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1. COMPOSIZIONE del CONSIGLIO di CLASSE  
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LAB. TECNOLOGIA MECCANICA  

LABORATORIO D.P.O.I. 

LAB. SISTEMI E AUTOMAZIONI 
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Prof. Luigi Piovani 

Prof. Giovannino Lanzillotta  

Prof. Giovannino Lanzillotta  
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Prof. Elena Ziletti 

Prof. Maddalena Gusmeri 

Prof. Anselmi Roberta 

Prof. Carmine Napolitano 
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2. LETTURA DEL TERRITORIO 

 
Il territorio della Bassa Pianura Bresciana Centrale è caratterizzato da una struttura 

produttiva agricola avanzata, che si sta evolvendo in un mercato sempre più orientato verso 

produzioni di qualità. Questo impegna le aziende in processi di ristrutturazione che vedono sempre 

più l’introduzione dell’informatica e della telematica all’interno del processo produttivo. Gli 

insediamenti vedono la diffusione di attività a contenuto tecnologico medio-alto, anche all’interno 

di aziende o società a conduzione familiare, continuamente tese all’aggiornamento del processo 

pro-duttivo con le tecnologie più avanzate che il mercato offre per una maggiore integrazione nel 

mercato globale. La richiesta del territorio tende pertanto ad assorbire personale qualificato 

(diplomati e laureati) che presenti un buon livello culturale, capace di adeguarsi alle modificazioni 

richieste dalla flessibilità, di utilizzare le lingue straniere e di adattarsi ai cambiamenti delle 

tecnologie informatiche, telematiche e meccaniche. Gli indirizzi del nostro Istituto rispondono a 

questi bisogni e cercano di rapportarsi al mondo produttivo, di essere parte integrante del 

territorio, visto nella sua interezza (aziende produttive, servizi ed Amministrazioni locali), ma, 

soprattutto, di recepire le istanze innovative delle nuove figure professionali.  

L’autonomia consente, infatti, di promuovere nuovi indirizzi e/o di adeguare i percorsi 

formativi tradi-zionali alle esigenze delle nuove professionalità. Le Amministrazioni locali presenti 

sul territorio si sono sempre dimostrate disponibili e sensibili ed il rapporto proficuo instauratosi in 

questi anni ha permesso la realizzazione di progetti molto importanti per l’offerta formativa 

dell’Istituto. Di particolare significato, inoltre, risulta la fitta rete di rapporti collaborativi che si sono 

instaurati sia con numerose ditte, società e aziende del territorio per la realizzazione degli stage 

formativi e orientativi, sia con agenzie e associazioni professionali, culturali, volontaristiche e 

sportive per l’attuazione dei progetti educativi e formativi contenuti nel POF-T.  

 

 
3. PROFILO PROFESSIONALE 

 
Il diplomato in Meccanica Meccatronica ed Energia  

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavora-

zioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturie-

re, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;  
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• nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manu-

tenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di 

dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegna-menti attivabili dalle istituzioni scolastiche    

Il Perito Industriale Meccanico deve pertanto, avere competenze in merito a: 

 Predisposizione di procedure e strumenti per la fabbricazione e il montaggio di 

componenti meccanici con elaborazione di cicli di lavorazione; 

 Programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché all’analisi ed alla 

valutazione dei costi; 

 Dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 

 Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; 

 Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 

 Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; 

 Sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica; 

 Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; 

 Controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e 

servizi di manutenzione; 

 Sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente. 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

La “storia” della classe, considerando il triennio, all’inizio del quale gli studenti effettuano la scelta 

dell’indirizzo, può sintetizzarsi nelle seguenti tabelle. 

4.1 Flussi degli studenti nel triennio: 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero iscritti 34 22 27 

Alunni provenienti da altro Istituto    

Totale alunni 34 22 27 

Promossi alla classe successiva 22 22  

Non promossi o ritirati 12   

Candidati esterni    
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4.2 Variazioni dei docenti nel Consiglio di Classe: 

 

 

Materie Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Religione Ziletti Elena Ziletti Elena Ziletti Elena 

Italiano  Gusmeri Maddalena Gusmeri Maddalena Gusmeri Maddalena 

Storia Gusmeri Maddalena Gusmeri Maddalena Gusmeri Maddalena 

Inglese Raimondi Rossana Raimondi Rossana Anselmi Roberta 

Matematica Damiani Daniela De Feo Ottavia Sacchi Angela 

Comp. Matematica ----- Ghidini Barbara ----- 

Tecnologia meccanica Rossi Paolo Mainetti Corrado Mainetti Corrado 

Sistemi e Automazione Rossi Paolo Mainetti Corrado Piovani Luigi 

Meccanica e macchine Piovani Luigi Piovani Luigi Piovani Luigi 

D.P.O.I. Piovani Luigi De Luca Michele Mainetti Corrado 

Lab. D.P.O.I. Giovinazzo Antonio G. Fieravanti Daniela Lanzillotta Giovannino 

Lab. Tecn. Mecc. Sergi Francesc A. Fieravanti Daniela Lanzillotta Giovannino 

Lab. Sistemi e Autom. Giovinazzo Antonio G. Lanzillotta Stefano Lanzillotta Stefano 

Educazione Fisica Napolitano Carmine Napolitano Carmine Napolitano Carmine 
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4.3 Profilo attuale della classe 5C ITT 
 
La classe risulta composta da 27 alunni. Gli studenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno 

evidenziato un impegno soddisfacente.  

Solamente alcuni studenti hanno dimostrato un atteggiamento poco propositivo nel pentamestre 

finale. Il comportamento della classe può essere considerato nel complesso adeguato alle 

aspettative per una classe quinta. 
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5. ATTIVITÀ del CONSIGLIO di CLASSE 
 

5.1 Obiettivi comportamentali e cognitivi 
 

Il Consiglio di Classe accoglie come proprie le finalità educative, comportamentali e cognitive fissate 
nel POF: 
 

OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI 

Complessivamente 

Raggiunti 

Parzialmente 

Raggiunti 

Sviluppare un atteggiamento responsabile atto ad 
affrontare le difficoltà con perseveranza e metodo.  

X  

Potenziare le capacità di confronto per un 
significativo e corretto rapporto con gli altri. 

X  

Educare alla formazione di significative opinioni 
personali. 

X  

Sviluppare il gusto dell’approfondimento culturale, 
scientifico, estetico. 

 X 

Sviluppare e consolidare la consapevolezza delle 
proprie attitudini e motivazioni per un sicuro 
orientamento personale.  

X  

 
 

 

OBIETTIVI 
COGNITIVI 

Complessivamente 
Raggiunti 

Parzialmente 
Raggiunti 

Conoscere e comprendere gli elementi fondamentali 
delle discipline.  

X  

Esporre in maniera corretta logica e lineare i 
contenuti. 

 X 

Sviluppare le capacità di concettualizzazione. X  

Ricostruire sintesi tematiche secondo criteri specifici 
delle discipline e in un’ottica multidisciplinare 

 X 

Usare correttamente gli strumenti. X  

Analizzare i testi e saperli contestualizzare. X  
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5.2 Strategie adottate per il conseguimento degli obiettivi trasversali 
 

1. Promuovere nella classe un clima sereno e positivo tale da stimolare la partecipazione 
attiva e critica; 

2. Indurre gli allievi ad affrontare il lavoro scolastico con atteggiamenti seri e responsabili 
sia in forma individuale che collettiva; 

3. Promuovere nel rapporto insegnante/studente un atteggiamento di collaborazione 
ordinata ed efficace; 

4. Comunicare in maniera trasparente gli obiettivi educativi e didattici iniziali e " in 
itinere"; 

5. Favorire situazioni di interdisciplinarità; 
6. Proporre attività di gruppo; 
7. Favorire momenti di discussione, analisi e approfondimento collettivo sotto la guida 

dell'insegnante; 
8. Proporre attività di scoperta guidata; 
9. Alternare la lezione frontale con la discussione interattiva e l'uso di strumenti 

multimediali; 
10. Presentare le regole, individuare e correggere eventuali errori; 
11. Favorire l'autocorrezione; 
12. Proporre compiti ed esercizi che richiedono autonomia e capacità individuale di 

risoluzione; 
13. Chiedere e dimostrare il rispetto dei tempi di consegna di compiti, elaborati, test, ecc.; 
14. Presentare le regole dei laboratori, sensibilizzando sui rischi di un uso scorretto delle 

macchine e delle attrezzature. 
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5.3  Strumenti e Criteri di Valutazione  
 

5.3.1 Strumenti per la verifica formativa        
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Interrogazione 
lunga 

 X X X X X X    

Interrogazione 
breve 

 X X X X X X    

Tema o problema  X   X  X X   

Prove strutturate   X  X      

Prove semi-
strutturate 

         X 

Questionari         X  

Relazioni         X  

Esercizi  X X X X X X X X  
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5.3.2   Strumenti per la verifica sommativa  
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 X X X X      

Interrogazione 
breve 

 X X X X X X X X  

Tema o problema  X   X X X X X  

Prove strutturate   X  X      

Prove semi-
strutturate 

         X 

Questionari    X     X  

Relazioni      X X X X  

Esercizi   X X X X X X X  

 
 

5.3.3 Criteri di valutazione 
La valutazione di fine quadrimestre si è basata sulla considerazione congiunta dei seguenti fattori: 

 Esiti di prove (scritte/orali) e di test; 

 Valutazione di compiti o ricerche svolti a casa; 

 Partecipazione all’attività didattica; 

 Impegno profuso nello studio; 

 Interesse manifestato durante l’attività didattica;    

 Progressione nell’apprendimento; 

 Frequenza regolare. 
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In ciascuna materia sono stati attributi almeno tre voti per quadrimestre nelle prove scritte, se 

previste; almeno due nelle prove orali. 

La tipologia delle prove scritte somministrate contempla le seguenti casistiche: 

Italiano: 

1. Saggio a carattere informativo-argomentativo 

2. Tema di ordine generale 

3. Tema di argomento storico 

4. Analisi testuale 

 

Matematica: 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati. 

2. Quesiti a risposta multipla 

Meccanica e macchine 
 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati. 

 

Sistemi e Automazione 
 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati. 

 

Tecnologia meccanica 
 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati. 

 

Disegno e organizzazione industriale 
 

1. Esercizi e problemi relativi ai singoli argomenti trattati. 
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5.3.4 Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

 
Il Collegio Docenti ha adottato la seguente  scala di corrispondenza tra voti e abilità:  

 

VOTI CONOSCENZA COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE E/O 
RIELABORAZIONE 

1 - 3 NESSUNA 

Commette gravi errori; 

non sa cogliere il senso di una 
informazione/dato. 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici 

4 
FRAMMENTARIA 

 

Commette numerosi errori 
anche nell’esecuzione di 
compiti semplici. Coglie il 
senso di un’informazione/dato 
in modo parziale e difficoltoso 

Sa applicare solo 
sporadicamente le 
conoscenze in compiti 
semplici e commette 
errori. 

5 SUPERFICIALE  

Commette errori anche 
nell’esecuzione di compiti 
semplici, coglie il senso di 
un’informazione/dato in modo 
parziale. 

Non sempre sa applicare 
le conoscenze in compiti 
semplici e commette 
errori. 

6 ESSENZIALE  

Commette alcuni errori 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso di 
informazione /dato ma non 
analizza. 

Sa applicare, compiendo 
qualche errore, le 
conoscenze in compiti 
semplici. 

7 
COMPLETA ED 
ABBASTANZA 
COORDINATA 

Non commette gravi errori 
nell’esecuzione dei compiti, 
ma incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e 
le procedure acquisite, 
ma con imprecisioni 

8 - 9 
COMPLETA ED 
APPROFONDITA 

Non commette errori 
nell’esecuzione delle 
consegne. 

Applica senza errori le 
procedure e le 
conoscenze in problemi 
nuovi 

10 

APPROFONDITA ED 
AMPLIATA CON 
CONTRIBUTI 
PERSONALI 

Svolge correttamente 
consegne anche complesse e 
con risvolti interdisciplinari. 

Rielabora correttamente 
le conoscenze in modo 
autonomo ed originale. 
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5.4 Strategie messe in atto per il supporto e per il recupero  
 
Il recupero si è svolto prevalentemente nella forma di recupero curricolare ed extracurricolare, con 

le seguenti strategie:  

 Attenzione al livello di comprensione dell’attività didattica mediante feed back activities durante 

la lezione e prima dell’inizio della successiva. 

  Esercitazioni mirate. 

 Attenzione alla consapevolezza dell’errore attraverso esercizi di correzione (ad esempio del 

lavoro del compagno) o di autocorrezione. 

 Lavori di coppia e di gruppo. 

 Sostegno in itinere 

 Studio individuale 

 Pausa didattica 

 

5.5 Simulazioni delle prove scritte d’esame  
 
5.5.1. Simulazione prima e seconda prova 

 
La simulazione della prima prova d’esame si è svolta il 29/02/16 e il 11/04/16 della durata di 6 ore; 

la simulazione della seconda prova di 6 ore è avvenuta il 01/04/16 e il 13/05/16. 

 
5.5.2.  Simulazione terza prova 

 
Nel secondo pentamestre si sono effettuate le simulazioni della terza prova d’esame, proponendo la 

tipologia B, come da DM 20/11/2000; copia delle medesime sono state allegate al presente 

documento. Le simulazioni si sono svolte il 04/04/16 e il 09/05/16. 

 

La valutazione della terza prova è stata effettuata considerando: 

 

Correttezza morfosintattica, lessico specifico, esattezza nei calcoli.  

Padronanza di procedure, strumenti, conoscenza dei contenuti.  

Comprensione dei quesiti, dei problemi o dei casi proposti.  

Chiarezza dell’impostazione ed efficacia della trattazione o risoluzione  
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5.6 Attività integrative 
Nel corrente anno scolastico si sono effettuate le seguenti attività: 

 Uscite didattiche: Job Orienta presso il centro fiera di Verona. 

 Corso interno CAD/CAM e programmazione CNC in collaborazione con ADECCO. 

 

5.7 Credito scolastico  
 

(In conformità all’art. 11 D.P.R 323 del 23/7/1998, art. 1 D.M. 42 del 22 maggio 2007, delibere del 
Collegio dei Docenti). 

 
Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi, 

attribuisce ad ogni alunno un credito denominato “credito scolastico”. Tale credito non può essere 

complessivamente superiore a 25 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno 

scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale 

integrazione nell’ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio riscontrate negli anni 

precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno, che possono considerarsi 

pienamente superate. 

 
 

Tabella A (prevista dal D. M. 99/12.12.2009, art.1) 
 

 
 

 Criteri di attribuzione del credito scolastico  
 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, definita la banda di oscillazione derivante dalla 
media “M” dei voti, assegna il punteggio, secondo i seguenti indicatori:  

1. Assiduità della frequenza scolastica; 
2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
3. Partecipazione alle attività e progetti educativi e formativi;  
4. Eventuali crediti formativi.  
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Il Consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, attribuisce il punteggio massimo 
della banda di appartenenza (con esclusione dell’ultima), secondo la seguente tabella: 
 

 
 
In caso di voto di comportamento uguale a 6 o di sospensione del giudizio in più di una disciplina 
verrà sempre assegnato il punteggio minimo della banda. 
 

 Attività e progetti educativi e formativi, proposti dalla scuola, utili all'assegnazione del 
credito scolastico. 

 

1. tutte le attività di alternanza scuola-lavoro, stage formativi ed orientativi, stage 
linguistici che, svolti nel corso dell’anno scolastico, prevedano ore di svolgimento 
eccedenti il normale orario mattutino di lezione organizzate dall’Istituto;  

2.  partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale deliberate dal 
Collegio dei Docenti per almeno il 75% della loro durata e complessivamente per non 
meno di 10 ore;  

3. partecipazione alla fase provinciale delle Olimpiadi delle varie discipline e Giochi 
studenteschi;  

4.  assegnazione di premi a riconoscimento del merito;  

5. partecipazione ai corsi per il conseguimento della patente ECDL; 

6. la partecipazione a corsi di lingua straniera organizzati dall’Istituto ed effettuati in 
orario extra-scolastico;  

7. la frequenza positiva sia all’IRC che alle attività alternative definite dal Collegio dei 
Docenti.  

 

 
 Esperienze svolte al di fuori dell’Istituto che costituiscono crediti formativi utili 

all'assegnazione del credito scolastico. 
 

1. Stage lavorativi, purché in settori coerenti con il corso di studi frequentato; 
2. Corsi di studi paralleli a quello frequentato, tesi ad acquisire e sviluppare competenze e 

capacità (Conservatorio, Scuola di Musica, Banda Civica, Scuole d’Arte, Corsi di Lingua 
Straniera e di Informatica); 

3. Partecipazione ad associazioni e/o attività di carattere sociale ed educativo (Scoutismo 
ed ad altre attività, quali il Grest ecc.) purché autorizzate da Enti Pubblici 

4. Attività sportive: competizioni e partecipazione a campionati organizzati da federazioni 
nazionali; 

5. Corsi di lingua straniera all’estero. 
6. Certificazioni Linguistiche. 
7. Partecipazione ad attività di integrazione/approfondimento culturale per almeno il 75% 

della loro durata e complessivamente per non meno di 10 ore; 
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Ogni esperienza sopra indicata deve essere certificata dall’Ente presso cui si svolge con 
un’attestazione che contenga: 

 La durata dell’attività; 

 La sintetica valutazione delle prestazioni e/o del profitto (a esclusione del punto 7). 
 

5.8 Criteri di ammissione all’esame 
 

Nel rispetto della normativa vigente, in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe procederà 
ad una valutazione dello studente tenendo conto delle seguenti voci: 
 

 Assiduità nella frequenza; 

 Partecipazione alle varie proposte didattiche; 

 Conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi (valutazione 
complessiva disciplinare); 

 Capacità critiche ed espressive; 

 Sforzi compiuti per colmare eventuali lacune (impegno); 

Aver raggiunto una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l’esame, aver 

raggiunto la sufficienza nelle singole discipline. 

 

6. RELAZIONE SINGOLE DISCIPLINE 

Si allega, per ogni disciplina, una scheda che evidenzia gli obiettivi, i contenuti, i metodi, gli 

strumenti di verifica, i criteri di valutazione e le eventuali strategie di recupero programmati dai 

docenti della classe. 



Pagina 18 di 45 

 

Disciplina: Religione Cattolica  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI CONTENUTI METODOLOGIE 

Lo studente al termine del 

corso di studi ha raggiunto i 

segueti obiettivi: 

 sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della 
giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale;  

 cogliere la presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e 
tecnologica;  

 utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche del 

cristianesimo, 

interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto 

aperto ai contributi della 

cultura scientifico-

tecnologica.  

 

Il bene e il male.  

Le ideologie del male.  

La Shoah.  

I gulag.  

Parlare di Dio dopo Auschwitz. 

Società e religione.  

Il pregiudizio sulla religione: 

Freud, Nietzsche e Marx.  

Ateismo pratico.  

Cultura contemporanea e fede. 

Il fenomeno del risveglio 

religioso. L’Europa e il 

cristianesimo.  

Le grandi religioni: dialogo 

interreligioso.  

Ebraismo.  

Islam.  

Induismo.  

Buddhismo.  

Fede/Scienza. Fede/ragione.  

Galileo Galilei.  

Cartesio.  

Le origini del mondo secondo la 

Bibbia, secondo la filosofia, 

secondo la scienza.  

Lettura e approfondimento del 

libro: “Perché io credo in colui 

che ha fatto il mondo” di Antonio 

Zichichi.  

 

 

 Lezione frontale 

 discussione guidata 

 esecuzione collettiva guidata 

 attività di laboratorio 

 attività di gruppo 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Sussidi visivi; 

 sussidi sonori 

 sussidi audiovisivi; 

 libri, tabelle e dati, 

documenti; 

 supporti; 

 materiale strutturato; 

 materiale raccolto 

individualmente. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Conoscere le linee evolutive 

essenziali della letteratura 

italiana dell’800 e del’900 

in relazione al contesto 

storico-culturale 

 Saper utilizzare in modo 

autonomo le principali 

competenze acquisite di 

analisi testuale e contestuale 

 Assumere un punto di vista 

personale 

 Formulare una coerente 

interpretazione del testo 

 Saper produrre testi scritti 

nelle forme richieste 

dall’Esame di Stato 

 

 Verga 

 Il Simbolismo: Baudelaire 

 Carducci 

 Pascoli 

 D’Annunzio 

 Pirandello 

 Svevo 

 Il Futurismo: Marinetti 

 Ungaretti 

 Saba 

 Montale 

 Sciascia 

 Calvino 

 

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esecuzione collettiva guidata 

- Attività in coppia/gruppo 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

- Sussidi visivi  

- Sussidi sonori  

- Sussidi audiovisivi  

- Libri, tabelle e dati, documenti, 

ecc. 

- Supporti (lavagne, ecc) 

- Materiale strutturato 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
 

- Prove scritta: in riferimento 

alle tipologie previste per la 

prova ministeriale 

- Prove aperte: interrogazione 

 

A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

- Recupero intracurricolare, in orario scolastico 

- Percorsi individualizzati, in orario scolastico 
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DISCIPLINA:  STORIA 

 
 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

 Conoscere i mutamenti storici e 

collocarli correttamente nei tempi 

in cui si sono verificati 

 Saper utilizzare in modo 

autonomo le principali 

competenze acquisite di analisi 

testuale e contestuale 

 Produrre informazioni ricorrendo 

a varie fonti storiche 

 Saper operare con temporalità 

diverse 

 Sviluppare la consapevolezza dei 

nessi tra storia settoriale e storia 

generale 

 Utilizzare concetti interpretativi e 

termini storici in rapporto con gli 

specifici contesti storici 

 Sviluppare le capacità di 

applicazione delle conoscenze 

del passato per la comprensione 

del presente  

 

 

 

 L'età 
dell'imperialismo e la 
prima guerra 
mondiale 

 L'età dei totalitarismi 
e la seconda guerra 
mondiale 

 Il mondo bipolare: 
dalla guerra fredda 
alla dissoluzione 
dell'Urss 

 

 

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esecuzione collettiva guidata 

- Attività in coppia/gruppo 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

- Sussidi visivi  

- Sussidi sonori  

- Sussidi audiovisivi  

- Libri, tabelle e dati, 

documenti, ecc. 

- Supporti (lavagne, ecc) 

- Materiale strutturato 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

- Prove aperte: interrogazione 

- Prove semi-strutturate: doamnde a 

risposta aperta 

 

 

A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.O.F. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

- Recupero intracurricolare, in orario scolastico 

- Percorsi individualizzati in orario scolastico ed extrascolastico 
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Disciplina: MATEMATICA  

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

1. Utilizzare consapevolmente 

le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate . 

2. Riconoscere e costruire 

relazioni e funzioni . 

3. Matematizzare semplici 

situazioni riferite alla 

comune esperienza e a vari 

ambiti disciplinari . 

4. Comprendere ed interpretare 

le strutture di semplici 

formalismi matematici . 

5. Riconoscere concetti e 

regole della logica in 

contesti argomentativi e 

dimostrativi . 
 

1. Studio di funzioni 

algebriche e trascendenti, 

razionali, irrazionali, 

logaritmiche. 

2. Calcolo delle derivate 

3. Applicazione del calcolo 

delle derivate allo studio 

di funzioni, teoremi del 

calcolo differenziale 

4. Calcolo di integrali 

indefiniti e definiti. 

5. Applicazione di integrali 

definiti. 

 

 

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esecuzione collettiva guidata 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libri,documenti, ecc. 

- Supporti (lavagne, ecc) 

- Materiale strutturato  

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 Prove semi-strutturate: 

questionari a risposta 

libera 

 Prove aperte: 

interrogazione 

 Prove strutturate : 

problemi e esercizi di 

vario tipo 

V

O

T

O 

LIVELLI DI 

CONOSCENZ

A 

COMPRENSIONE APPLICAZIONE E/O 

RIELABORAZIONE 

10 Approfondita e 
ampliata con 

contributi 

personali 

Svolge correttamente le 
consegne anche complesse e con 

risvolti interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 
conoscenze in modo autonomo e 

originale. 

8-9 Completa e 
approfondita 

 

Non commette errori 
nell’esecuzione delle consegne. 

Applica senza errori le procedure e le 
conoscenze in problemi nuovi. 

7 Completa e 
abbastanza 

coordinata 

Non commette gravi errori 
nell’esecuzione dei compiti, ma 

incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite, ma con 

imprecisioni. 

6 Essenziale Commette alcuni errori 
nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso di 

un'informazione /dato, ma non 
analizza. 

Sa applicare, compiendo qualche 
errore, le conoscenze in compiti 

semplici. 

5 Superficiale 

 

Commette errori anche 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso di 
un'informazione/dato in modo 

parziale. 

Non sempre sa applicare le 

conoscenze in compiti semplici e 

commette errori. 

4 Frammentaria 

 

 

Commette numerosi errori 
anche nell’esecuzione di 

compiti semplici. Coglie il 

senso di un’informazione /dato 
in modo parziale e difficoltoso. 

Sa applicare solo sporadicamente le 
conoscenze in compiti semplici e 

commette errori. 

1-3 Nessuna 

 

Commette gravi errori. Non sa 

cogliere il senso di 

un’informazione/dato. 

Non riesce ad applicare le cono-

scenze in compiti semplici. 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 Recupero curricolare in orario scolastico e in orario pomeridiano 

 

 

 
 



Pagina 22 di 45 

 

Disciplina: INGLESE 

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
- comprendere, in maniera globale o 

analitica, testi orali  

- sostenere semplici conversazioni, su 

argomenti generali e specifici,  

- produrre testi orali per descrivere 

processi o situazioni con chiarezza 

logica e precisione lessicale; 

- comprendere in modo globale testi 

scritti di interesse generale e specifici 

del settore di specializzazione 

- comprendere  in modo analitico testi 

scritti specifici dell’indirizzo 

- trasporre in lingua italiana testi scritti 

di argomento tecnologico; 

- individuare le strutture e i 

meccanismi linguistici che operano a 

diversi livelli 

- attivare modalità di apprendimento 

autonomo sia nella scelta di materiali 

e di strumenti di studio, sia 

nell’individuazione di strategie idonee 

a raggiungere gli obiettivi prefissati 

 
- Mechanical technology 

 

- Mechanical engineers 

 

- Materials 

 

-Electric circuits 

 

-Motors 

 

-Electric cars 

 

-Automation 

 

-The Industrial Revolution and the 

Victorian period 

 

- Lezione frontale 

 

- Discussione guidata 

 

- Esecuzione collettiva guidata 

 

- Attività in coppia/gruppo 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Sussidi visivi  

- Sussidi sonori  

- Sussidi audiovisivi  

- Libri, tabelle e dati, documenti, ecc. 

- Supporti (lavagne, ecc) 

- Materiale strutturato  

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
- Prove strutturate: domande con 

risposta a scelta multipla 

- Prove semi-strutturate: questionari a 

risposta libera 

- Prove aperte: interrogazione 

V

O

T

O 

LIVELLI DI 

CONOSCENZ

A 

COMPRENSIONE APPLICAZIONE E/O 

RIELABORAZIONE 

10 Approfondita e 

ampliata con 

contributi 
personali 

Svolge correttamente le 

consegne anche complesse e con 

risvolti interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 

conoscenze in modo autonomo e 

originale. 

8-9 Completa e 

approfondita 

 

Non commette errori 

nell’esecuzione delle consegne. 

Applica senza errori le procedure e le 

conoscenze in problemi nuovi. 

7 Completa e 

abbastanza 
coordinata 

Non commette gravi errori 

nell’esecuzione dei compiti, ma 
incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure acquisite, ma con 
imprecisioni. 

6 Essenziale Commette alcuni errori 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso di 
un'informazione /dato, ma non 

analizza. 

Sa applicare, compiendo qualche 

errore, le conoscenze in compiti 

semplici. 

5 Superficiale 

 

Commette errori anche 
nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso di 

un'informazione/dato in modo 
parziale. 

Non sempre sa applicare le 
conoscenze in compiti semplici e 

commette errori. 

4 Frammentaria 

 

 

Commette numerosi errori 

anche nell’esecuzione di 

compiti semplici. Coglie il 
senso di un’informazione /dato 

in modo parziale e difficoltoso. 

Sa applicare solo sporadicamente le 

conoscenze in compiti semplici e 

commette errori. 

1-3 Nessuna 

 

Commette gravi errori. Non sa 
cogliere il senso di 

un’informazione/dato. 

Non riesce ad applicare le cono-
scenze in compiti semplici. 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

- Recupero intracurricolare, in orario scolastico 

- Sportello Help, in orario extrascolastico 

 



Pagina 23 di 45 

 

DISCIPLINA: MECCANICA -MACCHINE  

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
1.   Conoscere e saper 

dimensionare i sistemi di 

trasmissione a ruote dentate e i 

sistemi di trasmissione a cinghie o 

catene 

2. Saper dimensionare e verificare 

assi e alberi rotanti, perni e 

cuscinetti e  saper scegliere le fra 

le diverse tipologie di giunti, 

innestI, frizioni. 

3.Saper fare un’analisi cinematica 

e dinamica dei manovellismi e 

saperli dimensionare. 

4.Saper analizzare i sistemi a 

regime periodico e saper 

dimensionare i volani. 

5. Conoscere le caratteristiche e 

saper fare i bilanci energetici per i 

motori endotermici. 

6. Trasmissioni a ruote dentate. 

7. Trasmissioni a cinghie e catene  

8. Assi e alberi rotanti. 

9. Perni, cuscinetti, alberi rotanti 

10. Giunti ed innesti. 

11. Molle. 

12. Sistema biella manovella. 

13. Uniformità del moto rotatorio: 

Volani 

14. Impianti idraulici. 

15. Cicli termodinamici. 

16. Motori alternativi a 

combustione interna. 

 

 

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esecuzione collettiva guidata 

- Attività in coppia/gruppo 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libri, tabelle, cataloghi,internet.  

- Manuali tecnici. 

- Supporti tecnici (lavagna  interattiva, 

PC,ecc) 

- Materiale strutturato preparato dal 

docente. 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
 Prove aperte: interrogazione 

 Prove scritte con 

elaborazione di 

dimensionamenti/verifica 

meccanici. 

 Presentazioni multimediali di 

argomenti del programma. 

V

O

T

O 

LIVELLI DI 

CONOSCENZA 

COMPRENSIONE APPLICAZIONE E/O 

RIELABORAZIONE 

10 Approfondita e 
ampliata con 

contributi 

personali 

Svolge correttamente le 
consegne anche complesse e 

con risvolti interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 
conoscenze in modo autonomo e 

originale. 

8-9 Completa e 

approfondita 

 

Non commette errori 

nell’esecuzione delle 

consegne. 

Applica senza errori le procedure e le 

conoscenze in problemi nuovi. 

7 Completa e 

abbastanza 

coordinata 

Non commette gravi errori 

nell’esecuzione dei compiti, 

ma incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure acquisite, ma con 

imprecisioni. 

6 Essenziale Commette alcuni errori 
nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso di 

un'informazione /dato, ma non 
analizza. 

Sa applicare, compiendo qualche 
errore, le conoscenze in compiti 

semplici. 

5 Superficiale 

 

Commette errori anche 

nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso di 

un'informazione/dato in modo 

parziale. 

Non sempre sa applicare le 

conoscenze in compiti semplici e 
commette errori. 

4 Frammentaria 

 

 

Commette numerosi errori 
anche nell’esecuzione di 

compiti semplici. Coglie il 

senso di un’informazione 
/dato in modo parziale e 

difficoltoso. 

Sa applicare solo sporadicamente le 
conoscenze in compiti semplici e 

commette errori. 

1-3 Nessuna 

 

Commette gravi errori. Non sa 
cogliere il senso di 

un’informazione/dato. 

Non riesce ad applicare le cono-
scenze in compiti semplici. 
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DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE  

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
1.   Conoscere e saper progettare 

semplici sistemi oleodinamici. 

2.Conoscere e saper scegliere fra i 

diversi tipi di PLC. 

3. Saper realizzare semplici 

programmi di automazione  con 

PLC. 

4. Conoscere e saper scegliere gli 

attuatori e i sensori per 

automazione. 

5. Conoscere le diverse tipologie 

di robot industriali nella parte 

meccanica ed elettrico-elettronica, 

con  le relative applicazioni. 

6. Conoscere e saper descrivere le 

diverse tipologie di sistemi di 

regolazione e controllo. 

 

 

1. Caratteristiche dei PLC. 

2. Programmazione dei PLC per 

sistemi elettropneumatici e 

controllo processi di 

automazione. 

3. Attuatori per automazione. 

4. Sensori per automazione. 

5. Tipologie di robot industriali. 

6. Struttura meccanica di un 

robot. 

7. Sistemi di regolazione e 

controllo per robot. 

8. Applicazioni dei robot. 

9. Oleodinamica. 

10. Sistemi di regolazione e 

controllo 

11. Regolatori PID. 

 

- Lezione frontale 

- Discussione guidata 

- Esecuzione collettiva guidata 

- Attività in coppia/gruppo 

-Attività di laboratorio 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libri, tabelle, cataloghi,internet.  

- Manuali tecnici. 

- Supporti tecnici (lavagne, PC,ecc) 

- Materiale strutturato preparato dal 

docente. 

- PLC e strumentazione in dotazione al 

laboratorio di sistemi. 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 
 Prove aperte: interrogazioni. 

 Prove scritte con analisi e 

progettazione di semplici 

sistemi automatici 

 Prove pratiche di laboratorio. 

V

O

T

O 

LIVELLI DI 

CONOSCENZA 

COMPRENSIONE APPLICAZIONE E/O 

RIELABORAZIONE 

10 Approfondita e 
ampliata con 

contributi 

personali 

Svolge correttamente le 
consegne anche complesse e 

con risvolti interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 
conoscenze in modo autonomo e 

originale. 

8-9 Completa e 

approfondita 

 

Non commette errori 

nell’esecuzione delle 

consegne. 

Applica senza errori le procedure e le 

conoscenze in problemi nuovi. 

7 Completa e 
abbastanza 

coordinata 

Non commette gravi errori 
nell’esecuzione dei compiti, 

ma incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite, ma con 

imprecisioni. 

6 Essenziale Commette alcuni errori 
nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso di 

un'informazione /dato, ma non 
analizza. 

Sa applicare, compiendo qualche 
errore, le conoscenze in compiti 

semplici. 

5 Superficiale 

 

Commette errori anche 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Coglie il senso di 
un'informazione/dato in modo 

parziale. 

Non sempre sa applicare le 

conoscenze in compiti semplici e 

commette errori. 

4 Frammentaria 

 

 

Commette numerosi errori 
anche nell’esecuzione di 

compiti semplici. Coglie il 

senso di un’informazione 
/dato in modo parziale e 

difficoltoso. 

Sa applicare solo sporadicamente le 
conoscenze in compiti semplici e 

commette errori. 

1-3 Nessuna 

 

Commette gravi errori. Non sa 
cogliere il senso di 

un’informazione/dato. 

Non riesce ad applicare le cono-
scenze in compiti semplici. 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA  

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 
Realizzati e raggiunti in termini di 
 

 Conoscenze: - Contenuti della disciplina – 
Terminologia specifica – Percorsi e 
procedimenti nella metodologia 
dell’allenamento fisico 

 Competenze: - Utilizzo delle conoscenze 
tecniche acquisite – Elaborazione e sviluppo di 
un programma individualizzato – Utilizzo di un 
lessico specifico della disciplina in modo 
pertinente  

 Capacità: -Memorizzazione delle informazioni e 
delle sequenze motorie – Comprensione delle 
informazioni riconoscendo i dati fondamentali 
– Sintetizzazione delle conoscenze acquisite al 
fine di produrre sequenze motorie, progetti, 
soluzioni e per trasferirle in contesti diversi – 
Applicazione delle regole, dei principi 
metodologici e delle tecniche specifiche 

 

 Pallacanestro 

 Velocità 

 Mobilità 
articolare 

 Forza 

 Pallavolo 

 Resistenza 

 Atletica Leggera 

 Traumatologia e 
Primo soccorso 

 

 
Ogni attività è stata proposta tenendo conto 
del livello di partenza della classe e di 
rispettare il principio di un graduale 
aumento dei carichi di lavoro e della velocità 
di esecuzione. La spiegazione verbale è stata 
sempre integrata dalla dimostrazione 
pratica. 
Si è utilizzato contemporaneamente il 
metodo globale e quello analitico per 
facilitare il passaggio graduale dal 
movimento naturale al gesto tecnico vero e 
proprio. 
Durante l’esecuzione è stata fatta la 
correzione costante degli errori, e le 
ripetizioni hanno favorito l’interiorizzazione 
di nuovi schemi motori e la loro 
personalizzazione. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
Nello svolgimento delle attività sono state 
utilizzate tutte le attrezzature disponibili 
negli impianti sportivi dell’istituto. 
 

STRUMENTI di VERIFICA CRITERI di VALUTAZIONE 

 
Il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari 
è stato verificato attraverso test specifici. Poiché la 
prestazione motoria umana appartiene alla 
categoria delle produzioni complesse e non è 
sempre possibile definire criteri del tutto oggettivi, 
il significativo miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza o l’acquisizione di abilità specifiche sono 
stati valutati attraverso prove pratiche mirate. 

 
Nelle valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto, oltre ai 
miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, dei seguenti 
canoni: 

 Partecipazione – con una valenza del 20 % sul voto finale 

 Impegno – Interesse – con una valenza del 30 % sul voto 
finale 

 Media verifiche -  con una valenza del 50 % sul voto finale 
 
 

ATTIVITÀ di RECUPERO e di APPROFONDIMENTO 

 
L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. 
Quando la maggioranza della classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario didattico 
semplificato, indicando agli alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di verifiche per raggiungere 
almeno un profitto sufficiente. 
Recupero in itinere. 
Non ci sono state attività di approfondimento. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA MECCANICA  

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
1. Conoscere le principali prove 
meccaniche speciali e le loro 
modalità di esecuzione 
2.   Conoscere le principali cause di 
difetti di particolari metallici e i 
rimedi per ridurli 
3.   Studio della fatica e della 
corrosione di componenti meccanici 
e delle loro cause 
4 .   Saper distinguere le varie 
lavorazioni non convenzionali e 
conoscere le modalità di esecuzione 
5.   Conoscere i principali metodi di 
controllo non distruttivo e le 
modalità di esecuzione. 
6.   Conoscere il “sistema qualità” e i 
principali metodi per il controllo 
statistico della stessa   
7.   Laboratorio: conoscere il 
linguaggio ISO di programmazione 
CNC e saper compilare cicli per 
esecuzione delle principali 
lavorazioni meccaniche.   

 

1. Concetto di usura e 
corrosione: cause e rimedi 

2. Lavorazioni per ultrasuoni, 
chimiche, elettrochimiche, 
elettroerosione, laser, fascio 
elettronico e plasma  

3. Saper riconoscere i principali 
difetti di componenti 
meccanici e le relative cause e 
rimedi 

4. Metodi di controlli non 
distruttivi: radiografico, 
gammagrafico, 
magnetoscopico, ad 
ultrasuoni. 

5. Controllo qualità: concetto di 
qualità, ISO 9000, metodi di 
controllo statistico della 
qualità   

6. CNC: linguaggio di 
programmazione ISO 

 
- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Esecuzione collettiva guidata 
- Attività in coppia/gruppo 
- Attività di laboratorio 
- Utilizzo della fresatrice FLG600 a CNC 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libri, tabelle e dati.  
- Supporti (lavagne, ecc.) 
- Materiale strutturato  

STRUMENTI di VERIFICA CRITERI di VALUTAZIONE 
 Prove aperte: interrogazione 

 Prove strutturate per il CNC: 
problemi e esercizi di vario 
tipo 

VO
TO 

LIVELLI DI 
CONOSCENZA 

COMPRENSIONE APPLICAZIONE E/O 
RIELABORAZIONE 

10 Approfondita e 
ampliata con 
contributi 
personali 

Svolge correttamente le 
consegne anche complesse e 
con risvolti interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 
conoscenze in modo autonomo e 
originale. 

8-9 Completa e 
approfondita 
 

Non commette errori 
nell’esecuzione delle consegne. 

Applica senza errori le procedure e 
le conoscenze in problemi nuovi. 

7 Completa e 
abbastanza 
coordinata 

Non commette gravi errori 
nell’esecuzione dei compiti, ma 
incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite, ma con 
imprecisioni. 

6 Essenziale Commette alcuni errori 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso di 
un'informazione /dato, ma non 
analizza. 

Sa applicare, compiendo qualche 
errore, le conoscenze in compiti 
semplici. 

5 Superficiale 
 

Commette errori anche 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso di 
un'informazione/dato in modo 
parziale. 

Non sempre sa applicare le 
conoscenze in compiti semplici e 
commette errori. 

4 Frammentaria 
 
 

Commette numerosi errori 
anche nell’esecuzione di 
compiti semplici. Coglie il senso 
di un’informazione /dato in 
modo parziale e difficoltoso. 

Sa applicare solo sporadicamente le 
conoscenze in compiti semplici e 
commette errori. 

1-3 Nessuna 
 

Commette gravi errori. Non sa 
cogliere il senso di 
un’informazione/dato. 

Non riesce ad applicare le cono-
scenze in compiti semplici. 

 

ATTIVITÀ di RECUPERO e di APPROFONDIMENTO 

 Pausa didattica 

 Corso CAD/CAM e programmazione ISO CNC in collaborazione con ADECCO 
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DISCIPLINA: DISEGNO PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE   

      

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 
 Lettura particolari da complessivo, 

esecuzione, rispetto norme  

 Dimensionamento di particolari con 
uso manuali 

 Esecuzione disegni tramite software 
dedicati 2D e 3D. 

 Cicli di lavorazione (cartellino e foglio 
analisi operazione) 

 Progettazione di semplici 
attrezzature di bloccaggio, 
lavorazione. 

 Gestione e controllo della produzione 
industriale 

 La Qualità alla luce delle normative 
recenti 

 Studio di attrezzature di 
lavorazione. 

 Organi di appoggio e di fissaggio 

 Elementi di riferimento tra utensile 
e pezzo 

 Collegamento delle attrezzature 
alle macchine utensili 

 Impostazione e sviluppo di disegni 
di fabbricazione e dei cicli di 
lavorazione. 

 Classificazione dei sistemi 
produttivi 

 Gestione della produzione 

 Layout di impianto 

 La Qualità totale 

 Total manufacturing management. 

 Problem solving 

 Magazzino e gestione delle scorte 

 
- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Esecuzione collettiva guidata 
- Attività in coppia/gruppo 
- Attività di laboratorio 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

 
- Libri, manuale di meccanica, tabelle e 
cataloghi, ecc. 
- Supporti (lavagne, ecc) 
- Materiale strutturato  
- PC e software specifici dedicati 
(SolidWorks-Delcam). 

STRUMENTI di VERIFICA CRITERI di VALUTAZIONE 
 Prove aperte: Interrogazione 

 Prove semi-strutturate: 
questionari a risposta libera 

 Prove strutturate: problemi ed 
esercizi da risolvere 

 Realizzazione di disegni 
complessivi e di fabbricazione, sia 
manualmente sia in forma 
digitale con SolidWorks.  

 

 
VO
TO 

LIVELLI DI 
CONOSCENZA 

COMPRENSIONE APPLICAZIONE E/O 
RIELABORAZIONE 

10 Approfondita e 
ampliata con 
contributi 
personali 

Svolge correttamente le 
consegne anche complesse e 
con risvolti interdisciplinari. 

Rielabora correttamente le 
conoscenze in modo autonomo e 
originale. 

8-9 Completa e 
approfondita 
 

Non commette errori 
nell’esecuzione delle consegne. 

Applica senza errori le procedure e 
le conoscenze in problemi nuovi. 

7 Completa e 
abbastanza 
coordinata 

Non commette gravi errori 
nell’esecuzione dei compiti, ma 
incorre in imprecisioni. 

Sa applicare i contenuti e le 
procedure acquisite, ma con 
imprecisioni. 

6 Essenziale Commette alcuni errori 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso di 
un'informazione /dato, ma non 
analizza. 

Sa applicare, compiendo qualche 
errore, le conoscenze in compiti 
semplici. 

5 Superficiale 
 

Commette errori anche 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso di 
un'informazione/dato in modo 
parziale. 

Non sempre sa applicare le 
conoscenze in compiti semplici e 
commette errori. 

4 Frammentaria 
 
 

Commette numerosi errori 
anche nell’esecuzione di 
compiti semplici. Coglie il senso 
di un’informazione /dato in 
modo parziale e difficoltoso. 

Sa applicare solo sporadicamente le 
conoscenze in compiti semplici e 
commette errori. 

1-3 Nessuna 
 

Commette gravi errori. Non sa 
cogliere il senso di 
un’informazione/dato. 

Non riesce ad applicare le cono-
scenze in compiti semplici. 

 

ATTIVITÀ di RECUPERO e di APPROFONDIMENTO 

 Pausa didattica 

 Corso CAD/CAM e programmazione ISO CNC in collaborazione con ADECCO 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive - classe 5^ C ITT – Docente: Napolitano Carmine  

 

OBIETTIVI CONTENUTI METODOLOGIE 

 

Realizzati e raggiunti in termini di 

 

 Conoscenze: - Contenuti della disciplina – 

Terminologia specifica – Percorsi e 

procedimenti nella metodologia 

dell’allenamento fisico 

 Competenze: - Utilizzo delle conoscenze 

tecniche acquisite – Elaborazione e sviluppo di 

un programma individualizzato – Utilizzo di un 

lessico specifico della disciplina in modo 

pertinente  

 Capacità : -Memorizzazione delle informazioni 

e delle sequenze motorie – Comprensione delle 

informazioni riconoscendo i dati fondamentali – 

Sintesi delle conoscenze acquisite al fine di 

produrre sequenze motorie, progetti, soluzioni e 

per trasferirle in contesti diversi – Applicazione 

delle regole, dei principi metodologici e delle 

tecniche specifiche 

 

 Pallacanestro 

 Velocità 

 Mobilità 

articolare 

 Forza 

 Pallavolo 

 Resistenza 

 Atletica Leggera 

 Traumatologia e 

Primo soccorso 

 

 

Ogni attività è stata proposta tenendo conto 

del livello di partenza della classe e di 

rispettare il principio di un graduale aumento 

dei carichi di lavoro e della velocità di 

esecuzione. La spiegazione verbale è stata 

sempre integrata dalla dimostrazione pratica. 

Si è utilizzato contemporaneamente il 

metodo globale e quello analitico per 

facilitare il passaggio graduale dal 

movimento naturale al gesto tecnico vero e 

proprio. 

Durante l’esecuzione è stata fatta la 

correzione costante degli errori, e le 

ripetizioni hanno favorito l’interiorizzazione 

di nuovi schemi motori e la loro 

personalizzazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

Nello svolgimento delle attività sono state 

utilizzate tutte le attrezzature disponibili 

negli impianti sportivi dell’istituto. 

 

STRUMENTI  di  VERIFICA CRITERI    di  VALUTAZIONE 

 

Il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari 

è stato verificato attraverso test specifici. Poiché la 

prestazione motoria umana appartiene alla categoria 

delle produzioni complesse e non è sempre possibile 

definire criteri del tutto oggettivi, il significativo 

miglioramento rispetto ai livelli di partenza o 

l’acquisizione di abilità specifiche sono stati valutati 

attraverso prove pratiche mirate. 

 

Nelle valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto, oltre ai 

miglioramenti conseguiti rispetto al livello iniziale, dei seguenti 

canoni: 

 Partecipazione – con una valenza del 20 % sul voto finale 

 Impegno – Interesse – con una valenza del 30 % sul voto 

finale 

 Media verifiche -  con una valenza del 50 % sul voto finale 

 

 

ATTIVITÀ  di  RECUPERO   e  di   APPROFONDIMENTO 

 

L’acquisizione dei vari obiettivi è un percorso didattico richiesto ad ogni alunno. 

Quando la maggioranza della classe non ha acquisito l’abilità richiesta, è stato riproposto un itinerario didattico semplificato, 

indicando agli alunni il lavoro da effettuare e dando ad essi ulteriori possibilità di verifiche  per raggiungere almeno un 

profitto sufficiente. 

Recupero in itinere. 

Non ci sono state attività di approfondimento. 
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7. TESTI delle SIMULAZIONI TERZA PROVA  

SIMULAZIONE DEL 04/04/16 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

Disciplina: TECNOLOGIA MECCANICA 

Anno scolastico: 2015/5016   Classe 5C ITT 

Allievo:___________________________________________________________ 

 

1. Scrivere le istruzioni preliminari per la stesura del programma CN di contornatura rettangolare di 

una piastra di dimensione 50x100 sp.20 supponendo che la larghezza di contornatura sia di 2mm per 

una profondità di 3mm.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Descrivere la metodologia di esecuzione della prova non distruttiva con liquidi penetranti. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Descrivere il processo di lavorazione mediante taglio al plasma. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Alunno ______________________________________    data  04-04-2016 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: TIPOLOGIA B 

              LINGUA INGLESE        classe  5C ITT 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1. What are the main materials used in mechanical engineering and what are the main properties of 

common solid materials? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

2. What are the advantages and disadvantages of hybrid cars? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

3. What is automation? Describe the types of work suitable for automation. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA ESAME DI  STATO 

 
Disciplina: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Anno scolastico  :   2015/2016                            Classe  :    5a  C     ITT 

Allievo:……………………………………………………. 

                                 

1) Indicare le caratteristiche e le possibili applicazioni di un robot SCARA. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) Indicare almeno tre diversi moduli aggiuntivi per PLC modulari, specificandone le  

caratteristiche e le relative applicazioni. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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3) Indicare i più diffusi sistemi di trasmissione del moto utilizzati in un robot 

antropomorfo ed enunciare il problema cinematico diretto ed inverso per questa 

tipologia di robot. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………… 
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I.I.S. “B. Pascal” - Manerbio (BS) – a.s. 2015/2016  1° simulazione TERZA PROVA SCRITTA 

Prova di: MATEMATICA        Candidato:   ____________________ 5  ITT 04 Aprile 2016  

 

1)Dare la definizione di derivabilità di una funzione in un punto. Illustrare anche i possibili punti di non 

derivabilià che una funzione può avere. 

Data la funzione definita a tratti 











0      ln x      

0     1
)(

2

x

xx
xf  studiarne i punti di non derivabilità   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

2. Enunciare i teoremi che si utilizzano per trovare  massimi e minimi relativi di una funzione e applicarli alla 

seguente 
24

3

1

4

1
)( xxxf   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Enunciare e spiegare il teorema di Rolle;  applicarlo, se possibile, alla funzione: 
32)( 2  xxxf

 

nell’intervallo 
 1;3   

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

09/05/2016 

Disciplina: TECNOLOGIA MECCANICA 

Anno scolastico: 2015/5016   Classe 5C ITT 

Allievo:___________________________________________________________ 

 

1. Spiegare la modalità di compensazione raggio utensile indicando anche l’istruzione da 

inserire nella fresatrice CN FLG600.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Descrivere la metodologia di esecuzione della prova magnetoscopica per la rilevazione di difetti 

negli elementi meccanici. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Procedimento per la determinazione della velocità di minimo costo. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Alunno ______________________________________    data  09-05-2016 

SIMULAZIONE TERZA PROVA: TIPOLOGIA B 

              LINGUA INGLESE        classe  5C ITT 

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1.What are the main tasks of a mechanical engineer? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. What are the main components of ceramics? Describe the difference between traditional ceramics 

and modern ceramics. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3. Write down what you know about the fundamental changes which took place in England during 

the Industrial Revolution. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE III PROVA SCRITTA ESAME DI  STATO 

 
Disciplina: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Anno scolastico  :   2015/2016                            Classe  :    5a  C     ITT 

Allievo:……………………………………………………. 

                                 

1) Indicare le caratteristiche e le applicazioni dei seguenti sensori: encoder assoluti, 

encoder incrementali, dinamo tachimetriche. Specificare inoltre la loro funzione in un 

robot antropomorfo. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) Specificare le caratteristiche e le applicazioni dei motori brushless e dei motori 

passo-passo. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 
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3) Indicare le principali differenze fra un sistema di regolazione analogico ed uno 

digitale. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………… 
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Matematica - Candidato __________________________    5 C  ITT   DATA  9/05/2016 

 

1. Trovare i punti di flesso della seguente funzione  1)( 3  xxxf  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Fornire la definizione di funzione primitiva di una funzione data ed elencarne le proprietà.  

Dare la definizione di integrale indefinito di una funzione ed enunciare le proprietà 

fondamentali. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Illustrare sinteticamente i passi necessari per risolvere l'integrale di una funzione razionale 

fratta avente numeratore di primo grado e denominatore di secondo grado 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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8. GRIGLIE di VALUTAZIONE delle SIMULAZIONI - PROVE SCRITTE 

 

8.1 Griglia di valutazione della simulazione della prima prova 

 

 

Tipologia scelta 

 

A 

 

B 1 

 

B 2 

 

C 

 

D 

 

Descrittori 

 

Banda 

 

Punti Assegnati 

1. Pertinenza, completezza, 

ricchezza di informazioni 

 

 

1 - 4 

1 = abilità scarse o lacunose 

2 = abilità incerte 

3 = abilità accettabili e/o adeguate 

4 = abilità sicure e/o apprezzabili 

2. Chiarezza ed organicità, coerenza 

e coesione del pensiero e del 

discorso 

 

 

1 - 4 

1 = abilità scarse o lacunose 

2 = abilità incerte 

3 = abilità accettabili e/o adeguate 

4 = abilità sicure e/o apprezzabili 

3. Correttezza e proprietà nell’uso 

delle strutture linguistiche e 

padronanza dello stile di scrittura 

richiesto 

 

 

1 - 5 

 

 

1 = abilità scarse o lacunose 

2 = abilità incerte 

3 = abilità accettabili e 

4 = abilità adeguate 

5 = abilità sicure ed apprezzabili 

4. Capacità di argomentare, 

riflettere criticamente con apporti 

culturali pluridisciplinari 

 

1 - 2 

1 = abilità accettabili e/o adeguate 

2 = abilità sicure ed apprezzabili 

 

Valutazione ……. / 15 (all’unanimità/a maggioranza) 
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8.2  Griglia di valutazione della simulazione della seconda prova: 

 

INDICATORI PUNTI PUNTI 
ASSEGNATI 

1. Comprensione delle richieste della traccia 0 – 3  

2. Conoscenza dei contenuti disciplinari proposti, chiarezza e 
coerenza del procedimento prescelto 

0 – 6  

3. Motivazione delle scelte operative, capacita e precisione nel 
calcolo 

0 – 6 
 

 

 TOTALE  

 
 
TABELLA di misurazione delle prestazioni della seconda prova scritta: 
 

0 - 3 0 - 6  

0 0 Nullo 

0 1 Con gravi lacune 

1 2 Nettamente insufficiente 

1 3 Incerto (quasi sufficiente) 

2 4 Sufficiente 

2 5 Discreto 

3 6 Ottimo 

 

8.3 Griglia di valutazione della simulazione della terza prova 

Tipologia……………………. Materia………………………………………………………… 

Indicatori Banda Punti Criteri di valutazione 

 

Correttezza 

morfosintattica ed 

utilizzo del lessico 

specifico: esattezza 

dei calcoli 

 

 

1 - 4 

 1 = gravi errori morfosintattici e lessicali, errori ortografici/gravissimi 

errori di calcolo e d’impostazione 

2 = significativi errori morfosintattici o lessicali, errori ortografici/ di 

calcolo e d’impostazione reiterati o non attribuiti a distrazione 

3 = forma nel complesso corretta, qualche scelta lessicale discutibile 

o refuso/errori marginali o attribuiti a distrazione 

4 = forma corretta, lessico specifico appropriato/ calcoli corretti 

 

 

 

Padronanza di 

procedure, 

strumenti, 

 

 

 

 

 

1 - 5 

 1 = procedure del tutto errate, incapacità di utilizzare strumenti, 

ignoranza totale dei contenuti disciplinari e del lessico specifico 

2 = gravi errori nelle procedure, nell’uso degli strumenti e 

nell’impiego e del lessico specifico, nonché grandi carenze nella 

conoscenza dei contenuti disciplinari 

3 = incertezze ed approssimazione nelle procedure, nell’uso degli 
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conoscenze dei 

contenuti 

strumenti, nella conoscenza dei contenuti disciplinari 

4 = sostanziale padronanza di procedure e strumenti e conoscenza 

dei contenuti disciplinari 

5 = piena e sicura padronanza di procedure, strumenti e contenuti 

disciplinari 

Comprensione dei 

quesiti, dei problemi 

o dei casi proposti 

 

 

1 - 3 

 1 = gravi fraintendimenti 

2 = qualche fraintendimento marginale 

3 = sicura comprensione del testo/argomenti/problema 

Chiarezza 

dell’impostazione ed 

efficacia della 

trattazione o 

risoluzione 

 

 

1 - 3 

 1 = incoerenza ed oscurità 

2 = incongruenze marginali 

3 = coerenza argomentativi ed efficacia espositiva, sicurezza 

nell’impostazione 

 

 

CONSEGNA IN BIANCO 1 / 15 

 

VOTO ………/ 15 
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9. ELENCO dei LIBRI di TESTO 

MATERIA TITOLO EDITORE AUTORE 
IRC SEME DELLA PAROLA PIEMME SCUOLA  

ITALIANO  LETTERATURA EDIZIONE VERDE VOL.3 DAL 
SECONDO OTTOCENTO AL POST MODERNO 

ZANICHELLI FANEBIANCO 
GINEPRINI 
SEMINARA 

INGLESE NETWORK 2: MISTO 
STANDARD/SB&WB+AUDIO CD+ 
ESPANSIONI ON LINE 

OXFORD UNIVERSITY PRESS RADLEY PAUL 

 ENGLISCH FOR NEW TECHNOLOGY PEARSON LONGMAN O’MALLEY 

STORIA DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’ 3 
–EDIZIONE MISTA/L’ETA’ 
CONTEMPORANEA + 
ATLANTE+ESPANSIONE WEB 

LA NUOVA ITALIA EDITRICE BRACANTI 
PAGLIARINI  
TREBI 

MATEMATICA  MATEMATICA VERDE 4 LIBRO DIGITALE 
MULTIMEDIALE (LDM) CON MATHS IN 
ENGLISH 

ZANICHELLI BERGAMINI 
TRIFONE 
BAROZZI 

 MATEMATICA VERDE 5 LIBRO DIGITALE 
MULTIMEDIALE (LDM) CON MATHS IN 
ENGLISH 

ZANICHELLI BERGAMINI 
TRIFONE 
BAROZZI 

 MODULI DI LINEAMENTI DI MATEMATICA-
ANALISI INFINITESIMALE PRIMA PARTE 

GHISETTI&CORVI EDITORI DODERO 
BARONCINI 
MANFREDI 

DISEGNO  NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO 3 PARAVIA CALLIGARIS 
FAVA 
TOMASELLO 

MECCANICA CORSO DI MECCANICA, MACCHINE A 
FLUIDO ED ENERGIA 3 (LMS)/MECCANICA 
AOOLICATA. MACCHINE 
MOTRICI.MACCHINE OPERATRICI. 
NUCLEARE. 

ZANICHELLI PIDATELLA C. 
FERRARI AGGRADI 

PIDATELLA D. 

SISTEMI  
ED 
AUTOMAZIONE 

SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 3 CALDERINI NATALI 
AGUZZI 

TEGNOLOGIA 
MECCANICA  

TECNOLOGIA MECCANICA 3 PER 
MECCANICA, MECATRONICA ED ENERGIA + 
EB SB/DALLA PROTEZIONE DEI MATERIALI 
METALLICI ALLA QUALITA’ TOTTALE 

ZANICHELLI CUNSOLO 

SCIENZE 
MOTORIE 

CORPO LIBERO DUE MARIETTI SCUOLA FIORINI 
CORETTI 
BOCCHI 
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DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Religione Ziletti Elena  

Italiano e Storia Gusmeri Maddalena  

Inglese Anselmi Roberta  

Matematica Sacchi Angela  

Educazione Fisica Napolitano Carmine  

Meccanica macchine  Piovani Luigi  

Sistemi automazione industriale Piovani Luigi  

Tecnologia meccanica  Mainetti Corrado  

D.P.O.I. Mainetti Corrado  

Lab. Meccanica, Sistemi e 
automazione 

Lanzillotta Stefano  

Lab. Tecnologia meccanica D.P.O.I.  Lanzillotta Giovannino  

Lab. D.P.O.I. Lanzillotta Giovannino  
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