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 

2018/19 - 3^ 26 0 26 0 

2017/18 - 4^ 26 0 26 0 

2018/19 - 5^ 27 1   

 

3.3 Continuità dei docenti 

Materia Classe A.S. Docente 

Religione / Attività alternative 
3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Meleca M.G. 
Amendola Serena 
Amendola Serena 

Scienze motorie sportive 
3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Petrocca Domenico  
Petrocca Domenico  
Cicconi Riccardo 

Lingua e letteratura italiana 
3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Montemurro Gabriella 
Montemurro Gabriella 
Montemurro Gabriella 

Storia 
3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Montemurro Gabriella 
Montemurro Gabriella 
Montemurro Gabriella 

Lingua straniera inglese 
3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Zanarini Laura 
Zanarini Laura 
Zanarini Laura 

Matematica 
3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Mautone Gilda 
Mautone Gilda 
Mautone Gilda 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Bergamaschi Massimo 
Barzanti Max 
Cuomo Massimiliano 

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

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Vitali Giancarlo- Sestili M. 
Nicolai M. – Coccimiglio D. 

Polito Martina - Sestili M. 

Tecnologia meccanica e applicazioni 
3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Famiglini Axel-Bergamaschi M. 
Privitera A.-Barzanti M. 
Tafuri Arianna – Cuomo M. 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione 

3^ 
4^ 
5^ 

2018/19 
2019/2020 
2020/2021 

Tafuri Arianna – Barzanti Max  
Neri G. – Barzanti M. 
Spagnoli Annalisa - Cuomo M. 

 

  



3.4 Relazione sintetica 

La classe 5^B risulta composta da 27 alunni (di cui uno non frequentante da gennaio), tutti 

di sesso maschile, i quali costituiscono un gruppo non omogeneo per quanto concerne il 

livello di preparazione, attenzione ed età. 

Dal punto di vista del profitto infatti la classe ha ottenuto dei risultati pienamente 

soddisfacenti per circa un terzo dei componenti,  un altro terzo della classe è allineato su 

un profitto sufficiente, mentre per alcuni studenti si segnala un  profitto scolastico 

caratterizzato, almeno all’inizio, da varie insufficienze. 

Dal punto di vista del comportamento la classe ha mostrato nel complesso un 

atteggiamento positivo, ma un po’ troppo vivace, che non sempre ha agevolato il percorso 

didattico, soprattutto da parte di un gruppetto che non  ha mostrato continuità 

nell’interesse all’apprendimento puntuale di tutte le materie insegnate. Le infrazioni al 

regolamento sono stato saltuarie e limitate a poche situazioni non gravi. Dal punto di vista 

della frequenza la classe  è risultata complessivamente continua e non presenta situazioni 

particolari se non per gli ingressi e/o uscite fuori orario, opportunità di cui spesso alcuni 

studenti hanno abusato. Si evidenzia la situazione di uno studente che, sebbene non 

ufficialmente ritirato dal percorso di studi, ha di fatto smesso di frequentare a partire dal 

mese di gennaio. 

Dal punto di vista relazionale il gruppo classe ha instaurato rapporti corretti e molto 

amichevoli soprattutto al proprio interno, ma anche con il corpo docente. 

Si segnala come nella classe siano presenti 8 studenti con DSA per ognuno dei quali è 

stato presentato un apposito PDP in base alla CM 8 del 6 marzo 2013 e ai quali si rimanda  

in merito agli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati.  

 

4 Indicazioni generali attività didattica 

4.1 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

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 due 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) e manifatturiero 

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

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

 



PROSPETTO PERCORSO PCTO  
 

CLASSE 5^B 2020/2021 

 

 

Alunno (n° 

registro) 

Percorso di alternanza Ore in aula Ore totali 

1 

 

 

classe 3B 

Azienda: Grillo SpA 104 ore 

 

classe 5B 

Azienda: Officine Collini SRL 160  ore 

ore aggiuntive 

 

61 

325 

2 

 

 

classe 3B 

Azienda: MEC MELDOLA S.N.C. DI 

COVERI W. & C. 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: Officina Autotecnica 152 ore 

 

Stage Estivo 2018 

Azienda: MEC MELDOLA S.N.C. DI 

COVERI W. & C. 91 ore 

 

61 432 

3   

 

  

classe 3B   

Azienda: TARGHINI SNC. 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: OLI 160 ore 

 

Stage Estivo 2018 

Azienda: TARGHINI SNC.  76 ore 

 

62 426 



4 

 

 

classe 3B 

Azienda: SEC SOCIETA' ELETTRICISTI 

CESENATICO ore 120 

 

classe 5B 

Azienda: Officina OME 112 ore 

 

Stage Estivo 2018 

Azienda: SEC SOCIETA' ELETTRICISTI 

CESENATICO ore 172 

62 

 

 

 

466 

5 

 

classe 3B 

Azienda: Stop & Go Srl 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: Stop & Go Srl 104 ore 

61 

 

 

293 

6 

 

 

classe 3B 

Azienda: Master Srl 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: QM Srl 152 ore 

 

Stage estivo 2019:   

Azienda: Master Srl 200 ore 

62 541 

7 

 

 

classe 3B 

Azienda: Officina Vittorio Savini 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: OFF.BIESSE DI BELLAVISTA 

GIOVANNI 116 ore 

53 297 

8 

 

 

classe 3B   

Azienda: Bianchi Luciano Srl 128 ore 

     

classe 5B 

Azienda: Bianchi Luciano Srl 120 ore 

 

62 509 



Stage estivo 2019:   

Azienda: Bianchi Luciano Srl 200 ore 

9 

 

 

classe 3B 

Azienda: MEC MELDOLA S.N.C. DI 

COVERI W. & C.  128 ore  

     

classe 5B 

Azienda: COSMOGAS 114 ore 

 

Stage estivo 2019:   

Azienda: MEC MELDOLA S.N.C. DI 

COVERI W. & C.  129 ore  

62 432 

10 

 

 

classe 3B    A.S. 2017/2018 

Azienda: MECCANICA 2000 DI PICONE 

MARIO E SIBONI LORIS S.N.C.  71 ore 

 

classe 3B     A.S. 2018/2019 

Azienda: TRUCK SERVICE DI ROSSI 

PARIDE E C. SNC 120 ore 

 

classe 5B 

Azienda: TARGHINI Snc 144 ore 

71 406 

11 

 

 

classe 3B   

Azienda: MONDAUTO Srl  128 ore 

     

classe 5B 

Azienda: NT LAMIERE  160 ore 

62 350 

12 

 

 

classe 3B 

Azienda: PROGRL 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: PROGRL 128 ore 

62 318 



13 

 

 

classe 3B  

Azienda:LOGICOP SCARL 124 ore 

 

classe 5B 

Azienda: GENTILI TECHNOLOGY 

EQUIPMENT SRL 140 ore 

 

Stage estivo 2019:   

Azienda: FIT FOR YOU Srl 165 ore 

62 491 

14 

 

 

classe 3B  

Azienda: GRILLO SpA 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: MOTOR POINT DI GIORGIO 

COPPO 148 ore 

62 338 

15 

 

 

 

 

classe 3B  

Azienda: OFF. ZANOTTI DI ZANOTTI 

MARCO 127 ore 

 

classe 5B 

Azienda: OFF. ZANOTTI DI ZANOTTI 

MARCO  144 ore 

62 332 

16 

 

 

classe 3B  

Azienda: GRILLO SpA 103 ore 

 

classe 5B 

Azienda: MPC ore 90 

62 304 

17 

 

 

classe 3B  

Azienda: AVS GLASS  160  ore 

 

classe 5B 

Azienda: AUTOSETTE 124 ore 

60 344 



18 

 

 

classe 3B  

Azienda: ITALMACCHINE 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: ITALMACCHINE 152 ore 

 

Stage estivo 2019:   

Azienda: ITALMACCHINE 200 ore 

62 542 

19 

 

 

classe 3B  

Azienda: SISTEMI DI TORNITURA 128 

ore 

 

classe 5B 

Azienda: Centro Gomme Amadori Srl 52 

ore 

60 240 

20 

 

 

 

classe 3B  

Azienda: GRILLO SpA 104 ore 

 

classe 5B 

Azienda: Officina ed elettrauto Casadei 

Minghelli Turci 88 ore 

61 253 

21 

 

 

classe 3B    A.S. 2017/2018 

Azienda: AUTOSETTE 80 ore 

 

classe 5B    A.S. 2019/2020 

Azienda: Officina Zanotti di Zanotti Marco 

160 ore 

 

classe 5B    A.S. 2020/2021 

Azienda: Officina Zanotti di Zanotti Marco   

ore 

 

Stage estivo 2019:   

Azienda: AUTOSETTE 60 ore 

75 375 



22 

 

 

classe 3B    A.S. 2017/2018 

Azienda: Pirini Casadei 48 ore 

 

classe 3B    A.S. 2018/2019 

Azienda: CENTRO SOCIO 

OCCUPAZIONALE CALICANTUS 

COOPERATIVA CILS 15 ore 

 

classe 5B 

Azienda: E.V.A. MOTO Sas 76 ore 

142 281 

23 

 

 

classe 3B  

Azienda: SOILMEC SpA 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: Planet Tools 64 ore 

60 252 

24 

 

 

classe 3B  

Azienda: LOGICOP SCARL Srl 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: Autofficina Arfilli e Galassi 

Daniele 72 ore 

61 261 

25 

 

 

classe 3B  

Azienda: S.M.A. Srl 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: NT LAMIERE 160 ore 

 

Stage estivo 2018:   

Azienda: FASTCAR 120 ore 

62 470 

26 

 

 

classe 3B  

Azienda: COMETAL Srl 128 ore 

 

classe 5B 

Azienda: FUMAIOLO 157 ore 

100 385 



27 

 

 

classe 3B  

Azienda: EUROGAMES Srl 124 ore 

 

classe 5B 

Azienda: BARAGHINI COMPRESSORI 

148 ore 

61 333 

 

 

 

 

 

 

4.2 Valutazione del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento 

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 scuola e territorio 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. 

 

 

 Valutazione 
Tutor aziendale (voto max 5) 

Valutazione 
Docente SeT 

GLOBALE  

STUDENTE 

Comporta
mento 

interesse 
e curiosità 

Prodotto 
e servizio 

Processi 
linguaggi e 
autonomia 

  
Disciplina 
curricolare 

1 A. M. 5 4 5 10 9 TTIM 

2  B.E. 5 5 5 10 10 TTIM 

 3 B.M. 5 5 5 9 9 LTE 

4 C.S. 5 5 5 10 10 TMA 

5 C.J.  5 5 5 10 10 TTIM 

6 C.M. 5 5 5 10 10 TTIM 

7 C.D.A. 5 5 5 10 10 TTIM 



 8 D. J. K. 5 5 5 10 10 LTE 

 9 D. L.  5 5 5 10 10 TMA 

10 K.K. 4 4 5 10 9,5 TTIM 

11 L.M. 5 5 5 10 10 LTE 

12 L.S. 5 5 5 10 9 TTIM 

13 L.G. 5 5 4 10 10 TTIM 

14 M.L. 5 4 5 10 9 TTIM 

15 M.V. 5 5 5 10 10 TTIM 

16 M. V. 4 3 4 10 9 TMA 

17 O.R.C. 5 5 5 6 8 LTE 

18 O.M. 5 5 5 10 10 TTIM 

19 P.R. 3 3 3 9 9 TTIM 

20 P. M. 5 4 4 9 9 TTIM 

21 R.N. - - - - - - 

22 R. J. A. 5 5 5 10 10 TTIM 

23 S.R. 5 5 5 10 10 TTIM 

24 S.E. 5 5 5 10 10 TTIM 

25 S.K.  5 5 5 10 10 LTE 

26 S. M. 5 5 5 10 10 TMA 

27 T. M. 5 4 4 10 9,5 TTIM 

 

 

I docenti delle materie interessate hanno tenuto 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 30 + valutazione pcto x 3 
       33 
 

4.3 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi - spazi 

Aula – laboratorio macchine utensili e di aggiustaggio – palestra – laboratorio informatica – 

libri di testo – manuale del manutentore – CAD Topsolid – palestra – aula video – lavagna 

multimediale. 

 



5 Attività e progetti 

5.1 Attività di recupero o 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. 

  



5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La classe ha seguito: 4 ore di incontri con il DS per il progetto di Ed. Civica  " Storia critica dei diritti 

dell'uomo" e 4 ore di partecipazione alla Conferenza di educazione civica "Il populismo nelle 

democrazie attuali". 

 

Docente Materia di insegnamento ore 
svolte 

argomento 

Montemurro 
Gabriella 

Lingua e Letteratura 
italiana/Storia 

5 La nascita del Parlamento moderno. 
Le funzioni del Parlamento.  

Montemurro 
Gabriella 

Lingua e Letteratura 
italiana/Storia 

2 Il meccanismo elettorale, i partiti 
italiani, destra e sinistra. 

Montemurro 
Gabriella 

Lingua e Letteratura 
italiana/Storia 

4 La malattia mentale prima della 
Legge 180. 

Polito Martina Tecnologie Elettrico-
Elettroniche ed Applicazioni 

2 Aspetti generali dei cambiamenti 
climatici 

Polito Martina Tecnologie Elettrico-
Elettroniche ed Applicazioni 

2 Gli scenari climatici del futuro 

Sestili Massimo Laboratorio di Tecnologie 
Elettrico-Elettroniche ed 
applicazioni 

2 La responsabilità sociale delle 
imprese : origine e sviluppo nella 
società odierna 

Sestili Massimo Laboratorio di Tecnologie 
Elettrico-Elettroniche ed 
applicazioni 

2 La responsabilità sociale delle 
imprese : il caso Parmalat, fallimento 
e declino 

Cicconi 
Riccardo 

Scienze Motorie e Sportive 3 Linee guida OMS per un corretto stile 
di vita sano, attivo e sostenibile 

Zanarini Inglese 10 British Political System: 

-        The British System 

-        The Monarch 

-        Parliament 

-        The Prime Minister and the 

Cabinet 

▪ American Political System: 

-        The American System 

-        The President 

-        Congress 

-        The Supreme Court 

▪ The European Union and the mail EU 

institutions  

▪ Segregation in the U.S.A. 

 
 

Spagnoli Tecnologie e tecniche di 4 L’inquinamento: inquinamento dovuto 



Annalisa installazione e manutenzione all’uso della plastica, inquinamento del 

mare e conseguenze della pesca 

 ORE TOTALI 33  

  



5.3 Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa 

•   Incontro orientativo team Alpha Tauri-Randstad. 

• ·  Incontro con Trevi Group 

 

5.4 Eventuali attività specifiche di orientamento. 

 

• Attività di orientamento per la scelta del percorso universitario 

• Incontro sul servizio civile volontario. 

 

 

5.5 Elaborati delle materie tecniche per i candidati all’esame. 

 

 

Di seguito viene riportata l’elenco  degli elaborati indicati dai docenti delle materie tecniche 

ai candidati all’esame. 

● Sistema frenante dei camion – funzionamento e manutenzione 

●  Il motore a due tempi – funzionamento, applicazioni, uso e manutenzione 

●  La bici elettrica – componenti principali e manutenzione 

● I compressori centrifughi – funzionamento, uso e manutenzione 

●  I fucili da soft air – funzionamento e manutenzione 

● Il tornio cnc - funzionamento uso e manutenzione 

● Le sospensioni di una motocross : funzionamento, uso e manutenzione 

● Lo skateboard: componenti, uso e manutenzione 

● Il motore benzina: funzionamento e manutenzione 

●  Il ciclo frigorifero : funzionamento e applicazioni 

●  Il motore diesel: funzionamento e manutenzione 

●  L’impianto frenante delle moto . funzionamento e manutenzione 

●  Costruzione del layout aziendale 

● Controlli delle saldature 

●  La fresatrice: funzionamento, uso e manutenzione 

● L’impianto di riscaldamento domestico: componenti principali, uso e manutenzione 

● Le pompe centrifughe: funzionamento, uso e manutenzione 

● Funzionamento, uso e manutenzione del trattore gommato 



● I Pannelli fotovoltaici: funzionamento, uso e manutenzione 

●  Impianti di trasporto pneumatico: funzionamento, uso e manutenzione 

● Orologi a carica manuale e automatici: funzionamento uso e manutenzione 

● L’ascensore: funzionamento, manutenzione e analisi di un guasto 

● La fasatura dei motori 

● Le turbine idrauliche: classificazione, funzionamento, uso e manutenzione 

● Le sospensioni magnetiche: funzionamento. uso e manutenzione 

●  Le auto ibride: funzionamento e manutenzione del motore 

 

6  Contenuti 

6.1 Contributi delle singole discipline 

Vedere documenti in allegato 1. 

 

7 Valutazione degli apprendimenti 

7.1 Criteri di valutazione 

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 

 

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 POF di istituto ovvero: 

• rispetto dell'art. 3 (doveri) dello statuto delle studentesse e degli studenti con 

successive modificazioni e integrazioni (DPR 235 del 21.11.07); 

• osservazioni e rispetto delle norme contenute nel regolamento interno d'istituto; 

• assiduità nella frequenza scolastica, puntualità alle lezioni e nelle consegne 

assegnate; 

• interesse e capacità relazionali manifestate; 

• partecipazione attiva alle iniziative didattiche della scuola; 

• in generale, valutazioni positive nella condotta corrispondono ai voti otto e nove; il 

dieci evidenzia una condotta esemplare; il sette rappresenta un comportamento 

comunque discreto. 

Nell'assegnazione del punteggio il consiglio di classe tiene conto: 

• del profitto; 

• dell'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 ad 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 consiglio di classe 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. 

 

7.2 Simulazione prove scritte 

Non sono state somministrate simulazioni 

 

7.3 Griglie di valutazione 

Vedere documenti in allegato 2. 

 

8 Allegati 

• Allegato 1: Contributi delle singole discipline; 

• Allegato 2: Griglie di valutazione. 

  



9 Firme documento del consiglio di classe 

 

Docenti componenti il consiglio di classe 

Prof.ssa  Montemurro Gabriella  

Prof.ssa  Laura Zanarini  

Prof.ssa  Mautone Gilda  

Prof.ssa  Spagnoli Annalisa  

Prof.ssa  Tafuri Arianna  

Prof.ssa  Polito Martina  

Prof.ssa  Amendola Serena  

Prof. Massimo Sestili  

Prof. Cuomo Massimiliano  

Prof. Cicconi Riccardo  

  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Postiglione. 

 

Cesena, 15 maggio 2020 



Lingua e letteratura italiana 

Elenco dei testi antologici letti in classe 

Emile Zola, “Gervasia all’Assomoir”, da L'Ammazzatoio. 

 

Giovanni Verga: Da “I Malavoglia” 

                    -Prefazione 

                   - “La famiglia Malavoglia”, (Cap.1) 

                   - “L'arrivo e l'addio di 'Ntoni” (Cap.15) 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo (parte IV, capitolo V) 

 

 Charles Baudelaire,  da I Fiori del Male, “L'Albatro” 

                                                  -“Corrispondenze” 

  

 Giovanni Pascoli,  “E' dentro di noi un fanciullino”, da Il Fanciullino 

           - “Novembre”, da Myricae 

           - “x Agosto”, da Myricae 

           - “Temporale” da Myricae 

            - “La mia sera”, da Canti di Castelvecchio 

          - “Il gelsomino notturno”, da Canti di Castelvecchio 

 

Filippo Tommaso Marinetti,   Il Manifesto Futurista, Filippo Tommaso Marinetti 

                                 

                                 -Manifesto tecnico della letteratura futurista 

                                         -Il bombardamento di Adrianopoli, da ZANG TUMB TUMB 

 

Carlo Govoni, “Il Palombaro”. 

 

Guido Gozzano, la Signorina Felicita 

 



  

J. Joyce, “L’insonnia di Molly”, da Ulisse 

 

Italo Svevo:   -Prefazione e Preambolo 

                        -L’ultima sigaretta (Capitolo 3) 

                       -Un rapporto conflittuale  (Capitolo 4) 

 Luigi Pirandello da “L'umorismo”: Il sentimento del contrario - 

                                           -da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

                                                                                      La patente 

                                                                                     

                                          -da “Il fu Mattia Pascal”: - Premessa 

                                                                                  -Cambio treno 

                                                                                  -Io e l'ombra mia 

 

 

Giuseppe Ungaretti: da “L’allegria”: -Veglia 

                                                       -I fiumi 

                                                       -San Martino del Carso 

                                                        -Sono una creatura 

                                                       -Soldati 

                                                      -Mattina 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Gabriella Montemurro 

 

La classe 5B è composta da 27 alunni, alcuni dei quali sono stati inseriti all’interno del gruppo 

classe nel corso del terzo anno poiché ripetenti e/o provenienti da altre scuole. I rapporti con 

tutta la classe in cui sono insegnante di lettere e storia dal secondo anno sono stati sempre buoni 

ed improntati sul rispetto reciproco; il clima ottimale, instaurato nelle mie ore, ha permesso di 

svolgere il programma di letteratura e storia senza eccessivi intoppi. Il dialogo educativo si è 

svolto in un clima sereno e costruttivo, il comportamento di quasi tutti gli studenti è stato 

corretto, ma non posso essere altrettanto soddisfatta dello studio e dell’interesse dimostrato 

verso la disciplina che spesso è stato discontinuo ed altalenante soprattutto nelle settimane di 

didattica a distanza o integrata. Le potenzialità e le attitudini degli alunni, nel complesso anche 

discrete, da parte di alcuni, non sono state sempre sostenute da un adeguato impegno e da 

costanza nello studio. Per alcuni studenti in particolare, posso affermare che la scarsa abitudine 

a portare avanti l’impegno scolastico ha influito sull’andamento didattico e ha generato uno 

scarso profitto. Eventuali insufficienze sono state sempre recuperate in itinere con esiti 

mediamente soddisfacenti anche se la preparazione è apparsa talvolta alquanto affrettata in 

quanto è mancato in molti casi l’impegno e lo studio costante e costruttivo. Alcuni elementi 

del gruppo classe hanno raggiunto buoni risultati per la continuità nello studio nel corso del 

triennio, la fluidità nell’esposizione, la capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento. 

Rimane quasi per tutti gli alunni della classe la difficoltà nell’analisi di un testo letterario, nel 

cogliere le sue peculiarità stilistiche e nell’ intravedere in esso il pensiero e la poetica del suo 

autore. Nel corso dell’anno abbiamo affrontato gli aspetti più significativi della cultura della 

fine dell’Ottocento e del Novecento, soffermandoci su alcuni degli autori più importanti con 

riflessioni sulle relative poetiche, sui testi, sul contesto storico e culturale. Per gli studenti con 

difficoltà sono state seguite le indicazioni previste dalla normativa vigente. 

 

Obiettivi in uscita 

Al termine del percorso quinquennale lo studente è in grado di: 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi fra testi ed autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche 

di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

• Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità e dello studio. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

Conoscenze: 

• conoscere a sufficienza gli argomenti trattati 

• conoscere a sufficienza la struttura di un testo poetico nei suoi elementi fondamentali 

• conoscere a sufficienza le principali caratteristiche di ogni percorso preso in esame e il 

contesto di appartenenza di ogni autore trattato 

• conoscere le poetiche di ogni autore 

• conoscere le varie fasi di elaborazione di differenti tipologie testuali 

 

Abilità: 

• contestualizzare testi e autori trattati 

• gestire gli strumenti linguistici con sufficiente precisione e rigore argomentativo 

• capacità di riconoscere le caratteristiche formali e tematiche di un testo 



• riconoscere le diversità dei fenomeni culturali 

• cogliere i concetti chiave dei testi letterari 

• saper analizzare un testo 

• esporre oralmente in modo chiaro con sufficiente capacità di analisi e di sintesi 

• dimostrare capacità di collegamento e di approfondimento 

• produrre testi scritti di tipologie testuali diverse 

 

 

Modalità: 

• lezioni frontali sempre supportate da materiale digitale come mappe, ppt, schemi e 

audio e/o video 

• lezione dialogate e confronti 

• lettura guidata dei testi 

• analisi ed interpretazione dei testi 

• produzione di testi 

• confronto e dialogo per commenti motivati sui testi e sugli autori letti e confronto di 

ipotesi interpretative 

Strumenti: 

•  materiale digitale a cura dell’insegnante condiviso con la classe tramite Classroom 

• libro di testo solo per la parte antologica, LM2, M.Sambugar, G. Salà, “Letteratura 

viva” 

 

Criteri, strumenti e modalità di valutazione: 

Gli studenti sono stati valutati non solo in base alla quantità dei contenuti acquisiti, ma 

soprattutto in base alla qualità della prova fornita. 

Gli strumenti sono stati: produzione di testi delle diverse tipologie, verifiche orali, prove 

semistrutturate da usarsi anche come valutazione all’orale. 

Anche per le prove orali ci si è attenuti ad una votazione espressa in decimi che ha valutato le 

conoscenze acquisite, la contestualizzazione dei testi e autori trattati, la correttezza espressiva 

ed espositiva, la capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento. 

 

Nella valutazione finale, oltre ai dati del profitto, si è tenuto conto del livello di partenza, del 

percorso compiuto, del rispetto delle regole e della comunità scolastica, della collaborazione, 

della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno, della serietà, del senso di 

responsabilità e della costanza nello studio. 

 

Parametri di valutazione per le prove orali 

3: dimostra di non conoscere quanto richiesto 

4/5: la conoscenza dei contenuti è incompleta e carente e si esprime con difficoltà 

6: espone contenuti essenziali, usa le strutture della lingua in modo sufficientemente corretto 

7/8: si esprime con proprietà e correttezza, dimostra di conoscere gli argomenti trattati, 

possiede discreta capacità di analisi e di sintesi e fornisce osservazioni discretamente pertinenti 

9/10: si esprime con correttezza, proprietà e fluidità, utilizza un lessico ricco ed appropriato, 

dimostra capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Italiano professionale (4 ore):  la scrittura della relazione del PCTO. 

 

Dal Realismo al Verismo: 



• Il Contesto storico-politico e socio-economico. 

• Il Positivismo: definizione e caratteri principali. 

• L'importanza del romanzo nell'età del Realismo. 

• Il Naturalismo: definizione e caratteri principali. 

• Caratteristiche del romanzo naturalista. 

• Emile Zola, vita, opere, l’Assomoir 

                -Emile Zola, “Gervasia all’Assomoir”, da L'Ammazzatoio. 

• La letteratura Verista: caratteristiche 

 

Incontro con l'autore: Giovanni Verga 

•   La vita e le opere 

• Il pensiero e la poetica 

                  I Malavoglia: le caratteristiche del romanzo, la strategie narrative, la trama, lo stile 

narrativo. 

                    -Prefazione 

                   - “La famiglia Malavoglia”, (Cap.1) 

                   - “L'arrivo e l'addio di 'Ntoni” (Cap.15) 

• Mastro Don Gesualdo: caratteristiche del romanzo, la trama, lo stile narrativo 

-  La Morte di Gesualdo (parte IV, capitolo 5) 

 

● Da Novelle Rusticane: La roba 

●  Approfondimento: ‘Ntoni  e la fuga dallo spazio-tempo ciclico del nido. 

     

        Il Simbolismo 

• La poesia simbolista: il linguaggio nascosto dei simboli. 

• I poeti maledetti. 

• Charles Baudelaire, I fiori del male. 

• Caratteri della poesia di Baudelaire. 

                  - da I Fiori del Male, “L'Albatro” 

                                                  “Corrispondenze” 



        

L'Età del Decadentismo 

• La poesia decadente: origine del termine e caratteristiche. 

• La reazione al Positivismo 

• I temi della poesia decadente 

 

       Incontro con l'autore: Giovanni Pascoli 

• La vita 

• La poesia delle cose semplici: la prima raccolta “Myricae” e “Canti di Castelvecchio”. 

Temi e stile delle poesie pascoliane. 

• La poetica del fanciullino e il poeta “veggente”. 

            - “E' dentro di noi un fanciullino”, da Il Fanciullino 

           - “Novembre”, da Myricae 

           - “x Agosto”, da Myricae 

           - “Temporale” da Myricae 

            - “La mia sera”, da Canti di Castelvecchio 

          - “Il gelsomino notturno”, da Canti di Castelvecchio 

         

L'Estetismo 

• L'Estetismo: arte per l'arte. 

• Il romanzo estetizzante 

• La figura dell'esteta e Oscar Wilde. 

 

 Incontro con l'autore: Gabriele D'Annunzio 

• La vita 

• La poesia dagli esordi e il decadentismo estetizzante 

• Il Piacere: la trama, le strategie narrative e il personaggio. 

• Il poeta vate 

• La musicalità di D'Annunzio. 

                               - “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”, da Il Piacere 



                               - “La pioggia nel Pineto”, da Alcyone. 

 

Le Avanguardie storiche 

• Le Avanguardie storiche e artistiche  

• Il Futurismo. 

                    -Il Manifesto Futurista, Filippo Tommaso Marinetti 

          -Manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Carlo Govoni, “Il Palombaro”. 

• Il bombardamento di Adrianopoli, da ZANG TUMB TUMB, Filippo Tommaso 

Marinetti 

• Il quasi crepuscolarismo di Guido Gozzano 

                           -Guido Gozzano, la Signorina Felicita 

Il Romanzo della crisi: integrità e disagio esistenziale. 

• Il Romanzo psicologico: caratteristiche, temi e stile. 

• Freud e la scoperta dell'inconscio (cenni) 

• Psicanalisi e letteratura 

• Il flusso di coscienza: J. Joyce (cenni) 

                - “L'insonnia di Molly”, Ulisse 

● Malattie, nevrosi ed inettitudine. 

 

 Incontro con l'autore: Italo Svevo 

Biografia, pensiero, poetica e opere significative 

-da “La coscienza di Zeno”: 

                                                            -Prefazione e Preambolo 

                                                            -L’ultima sigaretta 

                                                            -Un rapporto conflittuale 

 

 

    Incontro con l'autore: Luigi Pirandello 

• Biografia, pensiero, poetica e opere significative 

                                           -da “L'umorismo”: Il sentimento del contrario - 



                                           -da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 

                                                                                      La patente 

                                                                                     

                                          -da “Il fu Mattia Pascal”: - Premessa 

                                                                                  -Cambio treno 

                                                                                  -Io e l'ombra mia 

                                          

• LA POESIA DEL NOVECENTO 

 

 Ermetismo e poesia pura 

Incontro con l'autore: Giuseppe Ungaretti 

Biografia, pensiero, poetica e opere significative 

                             - da “L’allegria”: -Veglia 

                                                       -I fiumi 

                                                       -San Martino del Carso 

                                                        -Sono una creatura 

                                                       -Soldati 

                                                      -Mattina 

                                                          

  



 



Storia 

Prof.ssa Gabriella Montemurro 

(Per la relazione sulla classe si veda la pagina relativa all’insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana) 

La classe ha dimostrato un vivace interesse per la materia forse superiore a quello dimostrato 

per Letteratura. Il percorso didattico è stato impostato con le seguenti finalità: 

● Uscire da una concezione della storia puramente mnemonica e nozionistica. 

● Consolidare l’attitudine a problematizzare e spiegare considerando le dimensioni 

temporali e spaziali dei singoli eventi storici. 

● Ottenere un metodo di studio che permetta la rapida individuazione e la comprensione 

dei concetti chiave insieme alla capacità di assimilare, sintetizzare ed esporre. 

● Costruire la capacità di distinguere all’interno di un fenomeno la concatenazione tra gli 

aspetti politici, economici, sociali. 

● Contribuire alla definizione del profilo professionale e allo sviluppo della maturit à 

intellettuale. 

Ritengo di poter affermare che gran parte degli obiettivi prefissati è stata raggiunta; la classe 

con discrete capacità ma altalenante nello studio, ha dimostrato una certa capacità nel cogliere 

i concetti chiave dando prova di saper analizzare, sintetizzare e contestualizzare. Gli studenti, 

a più riprese, anche quelli non costanti nello studio, al momento opportuno, hanno dimostrato 

di saper recuperare e riferire discretamente quanto appreso. E' evidente che per alcuni di essi, 

lo studio è stato in parte mnemonico e finalizzato allo svolgimento della verifica e/o 

dell'interrogazione. Il dialogo educativo si è svolto in un ambiente sereno che ha permesso 

anche di inserire all'interno della programmazione di storia, il commento e l'analisi dei fatti di 

cronaca più salienti che hanno caratterizzato questo anno scolastico. 

Obiettivi conseguiti: 

● Utilizzo pertinente del lessico specifico. 

● Sufficiente o discreta capacità di analisi, sintesi ed approfondimento. 

● Sufficiente o discreta capacità di comprendere, collegare e individuare il rapporto tra 

cause, fatti e conseguenze. 

● Sviluppo di sufficiente senso critico (non per tutti gli alunni) 

● Capacità di cogliere aspetti caratteristici e peculiari di ogni avvenimento. 

● Esposizione orale chiara, corretta e sintetica. 

Metodi e strumenti: 

Anche per Storia, come per Letteratura,   è stato utilizzato  il libro di testo e il materiale a cura 

dell'insegnante. 



Lezioni frontali, sintesi guidate dei concetti generali, letture di carattere storico, dialogo e 

confronto. 

Criteri e strumenti e modalità di valutazione: 

Gli studenti sono stati valutati non solo in base alla quantità dei contenuti acquisiti, ma 

soprattutto in base alla qualità della prova fornita. 

Gli strumenti sono stati prove orali tradizionali e prove semistrutturate. La misurazione delle 

prove ha previsto l'utilizzo della scala in decimi. E’ stata garantita la trasparenza delle 

valutazioni. Le valutazioni finali hanno considerato anche la situazione di partenza, 

dell'impegno, della partecipazione, dell'interesse manifestato nei confronti delle attivit à. 

Parametri di valutazione: 

3: non conosce gli argomenti richiesti, non risponde ai quesiti, grave difficoltà nell’esposizione, 

rifiuta la verifica 

4/5: conosce parzialmente gli argomenti richiesti, non coglie i rapporti di causa-effetto, colloca 

in modo approssimativo un evento, non utilizza il lessico appropriato 

6: conosce a sufficienza gli argomenti richiesti, individua sufficientemente i rapporti causa 

effetto di un evento, si esprime in modo accettabile 

7/8: conosce gli argomenti con discreta/buona precisione, dimostra buona/discreta capacità di 

collegamento, si esprime con discreta/buona proprietà e fluidità. 

9/10: conosce bene gli eventi e gli colloca esattamente nel tempo e nello spazio, si esprime con 

chiarezza, correttezza e proprietà e sa individuare i collegamenti tra gli eventi storici con 

assoluta precisione. Possiede ottima capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

L'età giolittiana: lo sviluppo economico e le riforme sociali, la politica interna tra socialisti e 

cattolici, la guerra di Libia, il trasformismo e i difetti della politica di Giolitti.  

L'età della prima guerra mondiale. L'Italia e l'Europa tra Ottocento e Novecento, le origini 

della guerra, 1914: il fallimento della guerra lampo, l'Italia dalla neutralità alla guerra, 1915-

1916: la guerra di posizione, il 1917, la fase finale della guerra, la Società delle Nazioni e i 

trattati di pace. 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: la Russia all'inizio del Novecento, le rivoluzioni 

del 1917, dallo Stato sovietico all'Urss, la costruzione dello Stato totalitario di Lenin. 

L'Italia dal dopoguerra al fascismo: il biennio rosso, la crisi dello stato liberale, l'ascesa del 

fascismo, la costruzione dello stato fascista, la politica sociale ed economica del fascismo, la 

politica estera e le leggi razziali.  

Analisi del testo: Topolino in Abissinia 



La crisi mondiale: la crisi del '29 e il New Deal. 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Nazismo: la Repubblica sociale di Werimar, 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo, l costruzione dello Stato totalitario, l'ideologia 

nazista e l'antisemitismo, la politica aggressiva di Hitler. 

La seconda guerra mondiale: la guerra lampo della Germania, la svolta del 1941: la guerra 

diventa mondiale, la controffensiva alleata, la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia, la 

vittoria degli alleati, lo sterminio degli ebrei. Analisi della dichiarazione di guerra di Mussolini 

e del discorso di Winston Churchill alla Camera dei Comuni del Parlamento del regno Unito. 

Approfondimento: Caduta del fascismo, lotta armata e Resistenza 

L'Italia Repubblicana: la ricostruzione economica, lo scenario politico del dopoguerra, gli 

anni del boom economico. 

L'Europa dalla guerra fredda al muro di Berlino: la costruzione dell'Europa unita 

 

Supporti multimediali: 

Per il ripasso degli argomenti trattati: video “BigNomi” 

 

Per  Educazione civica:  

La nascita del Parlamento moderno. Le funzioni del Parlamento.  
 
Il meccanismo elettorale, i partiti italiani, destra e sinistra. 
 
La malattia mentale prima della Legge 180. 
 

 



INGLESE 

Docente: Laura Zanarini 

 

La classe è composta da 27 studenti, tutti tranne uno provenienti dalla ex 4^B. La classe nel suo complesso si 

è dimostrata piuttosto eterogenea in quanto a interesse, attenzione e impegno. Gli studenti nel complesso 

possiedono potenzialità più che sufficienti e anche discrete, ma si denota la presenza di un gruppo di studenti 

che ha mostrato scarso interesse per la materia, non solo nel presente anno scolastico, ma anche in quelli 

precedenti e una bassa continuità dell’impegno, caratterizzati da una preparazione lacunosa e incerta, che ha 

contribuito talvolta a creare un clima eccessivamente vivace e rumoroso. Da ricordare è un gruppo di alunni 

che ha seguito applicandosi costantemente e impegnandosi per raggiungere una buona preparazione.  

Finalità specifiche della disciplina 

Si è cercato di potenziare la competenza linguistica partendo da quella comunicativa, di fare acquisire 

familiarità con vari tipi di testi: dal libro di testo, a testi riguardanti l’area professionale a testi narrativi 

complessi dal punto di vista della ricchezza dei vocaboli. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi sono stati rivolti a comprendere, interpretare, utilizzare in modo operativo messaggi e 

comunicazioni scritte in lingua inglese, a saper far uso della lingua in semplici comunicazioni orali, a 

possedere un lessico appropriato per affrontare testi in L2. 

Soltanto una parte degli studenti ha raggiunto completamente gli obiettivi prefissati, partecipando 

attivamente alle lezioni seppur con qualche lacuna grammaticale o qualche difficoltà nell’espressione orale 

non riuscendo ad elaborare in maniera del tutto personale.  

 

Libro di testo 

Testo in adozione: 

- Global Eyes Today – L. Ferruta /M. Rooney – Ed. Mondadori 

 

Metodi 

Il metodo scelto è quello funzionale-comunicativo, supportato da lezioni frontali per la presentazione di 

alcune strutture. Oltre al libro di testo si è usato il lettore cd, la LIM e materiale tratto da internet o da 

fotocopie. Gli spazi e i tempi sono stati stabiliti dall’insegnante in base alle esigenze che emergevano sia 

nella fase di conoscenza della classe sia in itinere. Il programma è stato svolto per unità didattiche e moduli.  

Durante il periodo di Didattica a Distanza, sono stati utilizzati i seguenti strumenti e le seguenti strategie: 1) 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 

Hangouts”, 2) invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico e 

Classroom, 3) spiegazione di argomenti tramite mappe concettuali e registrazione di micro-lezioni su 

Youtube. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per le prove scritte e orali la valutazione è stata fatta in maniera trasparente, misurando le competenze 

richieste. Per quanto riguarda la seconda parte dell’anno, oltre alle interrogazioni formali, sono stati 

considerati elementi di verifica anche, la partecipazione alla didattica a distanza e la puntualità nelle 

consegne. 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

MODULO 1: STORICO 

Testo utilizzato: Global Eyes Today  

▪ Key moments in British history: 

- Tudor Times (p.129) 

- The Industrial Revolution (p.130) 

- The Victorian Age (p.131) 

▪ Key moments in American History: 

- First Settlers (p.132) 

- The War of Independence (p.132) 

- Going West (p.133) 

- Civil War (p.133) 

- Segregation (appunti forniti dalla docente) 

▪ World History of the 20th Century: 

- The 1929 Crisis (p.135) 

- Second World War (p.139) 

 

MODULO 2: PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI 

Testo utilizzato: fotocopie tratte dal libro Ready for Invalsi – P.Drury, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton – Ed. 

Oxford University Press + testi tratti dal sito del British Council 

▪ Reading comprehension: Digital habits across generations 

▪ Reading comprehension: Star Wars and the hero myth 

▪ Reading comprehension: Hope for the homeless 

▪ Listening: Chinese New Year 

▪ Listening: Women who changed science 

▪ Listening: From Youtuber to Tv presenter 

 

MODULO 3: LETTERARIO 

Testo utilizzato: fotocopie fornite dall’insegnante 

▪ The Picture of Dorian Gray (plot) 

▪ Oscar Wilde and the Aestheticism 

▪ Eveline (plot and analysis) 

▪ James Joyce, Ulysses and the stream of consciousness 

 

MODULO 4: BUSINESS ENGLISH PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 

Testo utilizzato: fotocopie fornite dall’insegnante 

▪ Scrivere una relazione sull’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in L2 

 

MODULO 5: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Testo utilizzato: Global Eyes Today e fotocopie fornite dall’insegnante 

▪ British Political System (pag.112-113): 

- The British System 

- The Monarch 

- Parliament 

- The Prime Minister and the Cabinet 

▪ American Political System (pag.114-115): 

- The American System 



- The President 

- Congress 

- The Supreme Court 

▪ The European Union and the mail EU institutions (fotocopie) 

 

MODULO 6: ENGINE AND CAR COMPONENTS 

Testo utilizzato: fotocopie tratte dal libro It works! English for electronics, electrotechnology and mechanics, 
di Antonella Linsalata, Norma Masenga, Emanuela Simoncini, Ed. Edisco 

▪ Who invented the automobile? 

▪ The four-stroke internal combustion engine 

▪ The diesel engine 

▪ Car components 

- Electrical system 

- Braking system 

- Transmission 

- Radiator 

 

 

 

Cesena, 15/05/2020 

 

 

 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_linsalata+antonella-antonella_linsalata.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_masenga+norma-norma_masenga.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_simoncini+emanuela-emanuela_simoncini.htm


Giudizio sulla classe:  

Conosco gli alunni della classe 5 B da tre anni:  

Classe eterogenea è essenzialmente divisa in tre gruppi di profitto: un gruppo di alunni si impegna in modo 

puntuale ed ottiene risultati ottimi, un secondo gruppo finalizza il suo studio solo alle verifiche, mentre una 

parte della classe ha mostrato scarso impegno e disinteresse per la disciplina. 

Gli alunni DSA, non sono bene inseriti nel gruppo classe.  

Il profitto medio è da considerarsi più sufficiente. 



  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Docente        G. MAUTONE 

Materia     MATEMATICA  

Classe      QUINTA B 

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  −+




















0

0
con 

funzioni algebriche razionali fratte.  

Confronto di infiniti 

3. Asintoti di una funzione  

Definizione, asintoti verticali, orizzontali, loro determinazione. 

4. Studio di funzioni algebrica razionale e irrazionali intere e fratte per la 

determinazione del loro 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. Derivata della somma algebrica di due funzioni, del prodotto di una 

costante per una funzione e del prodotto di due funzioni. 

 

 

 
 
 

 

Alunni 
 

…………………. Prof. G. Mautone 
 

…………………. …………………. 
 

…………………. 



 

 

7.3 Scienze Motorie 

7.3.1 RELAZIONE FINALE 

La classe, composta da 27 alunni, è abbastanza attiva nel campo 

delle scienze motorie, sia nella pratica sia nella teoria. Un piccolo gruppo si 

contraddistingue in quanto più interessato alla pratica piuttosto che alla 

teoria, nonostante questo tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi e le 

competenze prefissate. 

7.3.2 OBIETTIVI 

• Consolidamento della coscienza della corporeità, sia come 
padronanza motoria, sia come capacità relazionale ed espressiva; 

 

• Conoscenza del corpo umano 

 

• Scoperta ed attitudine personali nei confronti delle attività fisiche e 

sportive specifiche 
 

• Potenziamento e consolidamento delle capacità motorie di base, 

coordinative, coordinative speciali e condizionali (forza, velocità e 

resistenza) 

 

• Affinamento dei gesti tecnici specifici delle discipline atletiche e dei 
principali giochi sporti 

 

• Conoscenza dei concetti di sport e attualità 

 

    7.3.2 METODOLOGIE 

Attività pratica in palestra 

Lezioni teoriche utilizzando mezzi tecnoligici: google meet, 

LIM e slide 

    7.3.4 VALUTAZIONI 

Test motori  



 

 

Test a risposta multipla 

Valutazione pratica in itinere 

7.3.5     PROGRAMMA SVOLTO 

• Il corpo umano: consolidamento della struttura corporea, 
consolidamento dei principali segmenti muscolari, consolidamento dei 

principali apparati 

 

• Le capacità motorie di base: consolidamento delle capacità 

coordinative generali e speciali, le capacità condizionali (cosa sono e 

come allenarle). Studio e messa in pratica dei test motori per la 
valutazione della forza degli arti superiori e inferiori, test di resistenza, 

coordinazione e ritmo, anche l’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 

• L’allenamento: forza, velocità e resistenza 

 

• Gli sport individuali: atletica leggera e le sue principali discipline 
 

• Gli sport di squadra: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio e il rugby 

 

• Sport e attualità: sedentarietà al tempo del covid 

 

• Sport e disabilità: l’attività sportiva paralimpica 

 

• Alimentazione e sport (educazione civica) 

 

 



 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
ANNO SCOLASTICO 2020\2021 

 
 

Docente: Serena Amendola 
 

Classe : 5B 
 
Libro:  Michele Contadini, Itinerari 2.0 plus, Elledici scuola, gruppo editoriale Il Capitello. 
 
 
Relazione finale 
 

La classe è formata da 27 alunni, di cui 24 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 

manifestando 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’elaborazione di un pensiero personale. 

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

affrontati, soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali. 

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

sostanzialmente  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  interpersonali, 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 manifestare 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 certamente 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 

principalmente 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 

cittadinanza.   

Professoressa  

Serena Amendola   



 

 
 
 

Relazione finale – A.S. 2020/2021 

Docente Cuomo Massimiliano 

Materia TMA(Tecnologie meccaniche e applicazioni) 

Classe 5A 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

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: 

 Rappresentare gli organi di macchine secondo le vigenti normative 

 Calcolare le tolleranze dimensionali e stabilire il tipo di accoppiamento 
tra organi meccanici 

 Leggere e comprendere le informazioni riportate in un disegno meccanico 

 Comprendere come rappresentare un componente o un semplice 
dispositivo meccanico, in modo da evidenziare le principali informazioni 

necessarie alla sua realizzazione e/o installazione. 

 Saper organizzare le informazioni di base per utilizzare i relativi comandi. 
 Saper disegnare /interpretare selezionando dai rispettivi menu i comandi 

per la modifica ed il calcolo  per disegni tecnici evoluti (Autocad 2021) 
Obiettivi 
di 

apprendimento  

(conoscenze,  

competenze,  
capacità) 

Alla fine del corso gli studenti dovranno aver acquisito: 

 Sviluppo di capacità deduttive ed induttive. 

 Sviluppo della capacità di lavorare con ordine e precisione. 

 Conoscenza del fatto che il disegno digitale(C.A.D.) rappresenta un linguaggio 

universale per la trasmissione di informazioni, e sapere di conseguenza 
interpretare il disegno in tutte le sue particolarità. 

 Conoscenza di come il disegno  si inserisca nel contesto industriale e tecnologico, 

con l'insorgenza di problemi di unificazione e commercializzazione 

  


 



 

Moduli e 
Unità didattiche 

 Disegni di macchine, alberi di transmissione, chiavette, linguette, organi filettati e 

per la trasmissione del moto. 
 Semplici complessivi di approfondimento 

 Disegno meccanico, quotatura viste e sezioni 

 Normative per le rappresentazioni grafiche 
 Nozioni sugli organi filettati: Accoppiamento filettato, filettatura e normative. 

 Nozioni sugli organi di trasmissione del moto: Ingranaggi, assi, cinghie e catene 
 Nozioni sulle tolleranze dimensionali e rugosità. 

 Nozioni sull’accoppiamento foro-base 
 Nozioni sulla scheda di layout di stampa 

 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 

Nel complesso sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni grafiche 

 Esercitazioni pratiche 

 Risoluzioni di esercizi applicativi  

 Lavori di gruppo. 

 Ricerche con presentazione in PPTX 

 
La lezione di disegno digitale  si compone generalmente di una parte teorica e di 

una pratica. 

Viene dapprima spiegata la base teorica del lavoro che verrà successivamente 

svolto, illustrandone le motivazioni di base, le tecniche di esecuzione ed i possibili 
impieghi pratici; viene quindi spiegata in dettaglio la tavola da eseguire. 

Si avranno lezioni frontali dialogate in cui il docente spiegherà gli argomenti 

avvalendosi, all’occorrenza, anche della lavagna, della LIM e del videoproiettore. 

I ragazzi saranno invitati a partecipare alla lezione che potrà, in tal modo, 
assumere la configurazione di dibattito;  

saranno anche, talvolta, chiamati ad andare alla lavagna per appurare se hanno 

capito o meno la spiegazione.  

La spiegazione teorica sarà seguita da esercitazioni grafiche da svolgersi in aula 
e/o da completarsi a casa. Il docente, nel corso delle lezioni, svolgerà azione 

costante di controllo/guida nei confronti degli allievi che, puntualmente, saranno 

chiamati a relazionare sul lavoro svolto o in svolgimento. In tal modo, il docente 
avrà la possibilità di verificare l’apprendimento di ciascun allievo, constatarne la 

costanza, il livello di partecipazione, potendo, altresì, dare in itinere suggerimenti 

e chiarimenti individuali. Alcune esercitazioni in classe si svolgeranno in 

apprendimento cooperativo. 
Durante l'esecuzione della tavola in classe l'insegnante trova il tempo, ove 

necessario, di seguire individualmente quegli allievi che dimostrino particolari 

carenze, così da facilitarne il recupero. Il tal modo il recupero avviene sempre, 

anche se le capacità individuali non sono eccessive: l'unica condizione è che 
l'allievo mostri interesse e volontà di lavoro. 

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                                                                                    

 

 

 
 

 



Criteri e 
Strumenti  di 

valutazione e  

recupero 

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante prove orali e pratiche.con l’uso 
di mezzi multimediali ed informatici. 
La correzione delle esercitazioni proposte è stata fatta assieme all’allievo tenendo 

conto della valutazione del progetto  (eseguito di preferenza al PC utilizzando il 

software Autocad 2021). 

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

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 

                                                                                                                                          



 

 
 

 

 

Relazione finale A.S. 2020/2021 

 

Docente Cuomo Massimiliano 

Materia Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni                                L.T.E. 

Classe 5B 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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: 

Saper scegliere le metodologie necessarie alla realizzazione di particolari meccanici 

richiesti; 
Essere in grado di pianificare i processi di trasformazione dalla materia prima al prodotto 

finito; 

Acquisire la capacità di saper gestire situazioni reali; 
Saper valutare il miglior utilizzo di macchinari, utensili, attrezzature; 

Saper realizzare particolari meccanici e piccoli complessivi attraverso l’uso delle macchine 

utensili tradizionali; 

Saper effettuare un controllo dimensionale dei particolari realizzati valutando 
autonomanente la correttezza del prodotto finito. 



 

Obiettivi 
di apprendimento  

(conoscenze,  

competenze,  

capacità) 

Alla fine del corso gli studenti dovranno aver acquisito: 
Capacità di elaborazione e di lettura corretta dei fogli di lavorazione; 

Approccio sicuro alle varie macchine utensili utilizzate per la realizzazione autonoma dei 
particolari richiesti, nel rispetto delle tolleranze assegnate e delle principali norme 

antinfortunistiche; 

Capacità di un corretto utilizzo degli strumenti di misura e di controllo; 

Conoscenza ed utilizzo di simbologia e linguaggio specifico della materia; 
Capacità di consultare manuali e tabelle specifiche; 

Comportamento educato, corretto, rispettoso e responsabile. 

Moduli e 
Unità didattiche 

1) RECUPERO PREREQUISITI E RIALLINEAMENTO 
2) RIPASSO PRINCIPALI NORME ANTINFORTUNISTICHE 

3) STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO (CALIBRO E MICROMETRO) 
4) CICLI DI LAVORAZIONE E SCHEDA COLLAUDO 

5) REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI E DI PICCOLI COMPLESSIVI MECCANICI 

ALLE MACCHINE UTENSILI TRADIZIONALI (TORNI E FRESATRICI) AD 

ESEMPIO: -ALBERI A PIU’ DIAMETRI CON; CONICITA’, FILETTATURE, GOLE, 
SMUSSI, ZIGRINATURE. –ACCOPPIAMENTO CILINDRICO ALBERO-BOCCOLA. - 

SCANALATURE, SPIANATURE E LAVORAZIONI ALLE FRESATRICI, 

LAVORAZIONI DI FORATURA, SVASATURA E LAMATURA AL TRAPANO E 

LAVORAZIONI DI RETTIFICA DI SUPERFICI PIANE AL LAPIDELLO. 
 

PER QUANTO RIGUARDA LA DIDATTICA A DISTANZA: 

 

6) NOZIONI DEI PRINCIPALI TIPI DI SALDATURE (AD ARCO ELETTRICO, MIG- 

MAG, TIG ED OSSIACETILENICA) 

7) NOZIONI SULLE PRINCIPALI LAVORAZIONI MECCANICHE A CALDO E A 

FREDDO (FUSIONE, FORGIATURA, STAMPAGGIO, IMBUTITURA E 
PIEGATURA) 

8) LAVORAZIONI  PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO (TORNITURA, 

FRESATURA, LAVORAZIONI AL TRAPANO, RETTIFICA E LAVORAZIONI AL 
BANCO DI AGGIUSTAGGIO) 

9) NOZIONI SUI PRINCIPALI TIPI DI COLLEGAMENTI FISSI E AMOVIBILI 

(CHIODATURE E RIVETTATURE, INCOLLAGGI, SALDATURE E FILETTATURE) 

10) TIPI DI FILETTATURE CON RIGUARDO ALLE GRANDEZZE 
CARATTERISTICHE DI QUELLE METRICHE E WHITWORTH 

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 e si espletato 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 registro elettronico 

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 

dalla valutazione del disegno (eseguito di preferenza al CAD), del ciclo di lavorazione, della 

scheda di collaudo e del pezzo finito. 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 è riservato di fornire agli alunni materiale didattico integrativo quale fotocopie 

cartacee o file caricati nell’apposita sezione del registro elettronico. 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
 
Premessa 
La classe, composta da 27 studenti, ha dimostrato in modo uniforme e sin dal primo quadrimestre, di 
avere enormi lacune e difficoltà nell’apprendimento della materia. Non è stata, durante tutto il percorso 
scolastico, disponibile al dialogo educativo, nonostante gli enormi sforzi da parte del docente frontale e 
di laboratorio nel cercare di stimolare gli studenti e di mantenerli 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. 
La ricerca del metodo più adeguato per interagire con i ragazzi è stata lunga e infruttuosa, sia per i 
lunghi periodi di didattica a distanza, sia per il totale disinteresse nei confronti della materia. La classe 
è stata oppositiva e non si è mai proposta, durante tutto il corso dell’anno scolastico, di trovare un 
compromesso efficace fra le loro esigenze e le necessità dei docenti.  
Per quanto concerne le attività di laboratorio, anche queste sono state affrontate dalla maggior parte 
della classe con disinteresse e solo pochi sono riusciti a far fruttare il tempo speso nell’ambiente che i 
ragazzi stessi reputano di loro maggior interesse. Tuttavia, è da riconoscere ad alcuni di essi, compresi  
anche alunni con maggiori difficoltà nell’aspetto teorico, una forte dedizione e attitudine al lavoro, che 
ha fruttato anche buoni risultati in laboratorio. Come già anticipato, 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, all’interno del laboratorio L08, in 
cui era presente strumentazione elettronica, e all’interno del laboratorio L02, dotato di impianti civ ili 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, 
relè termici, contattori, 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 l’interesse degli studenti. Complessivamente il livello raggiunto è un 
livello di base nella comprensione dei temi trattati. Tuttavia, le difficoltà nell’esporre e argomentare i 
temi trattati è, salvo qualche eccezione, estrema e soprattutto superficiale. Sotto il profilo laboratoriale, 
i ragazzi, anche qui con qualche eccezione, hanno raggiunto delle capacità tecniche di base. Sono, 
però, in grado di maneggiare 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 
individuali, 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°B - Documento del 15 Maggio 

Docenti Arianna Tafuri  
Materia Tecnologie Meccaniche e applicazioni 
Testo in adozione 
 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni VOL. 3 - Caligaris Fava Pivetta Tomasello - Ed. 
HOEPLI 

Presentazione del 
corso 

La classe è composta da 27 allievi, di cui 7 con DSA, per i quali il CdC ha approvato ed 
applicato specifico PdP. Il gruppo classe risulta abbastanza disomogeneo, una parte di 
essi, infatti, ha mostrato un interesse discontinuo 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. D’altra parte si 

evidenzia la presenza di un gruppo di alunni motivati, partecipi e con buone capacità 
che hanno perfezionato il loro metodo di studio, hanno intensificato l’applicazione al 
lavoro scolastico e raggiunto una preparazione più accurata. 
Grazie al loro impegno costante, alle ottime capacità critiche e rielaborative e 
alla autonomia nel lavoro, sono riusciti a costruire un’ottima preparazione in quasi tutte 
le discipline. 
Durante lo stage aziendale, valido ai fini del percorso PCTO, svolto dal 23 novembre per 
quattro settimane, la classe intera ha dato prova, finalmente, di maturità, impegno e 
serietà, 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 
scolastico e hanno confermato, la difficoltà di partecipazione alle attività didattiche di 
alcuni , l’autonomia e l’impegno costante di altri. 

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, 
condizione 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, 
conici, pignone/cremagliera, vite senza fine/ruota elicoidale. 
Definizione di rapporto di trasmissione e rapporto di ingranaggio, passo della 
dentatura, modulo, cerchio e diametro primitivi, diametro di testa, diametro di 
fondo, diametro di base. Geometria modulare del dente: addendum, dedendum, 



altezza del dente, vano, spessore, larghezza. Norme unificate del disegno tecnico per 
la rappresentazione semplifica degli ingranaggi.  
Calcolo del numero minimo di denti della ruota motrice. Criterio di 
dimensionamento 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 
numerazione 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, 
contornatura. Esercizi 

 
Modulo 4: Laboratorio di CAD 3D 

Comandi semplici: sviluppo schizzo 2D, comando solidi 3D: estrudi, solido 
rivoluzione, 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 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 
padronanza del metodo di studio, dell’impegno e della partecipazione alle attività di 
classe e di laboratorio, della puntualità nel rispetto delle consegne. 

 
 



      

Relazione finale – A.S. 2020/21 

Docente Spagnoli Annalisa – Cuomo Massimiliano 

Materia Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Classe 5 B 

Presentazio

ne della 

classe 

La classe è composta da 27 alunni con una preparazione molto etereogenea e 

con forti lacune dovute alle situazioni intercorse  gli anni passati. Il 

programma è stato portato avanti con difficoltà sia a causa dello scarso 

interesse di una parte della classe sia alle difficoltà che alcuni hanno mostrato 

nell'apprendimento in DAD. Una parte minoritaria non è stata minimamente 

partecipativa alle lezioni non mostrando alcun interesse per la materia, la 

maggior parte della classe ha acquisito le conoscenze necessarie anche se 

mostra difficoltà sul linguaggio tecnico e specifico infine vi è una piccola 

parte che è riuscita ad apprendere in maniera buona gli argomenti. A livello 

comportamentale la classe si presenta molto critica e rumorosa con alcuni 

alunni che, oltre al disinteresse, rendono difficile lo svolgere dell'attività 

didattica 

Laboratorio: 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 le 

seguenti abilità: 

• Riconoscere e redigere semplici documenti di manutenzione 

• sapere svolgere le manutenzione base degli elementi trattati 

• conoscere i principi base di affidabilità 

• conoscere e sapere utilizzare i manuali di settore 

• conoscere il funzionamento e l'impiago dei principali impianti 

tecnologici 

Laboratorio: 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 

Moduli e 

Unità 

didattiche 

Modulo 1 -  tipologie di manutenzione 

TPM, manutenzione programmata, preventiva, a guasto, migliorativa, 

manutenzione autonoma, criteri di scelta 

 

Modulo 2 -  termodinamica 

Grandezze termodinamiche. Trasformazioni termodinamiche e relativi grafici 

sul piano (p,v) . Primo e secondo princìpio della termodinamica. Ciclo di 

Carnot. Cicli termodinamici delle macchine termiche, motrici e operatrici. 

Cicli teorici e cicli indicati dei motori 4 tempi e dei motori 2 tempi benzina,  

Diesel e Sabathè. 

 

Modulo 3: l'autoveicolo 

Definizione di autoveicolo, omologazione degli autoveicoli, norme su 

emissioni, prove di crash test, componenti principali dei motori benzina e 

diesel(punti in comune e difefrenze), manutenzione della pompa benzina, 

manutenzione dell'iniettore, sistema frenante, manutenzione dei freni 

 

Modulo 4: pneumatica 

Elemeni di pneumatica, generazione e distribuzine dell'aria compressa, 

attuatori di moto e loro simbologia, tecnica dei circuiti pneumatici e 

realizzazione di semplici circuiti, organi di regolazione e 

comandiassemblaggio dei circuiti pneumatici 

 

Modulo 5: documentazione e certificazione 

Documenti di manutenzione. Normativa nazionale ed europea. Modelli 

documenti di collaudo. Collaudo dei lavori di manutenzione: esempi. 

 

Modulo 6: affidabilità e manutenzione 



Cenni storici – concetti relativi all’affidabilità – guasti – calcolo 

dell’affidabilità – tasso di guasto – valutazione dell’affidabilità– MTTF – 

sistemi in serie e parallelo 

 

Modulo 7:  Laboratorio di manutenzione 

 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 

pluridiscipli

nari 

Si è svolto l’incontro con l’azienda Trevi della durata di 1 ora valido per il 

percorso PTCO. Sono state svolte 4 ore di educazione civica riguardo 

l’inquinamento da plastica e del mare 

Metodi 

(mezzi, 

strumenti, 

spazi, 

tempi) 

Il metodo didattico più usato è stato quello della lezione frontale, svolta alla 

lavagna, che si proponeva di fornire agli allievi le leggi, le nozioni e le 

relazioni teoriche e generali. Inoltre sono stati forniti o sotto forma di cartaceo 

o dettati li appunti relativi alle spiegazioni. 

Se l’argomento richiedeva lo svolgimento di esercizi questi venivano prima 

svolti alla alvagna dall’insegnante allo scopo di illustrare i procedimenti, l’uso 

del manuale e l’utilizzo delle tabelle. Durante il periodo di dad al 50 % o 75% 

è stata utilizzata la laavgna digiatle lasciando gli appunti a disposizione su 

classroom 

Laboratorio: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 recuper 

 I criteri di valutazione sono stati: 

Ottimo (voto di profitto 9-10/10) 

Ottima conoscenza e completa padronanza degli argomenti proposti. 

Partecipazione sempre attenta e critica da parte dell’alunno. 

Buono (voto di profitto 8/10) 

Buona  conoscenza, padronanza degli argomenti proposti, buona capacità di 

analisi  e di risoluzione di  problemi anche complessi. Buona capacità di 



valutazione critica di contenuti e procedure. 

Discreto (voto di profitto 7/10) 

Conoscenza degli argomenti precisa e complessivamente corretta, anche se 

non sempre supportata da autonome capacità di analisi critica di situazioni 

non trattate in classe. 

Sufficiente (voto di profitto 6/10) 

Conoscenza limitata agli elementi fondamentali degli argomenti trattati senza 

particolari elaborazioni personali. Lacune evidenziate in alcuni argomenti non 

fondamentali; frequenti gli errori di lieve entità nelle verifiche 

Insufficiente (voto di profitto 5/10) 

Conoscenza incompleta e superficiale degli argomenti fondamentali. 

Incertezze ed errori nello svolgimento di semplici problemi. Limitata 

autonomia nell’esposizione dei concetti. 

Gravemente insufficiente (voto di profitto 4/10) 

Gravi lacune nell’acquisizione, comprensione ed elaborazione degli argomenti 

fondamentali della disciplina causate da scarso impegno e scarsa 

partecipazione all’attività didattica. 

Scarso (voto di profitto 2-3/10) 

Conoscenza pressoché inesistente degli argomenti trattati, totale disimpegno 

dell’allievo.   

 

Le verifiche si sono svolte sotto forma di orale o di compito scritte entrambe 

programmate con largo anticipo. 

 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere 

 

Laboratorio: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 

 

Pilone – Bassignana – Furxhi – Liverani – Pivetta – Pivotti: Tecnologie e 

tecniche di installazione e manutenzione (Hoepli) 

Calligaris – Fava – Toasello: Manuale di meccanica (Hoepli) 

Manuale di didattica: la pneumatica moderna (Pneumax) 

Laboratorio: 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, Maggio 2021         Spagnoli Annalisa 
           Cuomo Massimilano 
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