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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5 BM, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di 
corso e previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli 
Esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi 
ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 

- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione.  
 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni 
elemento che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e 
chiunque ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede 
centrale a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 – 1997) nel 2006. 
 
E’ articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare 
gli edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati 
tre nuovi laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e 
serali. 

 

1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di 
Montecchio Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata 
dell’Agno fino a Cornedo, raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di 
Grancona, Sarego; alcuni studenti provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato 
caratterizzato negli anni passati da un forte sviluppo economico e da una realtà commerciale e 
industriale rappresentata da piccole, medie e grandi imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta 
una richiesta di persone qualificate di specifiche capacità professionali, ma anche relazionali. 

 

1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di 
teoria e pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per 
l’indirizzo Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e 
della libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità 
pratiche mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel 
territorio in cui opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
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1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali 

interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti 
che hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a 
proposte e problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico – operativi per favorire “la 
propria mente che si espande” (S. Ceccato). 
 

1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare 
le necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è 
perseguita con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione 
particolare per individuare e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 

1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 
 

Tecnol1.4 Profilo diplomato in“Meccanica, Meccatronica ed Energia” Con 

la riforma gli indirizzi degli istituti tecnici sono passati da 39 (più le sperimentazioni) a 11, 

suddivisi in due indirizzi nel settore “Economico” e nove nel settore “Tecnologico” (quasi 

tutti con articolazioni  nel triennio). All’interno del settore “Tecnologico” si trova l’indirizzo 

“Meccanica, Meccatronica ed  Energia”.  

Tale indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale,  competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

trattamenti e lavorazioni;  inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle 

industrie manifatturiere, agrarie, dei  trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Il 

diplomato, nelle attività produttive d’interesse,  collabora nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei  relativi processi produttivi e 

interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici  ed 

elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 

impianti  industriali. L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del 

profilo, che viene ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso 

nuove competenze professionali  attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi 

e la gestione dei progetti, con riferimenti alla  cultura tecnica di base, tradizionalmente 

incentrata sulle macchine e sugli impianti. Per favorire  l’imprenditorialità dei giovani e far 

loro conoscere dall’interno il sistema produttivo dell’azienda viene  introdotta e sviluppata 

la competenza “gestire ed innovare processi” correlati a funzioni aziendali, con 

gli  opportuni collegamenti alle normative che presidiano la produzione e il lavoro. Nello 

sviluppo  curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle 

normative sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale 

dell’energia.   
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L’indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione 

di competenze  tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due 

articolazioni distinte:  “Meccanica e meccatronica” ed “Energia” (attualmente non attivata in  

                                                                 

questo Istituto). Nelle due  articolazioni, che hanno analoghe discipline di insegnamento, 

anche se con diversi orari, le competenze  comuni vengono esercitate in contesti tecnologici 

specializzati: nei processi produttivi (macchine e  controlli) e negli impianti di generazione, 

conversione e trasmissione dell’energia.   

Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi 

certificate di  approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva 

dell’indirizzo, tali da costituire  crediti riconosciuti anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle 

professioni e al prosieguo degli studi a livello  terziario o accademico.  

In particolare i risultati di apprendimento dell’articolazione “Meccanica e meccatronica” 

possono essere  declinati nelle seguenti competenze:  

∙ progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 

le  risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura  

∙ progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 

macchine e di  sistemi termotecnici di varia natura  

∙ organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel  rispetto delle relative procedure  

∙ riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali  dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali  

∙ riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa ∙ 

identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti ∙ 

definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 

ai  processi produttivi  

∙ intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

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

di progettazione,  documentazione e controllo  

∙ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni  professionali  

∙ individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e 

ai  trattamenti  

            ∙ misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna          

strumentazione      
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

n. Cognome Nome 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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    21   

    22   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 

promossi 

a giugno 

N. alunni 

promossi a 

giugno 

con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 21 0 0 10 11 0 

Quarta 21 0 0 17 4 0 

Quinta 22 1 0   0 

 
 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo anno e quarto anno  
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

matematica 11 2 

sistemi  3 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 

 1 

meccanica  1 

 

storia 

  
                      1 

 
 

2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 22 studenti ,20 provenienti dalla classe 4^BM dello scorso anno, uno 
studente è proveniente da scuola privata  e si è inserito quest’anno, un altro ripete il quinto anno 
ed è proveniente dalla stessa sezione.  
Sei studenti hanno un’età superiore a quella curricolare. 
Sono presenti tre studenti DSA con relativo piano didattico personalizzato. 
Il comportamento della classe è sempre stato adeguato sia per quanto riguarda la gestione 
didattico disciplinare da parte dei docenti, sia per quanto riguarda l’interazione tra gli studenti. 
Hanno maturato nel corso degli anni un buon grado di cooperazione.   Lo svolgimento delle lezioni 
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è sempre stato contraddistinto da un clima positivo e da un senso di responsabilità accresciuto in 
vista dell’Esame di Stato. 
La classe ha mantenuto  quest’anno lo stesso atteggiamento collaborativo anche durante le lezioni 
in Dad, dopo un primo comprensibile spaesamento nell’anno scolastico  precedente. 
Si può ritenere il profitto complessivamente soddisfacente con punte di eccellenza per un gruppo 
di studenti. 
Nove studenti della classe hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 
cattolica. 
Per quanto riguarda l’esposizione delle specifiche conoscenze, abilità e competenze ,nonché i  
programmi svolti ,i criteri e gli strumenti di valutazione relativi alle verifiche effettuate durante 
l’anno scolastico nell’ambito delle singole discipline ,si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 
 
 
 

2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze 
conseguenti allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è 
convenuto per tutte le discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare 
i nodi disciplinari cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 
competenze in ogni singola disciplina. 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso 
dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, 
abilità e competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
 
 
 
 

2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
DAD 

Data l’emergenza COVID-19 ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, 

ha provveduto  alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 

obiettivi, semplificando le  consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del  corrente anno scolastico. In particolare, con 

l’intento di continuare a perseguire il compito di fornire  adeguata preparazione all’Esame di 

Stato, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di  insegnamento - apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività  significative di 

Didattica a Distanza:   

∙ videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite  “Meet Hangouts”  

∙ trasmissione di materiale didattico, mappe concettuali ∙ correzione degli esercizi tramite 

immagini attraverso la mail istituzionale, Whatsapp o mediante  l’applicazione di Google 

Suite “Classroom”  

∙ registrazione di micro-lezioni su Youtube  

∙ utilizzo di video, libri e test digitali  

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, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

connessione internet o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. In 
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particolare per gli alunni DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove 

tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

Il coordinatore di classe ha inoltre creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni, ed è 

stato in  costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento 

didattico degli studenti.  
 

2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

Italiano Gallo Paola Gallo Paola Gallo Paola 

storia Gallo Paola Gallo Paola Gallo Paola 

ITP Tecnologia 
Vaccari Paolo 
Orienzo 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

Vaccari Paolo 
Orienzo 

Tecnologia  Peretto Martino Peretto Martino Peretto Martino 

Scienze motorie Carraro Alberto Lovisetto Luca Ambrosio Dario 

Inglese Zamuner Gabriele Viglietti Teresa Viglietti Teresa 

ITP Meccanica 
Policastro 
Alessandro 

Di Palma Luigi Di Palma Luigi 

Meccanica Macchine Ceolato Davide Ceolato Davide Ceolato Davide 

ITP disegno Vigolo - Sessa Vigolo Guglielmo 

Disegno Lorenzi Giorgio Manfredelli Andrea Manfredelli Andrea 

Laboratorio sistemi Policastro Nigro Natale Gioia 

Sistemi Framarin Walter Piana Paolo Costa Anna Maria 

matematica  Muraro-Fornasa Tiso Loris Bidoli Mara 

Religione  Cerato Emanuela Cerato Emanuela 
Santagiuliana 
Danny 

 
Dalla tabella si rileva una continuità didattica nel triennio in italiano , Tecnologia, inglese, 
meccanica macchine. In sistemi e  matematica i docenti sono cambiati ogni anno. 
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 

3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali  
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel 
PTOF, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 
 

Alla fine del percorso scolastico gli alunni dovranno essere in grado di: 

 acquisire un metodo di studio personale 

 comprendere, rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi 
e messaggi 

 sviluppare capacità logiche e di sintesi 

 utilizzare processi mirati ad una corretta lettura della realtà 

 manifestare un approccio critico a fenomeni e contesti 

 mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e 
alla situazione anche   utilizzando le lingue straniere apprese 

 lavorare sia in maniera autonoma che in gruppo 
 
Per quanto riguarda l’educazione civica sono previste trentatrè (33) ore distribuite tra 
discipline. 
 
 
Vengono previsti i seguenti competenze da realizzare trasversalmente: 
 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di  
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e  
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  
 
 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole  
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,  
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo  
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline.  
 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando  
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,  
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,  
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente  
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicati 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Competenze chiave di cittadinanza  

a) Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella  vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli  altrui, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità.   

b) Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando       ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo  soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.   

c) Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni  coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a  diversi ambiti disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,  individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura  probabilistica.  

d) Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione  ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicati valutandone  l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

Come da normativa vigente, si ribadisce che le competenze da raggiungere e gli obiettivi di apprendimento 
sono molteplici e non fanno capo a una singola materia, pertanto l’insegnamento dell’Educazione Civica è 
trasversale a tutte le discipline.  
Ogni docente declina nella propria programmazione specifica la tematica su cui intende lavorare, 
indicando traguardi di competenza e obiettivi specifici di apprendimento. Questi ultimi potranno 
essere integrati con quelli strettamente disciplinari al fine di sviluppare “la capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge n. 92/2020). 
 I nuclei fondanti l’insegnamento dell’Educazione Civica, da cui ogni docente ricava la tematica da 
organizzare poi in Unità di apprendimento, sono: 

- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio. 

- CITTADINANZA DIGITALE. 

 

VOTO DESCRITTORI DETTAGLIO dei DESCRITTORI 

4 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, 

recuperabili con difficoltà, anche con l’aiuto dell’insegnante 

abilità 
 L’alunno mette in atto solo occasionalmente, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di 
insegnanti e compagni le abilità connesse ai temi trattati. 

atteggiamenti e 

comportamenti  
L’alunno adotta occasionalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti. 

5 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche e frammentarie, non ben organizzate e 

recuperabili con l’aiuto dell’insegnante. 

abilità L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo nell’esperienza diretta e con 

il supporto e lo stimolo dell’insegnante e dei compagni. 

atteggiamenti e 

comportamenti  
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica e ne acquisisce consapevolezza solo con la sollecitazione degli adulti. 

6 conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, non sempre organizzate e recuperabili con 
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qualche aiuto dell’insegnante. 

abilità 
L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e vicini alla 

propria diretta esperienza.  

atteggiamenti e 

comportamenti  
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ne rivela consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti. 

7 

conoscenze Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate, organizzate e 

recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti dall’insegnante. 

abilità 
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti 

e vicini all’esperienza diretta. Con il supporto dell’insegnante, collega le esperienze ai testi 

studiati. 

atteggiamenti e 

comportamenti 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza, 
attraverso le riflessioni personali. 

 

 
Le valutazioni periodiche e finali rispettano i criteri di valutazione già deliberati dal Collegio dei 
docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. La valutazione, inoltre, terrà conto anche 
dei progressi, dell’impegno e della partecipazione alle attività, elementi da rilevare attraverso 

8 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e 

organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel 
lavoro 

abilità 
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai 
testi analizzati, con buona pertinenza 

atteggiamenti e 

comportamenti  

L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni. 

9 

conoscenze 
Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo 

autonomo e utilizzarle nel lavoro. 

abilità 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e 

sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai 
testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e apportando 
contributi personali e originali. 

atteggiamenti e 

comportamenti  

L’alunno adotta regolarmente  comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni. Mostra capacità di 
rielaborazione delle questioni in discussione e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. 

10 

conoscenze 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo 
autonomo, riferirle anche servendosi di diagrammi, mappe, schemi e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 

abilità 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto 

studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza. 
Generalizza le abilità a contesti nuovi. Porta contributi personali e 
originali, utili anche a migliorare le procedure, che è in grado di adattare al 

variare delle situazioni. 

atteggiamenti e 

comportamenti  

L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni. Mostra capacità di 

rielaborazione delle questioni in discussione e di generalizzazione delle 

condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali e 

originali, proposte di miglioramento ed esercita influenza positiva sul 

gruppo. 
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osservazioni sistematiche e documentate (anche con griglie interdisciplinari da realizzare a cura 
dei referenti dell’educazione civica nell’ambito della formazione dell’USR Veneto), oltre che degli 
esiti delle differenti prove di verifica proposte.   
Si ricorda che all’insegnamento dell’educazione civica devono dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico da sviluppare nell’ambito dei curriculi disciplinari. 
 
 

 
4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 
 
Classe terza 2018-19 
 
-Viaggio di istruzione  in marzo di 3 giorni a Firenze , San Giminiano, Siena.  
- Cittadinanza e costituzione: Corso Bullismo  di 8 ore da marzo a aprile -Alcuni studenti    
-Intervento peer nelle classi prime da parte di alcuni studenti  
-Incontro con Franco Perlasca 
-Progetto del centro sportivo scolastico 
 

Classe quarta 2019-20 
 
-Intervento peer classi prime di alcuni studenti 
-Partecipazione studenti all’ Open Day 
-Azienda a scuola ,azienda che fa scuola 
-Progetto Martina sulla prevenzione ai tumori 
-Incontro con l’autore Feltri  :Confronto gulag sovietici e lager nazisti  
-Incontro formativo sui temi del curriculum vitae del colloquio di lavoro e della contrattualistica 
 

Classe quinta 2020-21 

 
In collaborazione con il Tutor della società ANPAL dottoressa Dal Lago Federica sono stati 
proposti alla classe i seguenti videolaboratori validi ai fini del riconoscimento come PCTO: 
 
10/02/2021 :Orientamento al lavoro : INCONTRARE IL MONDO DEL LAVORO CON  
EURONDA SPA 
 
03/03/2021 Orientamento al lavoro : GLI ITS IN VENETO 
 
15/03/2021 Incontri con confindustria , orientamento in uscita :incontro con Alessandro Bordignon 
(tecnoplast s.r.l.) 
 
19/04/2021 Orientamento al lavoro: INCONTRARE IL MONDO DEL LAVORO CON TAU SRL 
  
 

- Erasmus Long Term (3 studenti) 
 

 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO F. 
 

4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti 
l’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, 
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consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e 
dell'integrazione europea. 
…  

Corso Bullismo  di 8 ore da marzo a aprile per alcuni studenti. 

-Intervento peer nelle classi prime da parte di alcuni studenti  
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica : 

 
La valutazione nelle singole discipline ha riguardato  in generale 
- il raggiungimento di comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
mostrando di averne consapevolezza. 
-Conoscenza dei temi proposti 
-Autonomia e abilità connessi ai temi trattati (vedi griglia di valutazione) 
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5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

5.1. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto 2 simulazioni : una in modalità telematica  martedì 25 maggio 
dalle ore 16.15-17.15(un candidato) 
La seconda in presenza ,mercoledì 9 giugno 10.30-11.30. (un candidato) 
 
 
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di valutazione 
si trovano nell’ALLEGATO B. 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il 
livello raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle 
varie discipline e per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 
10 (qui di seguito) e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati 
dai Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 
 
Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF 
di Istituto): 
 

− eccellente: 10  
− ottimo: 9  
− buono: 8 
− discreto:      7 
− sufficiente:  6 
− insufficiente:  5 
− insufficienza grave:  4 
− insufficienza molto grave:  3 
− impreparazione:  2 
− prova nulla:   1  

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza 
nello studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 

6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come Allegato I. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei 
singoli docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO B che raccoglie le griglie di valutazione 
usate per le esercitazioni in preparazione all’esame di stato. 
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7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti – Programma dettagliato 

 
2. ALLEGATO B: Griglie di valutazione  

 
3. ALLEGATO C: Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

 
4. ALLEGATO D: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno 
 

5. ALLEGATO E: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline 
durante la simulazione del colloquio orale 
 

6. ALLEGATO F: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
 

7. ALLEGATO G: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

8. ALLEGATO H: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

9. ALLEGATO I: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
 
Montecchio Maggiore, 12  maggio 2021 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof.  GALLO PAOLA prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 

dettagliati 
 

ALLEGATO A 
 

5BM – Articolazione  Meccanica e Meccatronica                     Anno scolastico 20120-21 

Disciplina: ITALIANO                                                                                              

Allegato  A   :     Relazione finale del docente                       Prof.ssa  GALLO PAOLA                                              

 

PREMESSA 

 
 La classe è composta da 22 studenti. C’è stata continuità didattica dalla prima classe. La classe 
ha mantenuto nel corso del tempo un comportamento adeguato nei confronti sia della 
partecipazione che dello studio domestico. L’interesse è sempre stato costante anche durante le 
lezioni in dad  e il livello generale  del profitto è soddisfacente.  
Il programma è stato ultimato. 
 

   

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di : 

 

CONOSCENZE:   
Gli allievi conoscono 
-lo sviluppo cronologico degli eventi fondamentali della letteratura italiana e le principali correnti       
letterarie di fine Ottocento e Novecento 
-gli autori più significativi 
-il loro contesto storico culturale 
Questi obiettivi sono stati raggiunti dalla classe secondo vari livelli di conoscenza, strutturati come 
segue: conoscenze complete, conoscenze complete ma non del tutto approfondite(la maggior 
parte degli alunni) conoscenze mnemoniche ed essenziali dei saperi minimi(alcuni alunni) 
 

ABILITA’ 
Gli alunni sono in grado  
-condurre una lettura diretta del testo 
-collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 
La maggior parte degli alunni è in grado di condurre una lettura del testo  come prima forma di 
comprensione , in modo abbastanza autonomo e consapevole. 
Per alcuni alunni, che dimostrano di possedere capacità espositive appena sufficienti, la 
rielaborazione critica e l’applicazione autonoma delle competenze non sono del tutto adeguate;la 
parte più numerosa è dotata di capacità espositive soddisfacenti, è comunque presente un 
gruppetto di allievi che, dotato di un più acceso spirito di riflessione ed è quindi in grado di operare 
autonomamente collegamenti tra i vari testi e autori. 

 

COMPETENZE:  

 
Gli allievi sanno  
-esporre i caratteri fondamentali delle correnti letterarie in programma e collocare un autore 
all’interno di un contesto storico culturale definito 
-analizzare testi letterari sia in poesia che in prosa, individuando le tematiche e riconoscendo i 
principali elementi retorici e stilistici 
-produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, con padronanza del registro 
formale 
Riguardo al primo obiettivo sono stati raggiunti risultati complessivamente soddisfacenti, anche se 
nella produzione orale  non tutti gli alunni padroneggiano con abilità e scioltezza il mezzo 
linguistico. 
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La competenza di analisi risulta diversificata, in particolare relativamente agli aspetti tecnico-
formali; nel complesso i risultati variano da appena sufficiente a ottimo. 
Per quanto concerne la produzione scritta la situazione è piuttosto articolata e si evidenziano livelli 
eterogenei; anche se nel complesso l’abilità di scrittura può ritenersi proficuamente esercitata e 
discretamente migliorata , in qualche caso la competenza linguistica risulta ancora non del tutto 
adeguata, mentre per alcuni denota una soddisfacente proprietà espressiva ed efficacia 
argomentativa. 

 

Montecchio Maggiore , 11 maggio 2021          Professoressa Gallo Paola 

 

PROGRAMMI  SVOLTI   ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

5BM – Articolazione  Meccanica e Meccatronica                     Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: ITALIANO                                                                                              

Prof.ssa  GALLO PAOLA                                              

 

 

Testo in uso:  Bellini-Gargano-Mazzoni, Costellazioni- manuale di letteratura- Dall’unità d’Italia a 
oggi,vol.3 

PRIMO MODULO : LA CULTURA POSITIVISTA   TEMPI: META’   SETTEMBRE- OTTOBRE 
I caratteri del Positivismo  
ll Naturalismo in Francia. 
Il Romanzo dal naturalismo francese al Verismo italiano 
Emile  Zola e il romanzo sperimentale 
Giovanni Verga, vita, pensiero. 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
L’incontro con L’opera : I Malavoglia  
Letture dal romanzo :Tutti i brani presenti nel testo scolastico. 
    

  SECONDO MODULO  : IL DECADENTISMO .                    TEMPI  NOVEMBRE DICEMBRE 
GENNAIO 
Decadentismo e positivismo a  confronto 
Temi e miti della letteratura decadente, la poesia simbolista. 
Charles Baudelaire: Da fiori del Male: L’albatro. 
GIOVANNI PASCOLI: La vita, La visione del mondo 
La poetica 
Da Il Fanciullino: La metafora del fanciullino, il fanciullino s’identifica con il poeta. 
Da Myricae:  lavandare, x agosto,  il lampo,  
Da I canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita . 
Il piacere e la poetica dell’estetismo. Lettura : Le regole di vita di Andrea 
IL culto del superuomo, le caratteristiche del superuomo dannunziano. Dalle Vergini delle 
Rocce,lettura: Il manifesto ideologico del Superuomo. 
Da Alcyone: la pioggia nel pineto, I pastori 
 
 

  TERZO MODULO: IL PRIMO NOVECENTO.                         Tempi  FEBBRAIO-MARZO 
Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag 
490),Bombardamento di Adrianopoli (pag 470) 
 
Sigmud Freud:  La psicoanalisi, i fondamenti . Es, io ,Super io. 
 
ITALO SVEVO 
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La coscienza di Zeno: caratteri e novità.  Il romanzo psicologico. L’influenza della Psicoanalisi. La 
struttura. 
Lettura integrale del testo. 
-LUIGI PIRANDELLO 
La vita e il pensiero 
La poetica: Da l’Umorismo: L’umorismo secondo Pirandello. 
Da  Novelle per un anno: La carriola, Una giornata. 
 Il fu Mattia Pascal: analisi del personaggio, caratteri, struttura. Le letture del testo. 
 

   QUARTO MODULO: TRA LE DUE GUERRE        tempi: Aprile Maggio 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. Incontro con l’opera:  le novità stilistiche de  L’ Allegria 
Fratelli ,  Veglia,  Sono una creatura, San Martino sul Carso. 
Da sentimento del tempo . La madre 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita, la poetica, il correlativo oggettivo. 
Ossi di Seppia:  Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
  

 

    METODOLOGIA 
Nella presentazione delle correnti letterarie e degli autori si è privilegiata la lezione frontale .Per la 
lettura ,l’analisi e l’interpretazione dei testi si è fatto talvolta ricorso alla lezione partecipata. Si è 
cercato ,inoltre, di motivare gli alunni a condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di 
comprensione e di interpretazione , invitandoli a svolgere alcune letture personali; tali attività sono 
servite come anticipazione o approfondimento degli argomenti trattati in classe dall’insegnate. 
Si è utilizzata anche la LIM per l’ausilio di filmati e approfondimenti  
Per quanto riguarda le attività di recupero , sostegno, integrazione sono stati svolti ripassi e 
approfondimenti sulle diverse tipologie della prima prova d’Esame di Stato, anche mediante la 
presentazione di alcune prove d’esame delle sessioni precedenti, con o senza esempi di 
svolgimento. 
IN termini di DAD si sono effettuate videolezioni in modalità meet e utilizzato per verifiche e 
materiali la piattaforma classroom. 
 

       

 MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione-La LIM- VIDEOLEZIONE MEET –CLASSROOM. 

PROVE DI SIMULAZIONE 
Durante l’anno sono state svolte verifiche valide per lo scritto e prove valide per l’orale.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
Nelle prove di verifica somministrate sono stati utilizzati i criteri e gli strumenti indicati nella 
programmazione dipartimentale. Sono state somministrate prove scritte valide per l’orale nella 
forma di domande a risposta aperta e di analisi del testo. I criteri e i parametri di valutativi 
corrispondono a quelli indicati nel Documento del Consiglio di Classe 
 
Montecchio Maggiore11 maggio 2021 

                                                                               Firma del Docente 
Prof.ssa Gallo Paola 
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ALLEGATO A 

 

5BM – Articolazione  Meccanica e Meccatronica                     Anno scolastico 2020-2021 

Disciplina: storia                                                                                             
Allegato  A   :     Relazione finale del docente                       Prof.ssa  GALLO PAOLA                                              

 

PREMESSA 

 La classe ha dimostrato nel corso del tempo omogeneità nel profitto. C’è stata continuità 

didattica. L’interesse per la storia è sempre stato soddisfacente e la partecipazione è stata 

attiva anche in dad. Alcuni studenti raggiunto un livello di preparazione più che buono.  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di : 

 

CONOSCENZE:   
Gli studenti dimostrano di avere in complesso conoscenze più che  sufficienti nei riguardi dei fatti 
storici di fine Ottocento e del Novecento e dei processi sottesi a tali fenomeni storici presi in 
esame. Conoscono i fattori pregnanti che hanno scatenato le guerre del Novecento e le relative 
conseguenze riguardanti i sistemi politici, economici , sociali. 
 

ABILITA’ 
Sia  pure con livelli di abilità diverse, gli studenti riescono a cogliere e a ricostruire la complessità 
del fatto storico, considerato nei suoi molteplici intrecci, nelle sue diverse dimensioni diacroniche e 
sincroniche, nei suoi caratteri di persistenza e mutamento. Gli allievi sanno inoltre contestualizzare  
date ed eventi, individuando gli indissolubili legami che intercorrono tra le cause di un fatto storico 
e i suoi effetti; sono in grado poi di esporre in modo abbastanza chiaro e articolato gli argomenti 
studiati e utilizzare in modo appropriato concetti e termini in rapporto agli specifici contesti. 

 

COMPETENZE:  
Gli studenti dimostrano di aver acquisito in questi anni una coscienza critica nei riguardi dell’evento 
storico, comprendendo l’importanza delle fonti nello studio e nella ricostruzione del medesimo. In 
questo modo hanno potuto rendersi conto dell’impossibilità di intendere la storia come 
un’esposizione meramente oggettiva dei fatti. Sia pure con una padronanza e con  gradi di 
approfondimento diverso, si può dire che gli alunni abbiano quanto meno intuito che cosa significhi 
fare affidamento su un modo di pensare critico nei riguardi degli avvenimenti storici. Gli studenti 
dimostrano in questo modo la loro capacità di esercitare una riflessione sulle condizioni di 
possibilità degli eventi storici e sul loro senso .  

 

 

  Montecchio Maggiore, 11 maggio 2021       

 

Professoressa Gallo Paola 

 

  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Testo in uso: Giardina-Sabbatucci-Vidotto ,Mosaico e gli Specchi , vol 5 

Modulo 1 Verso la società di massa   tempi settembre- ottobre 
Destra e sinistra storica 
Le nuove alleanze 
I governi Giolitti e le riforme 
La guerra di Libia 
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Modulo due : Guerra e Rivoluzione                                                  tempi   novembre dicembre  
 
La prima guerra mondiale 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
1914-15: dalla  guerra di movimento alla guerra di usura 
L’Intervento dell’Italia 
1915-16: La grande strage 
La guerra nelle trincee 
La svolta del conflitto 
L’Italia e il disastro di Caporetto 
1917-18: L’ultimo anno di guerra  
 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
La Rivoluzione Russa: Da febbraio a ottobre  
Dittatura e guerra civile 
Dal comunismo di guerra alla Nep 
La nascita dell’Urss costituzione e società 
Le conseguenze economiche della Prima guerra mondiale in Europa 
Il Biennio rosso in Europa 
La rivoluzione e reazione in Germania 
La Repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione 

Modulo 3 : Totalitarismi e stermini di Massa      tempi: gennaio, febbraio, marzo 
Il dopoguerra in Italia e L’avvento del fascismo 
Un nuovo protagonista : il fascismo 
La marcia su Roma, i Patti Lateranensi, Le Corporazioni, Il Consenso, La politica Economica, La 
Guerra di Etiopia. 
Gli stati uniti  e il crollo del 1929 
Roosevelt  e il New Deal 
L’avvento del nazismo , il Partito di  Hitler 
Il terzo Reich 
L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata 
Lo stalinismo 
La guerra  civile spagnola 
 

 Quarto modulo: La seconda guerra mondiale: 
 Le cause 
La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord 
La caduta della Francia 
L’Italia in guerra  
La battaglia d’Inghilterra  
L’attacco all’Unione Sovietica e l’Intervento degli Stati Uniti 
Lo sbarco in Sicilia 
L’Italia : La caduta del fascismo e l’Armistizio 
L’Italia: guerra civile, resistenza e  liberazione 
Le conferenze di  Yalta e Potsdam 
La sconfitta della Germania 
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 

Modulo 4 : Il mondo diviso                                                                            aprile maggio 
Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
Le Nazioni Unite e il nuovo ordine economico 
La divisione dell’Europa 
La Guerra fredda –Il muro di erlino. Cenni alla guerra di Corea, del Vietnam, I missili a Cuba. 



 

24 

La Nascita dello Stato d’Israele, cenni alla guerra del Kippur 
Dalla liberazione alla Repubblica 
La costituzione repubblicana 
 
 
 

  METODOLOGIA: 
Per quanto riguarda la metodologia , si è fatto affidamento   sulla lezione frontale, sull’analisi delle 
cause e degli effetti dei fenomeni studiati guidando gli allievi  a interrogarsi e riflettere sugli 
argomenti presi in esame .E’ risultato importante l’aiuto, quando questo è stato possibile, della LIM 
per ulteriori approfondimenti attraverso filmati mirati.  
DAD : videolezione  e classroom 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione, La LIM, conferenze storiche, documenti, Meet , classroom. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico, hanno fornito gli elementi essenziali per 
controllare gli apprendimenti ed effettuare i previsti recuperi. Per quanto riguarda le prove orali, 
oltre alle interrogazioni svolte in forma di colloquio, sono state somministrate prove scritte a 
risposta aperta. Le interrogazioni individuali sono state finalizzate al controllo dell’acquisizione dei 
contenuti e allo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative. Per quanto concerne i criteri di 
valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nelle programmazioni del Dipartimento di letteree 
quanto concordato dal Consiglio di classe. 
 
Montecchio Maggiore 11 maggio 2021 

                                                                                                        Firma del Docente 
Prof.ssa Gallo Paola 
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 Allegato A 

Religione 
Classe 5BM 

 a.s. 2020-2021 
Meccanica e Meccatronica 

 
 
 
 
 
Classe educata e partecipe. Ha saputo rispondere con impegno e un discreto senso critico 
alle proposte del docente. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono state conseguite le seguenti: 
 
CONOSCENZE:  
la presenza mafiosa in Italia, la sua logica e gli italiani che la contrastano; 
alcuni problemi del contesto socio-culturale-politico italiano (Scuola e promozione della 
cultura: pregi e difetti dell’istruzione italiana; La sostenibilità ambientale; Il turismo come 
risorsa dell'Italia; Il razzismo nello sport; Il fair play sportivo; Doping e sport) 
 
COMPETENZE:  
Lo studente è capace di relazionarsi correttamente, riconoscendosi componente del 
gruppo-classe e rispettare compagni, insegnanti ed ambiente; 
Lo studente è capace di discutere, porre quesiti, interpellare ed interpellarsi in modo 
critico, obiettivo e rispettoso delle idee altrui; 
Lo studente è capace di definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, 
pregiudizio, condizionamento e altre forme ideologiche 
 
CAPACITA’:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle 
altrui; riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; usare e 
interpretare correttamente e criticamente le fonti web e cartacee 
 
 
1.CONTENUTI DISCIPLINARIE TEMPI DI REALIZZAZIONE. 
 

UD tempi di realizzazione ore 

Come orientarsi per fare buone scelte future Ottobre 3 
 

Alcune problematiche presenti in Italia oggi 
(Scuola e promozione della cultura: pregi e 
difetti dell’istruzione italiana; La sostenibilità 
ambientale; Il turismo come risorsa dell'Italia; 
Il razzismo nello sport; Il fair play sportivo; 
Doping e sport) 

Novembre - febbraio 11 

Le mafie in Italia e la reazione “contro” dei 
cittadini 

Febbraio-Aprile 6 

2.METODOLOGIE 
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Video, lavori di gruppo, lavoro individuale, lezione frontale, ricerche fatte dagli alunni 
 
3.MATERIALI DIDATTICI 
Testo adottato: “Incontro all'Altro” - Sergio Bocchini, EDB edizioni 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Non ho assegnato compiti, né interrogato 
 
5.VALUTAZIONE 
Basata sull’osservazione dell’attenzione in classe dell’alunno/a, del suo impegno nei 
compiti assegnati, della sua capacità dialogica, della sua capacità espositiva e della sua 
rielaborazione delle proprie convinzioni  
 
 
 
Montecchio Maggiore, 30 aprile 2021 
 
         
 L’insegnante: Danny Santagiuliana 
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Materia: DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Classe: 5BM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia – Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 22 alunni e sono presenti tre alunni DSA per i quali sono stati predisposti 
dei PDP.  
Il clima all’interno della classe è positivo con buoni rapporti interpersonali. L’attenzione risulta non 
sempre adeguata, con un gruppo più partecipativo e coinvolto nelle lezioni, un altro poco 
propositivo e spesso distratto. L’ atteggiamento è quasi sempre corretto in tutti gli allievi.  
Durante il periodo di DAD, gli studenti hanno dimostrato sufficiente maturità, mantenendo una 
presenza costante e una buona collaborazione. Le consegne sono state sempre puntuali e solo in 
pochi casi si è dovuto sollecitare i ritardatari. Alla lunga, però, tanti studenti hanno accusato una 
certa stanchezza e apatia, del tutto comprensibile data la situazione, ma ciò non ha influenzato, se 
non marginalmente, il rendimento medio della classe. I problemi maggiori legati alla DAD si sono 
notati nella parte laboratoriale della materia, anche se si è cercato di farli lavorare il più possibile 
nelle poche occasioni in presenza, cercando di rispettare le regole legate al distanziamento, che 
all’interno del laboratorio significa lavorare in alternanza con due gruppi. 
A livello cognitivo, la situazione generale appare disomogenea, ci sono infatti un gruppo di alunni 
con risultati ottimi, un altro che raggiunge la sufficienza, ma senza brillare.  
 

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

CONOSCENZE:  
 

Concetto di misura e sua approssimazione 

Errore sulle misure 

Fondamentali Meccanismi di catalogazione 

Principali software dedicati 

Il metodo della progettazione 

Fasi di un processo tecnologico 

 

COMPETENZE:  
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
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CAPACITA’:  
 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o media 

Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società 

Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare 
informazioni e comunicare in rete 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

1 
Norme fondamentali del disegno 
Tolleranze geometriche 

Settembre - Maggio 

2 Organi di trasmissione del moto Ottobre - Febbraio 

3 Modellazione solida, progetto di complessivi meccanici Dicembre - Maggio  

4 Processi produttivi e analisi costi e ricavi Febbraio - Maggio 

5 Ripasso, Recupero e Consolidamento Dal 15 Maggio 

 

METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, lezioni in laboratorio CAD, esercitazioni, schemi riassuntivi, attività di recupero 
curriculare, lezioni on-line e video lezioni.    
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

Testo in adozione: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - Dal Progetto al Prodotto - Paravia 

Software CAD 3D: Solid Works 

Attività di laboratorio: Laboratorio CAD 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state svolte verifiche valide per lo scritto e prove grafiche di laboratorio, sia in presenza che 
in modalità on-line.  
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata fatta adoperando le griglie di valutazione presente nel PTOF dell’Istituto. 
Nella seconda parte dell’anno a causa delle particolari condizioni la valutazione si è basata oltre 
che sulle conoscenze e competenze, anche sulla presenza e partecipazione alle attività didattiche 
a distanza. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Modulo 1 – Norme fondamentali del disegno Tolleranze geometriche  
Rugosità, tolleranze dimensionali 
Tolleranze geometriche 
 

Modulo 2 – Organi di trasmissione del moto 
Alberi di trasmissione 
Cuscinetti volventi 
Ruote dentate ed ingranaggi 
Linguette e chiavette 
 

Modulo 3 – Modellazione solida, progetto di complessivi meccanici 
Realizzazione di solidi mediante modellazione. 
Estrazione di viste e sezioni mediante modellazione. 
Quotatura di particolari utilizzando tolleranze dimensionali e geometriche  
 
 

Modulo 4 - Processi produttivi e analisi costi e ricavi 
Progetto e scelta del sistema produttivo 
Tipologia e livello di automazione 
Criteri di scelta dei livelli di automazione 
Piani di produzione 
Tipo di produzione e di processi 
Lotto economico di produzione 
Lay-out degli impianti 
Contabilità e classificazione dei costi aziendali 
Punto di pareggio (BEP) 
Cenni di statistica: Curva di Gauss, media, moda, mediana 
Cenni di "Lean Production" 
 
 
Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Andrea Manfredelli 
  prof. Luigi Guglielmo 
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Allegato A 

A.S.:    2020-2021 

 

Materia: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

Classe:     5a BM  

Indirizzo:     Meccanica, meccatronica ed energia  

Articolazione:     Meccanica e meccatronica 

Docente:              prof. Peretto Martino 

Docente (ITP):     prof. Vaccari Paolo Orienzo 

 

Presentazione della classe 
 
Ho conosciuto gli studenti della 5

a
BM nell’anno scolastico 2017-2018 nell’ambito 

dell’insegnamento della stessa disciplina. Attualmente la classe è costituita da 22 alunni, di cui 20 

provenienti dalla classe 4
a
BM dello scorso anno, 1 ripetente ed 1 proveniente da un altro istituto. 

Inoltre 6 studenti hanno età superiore a quella curricolare, ed 1 ha certificazione DSA e relativo 

piano didattico personalizzato.  
Sin dalle prime lezioni ho ricevuto la necessaria collaborazione didattica da parte degli studenti, il 
che ha permesso lo svolgimento delle lezioni sempre con soddisfacente profitto didattico oltre che 
in un clima reciprocamente stimolante e sereno. 
Nel corso del corrente anno scolastico in particolare abbiamo affrontato ed approfondito, di 
comune accordo ed in sintonia con le linee guida ministeriali, argomenti particolarmente 
significativi per il comparto industriale metalmeccanico del nostro territorio, quali la definizione dei 
cicli di lavoro, le lavorazioni con le macchine utensili CNC e le leghe ferrose (acciai e ghise), 
integrando il tutto con esperienze di laboratorio ed attività specificamente pianificate. 

In tali ambiti il livello di apprendimento raggiunto dalla classe è risultato mediamente discreto per 

la gran parte degli studenti, con presenza di alcuni elementi distintisi per profitto, interesse, e 

capacità di rielaborazione e sviluppo dei contenuti. 

 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di: 
 

CONOSCENZE:  

 

 Controllo computerizzato dei processi. 

 Attrezzature per la lavorazione dei manufatti. 

 Programmazione delle macchine CNC. 

 Strumenti di pianificazione dei processi produttivi assistita dal calcolatore. 
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CAPACITA’:  

 

 Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del processo produttivo, dalla 

progettazione alla realizzazione. 

 Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numerico anche 

con esercitazioni di laboratorio. 

 Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi trattamenti. 

 Individuare e valutare i rischi e adottare misure di prevenzione e protezione in macchine, 

impianti e processi produttivi, intervenendo anche su ambienti e organizzazione del lavoro. 

 

COMPETENZE:  

 

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti 

 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione 

 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto 

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

qualità e della sicurezza 

 
 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Unità Didattica tempi di 

realizzazione 

ore 

1 – Macchine utensili 

Settembre  
–  

Dicembre 2020 
30 

Tornitura: rappresentazione grafica schematica della 
lavorazione e dei parametri coinvolti 

Tornitura (rif. app. smartphone “TurnCalc”): Calcolo 
dei principali parametri di lavorazione (Numero giri 
mandrino, Velocità di avanzamento, Volume truciolo 
asportato nell’unità di tempo, Tempo di taglio, 
Potenza di taglio, Durata utensile) 

Foratura: rappresentazione grafica schematica della 
lavorazione e dei parametri coinvolti 

Foratura (rif. app. smartphone “DrillCalc”): Calcolo 
dei principali parametri di lavorazione (Numero giri 
mandrino, Velocità di avanzamento, Volume truciolo 
asportato nell’unità di tempo, Tempo di taglio, 
Potenza di taglio, Durata utensile) 

Fresatura: rappresentazione grafica schematica 
della lavorazione e dei parametri coinvolti 

Fresatura (rif. app. smartphone “MillCalc”): Calcolo 
dei principali parametri di lavorazione (Numero giri 
mandrino, Velocità di avanzamento, Volume truciolo 
asportato nell’unità di tempo, Tempo di taglio, 
Potenza di taglio, Durata utensile) 
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Esercitazioni guidate 

Unità Didattica 2 - Programmazione CNC 

Settembre  
–  

Dicembre 2020 
30 

Prima esercitazione: Scrivere il programma di 
tornitura di un componente meccanico a partire da 
disegno costruttivo 

Seconda esercitazione: Scrivere il programma di 
tornitura di un componente meccanico a partire da 
disegno costruttivo con successiva auto-verifica del 
percorso utensile su foglio di calcolo EXCEL 

Terza esercitazione: Scrivere il programma di 
tornitura di un componente meccanico a partire da 
disegno costruttivo mediante simulazione real time 
del percorso utensile su foglio di calcolo EXCEL 

Esercitazioni tornio CNC:  

Avviamento, azzeramento macchina e pezzo  

Programmazione e simulazione percorsi utensili 

Programmazione e realizzazione componenti a 
partire da disegno costruttivo 

Unità Didattica 3 - Cicli di lavoro 

Gennaio 
–  

Aprile 2021 
20 

Analisi del ciclo di lavoro di componenti meccanici: 
perno 

Analisi del ciclo di lavoro di componenti meccanici: 
albero di trasmissione 

Analisi del ciclo di lavoro di componenti meccanici: 
flangia 

Analisi del ciclo di lavoro di componenti meccanici: 
ruota dentata a denti diritti 

Esercitazioni guidate 

Unità Didattica 4 - Metallurgia: leghe ferrose 

Gennaio 
–  

Aprile 2021 
50 

Acciai semplici e speciali: designazione UNI con 
esempi 

Acciai semplici: caratteristiche, utilizzi ed esempi 

Acciai speciali da bonifica: caratteristiche, utilizzi ed 
esempi 

Acciai speciali da superfici dure (da cementazione, 
nitrurazione e tempra superficiale): caratteristiche, 
utilizzi ed esempi 

Acciai speciali da componentistica (cuscinetti, molle, 
bulloneria): caratteristiche, utilizzi ed esempi 

Acciai speciali da utensili (al carbonio, per 
lavorazioni a freddo e a caldo, rapidi): 
caratteristiche, utilizzi ed esempi 

Acciai speciali inossidabili (martensitici, ferritici, 
austenitici, duplex, indurenti per precipitazione): 
caratteristiche, utilizzi ed esempi 

Ghise (grigie, sferoidali, malleabili, austenitiche): 
caratteristiche, utilizzi ed esempi 

Esercitazioni guidate 
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Unità Didattica 5 – Saldatura 

Maggio 2021 16 Saldatura ad arco elettrico 

Saldatura a filo 

Esercitazioni guidate 

Unità Didattica 6 – Educazione civica 

 
Maggio 2021 

 
4 

Analisi dei consumi energetici di apparecchi elettrici 
ed elettronici di comune utilizzo (smartphone) 

Calcolo del costo energetico in termini economici ed 
ambientali 

 
2. METODOLOGIE 
 

 Lezioni frontali 

 Simulazione di compiti complessi 

 Visite virtuali ad aziende del settore 

 videolezioni mediante Google Suite “Meet Hangouts” 

 trasmissione di materiale didattico e appunti attraverso Google Suite “Classroom” 

 esercitazioni guidate in laboratorio 

 visione di filmati in lingua inglese inerenti specifici argomenti trattati a lezione 

 registrazione di micro-lezioni su Youtube 
 
 

3. MATERIALI DIDATTICI 
 

 Testi adottati: 
 

o CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA. NUOVA EDIZIONE 
OPENSCHOOL, Vol. 3, di Gennaro Cataldo, Chiappetta Anna Luisa, 
Chillemi Antonino, ed. Hoepli, anno 2017 

o Manuale di Meccanica, di Caligaris Luigi, Fava Stefano, Tomasello Carlo, ed. 
Hoepli, anno 2016 

 

4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 Verifiche scritte 

 Interrogazioni 

 Esercitazioni scritte 
 

5.VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti riferimenti: 
 

 Verifiche scritte: griglia di valutazione del docente 

 Interrogazioni: griglia di valutazione del docente 
 
Montecchio Maggiore, 27/04/2021     Docente   Peretto Martino  
                                                  Docente (ITP)  Vaccari Paolo Orienzo 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi 

dettagliati 
 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 
 
Classe: 5^BM 
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Meccanica e Meccatronica  
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da alunni (22 maschi). Il gruppo classe ha raggiunto un buon grado di 
socializzazione. L’interesse e l’attenzione e l’impegno risulta costante per la maggior parte della 
classe, tuttavia qualche alunno è risultato un po' più discontinuo. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
Conoscere le potenzialità del movimento e introdurre le funzioni fisiologiche;  
Introdurre i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e sportiva; 
Conoscere l’apparato locomotore; 
Conoscere l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio; 
Conoscere le regole basi delle attività sportive proposte. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

1 Apparato locomotore: Anatomia e Fisiologia Ottobre-Gennaio 

2 Capacità Motorie Febbraio 

3 Modulo Educazione Civica:  Promozione della salute Dicembre 

4 

Traumatologia  

 Primo  soccorso.  

 

Marzo 

5 Apparato Cardio- circolatorio Aprile 

6 Paramorfismi e Dismorfismi Maggio 

7 Sport di squadra svolte individualmente Tutto l’anno 
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METODOLOGIE 
 
Lezioni Frontali dimostrative 
Elaborazioni di mappe concettuali 
Lavori a coppie o individuali 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Palestra e materiale ginnico 
Video presi da internet canali ufficiali 
Slide e materiale interattivo fornito dal docente e caricato su piattaforma class-room di google 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche pratiche in presenza 
Verifica scritta formato digitale 
Verifica orale 
  
VALUTAZIONE 
... 
Prove strutturate 
Prove Pratiche Oggettive  
Interrogazioni 
 
Montecchio Maggiore, 04 maggio 2021 
                        L’insegnante 
 
  prof. Dario Ambrosio 
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A.S.:  2020-2021 
Materia:  Meccanica, macchine e energia. 

     
Classe:5 BM  

 
Indirizzo:Meccanica, Meccatronica ed Energia  

 
Articolazione:   Meccanica e Meccatronica 

 
 
Presentazione della classe: 
 
Con gli studenti della 5 BM ho avuto la fortuna di attuare come docente un percorso 
didattico continuo insegnando loro per tre anni consecutivi e quindi per l’intero triennio di 
specializzazione la materia “Meccanica, macchine e energia”. 
Ho avuto quindi la possibilità di trasmettere loro tecniche di apprendimento che 
consentono di tradurre un qualsiasi argomento tecnico in una serie di concetti organizzati 
in una rete cognitiva, che, con i ripassi programmati, diventa apprendimento permanente. 
L’obbiettivo che ho cercato di raggiungere con la 5BM , e che è stato in buona parte 
raggiunto, è di insegnare loro ad apprendere, perché possano anche in futuro alimentare 
un apprendimento continuo e autonomo con lo scopo di acquisire una crescente capacità 
di risolvere problemi reali con metodo ed atteggiamento responsabile. 
I ragazzi hanno dimostrato un buon impegno collaborativo dimostrando interesse per la 
materia..  
La classe è costituita da 22 alunni. 
Nel corso del corrente anno scolastico in particolare abbiamo raggiunto e consolidato le 
seguenti competenze in sintonia con le linee guida ministeriali, e particolarmente 
importanti per il comparto industriale metalmeccanico del nostro territorio:  
In tali ambiti il livello di apprendimento raggiunto dalla classe è risultato mediamente 
apprezzabile, altresì con presenza di alcuni elementi distintisi per profitto, interesse, e 
capacità di rielaborazione e sviluppo dei contenuti. 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
 
CONOSCENZE:  
 

 Metodologie di calcolo di progetto e di verifica di elementi meccanici sottoposti a 
sollecitazioni semplici e composte. 

 Progettare e realizzare una trasmissione meccanica.. 

 Organi fissi e mobili dei motori a combustione interna. 
 
CAPACITA’:  
 

 Applicare principi e leggi della statica e della dinamica all’analisi dell’equilibrio e 
della dinamica dei corpi, del funzionamento delle macchine e dei meccanismi. 

 Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando manuali tecnici. 
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 Interpretare simboli , diagrammi e tabelle di manuali e cataloghi tecnici. 

 Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissione meccanica in 
relazione ai problemi di funzionamento.  

 Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica. 
 
 
COMPETENZE:  
 

 Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Progettare e Verificare un generico Organo meccanico con utilizzo del Manuale di 
Meccanica. 

 Produrre e saper leggere in modo corretto il disegno tecnico di un qualsiasi pezzo 
meccanico completo di tutte le informazioni necessarie per la sua messa in 
produzione.   

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

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE. 
 

Unità Didattica tempi di realizzazione ore 

1 – Sollecitazioni semplici e composte 

Settembre  
–  

Ottobre 2019 
20 

Progettazione di una sezione sottoposta ad una 
sollecitazione semplice (Taglio,Sforzo 
Normale,Flessione ,Torsione) 

Progettazione di una sezione sottoposta a 
sollecitazioni composte 

2 – Travi isostatiche 

Ottobre 2019 
 

8 
dimensionamento di una trave isostatica a 
sollecitazioni composte (diagrammi delle 
sollecitazioni e dimensionamento della sezione più 
sollecitata)  
3 – Volani 

Novembre 2019 4 Dimensionamento di volani a dischi pieni e a razze 
(corona) 
4 – Ruote di frizione e dentate 

Novembre - Dicembre 
2019   

 
20 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote di 
frizione 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote 
dentate cilindriche con denti diritti. 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote 
dentate cilindriche con denti elicoidali 

5 – Assi e alberi 

Gennaio 2020 12 dimensionamento di assi e alberi 

collegamenti con linguette e chiavette 

Dimensionamento di una linguetta 

6 – Classificazione delle macchine a 
fluido 

Febbraio 2020 4 Macchine a fluido motrici:macchine Motrici 
idrauliche e macchine motrici termiche; principi di 
funzionamento e campi di utilizzo. 
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Macchine a fluido Operatrici :macchine operatrici 
con fluido incomprimibile (pompe) e macchine 
operatrici con fluido comprimibile (ventilatori e 
compressori)l;principi di funzionamento e campi di 
utilizzo. 
7 – Cuscinetti volventi 

Febbraio 2020 8 

dimensionamento delle bussole 

classificazione dei cuscinetti volventi rigidi a sfere 
e a rulli 

cuscinetti radiali, assiali e obliqui 

dimensionamento a durata dei cuscinetti 

8 – Trasmissioni mediante organi 
flessibili Febbraio - Aprile   

2020 
10 dimensionamento di trasmissioni con cinghie piatte 

dimensionamento di trasmissioni con cinghie 
trapezoidali 

9 – Dimensionamento delle linguette  Aprile - 2020 2 

 
 
2. METODOLOGIE 
 

 Lezioni frontali 

 Simulazione di compiti complessi 

 Videolezioni 
 
3. MATERIALI DIDATTICI 
 

 Testi e materiale didattico adottati:  
o Manuale di meccanica 
o Fotocopie di cataloghi e di libri  di meccanica 
o Dispense di produzione propria con mappe concettuali  

 
 
4.TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

 Verifiche scritte 

 Interrogazioni 

 Prove pratiche 
 
 
5.VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti riferimenti: 

 Verifiche scritte ed interrogazioni: griglia di valutazione del docente 

 Simulazioni terza prova: griglia di valutazione specifica per Esami di Stato 
 
Montecchio Maggiore, 03/05/2021 
 
                                                   
L’insegnante: Ceolato Davide 
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“I.I.S. SILVIO CECCATO ” MONTECCHIO MAGGIORE (VI)  

PROGRAMMA DI MECCANICA  

CLASSE 5BM. a.s. 2020/2021  

DOCENTI: CEOLATO DAVIDE, LUIGI DIPALMA 

CONTENUTI DISCIPLINARI SEZIONE MECCANICA APPLICATA 

 

Unità 1 – Sollecitazioni semplici e composte 
Progettazione di una sezione sottoposta ad una sollecitazione semplice (Taglio,Sforzo 
Normale,Flessione ,Torsione) 

Progettazione di una sezione sottoposta a sollecitazioni composte 

Unità 2 – Travi isostatiche 
dimensionamento di una trave isostatica a sollecitazioni composte (diagrammi delle 
sollecitazioni e dimensionamento della sezione più sollecitata)  
Unità 3 – Volani 
Dimensionamento di volani a dischi pieni e a razze (corona) 

Unità 4 – Ruote di frizione e dentate 
Dimensionamento di una trasmissione con ruote di frizione 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote dentate cilindriche con denti diritti. 

Dimensionamento di una trasmissione con ruote dentate cilindriche con denti elicoidali 

Unità 5 – Assi e alberi 
dimensionamento di assi e alberi 

collegamenti con linguette e chiavette 

Dimensionamento di una linguetta 

Unità 6 – Classificazione delle macchine a fluido 
Macchine a fluido motrici:macchine Motrici idrauliche e macchine motrici termiche; principi di 
funzionamento e campi di utilizzo. 

Macchine a fluido Operatrici :macchine operatrici con fluido incomprimibile (pompe) e 
macchine operatrici con fluido comprimibile (ventilatori e compressori)l;principi di 
funzionamento e campi di utilizzo. 

Unità 7 – Cuscinetti volventi 
dimensionamento delle bussole 

classificazione dei cuscinetti volventi rigidi a sfere e a rulli 

cuscinetti radiali, assiali e obliqui 

dimensionamento a durata dei cuscinetti 

Unità 8 – Trasmissioni mediante organi flessibili 
dimensionamento di trasmissioni con cinghie piatte 

dimensionamento di trasmissioni con cinghie trapezoidali 

Unità 9 – Dimensionamento delle linguette 

 



 

40 

 

Montecchio Maggiore, 04/05/2021 
 
                        
L’insegnante 
 
                                                                                                     Ceolato Davide 
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Materia: LINGUA INGLESE 
 

Classe: 5 BM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Meccatronica – Articolazione: meccanica 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe è composta da 22 alunni tutti maschi e tutti provenienti da questo istituto. E’ presente un 
alunno con certificazione DSA per il quale il C.d.C. ha compilato una P.d.p. e sono state attuate le 
misure dispensative e compensative adeguate.  La classe risulta essere vivace ma attenta, 
interessata alla disciplina e pronta a nuove attività proposte in classe dalla docente in orario 
curricolare. Meno significativo risulta il lavoro domestico. Ci sono casi di impegno modesto e alcuni 
studenti hanno ancora pochi strumenti linguistici da investire nell’apprendimento della micro lingua 
tecnico-scientifica. Si possono individuare però anche degli alunni attenti e molto interessati   che 
hanno maturato ottime competenze linguistiche in linea con il profilo in uscita. 
 

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che 
lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
Gli obiettivi sono stati declinati in conoscenze, competenze e capacità. 
Riguardo alle conoscenze dati gli interessi specifici spesso addirittura settoriali degli alunni sì è 
preferito approfondire l’apprendimento di termini tecnico-scientifici attinenti l’ambito della 
meccatronica e della meccanica. 
Competenze: sebbene l’esame finale da alcuni anni non preveda una prova scritta di lingua 
straniera nel corso dell’anno sono state sviluppate le quattro abilità linguistiche (writing and 
reading, speaking and listening). Si è puntato anche ad ancorare lo studio della lingua con i 
contenuti tipici delle altre discipline di indirizzo. 
Capacità: comprendere testi scritti e orali e rispondere a domande sui testi prospetti sia in forma 
scritta che orale.   

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

Unit 8 

source of 

energy and 

alterntive 

energies 

1. What is energy? 

2. Renewable sources of energy 

3. Non-renewable sources of energy 
 

settembre 
6 h 

Unit 7 

Electricity: 

basic 

principles 

1. Electricity: the basics 

2. Electric motors 

3. Common motor configurations 
 

ottobre 6 h 

Unit 9 

Automation 

1. Automation: the basics 

2. Industrial automation 

3. Cnc machines 

4. The 3D printing evolution 
 

novembre/ 
dicembre 
 10h 
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Unit 10 

Control 

systems 

1. How automation works 

2. Plc: the basics 

3. Sensors and actuators 
 

 gennaio/febbraio 
10h 

Unit 11 

Robotics 

 

1. Robotics: the basics 
2. Industrial robots 
3. The Robotic arm 

 

marzo/aprile 10h 

 Ripasso maggio 

Educazione 

civica 

Nel primo periodo (trimeste) sono state effettuate tre ore di 
discussione sul tema “Green house effect” partendo dalla 

visione del video pag. 131 del testo IMech. Gli studenti sono 
stati invitati a discutere, pianficare e suggerire stili di vita 

alternativi a quelli attuali allo scopo di diminuire gli effetti 
derivanti dalla iper produzione di CO2. Entro fine novembre 
hanno consegnato un lavoro (report, ppt) in cui hanno  
illustrato soluzioni per l’uso di energie alternative nel quotidiano  

 

Tre ore novembre 

METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione partecipata, pair work o group work, esercitazione in classe di speaking, 
reading, listening e writing guidato, controllo e correzione in classe dei compiti dati, uso di “giochi 
linguistici”, verifica della comprensione degli argomenti trattati prima di procedere con il 
programma. Marginale la richiesta di completare lavori di gruppo per la necessità di mantenere la 
distanza prevista delle vigenti normative anti-covid. Sono stati previsti momenti di controllo e 
correzione di integrazione al curricolo e sono stati assegnati esercizi di rinforzo sia a casa che in 
classe soprattutto legati alla necessità di memorizzare nuovi termini. 
Ci sono state variazioni nella conduzione delle lezioni a causa della frequenza a singhiozzo 
durante tutto il corso dell’anno: la docente ha suggerito e mostrato spesso materiali fotografici che 

riassumessero e suggerissero i contenuti del testo in uso. … 

 

MATERIALI DIDATTICI 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo in uso I  Mech” Hoepli editore perché offre 
notevoli riferimenti a materiale extra-testuale. E’ stata utilizzata la lavagna multimediale ed il libro 
digitale soprattutto per le attività di listening.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Verifiche scritte con quesiti (domande a risposta aperta) sia in presenza che con l’uso di google 
moduli. 
Interrogazioni orali spesso supportate da rappresentazione grafiche di circuiti, dispositivi e 
macchinari in cui gli studenti spiegavano processi e attività in lingua straniera. 
Spesso sono stati proposti dei lavori di gruppo sulle energie alternative con la consegna di power 
point realizzati dagli studenti. 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione ha sempre tenuto conto dell’impegno e di un’eventuale progressione nei risultati. 
Nel pentamestre si è dato maggior peso alle verifiche orali. Per la valutazione sono state utilizzate 
le griglie approvate dal Dipartimento di lingue straniere 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2021 
 
                 L’insegnante  
 
  prof. Viglietti Teresa 
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Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

Classe: 5BM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Tecnologico – Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 22 alunni che, dal punto di vista disciplinare, hanno tenuto un 
comportamento nel complesso adeguato e corretto. Alcuni alunni hanno partecipato più 
attivamente di altri alle lezioni, in particolare durante la Didattica a Distanza. 
Per quanto riguarda l’andamento didattico il livello di preparazione è nel complesso buono. Alcuni 
alunni evidenziano particolare impegno e preparazione. 
 

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper applicare le leggi 
dell’elettrotecnica per risolvere 
problemi di automazione  

1. Risolvere una rete elettrica 1. conoscere i principi 
dell’elettrotecnica  

2. Essere capace di scegliere la 
macchina più idonea per una 
determinata applicazione  

2. Riconoscere i diversi tipi di 
funzionamento delle macchine elettriche  

2. Conoscere i principi di 
funzionamento e le caratteristiche 
costruttive delle principali 
macchine elettriche. 

3. Essere capace di scegliere il 
sensore o il trasduttore più adatto per 
un determinato sistema di 
regolazione e controllo. 

3. Saper valutare le caratteristiche di un 
sensore/traduttore e la idoneità del 
componente al tipo di impiego previsto. 

3. Conoscere i più comuni tipi di 
sensori e trasduttori ed il loro 
utilizzo. 

4. Saper eseguire un cablaggio di un 
PLC  

4.Saper individuare i vari componenti che 
costituiscono il PLC 

4. Conoscere la costituzione, 
struttura del PLC. 

5. Saper svolgere una valutazione 
dei rischi elettrici relativamente a 
macchine e impianti. 

5. Saper individuare i pericoli e i rischi 
elettrici di un impianto o di una macchina 
e scegliere i provvedimenti di protezione 
adeguati 

5. Conoscere i pericoli e i rischi 
specifici del settore elettrico e i 
principali metodi di prevenzione e 
protezione 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Ripasso dei Principi 

di Elettrotecnica ed 

Elettromagnetismo 

 Principi di Elettrotecnica: Corrente Elettrica, Differenza di 
Potenziale, Resistenza Elettrica. 

 Tensione Alternata, Resistenze in alternata, 
Condensatori in alternata 

 Induzione elettromagnetica 

 Collegamento Resistenze 

Ottobre/Novembre  
12 ore 

Macchine Elettriche 

 Dinamo: Principio di funzionamento e caratteristiche 
costruttive, sistema spazzole e collettore.  

 Alternatore: Principio di funzionamento e caratteristiche 
costruttive. 

 Motori Passo-passo (a magnete permanente, a riluttanza 
variabile, Ibrido): principio di funzionamento e 
caratteristiche costruttive. 

 Motori a corrente continua (a magneti permanenti, con 

Novembre/Marzo 
35 ore 
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elettromagneti sullo statore): principio di funzionamento e 
caratteristiche costruttive, sistema spazzole e collettore, 
reversibilità, caratteristica meccanica, regolazione. 

 Motori asincroni trifase: principio di funzionamento e 
caratteristiche costruttive, scorrimento, regolazione della 
velocità, avviamento, caratteristica meccanica. 

 Motori brushless (BLDC, PMAC): principio di 
funzionamento e caratteristiche costruttive, caratteristica 
meccanica. 

 Motori lineari (passo-passo, lineare asincrono, lineare 
sincrono): principio di funzionamento e caratteristiche 
costruttive. 

Sensori 

Sensori di prossimità 

 magnetici 

 a induzione 

 capacitivi 

 fotoelettrici 

 a ultrasuoni. 

Aprile  
4 ore 

Trasduttori 

 Definizione 

 Parametri principali 

 Encoder incrementale e assoluto (cenni) 

 Potenziometro 

 Estensimetro 

 Trasduttori di temperatura 

 Trasduttori di velocità 

 Trasduttore di pressione 

 Trasduttore di portata 

Aprile 
7 ore 

PLC  
 Architettura di un PLC 

 Cenni su Funzionamento e programmazione 

Maggio 
Da svolgere, si 
prevedono 4 ore 

Insegnamento di 

Educazione Civica- 

Sicurezza Elettrica 

 Pericoli e rischi connessi con l’utilizzo dell’energia elettrica 

 Normativa vigente 

 Marcatura CE 

 Protezioni contro le sovracorrenti 

 Protezioni contro la scossa elettrica 

Gennaio  
4 ore 

Esercitazioni di 

laboratorio  

 Avviamento del motore asincrono trifase: 

 Avviamento a stella-triangolo 

 Avviamento con inversione di marcia 

 Uso del programma LOGO SIEMENS 

 Eventuali esercitazioni per consolidare le basi culturali-
tecniche degli alunni su argomenti svolti anni precedenti 
(es., componenti elettronici di base) 

Maggio da svolgere, 
si prevedono 4 ore 
_______________ 
Dicembre/Gennaio 
4 ore 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale  

 Videolezioni (DAD) 

 Domande per la verifica della comprensione di contenuti e/o procedure (feedback) 

 Visione – analisi di audiovisivi 

 Ricorrere spesso ad esempi, applicazioni 

 Integrazione degli strumenti didattici tradizionali con l’utilizzo della didattica laboratoriali 

 Sollecitare i collegamenti tra temi della stessa disciplina 

 

 



 

45 

MATERIALI DIDATTICI 

 Testi adottati: Sistemi e automazione, vol. 3 di Guido Bergamini e Pier Giorgio Nasuti, Hoepli.  

 Documenti scientifici forniti in fotocopia su carta o reperiti online 

 Audiovisivi  

 Materiale e appunti condivisi sulle piattaforme “Classroom” o “Classeviva” 
 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Laboratorio di elettrotecnica ed elettronica 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 Prove scritte a domande aperte o chiuse  

 Prove orali 

 Casi pratici e professionali  

 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione si è tenuto conto: 

 Del raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e abilità, valutato in base alle 
verifiche svolte.  

 dell’impegno dimostrato  

 della correttezza espositiva  

 dei progressi effettivamente riscontrati rispetto alla situazione di partenza  

 della capacità di operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e di discipline diverse 

 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2021 
 
 
   Firma 
 
  prof.ssa Anna Maria Costa  
  prof. Gabriele Gioia 
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Materia: DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Classe: 5BM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia – Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 22 alunni e sono presenti tre alunni DSA per i quali sono stati predisposti 
dei PDP.  
Il clima all’interno della classe è positivo con buoni rapporti interpersonali. L’attenzione risulta non 
sempre adeguata, con un gruppo più partecipativo e coinvolto nelle lezioni, un altro poco 
propositivo e spesso distratto. L’ atteggiamento è quasi sempre corretto in tutti gli allievi.  
Durante il periodo di DAD, gli studenti hanno dimostrato sufficiente maturità, mantenendo una 
presenza costante e una buona collaborazione. Le consegne sono state sempre puntuali e solo in 
pochi casi si è dovuto sollecitare i ritardatari. Alla lunga, però, tanti studenti hanno accusato una 
certa stanchezza e apatia, del tutto comprensibile data la situazione, ma ciò non ha influenzato, se 
non marginalmente, il rendimento medio della classe. I problemi maggiori legati alla DAD si sono 
notati nella parte laboratoriale della materia, anche se si è cercato di farli lavorare il più possibile 
nelle poche occasioni in presenza, cercando di rispettare le regole legate al distanziamento, che 
all’interno del laboratorio significa lavorare in alternanza con due gruppi. 
A livello cognitivo, la situazione generale appare disomogenea, ci sono infatti un gruppo di alunni 
con risultati ottimi, un altro che raggiunge la sufficienza, ma senza brillare.  
 

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

CONOSCENZE:  

 
 

Concetto di misura e sua approssimazione 

Errore sulle misure 

Fondamentali Meccanismi di catalogazione 

Principali software dedicati 

Il metodo della progettazione 

Fasi di un processo tecnologico 

 
 

COMPETENZE:  

 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
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CAPACITA’:  
 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o media 

Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società 

Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 
multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare 
informazioni e comunicare in rete 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

1 
Norme fondamentali del disegno 
Tolleranze geometriche 

Settembre - Maggio 

2 Organi di trasmissione del moto Ottobre - Febbraio 

3 Modellazione solida, progetto di complessivi meccanici Dicembre - Maggio  

4 Processi produttivi e analisi costi e ricavi Febbraio - Maggio 

5 Ripasso, Recupero e Consolidamento Dal 15 Maggio 

 

METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, lezioni in laboratorio CAD, esercitazioni, schemi riassuntivi, attività di recupero 
curriculare, lezioni on-line e video lezioni.    
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

Testo in adozione: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - Dal Progetto al Prodotto - Paravia 

Software CAD 3D: Solid Works 

Attività di laboratorio: Laboratorio CAD 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Sono state svolte verifiche valide per lo scritto e prove grafiche di laboratorio, sia in presenza che 
in modalità on-line.  
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata fatta adoperando le griglie di valutazione presente nel PTOF dell’Istituto. 
Nella seconda parte dell’anno a causa delle particolari condizioni la valutazione si è basata oltre 
che sulle conoscenze e competenze, anche sulla presenza e partecipazione alle attività didattiche 
a distanza. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Modulo 1 – Norme fondamentali del disegno Tolleranze geometriche  
Rugosità, tolleranze dimensionali 
Tolleranze geometriche 
 

Modulo 2 – Organi di trasmissione del moto 
Alberi di trasmissione 
Cuscinetti volventi 
Ruote dentate ed ingranaggi 
Linguette e chiavette 
 

Modulo 3 – Modellazione solida, progetto di complessivi meccanici 
Realizzazione di solidi mediante modellazione. 
Estrazione di viste e sezioni mediante modellazione. 
Quotatura di particolari utilizzando tolleranze dimensionali e geometriche  
 

Modulo 4 - Processi produttivi e analisi costi e ricavi 
Progetto e scelta del sistema produttivo 
Tipologia e livello di automazione 
Criteri di scelta dei livelli di automazione 
Piani di produzione 
Tipo di produzione e di processi 
Lotto economico di produzione 
Lay-out degli impianti 
Contabilità e classificazione dei costi aziendali 
Punto di pareggio (BEP) 
Cenni di statistica: Curva di Gauss, media, moda, mediana 
Cenni di "Lean Production" 

Montecchio Maggiore, 4 maggio 2021                              L’insegnante    prof. Andrea Manfredelli 
prof. Luigi Guglielmo 
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 ALLEGATO A 
 

Materia: MATEMATICA 

Classe: 5BM 

Anno Scolastico: 2020-2021 

Indirizzo: Meccanica e Meccatronica 

 

Presentazione della classe 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è dimostrata molto vivace ma nel complesso gestibile 

dal punto di vista disciplinare.  

Una parte della classe ha dimostrato attenzione e impegno nelle attività didattiche, anche se la 

partecipazione e l’interesse non sono stati costanti per tutti. 

Pochi ragazzi si sono differenziati per capacità e velocità nell’apprendere argomenti nuovi 

raggiungendo una discreta padronanza della disciplina.  

L’acquisizione di conoscenze e competenze è più che sufficiente per la maggior parte della classe; 

qualche alunno presenta invece diffuse lacune e non ha raggiunto completamente le competenze 

disciplinari previste. 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di : 

 

CONOSCENZE 

- Definizione e interpretazione geometrica di derivata 

- Regole per il calcolo della derivata di una funzione  

- Regola di De L’Hopital 

- Definizione di punto stazionario 

- Definizione di funzione crescente e decrescente 

- Definizione di punto di massimo e di minimo relativo 

- Concetto di concavità di una funzione 

- Definizione di punto di flesso e classificazione  

- Definizione di primitiva di una funzione 

- Definizione di integrale indefinito 

- Definizione e significato geometrico di integrale definito 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale e applicazioni al calcolo di aree 
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CAPACITÀ 

- Applicare le regole per il calcolo della derivata di una funzione  

- Determinare l’equazione della tangente al grafico in un punto dato 

- Determinare i punti stazionari di una funzione 

- Applicare le derivate a semplici problemi di cinematica 

- Determinare i punti di massimo e minimo relativo di una funzione  

- Determinare e classificare i punti di flesso di una funzione  

- Determinare la tangente inflessionale  

- Analizzare e interpretare il grafico di una funzione  

- Calcolare integrali indefiniti  

- Calcolare integrali definiti 

- Applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale nel calcolo di aree 

 

COMPETENZE 

- Apprendere i concetti in modo ragionato e non mnemonico 

- Comprendere la definizione di concetti matematici astratti 

- Utilizzare gli strumenti di analisi per risolvere e interpretare semplici problemi  

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomenti Tempi di realizzazione 

Ripasso: studio di funzione, limiti e asintoti Settembre – Ottobre  

Derivate, retta tangente, punti stazionari,  Ottobre – Novembre  

Crescenza, decrescenza, massimi e minimi Dicembre  

Derivate di funzioni composte e regola De L’Hopital Gennaio 

Applicazioni delle derivate alla cinematica Febbraio 

Educazione civica: matematica e Covid 19 Febbraio 

Concavità e flessi Febbraio – Marzo    

Integrali indefiniti e definiti Aprile – Maggio   

 

Si allega programma dettagliato. 

 

2. METODOLOGIE 
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Le lezioni del trimestre sono state affrontate sia in modo frontale sia attraverso il coinvolgimento 

degli alunni. La trattazione dei vari argomenti è stata effettuata mediante un approccio intuitivo, 

cercando di spiegare i concetti più complessi con un linguaggio semplice e aiutando i ragazzi a 

comprenderli soprattutto dal punto di vista grafico.  

Per far questo è stato più volte trascurato l’aspetto formale che in alcuni casi è stato solo 

accennato. Le lezioni, infatti, sono state dedicate soprattutto allo svolgimento di numerosi esercizi 

di applicazione dei concetti affrontati.  

La scelta dei contenuti e delle metodologie è stata determinata dalla complessità della disciplina e 

dalla tendenza generale ad apprendere in modo meccanico; questo ha inciso notevolmente sulla 

tipologia degli esercizi da proporre in classe.  

C’è stata comunque un’azione costante di recupero in itinere attraverso momenti di ripasso e di 

ripetizione degli argomenti non compresi.  

Le lezioni a distanza sono state svolte attraverso Google Meet; è stato fornito su Classroom 

materiale semplificato relativo agli argomenti trattati.  

 

3.MATERIALI DIDATTICI 

Testo in adozione: LA MATEMATICA A COLORI  VERDE ( VOLUME 4 - 5) 

Autore: LEONARDO SASSO. 

Casa Editrice: PETRINI. 

Dispense ed esercizi caricati su Classroom. 

 

3. VERIFICHE 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte come previsto.  

Le verifiche scritte si sono svolte per la maggior parte in presenza, le verifiche orali anche a 

distanza tramite Google Meet. 

 

4. VALUTAZIONE 

Le verifiche orali e scritte sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata 

dall’Istituto. Vista la complessità degli argomenti trattati, sono state valutate l’acquisizione delle 

tecniche di calcolo e la comprensione intuitiva dei concetti, più che la loro formalizzazione.  

Nella valutazione finale saranno considerati la partecipazione degli allievi alle lezioni, il progresso 

rispetto il livello iniziale, l’impegno dimostrato in classe, nelle lezioni a distanza e nel lavoro svolto 

a casa. 

Montecchio Maggiore, 04 maggio 2021      

L’insegnante 

                                                                                                           Prof.ssa Bidoli Mara 
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ALLEGATO B - Griglie di valutazione 
 

SIMULAZIONE PROVA ORALE 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

Indicatori   Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   

3-5  

 III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7  

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato  

1-2  

  

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato  

3-5  

III  
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7  

IV  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   

8-9  

V  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2  

  

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  

3-5  

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2  

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

4  

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali  

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

4  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     
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ALLEGATO C - Argomenti assegnati a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato 

CLASSE 5BM ESAME DI STATO 2020/21 
 

 
Non pubblicato 
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ALLEGATO D - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno 
 

Emile  Zola : un estratto dal Romanzo sperimentale 
Giovanni Verga 
 
Le Novelle di Verga : Libertà 
L’incontro con L’opera : I Malavoglia tutte le letture del teso di letteratura 
 
C. Baudelaire : l’Albatro 
 
Da Il Fanciullino: La figura del Poeta 
Da Myricae: x agosto,  il lampo, lavandare 
 
Da I canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno, nebbia. 
 
 Gabriele D’Annunzio Il piacere e la poetica dell’estetismo. Lettura di alcuni passi 
IL culto del superuomo, le caratteristiche del superuomo dannunziano 
Da Alcyone: la pioggia nel pineto, i pastori 
  
Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista 
Bombardamento, da Zang tumb Tuuun 
 
ITALO SVEVO Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
 
LUIGI PIRANDELLO : novelle -Una giornata –La cariola 
L’umorismo , un estratto. 
 
Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 
 
SALVATORE QUASIMODO Ed è subito sera, Alle fronde dei salici 
  
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita. Incontro con l’opera: L’Allegria 
Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, Mattina , Soldati, Fratelli, San Martino del Carso 
 
EUGENIO MONTALE 
Ossi di Seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, spesso il male di vivere ho incontrato 
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ALLEGATO E - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali 

delle diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
 
 

SISTEMI
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MATEMATICA 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
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ITALIANO: 
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INGLESE 
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ALLEGATO F - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage  

nell’ambito dei PCTO 
 
 
 
            

N. studente Azienda ospitante classe terza Azienda ospitante classe quarta 

1 MEVA SRL  

2 MASIERO VITTORIO E C SRL  

3 ALBERMEC SRL  

4 FERRAZZA  SRL  

5 ISGEV        SPA  

6 TREVISAN M.U.SPA  

7 MARELLI MOTORI SPA  

8 BIASI SRL  

9 DAP MECCANICA SRL  

10 BOSCHETTI ARMANDO SRL  

11 GELAI GIUSEPPE  

12 HIDRO-MEC SPA  

13 MARELLI MOTORI SPA  

14 ESSEBI AUTOMATION SRL  

15 ARTEMAGLIA FASCHION SRL  

16 FRAM ELETTROMECCANICA SRL  

17 BREVETTI C.E.A. SPA  

18 CGM SRL  

19 MAI SRL  

20 XMTECH SRL  

 

 
       21 
 

 
TRASFORMERPROJECT SRL 
 

 
 
 

       22 
 

STENCO EMILIO SRL 
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ALLEGATO G – Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione Civica 
 

Nuclei fondanti per 
l’insegnamento di 
Educazione Civica 

Discipline coinvolte Tematiche affrontate 
da ciascuna 
disciplina  

n. ore per 
ciascuna 
disciplina 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà. 
 

storia Nascita della 
Costituzione e principi 
fondamentali 

6 

religione La mafia e la cultura 
mafiosa(origine ed 
evoluzione);le 
associazione che si 
occupano di antimafia 
sociale, i beni 
confiscati alla 
criminalità e il loro 
recupero. La figura di 
don Pino Puglisi. 

4 

   

   

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. 

inglese Effetto serra energie 
alternative 

3 

Tecnologia meccanica Assorbimento 
energetico di macchine 
e impianti 

4 

Disegno e 
progettazione e 
organizzazione 
industriale 

Imprese e innovazione 
industriale 

4 

Sistemi e Automazioni Sicurezza elettrica e 
rischi connessi con 
l’utilizzo dell’energia 
elettrica; Normativa 
vigente ; Marcatura 
CE; protezioni contro le 
sovracorrenti ; 
Protezioni contro la 
scossa elettrica 

4 

Religione  
 
 
 

Tutela dell’ambiente ed 
 
 Ecomafie 
 

1 
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Scienze motorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
italiano 

 
Promozione di uno stile 
di vita sano e corretto 
con attenzione e 
rispetto della legalità, 
dell’inclusione e della 
sostenibilità ambientale 
 
 
 
Agenda 2030 
obiettivo5 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

matematica Tutela della salute 
rafforzamento e 
atteggiamenti 
consapevoli e 
responsabili inerenti 
alla salute mediante 
l’utilizzo della 
matematica nell’analisi 
di epidemie 

2 

 
 

 

 

ALLEGATO H – Certificazioni conseguite dagli studenti 
 
Nessuna certificazione 
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ALLEGATO I - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

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

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito). 

 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 


