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II CICLO 

Documento del Consiglio di classe 
 

 Classe V  sez A                                       Corso  MECCANICA DIURNO 
Anno scolastico 2008/09 

Contenuto: 
• Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, partecipazione, 

impegno, socializzazione) 
• Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi ,gli spazi e i tempi del percorso formativo, 
• I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 
• Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (area di progetto, progetti speciali, visite 

guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze degli alunni) 

• Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
o esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 

seconda prova 
o esperienze di programmazione e simulazione della terza prova; 
o esperienze di simulazione sulla conduzione del colloquio. 

   
 

• Elenco dei candidati. 
• Composizione del Consiglio di classe 

 
Allegati: 

1. Relazioni e programmi svolti relativi alle seguenti materie: 
  
Lingua e letteratura italiana Storia Lingua Inglese 
Econ. Ind. ed El. Diritto Matematica Tecn. Mecc. Ed Eserc. 
Mecc. Appl. e Macch. Dis. Prog. industriale Sist. ed Automaz. Ind. 
Educazione fisica Religione  
 
 

Livorno: 15/05/2009 
     Il Dirigente scolastico 

(prof. Roberto Gallinari) 
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2. Profilo della classe e sua storia (abbandoni, immissioni, continuità didattica, 

partecipazione, impegno, socializzazione) 
 
 
3. Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo 
 
 

4. Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (progetto di classe, progetti speciali, 
viaggi e visite guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze degli alunni) 

 
 

5. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati , comprese le griglie di valutazione. 
 

 
 

 
6. Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 

 esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 
seconda prova 

 esperienze di programmazione e simulazione della terza prova; 
 esperienze di simulazione sulla conduzione del colloquio. 

 
 

7. Elenco dei candidati. 
 
 

8. Composizione del Consiglio di classe 
 

 Religione De Fabiis Giorgio 
Lingua e letteratura italiana 
Storia Raspi Mariangela 

Lingua inglese Reale Maria Elisa 
Matematica Leoni Elena 
Educazione fisica Turio Rossella 
Tecn Mecc. Ed Eserc.  Fantozzi Antonio 
Dis. Prog. Industriale Grassi Stefano 
Sist. Ed Aut. Ind.  Cinquini Alessandro 
Mecc. Applic. e Macch.  Cantini Marco 
Econ. Ind. Ed El. Diritto Pulcrano Bruno 
 Lab. Sistemi e Automazione Amantea Franco 
Lab. Disegno e progett. Thrull Paolo 
Lab. Tecnologico Picanza Marco 
Lab Matematica Amantea Franco 
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• Profilo della classe e sua storia nel triennio (abbandoni, immissioni, continuità 
didattica, partecipazione, impegno, socializzazione) 

 
La 5 A MED è il risultato di un tormentato percorso, nel triennio, di scissioni e 

accorpamenti di diversi gruppi classe. Alla fine si è formata una quinta di 27 

alunni composta da 25 maschi e due femmine provenienti da tre classi differenti e 

estremamente eterogenei per preparazione, motivazione allo studio e storia 

personale. Questa particolare struttura della classe ha reso difficile dare coerenza e 

unità di contenuti e soprattutto di metodologia al lavoro didattico.   

Nel corso dell'anno alcuni alunni non sempre hanno manifestato un adeguato 

impegno, in particolare per quanto riguarda l'assiduità, la frequenza e 

l'organizzazione personale dello studio. 

In classe il comportamento complessivo degli alunni, inteso come interesse e 

partecipazione al dialogo educativo è risultato accettabile per gran parte degli 

alunni. 

Per quanto riguarda la socializzazione si può dire che la classe nel complesso ha 

risentito della situazione sopra descritta non riuscendo ad amalgamarsi 

perfettamente.  

Lo svolgimento dei programmi nelle varie materie, si è dovuto, inevitabilmente, in 

parte ridimensionare rispetto alla programmazione iniziale, anche a causa di fattori 

quali il succedersi di vacanze, assemblee, conferenze, ponti ecc. che, soprattutto in 

alcuni momenti dell’anno (aprile-maggio in particolare), hanno frammentato il 

corso della didattica, riducendo drasticamente il numero effettivo delle ore di 

lezione con un’inevitabile ripercussione anche sul profitto scolastico e sulla 

programmazione.  

 
 
 

Obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo 

 
Per quanto riguarda gli aspetti professionalizzanti del corso si può affermare che 

un gruppo di alunni ha raggiunto sufficienti e talvolta buone competenze e abilità, 

due alunni hanno raggiunto competenze e abilità eccellenti  mentre altri 

presentano ancora incertezze e carenze. 
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Per quanto concerne gli obiettivi generali del corso il consiglio di classe si era 

prefisso nella programmazione annuale di raggiungere alcuni obiettivi: 

− Avere un comportamento sociale rispettoso delle persone (compagni, 

insegnanti e personale ausiliario) e dell’ambiente (aule, laboratori, palestre 

ecc.) 

− Sviluppare l’abilità di usare lessico appropriato ad ogni specifico contesto 

− Sviluppare interesse per la lettura e consolidare le abilità di lettura e di 

comprensione del testo 

− Raggiungere sufficiente autonomia nel processo di apprendimento: 

− Saper individuare e analizzare le difficoltà di apprendimento incontrate per 

averne consapevolezza e superarle 

− Saper pianificare le proprie attività e i tempi di lavoro. 

− Essere in grado di lavorare in gruppo, contribuendo al processo di 

produzione secondo le proprie capacità e caratteristiche, nel rispetto di quelle 

degli altri. 

Tali obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti solo da una parte degli 

alunni.  

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici e i programmi svolti in ciascuna 

disciplina si rimanda alle relative parti del presente documento. I metodi di 

insegnamento e le tecniche di verifica sono descritte nei vari paragrafi di ciascuna 

disciplina a cui si rimanda per i dettagli e gli approfondimenti. 
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Aspetti interdisciplinari del percorso formativo (progetto di classe, progetti speciali, 

viaggi, visite guidate ed aziendali, stage in azienda in relazione con lo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze degli alunni) 

 
 
Per quanto concerne gli aspetti interdisciplinari del percorso formativo, i docenti dell’area 

tecnica del consiglio di classe constatata l’eterogeneità della classe nonché la sua numerosità 

hanno optato non per un’unitaria area di progetto che avrebbe creato difficoltà organizzative 

ed esecutive ma per una serie di lavori individuali, scelti dagli alunni e coinvolgenti le 

discipline dell’area tecnico-professionale o umanistica sviluppati dagli stessi per essere 

illustrati in occasione dell’esame di stato. In particolare un’allieva ha partecipato alla 

realizzazione di una complessa attrezzatura scenica di un progetto teatrale che vede coinvolto 

anche l’Istituto Tecnico Industriale Galilei di Livorno. 

Gli allievi per quanto riguarda gli stage in azienda, hanno partecipato  ad attività di questo tipo 

durante il terzo ed il quarto anno di studio, alcuni anche durante il periodo estivo tra il quarto 

ed il quinto anno. 

 



 

1. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati , comprese le griglie di valutazione. 
 
 

Il consiglio di classe, nelle sue valutazioni durante l’anno scolastico,  ha adottato la 
seguente griglia valutativa presente nel POF di Istituto: 
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Per quanto riguarda la valutazione delle prove di simulazione, il Consiglio di classe ha adottato le 
seguenti griglie di valutazione. 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (SIMULAZIONE) 
 

TIPOLOGIA - A - ANALISI DEL TESTO 
 
 
           Candidato/a:                                                                      Classe: 

 

Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  pun
ti 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale)

Si esprime in modo: 

appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-
2 

 

Comprensione 
complessiva e 
sintesi 

Capacità di sintesi e 
rielaborazione delle 
conoscenze acquisite 

Rielabora in modo: 

completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Analisi del testo e 
delle strutture 
formali 

Capacità di analisi e 
interpretazione 

Analizza e interpreta in 
modo: 
completo ed articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 
 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-
1 

 

 Collegamenti e 
contestualizzazione 

Capacità di 
rielaborare,effettua
re 
collegamenti,conte
stualizzare e 
operare  
riferimenti critici 

Rielabora in modo: 

approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma 
dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori,in 
presenza di numeri decimali, è approssimato in 
eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (SIMULAZIONE) 
 

TIPOLOGIA  B :  ARTICOLO - SAGGIO BREVE 
 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
 

Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

appropriato e completo 
corretto e adeguato 
sostanzialmente adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-
2 

 

Conoscenza 
dell’argomento ed 
efficacia 
argomentativa 

Capacità di 
formulare una tesi 
e/o  di sviluppare 
proprie 
argomentazioni 

Argomenta in modo: 

completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Competenze 
rispetto al genere 
testuale  

Capacità di 
rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

 Rispetta 
consapevolmente tutte le 
consegne 
Rispetta le consegne 
Rispetta in parte le 
consegne 
Rispetta solo alcune 
consegne 
Non rispetta le consegne 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
5 
4 
3 
2 
0,1-
1 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di 
rielaborare, di 
utilizzare in modo 
critico e personale i 
documenti  a 
disposizione 

Rielabora in modo: 

approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-
1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
 Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (SIMULAZIONE) 
 
Tipologia  C – D ( Tema di argomento storico e di ordine generale) 
 
 
           Candidato/a :                                                                      Classe: 
                     

Macroindicatori Indicatori descrittori misuratori  punti 
Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
( Punteggiatura 

Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 

appropriato e complesso 
corretto e adeguato 
sostanzialmente 
adeguato 
impreciso e/o scorretto 
gravemente scorretto 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
4 
3,5 
3 
2.5 
0,1-2 

 

Conoscenza  
dell’argomento e 
coesione testuale 

Capacità di 
sviluppare  
In modo analitico e 
coeso l’argomento 
proposto 

 Conosce e sviluppa 
l’argomento in modo: 

completo e articolato 
chiaro e ordinato 
schematico 
poco coerente 
inconsistente 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
nettamente 
insufficiente 

 
 
5 
4 
3 
2 
0,1-1 

 

Efficacia e 
pertinenza delle 
argomentazioni  

 
Capacità di trattare 
in modo pertinente 
l’argomento 
proposto  

Sviluppa l’argomento  in 
modo: 
pertinente ed esaustivo 
pertinente e corretto 
essenziale,schematico 
incompleto e poco 
pertinente 
non pertinente (fuori 
tema) 

 
 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

 
 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 
 
 
 

 

 Organizzazione e 
presentazione del 
contenuto 

Capacità di 
rielaborare, di 
utilizzare in modo 
critico e personale 
le proprie 
conoscenze 

Rielabora in modo: 

approfondito e critico 
completo ed adeguato 
essenziale 
parziale 
non rielabora 

 
Ottimo/ Eccellente 
Discreto/buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 nettamente 
insufficiente 

 
3 
2,5 
2 
1,5 
0,1-1 

 

Valutazione 
complessiva 

   
Totale punteggio 

  

                                                                                  
 
__________________________Voto complessivo attribuito alla prova _____/15 
 
N.B. Il voto complessivo risultante dalla 
 somma dei punteggi attribuiti ai singoli 
 indicatori,in presenza di numeri decimali, 
 è approssimato in eccesso all’unità superiore.



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (SIMULAZIONE) 
 

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

As 2008-2009 
 

CANDIDATO: ________________________________ 

 

Quesito 1: Disegno Schematico del manovellismo 
con le quote dei principali elementi 

Punteggio 
grezzo 

Punteggio 
attribuito 

Quesito non svolto 0,25 
Svolto, ma in modo completamente errato 1 

Svolto con alcuni errori anche gravi 2 
Svolto con alcuni errori non gravi 3 

Svolto in modo sostanzialmente corretto 4 

 

Quesito 2: Dimensionamento perno di estremità 
con interposta bronzina  

Quesito non svolto 0,25 
Svolto, ma in modo completamente errato 1 

Svolto con alcuni errori anche gravi 2 
Svolto con alcuni errori non gravi 3 

Svolto in modo sostanzialmente corretto 4 

 

Quesito 3: Disegno di fabbricazione del perno 
completo di quote, tolleranze e rugosità  

Quesito non svolto 0,25 
Svolto, ma in modo completamente errato 1 

Svolto con alcuni errori anche gravi 2 
Svolto con alcuni errori non gravi 3 

Svolto in modo sostanzialmente corretto 4 

 

Quesito 4: Ciclo di lavoro  
Quesito non svolto 0,25 

Svolto con alcuni errori 1 
Svolto in modo sostanzialmente corretto 2 

 

Quesito 5: Controllo qualità  
Quesito non svolto 0,25 

Svolto 1 
 

TOTALE PUNTEGGIO CANDIDATO
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (SIMULAZIONE) 
 
Tipologia della prova:  Quesiti a risposta singola 
 
Materie comprese nella prova: Sistemi ed automazione industriale – Diritto ed 

economia – Matematica  – Lingua straniera (Inglese)  
 
CANDIDATO:  ___________________________________ 
 
CLASSE 5 A MED 
DATA:  20 APRILE 2009 
TEMPO CONCESSO  DUE ORE 
 
Valutazione: Il punteggio in ogni singola disciplina va da 0 a 15 (punteggio massimo a 
domanda 5). 
 Per ogni singola domanda di ogni disciplina è stata adottata la seguente griglia di 
valutazione 
 

 

Livelli riscontrati nella risposta ai quesiti Punti 
Assolutamente inadeguato (nessuna risposta) 0 
Scarse informazioni di cui non è colto il significato 1 
Informazioni ad un sufficiente livello non utilizzate correttamente 2 
Sufficiente livello di informazioni che risultano utilizzate in modo sostanzialmente 
corretto 3 

Buono il livello delle informazioni che risultano utilizzate in modo corretto 4 
Ottimo il livello delle informazioni che risultano utilizzate in modo appropriato e 
personale 5 

 I punteggi riportati nelle singole discipline sono sommati. Il voto finale, in quindicesimi, è 
ottenuto dalla tabella sotto riportata. 
 

 Fascia  Da  A Voto finale 
1 0 11,99 3 
2 12,00 15,99 4 
3 16,00 19,99 5 
4 20,00 23,99 6 
5 24,00 27,99 7 
6 28,00 31,99 8 
7 32,00 34,99 9 
8 35,00 39,99 10 
9 40,00 43,99 11 
10 44,00 47,99 12 
11 48,00 51,99 13 
12 52,00 55,99 14 
13 56,00 60,00 15 

 
 
 
 
 
 
 

Materia Punteggio 
Sistemi  
Diritto  
Matematica  
Inglese  
TOTALE  

 
 
 

 
 
 
 

VOTO ASSEGNATO IN QUINDICESIMI: _____________________/15 
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Esperienze realizzate in merito alla preparazione degli studenti all'esame di stato: 
 

 esperienze di programmazione e simulazione della prima e della 
seconda prova. 

 esperienze di programmazione e simulazione della terza prova. 
 esperienze di simulazione sulla conduzione del colloquio. 

 

Fermo restando che tutta l'attività didattica di quest'ultimo anno di corso è stata svolta, 

da ciascun docente, tenendo come riferimento l'esame di stato, sono state in particolare 

realizzate simulazioni di ciascuna delle tre prove scritte che gli alunni dovranno 

affrontare in sede di esame. 

Ciò ha comportato un impegno didattico-organizzativo al quale di buon grado sia i 

docenti che le altre componenti dell'organizzazione scolastica si sono sottoposti: ad 

es., le simulazioni della seconda prova scritta hanno impegnato l'intera mattinata e si sono 

svolte in locali molto ampi e capaci di contenere l’intera classe con le dovute distanze tra 

alunno e alunno per limitare le possibilità di scambio di informazioni tra i candidati. 

La simulazione della prima prova scritta ha previsto tutte le tipologie richiamate dalla 

normativa. Conformemente alla normativa sono stati individuati anche i temi relativi 

alle simulazioni della seconda e della terza prova. (vedi allegati) 

Per quanto riguarda la prova del colloquio orale, ciascun docente, nell’ambito della 

disciplina insegnata, ha improntato, sin dall’inizio dell’anno scolastico, le verifiche orali 

in linea con la condotta dell’orale all’esame di stato. 
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Elenco degli alunni della classe 5 A MED Meccanica Diurno 
 
 
 

N° COGNOME NOME 

1 AMORE  MATTEO 

2 BERNINI MIRKO 

3 BRANCHETTI LUCA 

4 BRUNO DARIO 

5 FILIPPI LUCA 

6 GABRIELE FEDERICO 

7 GIANGIORDANO DANIELE 

8 GIULIANETTI DANIELE 

9 GORI GIOELE 

10 GRECO FEDERICO 

11 LORENZONI MARCO 

12 MANNO MARCO 

13 MARSI LUCA 

14 MATARESI SARA 

15 MIRAGLIA ICOLA 

16 OLTEANU SERBAN CRISTIAN 

17 ORSINI LEONARDO 

18 PALLA IGOR 

19 PARDI ALESSANDRO 

20 PINI ANDREA 

21 ROSSI VALERIO 

22 SABBATANI MARCO 

23 SPAGNOLI EMANUELE 

24 SQUARCINI FRANCESCO 

25 STRUPENI CASSANDRA 

26 TANOZZI DAVID ALBERT 

27 TERRANOVA MATTEO 
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Consiglio di classe della V sez. A spec. MECCANICA 
 
 

 

Materia Docente Firma 

Religione De Fabiis Giorgio  

Lingua e letteratura italiana 

Storia 
Raspi Mariangela  

Lingua inglese Reale Maria Elisa  

Matematica Leoni Elena  

Educazione fisica Turio Rossella  

Tecn Mecc. Ed Eserc.  Fantozzi Antonio  

Dis. Prog. Industriale Grassi Stefano  

Sist. Ed Aut. Ind.  Cinquini Alessandro  

Mecc. Applic. e Macch.  Cantini Marco  

Econ. Ind. Ed El. Diritto Pulcrano Bruno  

 Lab. Sistemi e Automazione Amantea Franco  

Lab. Disegno e progett. Thrull Paolo 
 

Lab. Tecnologico Picanza Marco  

Lab Matematica Amantea Franco  
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RELIGIONE 

 
Docente Prof. De Fabiis Giorgio Classe 5°A MECCANICI 
 

Libri di testo adottati 
 

SOLINAS:TUTTI I COLORI DELLA VITA” Volume unico Ed. SEI 

 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2008 - 2009 
Totale ore 1^ quadrimestre        10 

Totale ore 2^quadrimestre al 15/5/2009        16 

Totale al 15/5/2009 27 

Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008 –2009 31 

Totale ore previsto dal piano di studi (n. 1 ore settimanali x 33) 33 

 

 

Obiettivi conseguiti 
 

 

 

Conoscenze Accanto agli obiettivi comportamentali di fondo, vale a dire la 
socializzazione e la capacità di ascolto e di confronto con la diversità, 
l’obiettivo formativo specifico del quinto anno del corso di studi consiste 
nella comprensione dei nessi profondi tra maturazione umana e crescita 
religiosa ; la classe ha fatto proprio tale obiettivo ed ha conseguito un 
profitto più che buono. 
 

Competenze e 
capacità 

Saper sostenere, su di un argomento inerente alla disciplina, un dialogo 
sufficientemente competente, articolato nell’esposizione del proprio 
pensiero e della propria posizione, rispettoso dell’altro e del diverso ed 
utile all’arricchimento personale e del gruppo. 
 

 

Contenuti  
 Fede e lavoro. 
 Fede e politica. 
 Le etiche contemporanee. 
 La regola aurea. 
 La schiavitù oggi.Il problema dei migranti. 

Multiculturalità e multireligiosità 
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Problematiche etiche  del mondo contemporaneo 
 L’intolleranza e il razzismo. 
 Il senso cristiano del Natale. 
 La Pasqua. I “passaggi” nella vita degli uomini. 
 Il Cantico dei Cantici. L’amore e la sessualità nella Bibbia. 
 La pace e la guerra, le emergenze sanitarie ed umanitarie nel mondo. 
 La chiesa e il suo significato nel mondo di oggi. 
 Il papato: da Pietro a Giovanni Paolo Secondo. 

 
Metodi di insegnamento 

Strumento privilegiato della metodologia didattica è stato l’animazione della discussione in classe, 
che è stata condotta partendo da testi significativi reperiti all’interno del libro di testo oppure forniti 
agli studenti per mezzo di copie fotostatiche.  
 

Strumenti di verifica 
La valutazione si fonda sull’interesse dimostrato e sulla partecipazione al dialogo educativo. 

Non sono state effettuate prove di nessun tipo. 
 

Obiettivi raggiunti 
 
Il profitto medio è stato soddisfacente perché gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito 
una sufficiente consapevolezza critica degli argomenti trattati. Il comportamento risultato 
del tutto accettabile sotto l’aspetto sia dell’attenzione che della disciplina. 
Il numero ridotto di alunni ha facilitato il dialogo educativo  ed il rapporto  con gli alunni sia dal 
punto di vista umano che professionale. 
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ITALIANO 
 
Docente:  prof.ssa Mariangela Raspi 
Testo in adozione: 
Baldi, Giusto e Razetti, Zaccaria, Dal  testo alla storia, dalla storia al  testo, vol. E-F,G Ed. Paravia 
 

 
Finalità, Obiettivi, Criteri per la valutazione 

Finalità 
Le  finalità   che   l' insegnamento   di   questa   disciplina   si   propone   di 
raggiungere nel corso del triennio si possono così enunciare: 
1) Incrementare la padronanza dei mezzi espressivi a livello parlato e scritto, 
sotto il profilo della comprensione e della produzione 
2) Rendere più  consapevoli  gli  alunni  del funzionamento  del  sistema 
linguistico. 
3) "Allenare" alla lettura e sollecitare il gusto del leggere 
4) Sviluppare la capacità di fruizione di un testo letterario in modo tale che ciò 
consenta, in prospettiva, una lettura autonoma e possibilmente critica 
5) Far   acquisire   la   consapevolezza   della   complessità   del fenomeno letterario 
nelle sue implicazioni storiche, culturali e sociali 
6) Esercitare e incrementare la capacità di analisi, di sintesi e di astrazione 

Nella prospettiva di far sì che lo studio di questa materia porti a saper rielaborare e 
interiorizzare   i   contenuti   appresi  in  modo   che  costituiscano  uno   strumento  per 
affrontare criticamente la realtà, si precisano i seguenti obiettivi:  

Conoscenze 
1) Le    strutture    della    lingua    nelle    loro    componenti   ortografiche, 
morfosintattiche e lessicali  
II sottocodice letterario nel suo sviluppo diacronico 
Gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo 
Le tematiche fondamentali emerse dai testi 
II cotesto, l'ideologia degli autori, il contesto storico-letterario 
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Competenze 
Saper produrre testi scritti pertinenti alla traccia proposta mediante 
argomentazioni organiche e espresse con correttezza formale (ortografia- sintassi-
lessico) 
2) Saper organizzare i contenuti appresi in un discorso orale caratterizzato da 
chiarezza e correttezza espositiva 
Saper decodificare un testo letterario 
4) Saper   comprendere   un   testo   letterario,   individuando   le   tematiche 
fondamentali 
Saper analizzare un testo letterario, poetico o narrativo, avvalendosi degli 
strumenti specifici. 

        Capacità  
                   1) Interpretare un testo proposto 
                   2) Distinguere aspetti diversi di un fenomeno 
                   3) Differenziare gli sviluppi possibili di un fenomeno 
                   4) Dedurre possibili implicazioni secondo un adeguato schema logico 
                   5) Completare autonomamente informazioni acquisite  
                   6) Stabilire conclusioni a partire da una molteplicità di dati 
                   7) Sviluppare un’ipotesi 
                   8) Valutare con pertinenza i materiali a propria disposizione  
                   9) Valutare incongruenze ed imprecisioni nel proprio lavoro     
 
  Indicazioni metodologiche 
Nell'attività didattica elemento caratterizzante è stata l'analisi del testo letterario sia narrativo che 
poetico nelle sue caratteristiche tematiche e le variazioni di stile e di linguaggio. L'analisi del testo è 
risultato frutto di un procedimento induttivo che, gradualmente, ha portato lo studente a 
riflettere in modo più consapevole sulla complessità del testo letterario nelle sue implicazioni 
culturali, storiche e sociali. L'insegnante è intervenuta con una funzione di raccordo 
informativo e di integrazione per quei passaggi che non potevano essere costruiti sul testo per 
ragioni di tempo o di difficoltà, aiutando anche a costruire una sintesi conclusiva dell’opera 
analizzata. All'interno della produzione letteraria sono stati, inoltre, individuati temi di particolare 
rilevanza, quali la tematica amorosa, la figura dell’inetto, il ruolo dell’intellettuale, il rapporto 
uomo-natura etc. sui quali la riflessione è stata particolarmente attenta. Si è privilegiato, quando 
possibile, la lettura di testi integrali nella convinzione che fosse l'approccio migliore per una 
comprensione meno superficiale delle tematiche analizzate. Si è dovuto, comunque, per ovvie 
motivazioni di tempo, operare una scelta fra le tante opere italiane e straniere caratterizzanti il 
periodo analizzato, sacrificando talvolta presenze importanti e non arrivando a coprire tutto il 
secolo XX.  Importanza particolare è stata attribuita alla lettura personale, ritenuta un momento 
educativo fondamentale e insostituibile come fattore di autocultura e di formazione generale. Nella 
produzione scritta si è lavorato su tipologie diverse: temi argomentativi di attualità, saggi brevi su 
ambiti differenti e analisi del testo letterario narrativo e poetico. Costante è stato il tentativo di 
attualizzare le problematiche proposte e di legarle, per quanto possibile, all’esperienza e alla 
sensibilità degli alunni e alle problematiche della realtà contemporanea. 
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CONTENUTI 
 
Testi Tematiche e contesto Modi e tecniche espressive 

 L’età del Realismo: caratteri 
generali. Il Verismo 

 

G. Verga Biografia  

Dalle “ Novelle” 
Rosso Malpelo 

La consapevolezza delle 
inesorabili leggi del vivere. 
La consapevolezza dell’eroe. 
La smentita dell’idealizzazione 
romantica del popolo. 

Il narratore regredito e la sua 
inattendibilità. 
L’effetto di straniamento 

Libertà 
Il problema della terra.La rivolta 
e la repressione.Il concetto della 
libertà come possesso della terra. 

Un testo narrativo breve fra la 
cronaca e l’espressione di una 
visione generale del mondo e della 
sua negatività 

Da “ I Malavoglia (lettura integrale) 
 
 

Il ciclo dei Vinti 
La vicenda. I Malavoglia e la 
comunità del romanzo: valori 
ideali e interesse economico.  
 Il conflitto padron ‘Ntoni-‘Ntoni: 
modernità e tradizione. 
Documento socio-politico e 
dimensione lirico-simbolica. La 
lotta per la sopravvivenza. 
L’ottica economistica del paese. 
La conclusione del romanzo: un 
lieto fine?  

Romanzo corale. Il narratore 
popolare e la scomparsa della 
prospettiva dell’autore. Regressione 
e straniamento. La personale 
soluzione linguistico-stilistica. 
 

C. Baudelaire Biografia  

Da “ I fiori del male”:   
Corrispondenze 

La natura come un’unica, 
intricata rete di simboli. 
L’estensione del reale oltre le 
apparenze della realtà sensibile. 

Analogia, sinestesia , simbolo 

L’albatro 
L’estraneità del poeta, creatura 
eccezionale, dal mondo 
circostante. 

 

Spleen L’angoscia esistenziale  

 Il decadentismo: la visione del 
mondo decadente e la poetica  

G. Pascoli Biografia.  
Da “ Il fanciullino” (passi) 
 

Il superamento dei confini 
razionali.Le corrispondenze. 

Un’enunciazione di poetica 
decadente  

Da “ Myricae” 
Temporale 

Il valore simbolico della natura 
  

Novembre La morte dietro l’illusione di vita   

L’assiuolo 
Il messaggio arcano degli uccelli. 
L’angoscia della morte. 
 

Novità del linguaggio poetico 
pascoliano: analogia, 
fonosimbolismo, sinestesia, 
frantumazione del verso, paratassi 

Da” Canti di Castelvecchio” 
:Il gelsomino notturno 

Il rito di fecondazione. 
L’esclusione del  poeta. 
Alternarsi di vita e di morte. 
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Nebbia La paura del mondo esterno. Il 

valore simbolico della nebbia  

Da” La grande proletaria si è mossa”    
( Brani) 

L’ideologia nazionalistica 
  

G. D’Annunzio Biografia  
Da “ Il piacere”:  
-Andrea Sperelli ed Elena Muti 
- Una fantasia in bianco maggiore 
 

L’esteta dannunziano. 
L’estetismo come risposta 
ideologica alla crisi del ruolo 
dell’intellettuale.   

Romanzo psicologico 
Linguaggio aulico e prezioso 
 

Da “Alcyone”:  
La sera fiesolana 
 

Corrispondenza misteriosa fra le 
parole e le immagini. Il mistero 
della natura  

Verso libero 
Analogismo simbolista.  
La ricerca della musicalità 

La pioggia nel pineto Il panismo dannunziano  

 
 

Le avanguardie :caratteri generali 
delle avanguardie del primo 
Novecento. 

 

Le avanguardie  del primo 
Novecento: caratteri generali 
(Futurismo, Espressionismo, 
Dadaismo, Surrealismo) 

  

    Marinetti, il “Manifesto del 
futurismo” 
( passi) 
 

Polemica contro il passatismo. 
Culto della modernità.” 
L’aggressività futurista. 

 

F. Kafka   
La metamorfosi 
-(lettura integrale) 

Colpa e innocenza di Gregor 
Samsa. La camera di Gregor 
come rifugio e prigione 
L’allegoria vuota della 
Metamorfosi e le possibili 
interpretazioni 

L’oggettività della scrittura come 
strumento per rendere più 
abbagliante l’assurdità dell’esistenza
 

L. Pirandello  Biografia  
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
 

La vicenda del romanzo. Le due 
premesse. L’inettitudine di 
Mattia. La lanterninosofia e lo 
strappo nel cielo di carta. La 
conclusione del romanzo. 

Narratore interno e inattendibile. 
L’umorismo come sentimento del 
contrario. 
 

Così è (se vi pare) (lettura integrale) L’inconoscibilità del reale. 
Laudisi come proiezione 
dell’autore. Il valore della pietà.  

Il teatro come mezzo espressivo di 
problematiche esistenziali. 
 

Ciaula scopre la luna Il simbolismo della rinascita 
 

Narratore esterno e rifiuto della 
regressione 

Italo Svevo Biografia  

Da “La coscienza di Zeno”: 

(Lettura integrale) 

 

La vicenda dell’opera.  Zeno 
Cosini narratore  e protagonista. 
La malattia di Zeno. Il rapporto 
salute –malattia. Il ruolo  della 
psicoanalisi. La conclusione del 
romanzo 

Narratore interno e inattendibile. 
Struttura tematica dell’opera. Il 
tempo misto e della coscienza. 
L’ironia. 
Il monologo interiore  
 

E.Montale Biografia  

Da “Ossi di seppia”: 

Non chiederci la parola  

L’insufficienza della parola come 
strumento conoscitivo. 
La negatività della condizione 
esistenziale dell’uomo 

 

Spesso il male di vivere  

 

Il male di vivere e la realtà che lo 
rivela. L’indifferenza e il distacco 
come unico bene 

Le parole “storte e secche” 
correlativo formale del disagio di 
vivere. 
Il correlativo oggettivo 
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Cigola la carrucola nel pozzo La memoria e l’impossibile 
recupero del passato  

Da “ Le Occasioni”   

La casa dei doganieri I temi della memoria e del tempo. 
La possibilità del varco  

G. Ungaretti Biografia  

Da “ Allegria”: 
 Veglia 

 
Il poeta e la guerra 
 

La distruzione del verso 
tradizionale. 
 Il valore della parola. L’analogia  

Dannazione Tensione verso l’assoluto  

I fiumi 
La memoria.  
La riconquistata armonia con il 
creato 

 

San Martino del Carso La tragedia della guerra. 
Analogia paese-cuore  

Fratelli L’amore per la vita  

Lettura personale di un romanzo del 
Novecento a scelta del candidato  

 

 
Obiettivi raggiunti  

 
Il livello della preparazione è risultato caratterizzato da  significative differenziazioni di qualità. Ad 
un gruppo di studenti motivato, attivo nel partecipare al dialogo educativo e con una soddisfacente 
padronanza dei mezzi espressivi se ne  è contrapposto, infatti, un altro, abbastanza consistente 
numericamente, formato da   alunni che hanno frequentato in modo discontinuo e lavorato in 
maniera  superficiale, mostrando  ancora incertezze linguistiche nella produzione scritta, ma 
soprattutto  un bagaglio di conoscenze decisamente frammentario e  non adeguatamente strutturato 
nel colloquio  orale. Per il resto della classe, la preparazione può ritenersi accettabile, soprattutto 
con miglioramenti rispetto al livello di partenza, specie nello scritto, anche in relazione ad una 
scelta piuttosto ampia di tipologie di scrittura. Nell’orale, invece, non sono  stati superati del tutto   
un certo schematismo espositivo  e/o qualche incertezza nell’operare collegamenti culturali e 
cognitivi. 

Obiettivi non raggiunti 

La 5 A MED è il risultato di un tormentato percorso, nel triennio, di scissioni e accorpamenti di 
diversi gruppi classe. Alla fine si è formata una quinta di 27 alunni provenienti da tre classi 
differenti e estremamente eterogenei per preparazione, motivazione allo studio e storia personale. 
Questa particolare struttura della classe ha reso difficile dare coerenza e unità di contenuti e 
soprattutto di metodologia al lavoro didattico.   

Lo svolgimento del programma si è dovuto, inevitabilmente,  in parte ridimensionare rispetto alla 
programmazione iniziale, anche a causa di fattori quali il succedersi di vacanze, assemblee, 
conferenze, ponti ecc. che, soprattutto in alcuni momenti dell’anno (  aprile-maggio in particolare),  
hanno frammentato il corso della didattica, riducendo drasticamente il numero effettivo delle ore di 
lezione con un’inevitabile ripercussione anche sul profitto scolastico e sulla programmazione. 
Particolarmente penalizzante è risultato l’assegnazione di due ore di lezione su cinque di italiano e 
storia il sabato, giorno notoriamente prescelto per assemblee , ponti, conferenze etc. 
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Strumenti di verifica 
Costante è stata la sollecitazione nei confronti degli alunni ad esprimersi in ogni fase del processo 
educativo, in modo che, attraverso una padronanza sempre più sicura e flessibile dei mezzi 
espressivi nell’orale e nello scritto, fosse possibile favorire una loro crescita culturale complessiva. 
In particolare sono state utilizzate come momenti di verifica scritta forme testuali differenti: temi di 
attualità , saggi brevi relativi ad ambiti diversi ( artistico-letterario, tecnico-scientifico e socio-
economico ), analisi del testo, strutturate in modo da favorire progressivamente una sempre 
maggiore elaborazione personale e la capacità di organizzare e di contestualizzare i contenuti.,. 

. 
 

Criteri di valutazione adottati rispetto ai seguenti indicatori:  
 
Prova scritta tipologia A, analisi del testo: 

 Competenza linguistico-espressiva e lessicale. 
 Capacità di analisi del testo e interpretazione 
 Capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 
 Capacità di rielaborare, effettuare collegamenti, contestualizzare e operare riferimenti critici. 

Prova scritta tipologia B, saggio breve: 
 Competenza linguistico-espressiva e lessicale. 
 Capacità di formulare una tesi e/o di sviluppare proprie argomentazioni. 
 Capacità di rispettare consapevolmente i vincoli del genere testuale. 
 Capacità di rielaborare, di utilizzare in modo critico e personale i documenti. 

Prova scritta tipologia C e D, tema storico e di ordine generale: 
 Competenza linguistico-espressiva e lessicale. 
 Capacità di formulare una tesi e/o di sviluppare proprie argomentazioni in modo coerente e 

coeso. 
 Capacità di trattare in modo analitico e pertinente l’argomento proposto. 
 Capacità di rielaborare,di utilizzare in modo critico e personale le proprie conoscenze. 

Per quanto riguarda il colloquio orale: 
 Padronanza della lingua e correttezza nell’uso del linguaggio specifico della disciplina 
 Conoscenze disciplinari 
 Competenze testuali (analisi del testo), approfondimento e rielaborazione delle conoscenze 

di base. 
 Capacità di collegamento tra tematiche e tra autori diversi. 

 
 
Sulla base comune di questi indicatori,sono state adottate dal Consiglio di classe  le griglie di 
valutazione, per le prove scritte di tipologia A, B, C, D, riportate ad iniziare dalla pagina 6. 
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STORIA 
 
Docente: prof.ssa Mariangela Raspi 
Libro di testo: Giardina- Vidotto- Sabbatucci, Guida alla storia, vol. 3^,Ed. Laterza 

 
Finalità 

La finalità preminente dell'insegnamento della disciplina storica nel triennio 
è quella di formare nel giovane una consapevolezza e una coscienza funzionali ad 
abituarlo a vivere il presente criticamente e non emotivamente. Il docente quindi ha 
insistito sulla misura del tempo storico, sull'importanza della pluralità delle 
informazioni e delle interpretazioni. Lo studente, per quanto possibile, è stato 
abituato al continuo confronto passato-presente per riuscire a storicizzare i 
problemi dello stesso mondo contemporaneo. 
In questo senso sono stati sempre privilegiati gli aspetti riflessivi e 
problematici degli argomenti proposti rispetto al nozionismo. 
Si è proceduto su una base sicura di dati, senza trascurare la cronologia e la 
sistemazione organica dei contenuti, per superare la tendenza dei giovani a 
considerare sempre in una dimensione contemporanea i problemi del passato. 
 

Obiettivi 

Gli allievi sono stati avviati alla conoscenza del sistema cronologico (le 
necessarie periodizzazioni), all'approfondimento del concetto di tempo e spazio 
storico.  Sono state quindi acquisite le capacità di puntualizzare ed inquadrare 
determinati problemi. 
Lo studente è stato guidato a trovare le connessioni e le concatenazioni dei fatti storici, per arrivare a 
evidenziare gli elementi di continuità e di frattura e il complesso tessuto degli avvenimenti nelle loro 
diverse implicazioni e nei loro diversi aspetti sociali, economici e politici. 
Fondamentale è stata, per quanto possibile, l'acquisizione corretta dei termini, 
delle espressioni e dei concetti propri del linguaggio storiografico. 
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CONTENUTI 
 

Unità 1 
 L’età della seconda rivoluzione industriale e dell’imperialismo 

Le concentrazioni industriali e la nuova organizzazione del lavoro nelle 
fabbriche. Marx e la critica del sistema capitalistico. La Prima Internazionale. I 
partiti socialisti. Il protezionismo. La crisi agraria e le sue conseguenze. Scienza e 
tecnologia. Motori a scoppio e elettricità. Il boom demografico. Cause del 
colonialismo imperialista. I motivi della colonizzazione. La conquista dell’Africa e 
l’espansione  in Asia. 

 
 

Unità 2 
L’Italia liberale 

 
 La Sinistra al potere.La politica economica, l’agricoltura e il problema dello 

sviluppo industriale. La politica estera: la Triplice Alleanza e l’espansione 
coloniale. Movimento operaio e organizzazioni cattoliche. La democrazia 
autoritaria di Crispi. La crisi di fine secolo e la svolta liberale.Decollo industriale e 
questione meridionale. I governi Giolitti. Socialisti e cattolici. La guerra di Libia e 
la crisi del sistema giolittiano. 

 
 

Unità 3 
La prima guerra mondiale 

Le cause  del conflitto. Dall’attentato di  Sarajevo alla guerra europea. Dalla 
guerra di movimento alla guerra di usura. L’Italia dalla neutralità all’intervento.La 
grande strage (1915-16). La nuova tecnologia militare.Il fronte interno. 
L’intervento degli Usa. La fine della guerra e la disfatta degli Imperi centrali. I 
trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

 
 

Unità 4 
La rivoluzione russa 

La Rivoluzione in Russia dal febbraio all’ottobre del 1917.Dittatura e guerra 
civile.La Terza Internazionale. Dal comunismo di guerra alla Nep. Costituzione e 
società. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese. 

 
 

Unità 5 
Il dopoguerra in Europa 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche. Il biennio rosso.La 
rivoluzione nell’Europa centrale. La crisi del dopoguerra e il biennio rosso in Italia. 
Nascita ed avvento del fascismo. La repubblica di Weimar. La ricerca della 
distensione in Europa.  
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Unità 6 
La grande crisi del 1929 

Il crollo della Borsa di Wall Street e l’inizio della Grande depressione. Roosvelt  
e il New Deal. Il nuovo ruolo dello stato. Le comunicazioni di massa. 

 
 

Unità 7 
L’età dei totalitarismi 

La crisi della democrazia, il fascismo, il totalitarismo.La crisi della repubblica di 
Weimar e l’avvento del nazismo.Il Terzo Reich. L’Unione Sovietica, 
l’industrializzazione forzata e lo stalinismo. I fronti popolari. 

La guerra civile in Spagna. L’Europa verso la catastrofe. 
 
 

Unità 8  
L’Italia fascista 

La costruzione dello Stato fascista. Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il 
paese. Cultura, scuola, comunicazioni di massa. Il fascismo e l’economia. 
L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. L’Italia antifascista. Apogeo e declino 
del regime fascista. 

 
 

Unità 9 
La seconda guerra mondiale 

Le cause e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord. 
L’intervento italiano. La battaglia d’Inghilterra. L’attacco tedesco all’URSS e 
l’intervento degli USA. Il “nuovo ordine”. Resistenza e collaborazionismo. 1942-
43: la svolta della guerra. Lo sbarco in Normandia. L’esplosione della bomba 
atomica. L’Italia nella seconda guerra mondiale: dalla non belligeranza all’entrata 
in guerra . 

La caduta del fascismo, la Resistenza e i Comitati di liberazione. La repubblica 
di Salò. La liberazione. 

 
   

Obiettivi raggiunti e non e  situazione della classe 
 

L’interesse per la disciplina è apparso sufficientemente positivo, pur non 
concretizzandosi talvolta in una qualità d’apprendimento omogenea, per il 
persistere, in diversi studenti, di un impegno non costante e di un metodo di lavoro 
non del tutto efficace che non ha permesso  di supportare le singole conoscenze con 
un’adeguata capacità di individuare le connessioni e le concatenazione fra i diversi 
aspetti sociali, politici ed economici dei fenomeni studiati. La preparazione, nel 
complesso, può ritenersi, comunque,  sufficiente. 
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Nella trattazione analitica degli argomenti, non si potrà, presumibilmente, andare 
oltre la seconda guerra mondiale, visto il numero estremamente ridotto di ore di lezione 
effettuate  a causa dei motivi più diversi: manifestazioni, assemblee, ponti più o meno 
autorizzati, programmazioni varie etc. Nella prima parte dell’anno scolastico,  inoltre, è 
stato necessario dedicare un certo numero di ore di lezione al “completamento” del 
programma dì quarta. 

Anche a storia, come a italiano, è mancata nel corso del triennio la continuità 
d’insegnamento, con inevitabili e ovvie ripercussioni  metodologiche e didattiche, in 
presenza anche di un gruppo-classe eterogeneo per esperienze umane e scolastiche che 
non sempre ha saputo trovare al suo interno coesione ed armonia. 

 
 

Metodologia 
 

Alla base del lavoro scolastico sono stati l'ascolto, la lettura, l'esposizione orale e 
scritta, il dialogo e la discussione.  Sono state sollecitate nell'allievo le capacità di 
ascoltare e di recepire criticamente il discorso storico. 

 
 

Strumenti di verifica 
 

Le verifiche nel corso dell'anno sono state orali, ma frequentemente anche scritte, 
visto l’elevato numero di studenti. Nel secondo caso la forma prevista è quella del 
temao del saggio di storia oppure, più frequente,della trattazione sintetica degli 
argomenti. Nell'orale è stato privilegiato il momento del dialogo tra docente e allievo, 
piuttosto che l'investigazione puntuale sugli aspetti nozionistici. 

 
Criteri di misurazione e di valutazione 

 
La valutazione ha tenuto conto della corretta comprensione dei fenomeni storici con 

l'individuazione dei concetti chiave, della capacità di approfondimento e dello sviluppo 
delle tematiche proposte, della corretta informazione dei dati storici, dell'uso della 
terminologia specifica. 

Il livello della sufficienza è raggiunto quando lo studente comprende gli elementi 
fondamentali del problema posto e possiede alcune conoscenze specifiche, pur in 
presenza di una terminologia non sempre appropriata e di un livello minimo di 
approfondimento. 

Il livello buono è raggiunto quando lo studente è capace di avviare 
l'approfondimento della tematica proposta con un'esposizione generalmente fluida e 
con il possesso di conoscenze precise. 

Il livello ottimo è raggiunto quando lo studente approfondisce le tematiche proposte, 
utilizzando la specifica terminologia storica e padroneggia correttamente le ampie 
informazioni in suo possesso, inserendole in un contesto culturale più articolato. 
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ANNO SCOLASTICO  2008 - 2009 
 
CLASSE  QUINTA  SEZ.  A  MECCANICI 
 
RELAZIONE  FINALE DELLA DISCIPLINA  LINGUA STRANIERA -  INGLESE 
 
INSEGNANTE :  PROF.  M. ELISA REALE 

 
 
 

Definizione dei livelli di partenza 
 

La classe, composta da 27 alunni provenienti per metà dalla precedente quarta A, altri 
dalla quarta B e 3 dalla quinta dell’anno scorso, in quanto non ammessi a sostenere 
l’esame di stato nel 2008, all'inizio del quinto anno del corso di studi per periti meccanici 
non risultava omogenea in relazione ai livelli di preparazione raggiunta e all'interesse 
dimostrato per la lingua inglese. Alcuni alunni si presentavano con un debito scolastico in 
questa materia, evidenziando gravi lacune di carattere espressivo e di conoscenza 
grammaticale.  
Nel corso dell'anno solo una parte degli studenti ha lavorato in maniera sufficiente, 
mentre altri alunni hanno dimostrato un impegno saltuario e scarsa partecipazione al 
lavoro svolto in classe.  
Alla fine del primo trimestre metà classe ha dovuto effettuare il recupero delle lacune 
relative ai primi mesi di lavoro e non tutti gli alunni le hanno colmate, a causa di un 
interesse molto scarso per questa disciplina e di un lavoro in classe e a casa quasi 
inesistente.  
Nel complesso la classe risulta avere un rendimento insufficiente, certamente inadeguato 
ad un quinto anno. Soltanto pochi alunni sono in grado di comprendere, discutere e 
presentare il contenuto dei brani tecnici proposti dall’insegnante. 

 
 
  

OBIETTIVI E CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Obiettivi cognitivi 
 

Gli obiettivi generali sono stati delineati con l'intento di far acquisire agli alunni 
conoscenze, competenze e capacità da poter utilizzare nella carriera professionale. 
CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito le principali funzioni comunicative della 
lingua inglese parlata e scritta da usarsi in fondamentali contesti della vita quotidiana e in 
ambiti professionali. 
Hanno inoltre ampliato la conoscenza degli aspetti culturali del mondo anglosassone 
ricercando un arricchimento del lessico generale e specialistico. 
COMPETENZE: Hanno utilizzato la lingua inglese in vari contesti applicativi: lettura 
messaggi, brani letterari, testi divulgativi, testi tecnici. 
CAPACITA': Hanno affrontato argomenti ed esercitazioni a carattere trasversale e 
pluridisciplinare; hanno usato la lingua inglese per presentare argomentazioni ed 
osservazioni critiche di carattere tecnico, divulgativo e storico. 
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La possibilità di centrare gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico è stata 
comunque  un po’ limitata dallo scarso numero di lezioni a disposizione, soltanto due per 
settimana. 
Al termine del corso di studi circa metà degli alunni ha acquisito un lessico di base tipico 
delle discipline del corso di meccanica anche in lingua inglese. Una parte di questi 
studenti è in grado di leggere e comprendere testi scritti di  genere tecnico-scientifico, 
letterario, divulgativo, di riferire sui contenuti dei brani proposti e di discutere sulle 
tematiche in questione.  
Per alcuni alunni di questa classe permangono difficoltà sia nella produzione scritta che 
nella lingua orale. 

 

 

 

Contenuti 
 
A –U.D. sulle fonti di energia.  

       Basata sull’unità 12 del libro “Mechanical Topics”, presenta le fonti di energia rinnovabili e 

       non rinnovabili, le energie alternative e gli impianti delle centrali a vapore o a carbone. 

       Consente lo studio di un argomento già trattato dagli studenti nelle ore di meccanica. 

       Svolto in 8 ore di lezione.  

 

 

B – U.D. su CAD e CAM. 

       Basata sull’unità 11 del testo “Mechanical Topics”, presenta i diversi tipi di macchine a    

       controllo numerico e l’uso di CAD e CAM nell’industria e nella progettazione moderna. 

       Lo scopo di questa parte del lavoro è di allargare le competenze lessicali degli studenti in 

       inglese e di aumentare le loro conoscenze tecniche nell’area pluridisciplinare inglese – disegno. 

       Svolta in 6 ore di lezione. 

 

 

C -  U.D. sul mondo del computer. 

       Basata sull'unità 4 del libro "Mechanical Topics", riguarda l'uso del computer e le sue 

       applicazioni pratiche nella vita quotidiana e in campo industriale, oltre ad una storia delle prime 

       macchine di calcolo che possono considerarsi le antenate dei moderni calcolatori. L'unità è poi 

       completata da uno studio delle parti fondamentali del computer e delle innovazioni portate nel 

       settore informatico dall'uso di Internet.  

Svolta in 7 ore di lezione.   
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D–  U.D. sulla robotica e l'automazione. 

       Basata sull’unità 14 del testo “Mechanical Topics”, presenta i vari tipi di robot e le loro  

       strutture, le loro applicazioni nella produzione, e la storia e l’evoluzione della robotica e 

       dell'automazione in campo industriale. Consente lo sviluppo di un argomento di grande 

       attualità, trattato anche in sistemi, con l’apprendimento di nuovi vocaboli tecnici in inglese. 

       Svolta in 9 ore di lezione. 

 

E -  U.D. sulle macchine utensili. 

       Basata sull'unità 10 del testo "Mechanical Topics",  prevede uno studio dei diversi tipi di 

       macchine utensili usate nelle lavorazioni meccaniche, comprese quelle a controllo numerico. 

       Questa parte del lavoro permette agli studenti di stabilire collegamenti pluridisciplinari con 

       tecnologie meccaniche e meccanica applicata.  

Svolta in 6 ore di lezione. 

 

Prima della fine delle lezioni si intende proporre agli studenti alcuni brani su fotocopia 
riguardanti le normative di sicurezza nell’uso di alcune macchine utensili e in caso di 
incendio. 

Lo scopo di questa breve unità pluridisciplinare con le materie tecniche è di informare gli 
studenti su un aspetto fondamentale del lavoro in fabbrica, allargandone la prospettiva  

all’uso dei termini specifici in lingua inglese.   

 

      

Testi di riferimento 

 
Per la lingua tecnica , la grammatica e le letture di civiltà il testo  “Mechanical Topics” di 
Bernardini, Vidori, De Benedittis, ed. Hoepli, Milano:  unità 4,10,11,12,14  ed appendice 
"Safety rules".  
L’insegnante ha fornito su fotocopia alcuni brani presi da altri testi di inglese tecnico per 
i corsi di meccanica. 
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METODI ADOTTATI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Metodi adottati 
L’attività didattica si è svolta quasi interamente in lingua inglese ed è stata centrata 
sull’alunno. In ogni fase del lavoro gli studenti sono stati informati degli obiettivi da 
conseguire di volta in volta. 
Tutte le attività hanno avuto come obiettivo il saper cogliere il significato dei vari messaggi 
ed individuarne informazioni specifiche.  
Il metodo adottato con più frequenza è stata la lezione frontale, con presentazione 
dell’argomento da parte del docente, seguita poi da lettura, traduzione e comprensione dei 
testi da parte degli alunni. Ciò nonostante, soprattutto durante le ore dedicate ai brani tecnici, 
gli studenti hanno partecipato alla discussione degli argomenti proposti. 
Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine, 
ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità. 
 
Materiali e strumenti didattici 
 
E' stato utilizzato il libro di testo, affiancato da altro materiale fotocopiato da testi diversi in 
possesso dell’insegnante. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Alla fine di ogni unità di lavoro sono state effettuate verifiche di tipo formativo, che non 
hanno comportato necessariamente una valutazione in termini di voto, ma una valutazione sia 
della validità dell’insegnamento impartito sia del controllo in itinere del processo di 
apprendimento. 
Inoltre sono state effettuate almeno 3  verifiche sommative nel primo trimestre e 4 nel 
pentamestre per accertare la competenza linguistica, la comprensione orale e scritta e la 
produzione scritta e orale. 
Le verifiche sommative hanno permesso il controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione. 
Gli strumenti usati per questo tipo di verifiche per le prove scritte sono stati i questionari con 
domande aperte. 
Per la lingua orale sono state usate interrogazioni lunghe o brevi. Il colloquio ha permesso di 
misurare la comprensione e produzione del messaggio, la correttezza formale e la conoscenza 
degli argomenti studiati.  
Per la misurazione delle prove sono stati utilizzati voti da 3 a 10, con l’uso anche del mezzo 
voto. 
Il livello di sufficienza si intende raggiunto con la conoscenza essenziale degli argomenti, 
espressi in una forma abbastanza corretta e chiara, ed accompagnata da una adeguata capacità 
di collegamento e di confronto interdisciplinare. 
Per la valutazione complessiva di ciascun alunno, oltre ai risultati delle singole prove, si è 
tenuto conto anche del suo impegno, della sua partecipazione alle lezioni, del lavoro svolto a 
casa e del suo iter di apprendimento. 

 

                                                                                                     L’ insegnante 

                                                                                                     M. ELISA REALE 

Livorno, 11 maggio 2009 
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DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
Scheda informativa analitica  

 
Docente Prof. Bruno Pulcrano 
 
Libri di testo: Diritto ed economia industriale- Autori: Crocetti – Fici.   Edizione: Tramontana. 

Altri sussidi didattici: Codice Civile, riviste. 

 
Finalità ed obiettivi generali: Fornire le conoscenze giuridiche ed economiche per guidare 

l’allievo all’interpretazione del funzionamento del sistema economico – industriale. 

 

Gli obiettivi specifici: Conoscenza delle principali problematiche giuridiche afferenti il concetto 

dell’Imprenditore, Impresa e le diverse forme societarie, individuando le caratteristiche che le 

contraddistinguono: Individuazione delle varie funzioni aziendali con la capacità di riconoscere i 

modelli organizzativi aziendali descrivendo le caratteristiche e le problematiche. 

 

I contenuti specifici, suddivisi per unità didattiche e blocchi tematici sono: 

 
 1a) U. D. L’Imprenditore, l’Impresa e le procedure concorsuali.  

      

 2a) U D. Azienda, il trasferimento e i segni distintivi.    

    

 3a) U. D. L’Impresa collettiva, le società-      

      

 4a) U. D. L’attività economica e la concezione sistemica dell’azienda   

 

 5a) U. D. Il lavoro, fonti normative, il CCNL.       

 

La metodologia didattica adottata : Lezioni frontali di approccio alle varie unità didattiche, 

lezioni partecipate di apprendimento- discussioni, dibattiti. 

 

Strumenti di verifica: premesso che questo insegnamento prevede solo la prova orale, si è 

provveduto ad articolare le verifiche anche con il ricorso a test strutturati e semi strutturati. 
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Criteri di valutazione: La valutazione è stata espressa in decimi tenendo conto sia dell'acquisizione 

dei contenuti richiesti sia della capacità logico- espositiva e di sintesi dell'allievo in correlazione al 

raggiungimento dei singoli obiettivi precedentemente indicati. La valutazione finale ha tenuto conto 

non solo della media matematica del risultato delle singole prove di verifica, ma anche della 

capacità e volontà dell'allievo nonché della progressione dell'apprendimento rispetto ai livelli di 

partenza. 

 

La metodologia per le prove orali: Al fine di permettere una tranquilla esposizione si è 

provveduto ad affrontare la verifica orale partendo da un argomento generale per poi approfondire 

alcuni aspetti ritenuti particolarmente interessanti. 
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  RELAZIONE DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 
DOCENTE:   ELENA LEONI 
                                         
Libro di testo adottato 
          ANALISI MATEMATICA 2  
         autori : Scaglianti Zwirner  Ed: Cedam  (Padova) 
 

Totale ore 1° trimestre 34 

Totale ore 2° pentamestre al 15/5/2009 46 

Totale al 15/5/2009 80 

Totale previsto alla fine dell’anno scolastico 2008/2009 90 

Totale ore previsto dal piano di studi (n. 3 ore settimanali x 33 ) 99 

 
 
 
 
OBIETTIVI  
 
Nel corso del triennio l’insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di 
preparazione scientifica e culturale iniziato nel biennio. Le poche ore settimanali (3) però 
non hanno permesso un’ampia e approfondita trattazione degli argomenti. 
 
 
OBIETTIVI di apprendimento 
 
 
Conoscenze:  
Acquisizione dei contenuti fondamentali: concetto di funzione, concetto di integrale, 
concetto di equazione differenziale.  
Competenze: 
 La classe, mediamente, è in grado di  
_calcolare  e applicare le derivate per lo studio di una funzione(in particolar modo funzioni 
razionali fratte) 
-studiare una funzione razionale fratta con la ricerca anche dei flessi . 
_calcolare integrali indefiniti immediati; 
_calcolare integrali definiti e aree di parti di piano delimitate da rette e  parabole. 
_calcolare il volume dei solidi di rotazione attorno all’asse delle x. 
_risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, lineari ed equazioni 
differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti. 
_  
Capacità:  
autonomia nell’organizzazione dello studio, saper individuare la risoluzione di pro- 
blemi in vari contesti, comunicare adeguatamente il proprio lavoro. 
I suddetti obiettivi  non sono stati raggiunti  complessivamente  in modo  sufficiente. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Il considerevole numero di alunni, (27) , provenienti da due distinte quarte, ha influito 
notevolmente e negativamente sul mio lavoro didattico.  
Un gruppo di  alunni ,molto esiguo, ha lavorato con continuità partecipando con serietà alle lezioni 
ed è  riuscito ad ottenere   risultati accettabili   preparazione ottenendo  risultati  scarsi. Un secondo 
gruppo, molto numeroso, si è invece impegnato in modo discontinuo e spesso superficiale, e ha 
perciò incontrato  difficoltà che non sempre è riuscito a superare. In particolare, un certo numero di 
alunni, nonostante le sollecitazioni ricevute dal docente, continua ad evidenziare scarsa volontà di 
recupero e a manifestare carenze nella preparazione che risulta così decisamente fragile, anche a 
causa di una frequenza scolastica molto saltuaria. 
        Va sottolineato il fatto che io ho iniziato il mio rapporto di lavoro con la classe a partire dal 
precedente  anno scolastico e quindi  anche la mancata  continuità didattica  ha influito 
notevolmente  sul rendimento scolastico degli alunni. 
 . 
 
TEMPI DEL PERCORSO DIDATTICO 
 
Le ore settimanali di lezione  sono state 3 di  cinquanta  minuti (totale delle ore:82) Seguendo le 
linee programmatiche concordate con i colleghi ,il primo trimestre è stato dedicato allo studio del 
calcolo differenziale ed integrale;nel secondo  pentamestre   è stato approfondito lo studio del 
calcolo integrale(calcolo di aree e di volumi) , ed è stato affrontato lo studio delle equazioni 
differenziali  . 
 
CONTENUTI 
 Ripasso delle derivate di funzioni elementari; regole di derivazione; derivate di ordine superiore. 
 Ricerca dei massimi ,minimi ,flessi di una funzione sia con lo studio del segno della derivata che 
con l’uso delle derivate successive ,ricerca dei punti di flesso. 
Studio di una funzione razionale fratta. 
Calcolo integrale: integrali indefiniti, integrali indefiniti immediati; integrazione per 
scomposizione,integrazione per sostituzione, integrazione per parti,integrazione delle funzioni 
razionali fratte( denominatore di primo e di secondo grado) . 
definizione di integrale definito e relative proprietà; Teorema della media,la funzione integrale 
,teorema fondamentale del calcolo integrale(con dimostrazione).Calcolo di aree di parti di piano 
delimitate da rette e parabole,volumi di solidi di rotazione. 
Equazioni differenziali del primo ordine : a variabili separabili, lineari ,di Bernoulli. 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti . 
. 
 
METODOLOGIA  DIDATTICA 
 
Gli argomenti sono stati proposti utilizzando prevalentemente lezioni di tipo frontale, cercando in 
ogni caso di coinvolgere gli alunni nell’analisi di un problema e nella relativa risoluzione. 
Ogni argomento è stato consolidato con molti  esercizi di tipo applicativo visto la non indifferente 
difficoltà incontrata dagli alunni nell’affrontare  gli argomenti previsti nel  corso di studi. 
Sono state effettuate  ore di corso integrativo durante  l’anno scolastico. 
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SUSSIDI  DIDATTICI   
 
Il libro di testo è stato usato con  una certa continuità soprattutto come eserciziario.  
 
 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri seguiti per la valutazione quadrimestrale sono stati: 
_verifica delle conoscenze matematiche fondamentali degli argomenti; 
_verifica della capacità  di risolvere esercizi e problemi; 
_verifica delle capacità  di deduzione logica.      
Si è inoltre tenuto conto  
dell’interesse, dell’impegno e del miglioramento conseguito dall’allievo nel corso dell’anno 
scolastico. 
Sono state effettuate verifiche scritte ( due o tre  per ogni tri-pentamestre) contenenti esercizi e 
problemi inerenti all’unità didattica svolta ed un test con domande a risposta multipla ed a risposta 
aperta ( per i punteggi assegnati  vedi testi dei compiti assegnati in allegato). 
Le verifiche orali hanno valutato la capacità di orientarsi e di usare le nozioni apprese per risolvere 
varie problematiche. 
 
PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 
Nota  :    logx  = logex 
 
VERIFICA                     13/10/2008                                                                  A  
 
Studiare le seguenti funzioni :           
 

3

2 1
xy

x
=

−
                (punti 45) 

 
22xy
x
−

=
1

             (punti  35) 

 
Suff. Punti 40 
 
 
Verifica  5°A MED                               29/11/2008                                 A 
 Calcolare i seguenti integrali : 

1) ( )4 35x x x d+ +∫ x     (  8)            2)  
4 3

6

3 3 1x x x dx
x

− + −
∫    (8)  3) 

5log xdx
x∫     (8) 

   4)
2 1

1
x x dx

x
− +
−∫      (8)             5)     

2 3 4( 4)x x −∫ dx    (8)                6) 2

1
2

dx
x x− −∫   (12)                   

7) 2 6 10
dx

x x− +∫                  (12)           suff.32punti 
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Verifica  5°A MED                               29/11/2008                                 B 

1) ( 5 46 )x x x d+ +∫ x    ( 8)            2)   
4 3

6

3 3 1x x x dx
x

− + −
∫   (8)     3)

2 2
3

x x dx
x
− −
−∫   (8)       

3 4 5( 3)x x −∫ dx   (8)             5)  
3log xdx

x∫   (8)                             6)  2

1
5 6

dx
x x+ +∫       (12) 

7 2 4 5
dx

x x+ +∫    (12) 

 
suff.32punti 
 
 
VERIFICA  5AMED                18/12/2008 

4 2 3

3 2

2

3 2 2 1) )        c)  
2 cos

1 cos) ) )
3 1 1 cos

x x x xa dx b dx dx
xx x

x send dx e dx f dx
x xsenx

− + − +

+ +

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫
x  

 

2 2

5 1) )
2 6 10

xx dg dx h
x x x

−
− − − +∫ ∫ x         i) ∫ −+

− dx
xx

x
12

23
2  

 
 

xdxx log3∫ ⋅  
 
 
VERIFICA    5 A MED                             13/12/2008                                           
 
COGNOME………………………… 
NOME………………………………… 
 
 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  (risposta esatta punti 4) 
 
1) Sia data la funzione  cos 1y x= + .Quali delle seguenti funzioni è una sua primitiva? 
 
a)  ٱ            b) ٱ        c) ٱ            d) ٱ  y sen= − x y senx x= + y senx= 1y senx= +
      
e) ٱ nessuna delle precedenti. 
 
2) Se α  è un numero reale tale che 1α ≠ −   allora: 
 

a) ٱ             b)  ٱ               c) ٱ          ( )1x dx x cα α= + +∫ α 11
1

x dx x cα α

α
+= +

+∫ 11
1

x dx xα α

α
+=

+∫
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d) ٱ                   e)  ٱ nessuna delle precedenti 
1

1
x dx x cα

α
=

+∫ α +

 
3)Quali delle seguenti uguaglianze non è corretta? 
 

a) ٱ        b) ٱ  ( )
( )

(
1

1
1

n
n f x

f x dx c n
n

−
⎡ ⎤⎣ ⎦= +⎡ ⎤⎣ ⎦ −∫ )≠

( )
( ) ( )
'

log
f x

dx f x c
f x

= +∫
 
c) ٱ             d) ٱ  ( ) ( ) ( )' cosf x sen f x dx f x c= −∫ + ( ) ( ) ( )' f x f xf x e dx e c= +∫
 
e) ٱ nessuna delle precedenti 
 

4)A cosa è uguale l’integrale indefinito 4

2

1

x dx
x−

∫ ? 

 
a) ٱ             b) ٱ         c) ٱ                 d) ٱ   arcsenx c+ 41 x c− + 2arcsenx c+ 21 x c− +
 
e) ٱ nessuna delle precedenti 
 

5)Quale dei seguenti integrali indefiniti è uguale a 
1 ?
2 2

xarctg c+  

 

a) ٱ                b) ٱ              c) ٱ            d) 22  ٱ
x dx

x+∫ 2

1
4

dx
x−∫ 24

x dx
x+∫ 2

1
4

dx
x+∫

 
e) ٱ nessuna delle precedenti 
 

6)A cosa è uguale l’integrale indefinito 
1

x dx
e∫ ? 

a) ٱ          b) ٱ            c)                  d) ٱ  
1

x c
e

+
1

x c
e

− + ( )log xe c+ ( )
1

log x
c

e
+

e) ٱ nessuna delle precedenti 
 
 
7)

xxe dx∫  è uguale a: 
 
a) ٱ              b) ٱ             c) ٱ               d) ٱ  

x xxe e d+ ∫ x x xe xe d− ∫ x x xxe e d− x∫ x xxe xe d− ∫ x
 
e) ٱ nessuna delle precedenti 
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● Completare (sostituire al posto dei puntini il valore mancante) 
 

a) ( )2
2

....... log 1
1

dx x c
x

= + +
+∫                 b)    

4............ cossenxdx x c= +∫  

 
 
VERO-FALSO  (risposta esatta punti:1)                                    V F 
 
1)Se una funzione ammette una primitiva allora ne 
ammette infinite ٱ ٱ 
 
2) ) ٱ ٱ  ) ( )xf x dx x f x dx=∫ ∫
 

3)  ٱ ٱ 
( )
( )

( )
( )

f x dxf x
dx

g x g x dx
= ∫∫ ∫

 
4)l’integrale indefinito ( )f x dx∫  di una funzione ( )f x  

è la totalità di funzioni  primitive  di  ٱ ٱ ( )F x c+ ( )f x
 
) ٱ ٱ  (5 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )' 'f x g x dx f x g x f x g x dx= = −∫ ∫
 
6)Supponiamo di dover calcolare un integrale del tipo 
 

2

px q dx
ax bx c

+
+ +∫  

 
a)si possono presentare tre casi a seconda che l’equazione 

2ax bx c+ +  abbia una,due o nessuna soluzione ٱ ٱ 
b)Nel caso in cui il 0Δ >  e quindi  

( )(2
1ax bx c a x x x x+ + = − − )2 cerchiamo due costanti  

A e B tali che  2 ٱ ٱ
1 2

A B px q
x x x x ax bx c

+
+ =

− − + +
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Risolvere i seguenti integrali:    
 
    a) ( )2log 3x x dx+ =∫  

b)
2

3
  

1

x dx
x −

∫  

 

c) 2 2
dx

x x+∫  

 
 

VERIFICA   5 A MED                                    14/02/2009                                        A   
Calcolare i seguenti integrali definiti: 
 

( )

( )

2
3

1
33

1

4

0

1 3 2

1

1) 2

3 22)

3) cos

2 3 10 94)
2

5) Disegna  la superficie delimitata dall'asse delle x e dal grafico della funzione seguente definita 
nell'intervallo indicato e p

x x dx

x dx
x

senx x dx

x x x dx
x

π

−

− + =

+
=

− =

− − +
=

+

∫

∫

∫

∫

[ ]2

2 2

oi calcolane l'area
   y=-x 2 0, 2

6) Dermina l'area della parte di piano delimitata ddalle parabole :   y= x 1   e    y=-x 4 2

x

x

+

+ + +
 
 

VERIFICA   5 A MED                                    9/03/2009                                        A   
 
 

1) Studiare e rappresentare graficamente la seguente funzione   y=
2

2

4
1

x
x
−
−

 e determinare  la misura 

dell’area della parte di piano  
a)delimitata  dalla curva,dall’asse delle x ,e dalle rette x=2 e x =3. 

b) delimitata  dalla curva,dall’asse delle x ,e dalle rette x=
3
2  e x =2. 

 
2)  Calcola il volume dl solido di rotazione ottenuto facendo ruotare attorno all’asse  x di un giro 
completo il trapezoide definito dalla funzione 2 1y x= +  nell’intervallo [ ]1,2            
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VERIFICA    5 A  MED      5/04/2009                                                        A 
 
Calcolare i seguenti integrali: 

( ) ( )

3 2

2 22 2

4

2 2

2 2 4 3 41) 2) 3)
12 1 1

14) 3 1 5) log 6) 3 cos
2 3 1

2 1 1 2 17) 8) 9)
2 1 4 4 3 2 24

x x x x dx dx
x xx x

dx t x x xdx x xdx
x x

x xdx dx dx
x x x x x

⎛ ⎞+ − −
− −⎜ ⎟

+− −⎝ ⎠

= − +
−

− −
+ − + + −

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

 

 
 
 

VERIFICA    5° MED      11/05/2009                                                        A 
 
Risolvi le seguenti equazioni differenziali: 
 
1) ( )2' 1 xy y= + e                              (10) 

2) 2' yy x 1
x

− = +   e  trova l’integrale particolare che passa per il punto 
51,
2

⎛ ⎞
⎜
⎝

⎟
⎠

      (15) 

3) 3'y xy xy− =                         (15)    
 
4) '' 7 ' 10 0y y y− + =                   (10) 
 
5) '' 4 ' 8 0y y y− + =                        (10) 
 
6)  ( )2 2'' 4 ' 4 0 ( 1) 3 ; ' 1 10y y y y e y e+ + = − = − − =               (15) 
 Suff.45 punti 
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Materia:         MECCANICA  APPLICATA  E  MACCHINE  A  FLUIDO   
Insegnante:   CANTINI MARCO    a. s.  2008/2009  Cl.  5° A  Mecc. 
 
 
  OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI  
  Si è agito affinché,  al termine del corso, l'alunno  possegga capacita' operative e di calcolo 
anche mediante l'uso di documentazione tecnica; affinché sappia, inoltre, impostare e risolvere  
semplici problemi di progettazione di massima e di verifica di resistenza di elementi strutturali e di 
comuni organi di macchine. Il livello di conoscenza di quanto ora detto e' funzione delle 
conoscenze di base valutate tramite colloqui con gli alunni nei primi giorni di lezione. 

Si è operato infine affinché l'alunno rafforzasse la conoscenza dei diritti e dei doveri che 
sono alla base dei comportamenti di ciascuno, nell'ambito del proprio ruolo e dei rapporti 
interpersonali, in relazione  alla propria età anagrafica e scolare. 
 
CONTENUTI  
Sono stati trattati i seguenti argomenti.(In CORSIVO  le Unità Didattiche) 

 
ORGANI DI TRASMISSIONE DELLA POTENZA 

Ruote di frizione. Ruote dentate a denti diritti: caratteristiche geometriche e di funzionamento; 
dimensionamento modulare. Ruote a denti elicoidali. 
Rotismi ordinari. Meccanismo ruota elicoidale-vite senza fine. Generalità sui rotismi 
epicicloidali. Il differenziale. 

      Cinghie piatte e cinghie trapezoidali. 
 
TRASMISSIONE CON TRASFORMAZIONE DEL MOTO :  
Meccanismo biella-manovella: studio cinematico e dinamico.   

Bilanciamento degli alberi a gomito. 

REGOLAZIONE DELLE MACCHINE: 
Il volano: richiami ed estensione del teorema delle  forze vive; regimi di funzionamento di una 
macchina motrice; il regime periodico; grado di irregolarità  nel periodo; calcolo della massa del 
volano; calcolo del peso del volano in funzione della potenza e del coefficiente di fluttuazione. 
I regolatori: curve caratteristiche delle macchine motrici; il grado di irregolarità del regime (o di 
staticità); il grado di insensibilità; Il regolatore di Watt; il regolatore di Hartung; la regolazione 
indiretta. 
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ORGANI DI MACCHINE:  
Alberi: le sollecitazioni dinamiche e la 1a  legge di Wohler; dimensionamento dei perni portanti di 
estremità ed intermedi; perni di spinta; calcolo di alberi soggetti prevalentemente a torsione; calcolo 
delle sedi; calettamento degli organi rotanti con chiavette e linguette. 

Cuscinetti: portanti e di spinta a strisciamento; generalità e caratteristiche dei cuscinetti a 
rotolamento. 

Giunti: rigidi a manicotto e a gusci; giunti a dischi con bulloni lavoranti a trazione e con bulloni 
lavoranti a taglio; generalità sui giunti elastici. 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: 
Rendimento meccanico e condizione di irreversibilità del moto; 
 Martinetto a vite, Paranco di Weston, Verricello elettrico. 

VIBRAZIONI: 
Sistemi ad un grado di libertà; calcolo della frequenza propria dei sistemi flessionali . Generalità sul 
problema dell'isolamento dalle vibrazioni. 

IMPIANTI CON MACCHINE A FLUIDO: 
Progetto di semplici impianti idraulici. 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE  
Due verifiche scritte ed almeno due orali per ciascun quadrimestre. 
 
METODOLOGIA E VALUTAZIONE  
Si è privilegiato l'aspetto tecnico e applicativo degli argomenti trattati, non prima di averne 
sottolineato i contenuti  concettuali già introdotti nei precedenti anni di corso. La trattazione teorica 
è stata integrata da esercizi, schemi e schizzi quotati. Le verifiche hanno teso a valutare 
principalmente il livello di comprensione di aspetti concettuali, le capacita' di analisi e di sintesi 
nonché le capacità progettuali. 
 
 
 
  Lì 15.05.2009                                                          IL  DOCENTE 
              Cantini Marco 
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TECNOLOGIA MECCANICA E LABORATORIO 
 
Insegnanti: Antonio Fantozzi, Marco Picanza 
 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
 
 
- Fornire la conoscenza dei processi industriali per la lavorazione dei semilavorati e dei 

pezzi finiti soprattutto metallici 
- Razionalizzare l’impiego degli utensili e delle macchine utensili 
- Dare la capacità di scegliere i trattamenti termici dei materiali metallici per ottenere le 

caratteristiche più idonee al loro impiego 
- Far conoscere le tecnologie che oggi fanno parte della normale realtà produttiva 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO A. S. 2008 – 2009 
 
 

1) Studi di fabbricazione 
 

- Complementi ed approfondimenti sulle lavorazioni per asportazione di truciolo con 
utensili monotaglienti: la velocità di taglio e parametri che la determinano, relazione di 
Taylor, velocità di taglio economica e razionale secondo Kronemberg, sforzo e potenza 
di taglio, massima sezione del truciolo asportabile con una macchina di data potenza, 
tempi di lavoro. 

- Complementi ed approfondimenti sulle lavorazioni per asportazione di truciolo con 
utensili a fresare: scelta dei parametri di taglio, determinazione teorica dello sforzo e 
della potenza di taglio con frese a taglio periferico e con frese a taglio frontale, 
produttività delle frese, calcolo della potenza e dello sforzo di taglio tramite la 
produttività, tempi di lavoro nella fresatura  con frese a taglio periferico e a taglio 
frontale. 

- Complementi e approfondimenti sulle lavorazioni per asportazione di truciolo con punte 
elicoidali: scelta dei parametri di taglio, calcolo teorico dello sforzo e della potenza di 
taglio, tempi di lavoro.   

- Complementi ed approfondimenti sulla lavorazione per asportazione di truciolo con 
utensili a bocciare: scelta dei parametri di taglio, brocciatrici a comando oleodinamico, 
determinazione della portata e della pressione per ottenere una determinata velocità di 
taglio e un determinato sforzo di taglio, sforzo e potenza di taglio, dimensionamento di 
massima dell’utensile per una determinata lavorazione, tempo di lavoro. 

- Complementi ed approfondimenti sulle lavorazioni per deformazione plastica a caldo: 
studio della deformazione plastica dei materiali metallici, temperature di lavorazione, 
incrudimento e restaurazione, campo di impiego di presse e magli, studio degli stampi e 
studio della forma razionale degli elementi da fabbricare, resistenza degli elementi 
ottenuti tramite deformazione plastica a caldo. 

- Criteri di economia delle lavorazioni meccaniche: scelta del ciclo di lavorazione e delle 
attrezzature di lavorazione in base ai criteri economici. 

- Cicli di lavorazione di elementi meccanici 
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2) Richiami e approfondimenti sui trattamenti termici e termochimici degli acciai 
 

- Rilevamento sperimentale delle curve di Bain T.T.T. e T.R.C., interpretazione delle 
curve, trasformazione dell’austenite: strutture di equilibrio, strutture intermedie, 
trasformazione martensitica, velocità critiche di raffreddamento. 

- Le principali ricotture: scopi e modalità 
- Le principali tempre: scopi e modalità, mezzi raffreddanti 
- Rinvenimenti: a bassa temperatura (martensite rinvenuta), ad alta temperatura (sorbite), 

fragilità da rinvenimento 
- Carbocementazione: scopi, modalità, mezzi cementanti, determinazione dello spessore 

efficace, trattamenti e lavorazioni dopo carbocementazione, acciai da cementazione. 
- Nitrurazione: scopi e modalità, mezzi nitruranti, confronto fra carbocementazione e 

nitrurazione, acciai da nitrurazione 
- Carbonitrurazione e tenifer 

 
 

3) Comando numerico continuo ( C N C ) 
 

- Assi e sistema di riferimento di una macchina utensile a C N C. 
- Punti di origine e punti di riferimento. 
- Movimenti di lavoro. 
- Quotatura degli elementi da lavorare con macchine a CNC. 
- Struttura e sintassi del programma. 
- Funzioni preparatorie e funzioni ausiliarie 
- Controllo continuo punto a punto 
- Presetting utensili 

 
4) Programmazione per fresatrici e centri di lavoro 

 
- Funzione G00 movimento in rapido 
- Funzione G01 interpolazione lineare 
- Funzioni G02, G03 interpolazione circolare, parametri di interpolazione 
- Interpolazione elicoidale 
- Funzioni G17, G18, G19 selezione dei piani di lavoro 
- Funzioni G40, G41, G42 compensazione del raggio dell’utensile 
- Funzioni G08, G09 accelerazione e decelerazione 
- Cicli fissi 
- Funzioni G81 foratura poco profonda, lamatura 
- Funzioni G82 lamatura con sosta 
- Funzione G83 foratura profonda  
- Funzione G84 maschiatura 
- Funzione G85 alesatura 
- Funzione G86 barenatura 
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5) Programmazione per torni 

 
- Compensazione del raggio di raccordo dell’utensile 
- Funzioni G94, G95 avanzamento utensile 
- Funzioni G96, G97 velocità del mandrino 
- Funzione G92 massima velocità del mandrino 
- Funzioni G01, G02, G03 interpolazioni 
- Cicli di filettatura 
- Cicli di sgrossatura (svuotamento) 

 
6) Misura delle proprietà meccaniche dei materiali 

 
- Prova di trazione statica: comportamento elastico ed elostoplastico di un materiale Cenni 

sugli estensimetri e loro uso. Determinazione dei carichi unitari: carico al limite di 
proporzionalità, carico di scostamento dalla proporzionalità, carico al limite di elasticità, 
carico al limite della deformazione permanente, carichi di snervamento, carico di rottura, 
carico ultimo. Deformazioni e moduli elastici: allungamento percentuale dopo rottura, 
coefficiente percentuale di strizzone, modulo di elasticità normale 

- Prove di durezza: classificazione. Metodo Brinell: determinazione della durezza e limiti 
di validità della prova. Metodo Vickers. Metodo Rockwell HRC, HRB 

- Misura della resilienza di un materiale: generalità e tipologia della frattura, transizione 
duttile-fragile e temperatura di transizione, esecuzione della prova. 

- La fatica dei materiali metallici: la rottura per fatica, generalità sulle prove di fatica, 
rilevamento della resistenza a fatica di un materiale, fattori che influenzano la resistenza 
a fatica, parametri caratteristici dei cicli di sollecitazione, rappresentazione grafica della 
resistenza alle sollecitazioni affaticanti, determinazione del grado di sicurezza nei 
confronti della rottura per fatica, cenni sull’effetto d’intaglio, esempi di verifica a fatica 
di organi meccanici 

 
 
 

CRITERI ADOTTATI NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, OBIETTIVI 
DISCIPLINARI RAGGIUNTI, STRUMENTI UTILIZZATI E VERIFICHE ESEGUITE 
 
La classe V A MED dell’a. s. 2008-2009 proviene dalla fusione delle classi IV A MED e IV B 
MED dell’a. s. 2007-2008. Gli allievi, provenienti da entrambe le classi IV, all’inizio dell’a.s. 
2007-2008, presentavano delle conoscenze del programma di Tecnologia Meccanica e 
Laboratorio Tecnologico, dell’a.s. precedente, molto frammentarie e approssimative, 
praticamente inesistenti. Pertanto si è dovuto provvedere alla ripetizione integrale di quegli 
argomenti la conoscenza dei quali, per un Perito Meccanico, dovrebbero essere irrinunciabile 
quali: le lavorazioni per asportazione di truciolo, i trattamenti termici degli acciai, gli studi di 
fabbricazione e alcuni aspetti fondamentali di programmazione della produzione. Per questo 
motivo il programma del quinto anno non è stato svolto completamente, soprattutto la parte 
riguardante le lavorazioni non convenzionali e i metodi di protezione nei confronti della 
corrosione. 
Nello svolgimento degli argomenti è stata posta particolare attenzione all’aspetto concettuale e 
di ragionamento della materia evitando, per quanto possibile, trattazioni eccessivamente 
mnemoniche e nozionistiche. 
 Generalmente gli argomenti sono stati trattati con lezioni frontali e poi applicati, per quanto 
possibile e compatibilmente con le attrezzature presenti, sia nel laboratorio tecnologico che nel 
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reparto Macchine Utensili; ciò ha consentito agli alunni di meglio comprendere ed integrare la 
trattazione teorica. 
 
 La classe ha seguito le lezioni con impegno ed attenzione molto discontinui, dovuto anche alle 
numerose assenze di alcuni allievi; soprattutto è però mancato uno studio responsabile e una 
rielaborazione domestica degli argomenti trattati in classe. Solo alcuni allievi (circa metà della 
classe) hanno approfondito le loro conoscenze e competenze raggiungendo, a tutt’oggi, una 
buona o sufficiente preparazione. Si distingue un’allieva che ha raggiunto livelli di eccellenza. 
 La preparazione generale della classe, la conoscenza degli argomenti trattati, nonché la 
competenza raggiunta può ritenersi mediamente non del tutto sufficiente. 
Un miglior profitto si è registrato nell’attività di laboratorio e nelle esercitazioni pratiche alle 
macchine utensili a CNC. Tutti gli allievi hanno eseguito con impegno ed interesse le prove di 
laboratorio e redatto correttamente le relative relazioni tecniche, ottenendo una valutazione 
almeno sufficiente. La valutazione ottenuta nel lavoro di laboratorio concorrerà, insieme a 
quella ottenuta nella parte teorica, alla valutazione finale nella disciplina; pertanto le 
insufficienze, anche gravi, che alcuni allievi hanno fatto registrare nella teoria saranno, in parte, 
compensate dai risultati positivi ottenuti nella pratica. 
 
Per le valutazioni sulla parte teorica sono state fatte verifiche orali e somministrati dei tests; per 
la parte pratica si è tenuto conto delle esercitazioni svolte individualmente o a gruppi dagli 
allievi. 
 

Gli argomenti sono stati trattati seguendo il libro di testo: G. Grosso, M. Di Tella  CORSO DI 
TECNOLOGIA MECCANICA  Edizioni Scolastiche Bruno Mondatori e dispense fornite dagli 
insegnanti. 
 

        Gli insegnanti: 
        Antonio Fantozzi 
        Marco Picanza 

Livorno 06/05/09 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLA MATERIA:  
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
As 2008-2009  

Docenti: .........................  GRASSI STEFANO;  THRULL PAOLO 
Libri di Testo: ..............  DAL PROGETTO AL PRODOTTO  (VOL.B+C) 

di CALLIGARIS, TOMASELLO, FAVA 
Altri sussidi didattici: MANUALE DEL PERITO INDUSTRIALE 

di CALLIGARIS, TOMASELLO, FAVA 
 

GENERALITÀ 
Finalità ed obiettivi generali: acquisire conoscenze e capacità progettuali nell’ambito 

della meccanica, tenendo conto del condizionamento tecnico economico; acquisire 

competenze nell’ambito del disegno assistito dal calcolatore, favorire l’approccio con 

le problematiche connesse con il funzionamento delle organizzazioni industriali, 

conoscere le problematiche di gestione della qualità e dell’organizzazione aziendale. 

Gli obiettivi specifici: acquisire una mentalità progettuale, eseguendo il 

proporzionamento di organi meccanici con l’ausilio di manuali tecnici; eseguire alla 

stazione grafica CAD disegni completi e quotati di particolari di organi meccanici; 

eseguire scelte di convenienza economica nell’uso di attrezzature e macchine; 

conoscere i criteri di progetto e le problematiche concernenti la costruzione di 

attrezzature di bloccaggio. 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

SCELTA, PROPORZIONAMENTO DI ORGANI MECCANICI 

• Criteri di scelta a catalogo di Cuscinetti Volventi (di rotolamento). 

• Dimensionamento e verifica dei cuscinetti radenti in base al loro impiego sulla 

base delle caratteristiche dei materiali utilizzati. 

• Criteri di dimensionamento di una trasmissione a cinghia trapezoidale sulla 

base delle tabelle unificate 

• Rappresentazione grafica delle ruote dentate con l’indicazione dei parametri di 

progetto in forma tabellare 

• Caratteristiche costruttive (materiali e forma) delle bielle (veloci e lente) 

• Caratteristiche descrittive e d’impiego dei principali tipi di camme e di 

eccentrici 
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ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

• L’organizzazione aziendale: Taylor, Ford, Fayol e la scienza del lavoro. 

• Organigrammi aziendali e modelli organizzativi 

• La fabbrica snella (Just In Time, Total Quality Management, Total Continuos 

Improvement) 

• Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo: andamento grafico 

• Controllo qualità: 

o controllo qualità in accettazione MIL-STD-105 (UNI-ISO-2859) 

o distribuzione normale (Gaussiana) 

o le carte X-R per il controllo in produzione 

• Cenni sulla Qualità Totale: il pensiero di Deming e Jouran. I premi qualità in 

Giappone 

• Le norme ISO 9001:2000. 

• Produzione per Magazzino: attribuzione dei costi LIFO-FIFO 

• Costi variabili e fissi in funzione del volume di produzione; diagramma 

costi/ricavi, BEP, margini di contribuzione, margini di sicurezza. 

• Andamento dei costi di produzione nella produzione per lotti (lotto economico) 

 

ELABORAZIONI GRAFICHE DI DISEGNO DI PROGETTAZIONE 

Durante l’anno scolastico sono stati sviluppati numerosi disegni eseguiti sia a matita 

che mediante la stazione grafica CAD con il programma Autocad LT2000, con 

particolare riguardo a:  

1. Disegno di un albero supportato da cuscinetti volventi o radenti; 

2. Disegno di un particolare alla stazione grafica CAD  di attrezzatura di 

bloccaggio  (desunto da complessivo rilevato dal libro di testo del IV anno), 

con elaborazione di relazione descrittiva del funzionamento dell’attrezzatura 

e stesura della distinta base, completo di tolleranze dimensionali e 

geometriche, rugosità e stampa finale su plotter; 

3. Progetto e disegno di una trasmissione a cinghia noti i parametri di 

funzionamento; 

4. Progetto e disegno di una ruota dentata a denti diritti nota la potenza ed il 

numero di denti 
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5. Disegno di un particolare al di una attrezzatura di bloccaggio (desunto da 

complessivo rilevato dal libro di testo del V anno), completo di tolleranze 

dimensionali, geometriche e rugosità. Elaborazione grafica del complessivo 

a mano libera su carta millimetrata. 

6. Progetto e disegno di una biella per motore a ciclo Otto noti i parametri di 

funzionamento; 

7. Simulazione della seconda prova di esame (vedi allegati) 

 

PROGETTO  DISCIPLINARE:  Non effettuato. 

 

LA METODOLOGIA DIDATTICA. 
Le lezioni sono state svolte con lezioni frontali, mentre nell'apposita aula di Disegno, 

dotata sia di tecnigrafi che di computer dotati del programma Autocad Light 2000, si 

sono svolte le esercitazioni grafiche. Per quanto riguarda la riproduzione dei disegni 

l'aula è dotata di una stampante Laser in formato A4 e di plotter a getto d’inchiostro 

con rullo formato A0. 

Le lezioni hanno in genere seguito le indicazioni del libro di testo al fine di 

consentire l’approfondimento ed il ripasso delle tematiche svolte in classe attraverso 

il lavoro autonomo in classe. Anche per le esercitazioni, ove possibile, si è preferito, 

trarre spunto da schemi e disegni presenti sul testo. 

La tecnica del Problem Solving è stata applicata durante la elaborazione delle prove 

grafiche stimolando gli alunni ad approfondire le tematiche di svolgimento delle 

prove anche attraverso l’uso di testi e tabelle normalizzati. 

 

Strumenti di verifica: le prove somministrate sono state in genere di tipo strutturato 

operando su differenti livelli di competenza in relazioni alle abilità possedute ed alle 

inclinazioni dei singoli allievi. Per tale motivo le prove assegnate agli allievi sono 

state somministrate suddividendo spesso la classe in più gruppi ed assegnando prove 

più complesse ad alunni più abili. 

Nel corso del primo e del secondo quadrimestre sono stati elaborati i disegni di 

particolari sulla base di complessivi di organi meccanici descritti in precedenza, oltre 

a test scritti di argomenti di teoria. 

Il lavoro svolto in ambito del progetto disciplinare risulta valutato in relazione 

all’impegno ed ai risultati ottenuti da ciascun alunno. 
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Criteri di valutazione 

La valutazione è stata effettuata successivamente alla misurazione delle prove 

tenendo conto del livello di difficoltà della prova in accordo a quanto stabilito in fase 

di pianificazione delle attività annuali. 

Metodologia per le prove orali.  

Le verifiche orali sono state in numero contenuto sia nel 1° che nel 2° quadrimestre.  

In particolare si è preferito valutare le conoscenze orali attraverso la 

somministrazione di test scritti a risposta aperta. 

Eventuali attività svolte a sostegno dell’attività curricolare. 

L’andamento complessivo della classe non ha richiesto specifiche attività di 

sostegno, anche se al termine del 1° quadrimestre è stato attuato uno sportello di 

disegno aperto agli alunni della 5° classe. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

La classe ha presentato problemi di forte disomogeneità dovuta principalmente al 

fatto che essa risulta formata da 2 sezioni differenti (4A e 4B med) oltre che da 3 

ripetenti. Per questo motivo, nel corso del primo quadrimestre, lo sviluppo dei 

contenuti si è basato principalmente sul ripasso ed approfondimento degli argomenti 

svolti nel precedente anno scolastico. 

Gli argomenti curricolari relativi alle tecniche di produzione (cicli di lavorazione) 

non sono stati svolti, in quanto di pertinenza della disciplina di Tecnologia 

Meccanica. 

Il profitto raggiunto dalla classe può essere suddiviso su 4 livelli: 

- un gruppo di 2-3 alunni, pur evidenziando alcune competenze nella disciplina ha, di 

fatto, interrotto la frequenza verso la metà del secondo quadrimestre; 

- un secondo gruppo di 2-3 alunni presenta di fatto gravi lacune nella disciplina; 

- un terzo gruppo (la maggioranza) pur non raggiungendo pienamente la sufficienza  

ha raggiunto un livello di accettabilità delle conoscenze ed abilità richieste; 

- il quarto gruppo  di 5-6 alunni ha raggiunto risultati molto buoni. 

A questi si aggiunge un caso che va evidenziato per le caratteristiche di eccellenza 

acquisite. 

      Stefano Grassi :________________________ 

Paolo Thrull: _________________________ 
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SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

All’interno del documento stilato collegialmente dal consiglio di classe, come 

previsto dall’art 5 comma 2  del D:P:R: 23 luglio 1998 n. 323 gli insegnanti della 

disciplina SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE prevista in ordinamento 

nel 5° anno di corso della specializzazione meccanica per n° 4 ore settimanali 

complessive di cui n° 3 di laboratorio evidenziano le seguenti considerazioni in 

relazione ai “contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo nonchè i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”  come recita il 

comma 2 del citato articolo 5. 

 

 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
 

1° UNITÀ DIDATTICA:  

OLEODINAMICA: 

 

Caratteristica dei fluidi per oleodinamica – Centraline oleodinamiche: serbatoio, 

pompa, filtro, valvole limitatrici di pressione a comando diretto e indiretto - Cilindri 

e motori oleodinamici – Valvole distributrici oleodinamiche – Collegamento di 

cilindri in serie e in parallelo – Pilotaggio a distanza di valvole limitatrici di 

pressione – Messa a scarico della pompa – Riduttori di pressione – valvole di 

sequenza – Valvole regolatrici di flusso – Strozzatori –Regolazione della velocità di 

attuatori oleodinamici – Esempi di schemi circuitali oleodinamici e loro 

realizzazione pratica nel laboratorio della scuola. 
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2° UNITÀ DIDATTICA:  

CONTROLLORI PROGRAMMABILI (PLC) - 

 Definizione di PLC – Logica cablata e logica programmabile – Struttura di un PLC: 

CPU, memorie (ROM, RAM, EPROM, EEPROM) – Schede di ingresso e di uscita – 

Schede di ingresso ON-OFF – Schede di uscita ON-OFF – Stesura di reti ladder atte 

a realizzare la soluzione di semplici problemi di automazione industriale.  

Programmazione del PLC Siemens Simatic 7000 presente nel laboratorio di Sistemi 

utilizzando su PC il software di corredo STEP 7 – Micro/win 

Assegnazione ed identificazione di input ed output sul circuito. 

Programmazione di contatto singolo  

Programmazione di contatti in serie  

Programmazione di contatti in parallelo  

Programmazione di contatti in parallelo-serie  

Programmazione di contatti in serie parallelo  

Programmazione della funzione autoritenuta. 

Stesura e prova di programmi di varia complessità sul simulatore software  PLC di 

laboratorio.  

 

 

3° UNITÀ DIDATTICA: 

CONTROLLO: 

Definizione di comando, regolazione e controllo – Sistemi di controllo in anello 

aperto – Sistemi di controllo in anello chiuso 

 

4° UNITÀ DIDATTICA: 

TRASDUTTORI  E ATTUATORI:  

 

Sensori e trasduttori – Parametri caratteristici di un trasduttore – Trasduttori 

analogici e digitali – Trasduttori assoluti e incrementali – Trasduttori di posizione – 

Trasduttori capacitivi – Trasduttori di velocità: – Trasduttori di deformazione. 

Attuatori elettrici: Solenoidi – Motori elettrici: in corrente continua, in corrente 

alternata – Motori passo passo – Motori Brushless. 
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5° UNITÀ DIDATTICA:  

INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA:  
Definizione di robot – Manipolatori e bracci meccanici  - Robot con servocomando o 

a controllo numerico – Robot sequenziali – Robot comandati con traiettoria – Robot 

adattativi (robot con sensori e robot intelligenti) – Attuatori per uso robotico – Gradi 

di libertà di un robot – Tipologia dei robot: robot cartesiani – Robot cilindrici, sferici 

o polari – robot articolati verticali o robot orientabili e brandeggiabili (antropomorfi) 

– Struttura di un robot antropomorfo e denominazione e delle varie parti costituenti – 

Robot articolati orizzontali o robot Scara. – Organi di presa per robot: pinze a presa 

meccanica, sistemi di presa ad aspirazione, sistemi di presa. 

 

CRITERI ADOTTATI NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI, STRUMENTI E STRUTTURE 
UTILIZZATE. 

 

Le unità didattiche sono state svolte come previsto nella programmazione didattica 

annuale salvo un minor approfondimento di alcuni argomenti non fondamentali in 

quanto le ore di lezione effettivamente svolte sono risultate minori di quelle previste 

in programmazione. Nello svolgimento degli argomenti è stato posto particolare 

attenzione all’aspetto concettuale e di ragionamento della materia evitando, per 

quanto possibile, trattazioni eccessivamente mnemoniche e nozionistiche. 

Generalmente gli argomenti sono stati preventivamente trattati con lezioni frontali 

anche con l'ausilio di slides (il laboratorio dispone di lavagna luminosa) e 

successivamente, nei limiti delle attrezzature a disposizione del laboratorio, le 

tematiche sono state completate con esercitazioni pratiche che hanno consentito agli 

alunni di meglio comprendere ed integrare con esempi pratici gli argomenti teorici 

trattati. La classe ha seguito le lezioni con sufficiente impegno ed attenzione; alcuni 

allievi, più degli altri, hanno approfondito maggiormente le loro conoscenze e 

competenze raggiungendo alla fine una preparazione eccellente; nel complesso la 

preparazione generale della maggior parte degli allievi, la conoscenza degli 

argomenti trattati nonché la competenza raggiunta è da ritenersi mediamente 

sufficiente.  

Le esercitazioni di laboratorio sono state prevalentemente incentrate sulla 

programmazione del PLC Siemens in dotazione al laboratorio di Sistemi nonché alla 
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realizzazione di semplici circuiti oleodinamici utilizzando il banco di oleodinamica 

del laboratorio. 

Tutti gli argomenti svolti sono stati trattati utilizzando il libro di testo: Natali Aguzzi 

“Sistemi e automazione industriale” – Calderini Editore Vol 2° e 3°, integrati talvolta 

con appunti forniti dal docente.   

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE, METODOLOGIA E CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

Sono state effettuate verifiche pratiche ed orali per ciascun quadrimestre. Le 

valutazioni pratiche sono essenzialmente consistite nella redazione di programmi per 

PLC e nella successiva prova e messa a punto utilizzando le attrezzature in dotazione 

al laboratorio. 

Le verifiche orali sono state principalmente improntate a valutare il livello di 

comprensione di aspetti concettuali nonché le capacità di analisi e di sintesi. 

E’ stato sottolineato l'aspetto tecnico e applicativo degli argomenti trattati, nonché i 

contenuti concettuali. La trattazione teorica è stata integrata da numerosi esercizi.  

 

 I DOCENTI: 

 Alessandro Cinquini 

 Franco Amantea 
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RELAZIONE DISCIPLINARE  DI EDUCAZIONE FISICA 
 
CLASSE: 5 A MED   INSEGNANTE: PROF.TURIO ROSSELLA 
ANNO SCOLASTICO : 2008/2009 
 
 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA 
Gli allievi sono stati sottoposti a test motori che hanno rilevato le loro attitudini e le loro  capacità 
riguardo alle qualità fisiche ed alle varie discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, atletica 
leggera. I test iniziali sono stati usati come parametro di riferimento non solo per il risultato  in sé, 
confrontabile con i risultati standard dei diversi test, ma anche per l’eventuale miglioramento che 
essi  hanno avuto nel corso dell’anno e quindi anche a titolo di verifica del lavoro svolto.   

Obiettivi trasversali:  

-contribuire allo sviluppo della personalità dell’alunno per un consapevole inserimento nella società 
civile e nella pienezza dei propri mezzi. 

-educare alla socialità intesa come rispetto degli altri, delle regole e dell’ambiente in cui si opera. 

-educare allo spirito di collaborazione e alla solidarietà. 

-influire positivamente su alcuni lati del carattere,come senso di sicurezza, controllo 
dell’impulsività, perseveranza nel lavori 

Obiettivi disciplinari: 

-L’armonico sviluppo corporeo e motorio dell’alunno attraverso il miglioramento delle qualità 
fisiche e neuro-muscolari. 

-La conoscenza e la pratica di alcune tra le più importanti discipline sportive sia individuali che di 
squadra.  

-La scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e 
l’acquisizione di una cultura della pratica motoria come costume di vita. 

- Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e 
per la tutela della salute.  

Obiettivi minimi: 

-Rielaborare i principali schemi motori nelle diverse situazioni. 

-Conoscere e praticare almeno una delle discipline sportive scolastiche. 

-Partecipazione, impegno e collaborazione costante con l’insegnante e con il gruppo              classe.                     

Tipologia e numero di prove di verifica: 
Oltre all’osservazione diretta di tutte le attività svolte, verranno effettuati test e percorsi motori, 
codificati e non, nella quantità di minimo 3 a quadrimestre. 

Modalità di valutazione: 

Oltre alle verifiche effettuate, terremo conto della situazione di partenza dell’alunno, della 
progressione nell’apprendimento, dell’impegno e della partecipazione alle lezioni e alle attività 
sportive scolastiche. Relativamente alla partecipazione i docenti hanno stabilito che il numero 
massimo di giustificazioni per non svolgere le lezioni pratiche, non può essere maggiore di tre per il 
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primo periodo e quattro per il secondo, salvo certificazione medica. Per quanto riguarda le lezioni 
pomeridiane i docenti auspicano, per una valutazione sufficiente, una frequenza alle lezioni almeno 
del 50%.  

Sulla base dei criteri adottati dal collegio docenti la tabella di riferimento sarà la seguente: 
1-2-3-4 capacità impegno partecipazioni nulli 
5               “             “              “            scarsi 
6               “             “              “            sufficienti 
7               “             “              “            buoni 
8            conoscenza tecnica e buon impegno in tutte le discipline sportive 
9-10       risultati particolarmente elevati nelle attività di lezione e partecipazione ai                                
      Campionati studenteschi 
 
Scansione degli argomenti: 
 
Sono previste 50 ore di lezione divise in quattro moduli che, data la tipologia dell’insegnamento in 
educazione fisica, non potranno essere proposti di seguito, ma saranno sempre opportunamente 
alternati per favorire il pieno sviluppo motorio e sportivo del singolo alunno. 

Metodologie didattiche:  

La metodologia usata sarà preferibilmente di tipo globale, solo in alcuni casi particolari si potrà 
scomporre analiticamente il gesto motorio. 
 

PROGRAMMA SVOLTO  DI EDUCAZIONE FISICA 
 
Il programma è stato svolto secondo le direttive della programmazione redatta all’inizio dell’anno 
adattandolo alle specifiche situazioni di ciascuna classe. 
OBIETTIVI FISICO-MOTORI  GENERALI : potenziamento del livello delle capacità motorie di 
tipo  condizionale (rapidità, resistenza, forza veloce, mobilità articolare) e di tipo coordinativo sia 
generale (controllo motorio, adattamento motorio, apprendimento motorio), che speciale (equilibrio 
senso ritmico, discriminazione sensoriale, organizzazione spazio-temporale, trasformazione 
motoria, combinazione motoria. 
OBIETTIVI FISICO-MOTORI SPECIFICI: apprendimento inteso come perfezionamento, abilità 
motorie specifiche (fondamentali individuali) delle principali attività sportive praticabili a livello 
scolastico (pallavolo ,pallacanestro, calcetto). Sono stati introdotti elementari concetti di tattica 
individuale e di  squadra sia in attacco che in difesa. Durante le lezioni sono stati dati cenni 
elementari sulla prevenzione  e sul comportamento nel caso di traumi sportivi. 
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’:  
-esercizi a corpo libero  sul posto ed in movimento ad effetto generale e/o specifico a carico 
naturale e aggiuntivo, con piccoli e grandi attrezzi codificati  (come palle mediche, funicelle) e non 
-esercizi di opposizione e resistenza 
-esercizi di equilibrio statico-dinamico complessi e in fase  di volo 
-esercizi di mobilità articolare in forma statica e dinamica 
- esercizi a coppie sia per la mobilità articolare che di opposizione per il miglioramento della forza  
e della  F. resistente 
- attività sportive di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcetto, sia attraverso i fondamentali 
individuali, che l’effettuazione di partite 
-esercitazioni propedeutiche e preparatorie di alcune specialità dell’atletica leggera     
-esecuzione dei test motori standardizzati . 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  E SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA DELLA 
MATERIA 
 
Nel corso di quest’anno scolastico il programma è stato svolto  in maniera  adeguata e 
soddisfacente. I contenuti sviluppati sono stati esclusivamente di tipo tecnico- pratico supportati da 
concetti teorici  che sono stati esposti in modo semplice e chiaro. Tuttavia, mentre si è verificato la 
comprensione di detti concetti al momento della loro esposizione durante l’attività pratica, non è 
stata  accertata  la loro acquisizione  attraverso prove scritte di verifica. Le finalità  e gli obiettivi 
stabiliti, sia di tipo generale, che specifico, si possono ritenere nella loro generalità  raggiunti  
 
 
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E A SOSTEGNO CURRICOLARE 
 
E’  stato proposto agli allievi di questo Istituto la partecipazione ai campionati studenteschi per le 
seguenti attività: pallavolo maschile  e femminile, pallacanestro maschile, atletica leggera su pista e 
corsa campestre maschile e femminile, sci maschile e femminile, calcetto, nuoto. Sono stati 
organizzati i tornei interni di pallavolo, basket 3contro3, calcetto. Altro progetto effettuato è il  
“Palio Marinaro scuole in barca”. Questa classe ha partecipato con impegno e buoni risultati al 
torneo interno di pallavolo ,calcetto e basket 3 contro3.                                                                                            
Gli alunni,dotati di buone capacità motorie,hanno partecipato alle attività curriculari con 
regolarità,dimostrando impegno ed interesse;il comportamento è stato sempre corretto.Il rendimento 
è,quindi, molto buono. 
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ALLEGATI  

 

PROVE  

 

DI  

 

SIMULAZIONE 

 
(le relative griglie di valutazione si trovano da pag. 6 a 
pag. 10)
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.GALILEI 
LIVORNO 

 
SIMULAZIONE 2° PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  

2008/2009 
CLASSE 5 A Meccanica. 

 
 

TEMA DI DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 
 
Una pompa a stantuffo, a semplice effetto, è azionata da una manovella d’estremità che ruota alla 

velocità di 125 giri/min. 

 

I dati di targa della macchina sono: 

• portata Q=12 dm3/s di acqua; 

• prevalenza totale: 70 m di colonna d’acqua. 

 

Il candidato, dopo aver fissato opportunamente i rapporti caratteristici del manovellismo e ogni altro 

dato occorrente, esegua: 

1) il disegno schematico del manovellismo, dal quale risultino le quote degli elementi 

principali necessari per la definizione della geometria; 

2) .il dimensionamento del perno di estremità della manovella, nell’ipotesi che sia interposta 

una bronzina fra esso e la biella; 

3) il disegno di fabbricazione del perno stesso completo di quote, tolleranze e grado di rugosità 

superficiale; 

4) il ciclo di lavorazione, nell’ipotesi che si debba produrre un lotto di pochi elementi. 

 

Il candidato accenni, inoltre, alle procedure per effettuare un controllo di qualità. 

 
 
Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano 
trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 
E’ consentito soltanto l'uso dei manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non programmabili. 
 
 
Livorno, 17 aprile 2009 
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SIMULAZIONE III PROVA ESAME DI STATO 
APRILE  2009 

(Anno scolastico 2008-2009) 
 
Tipologia della prova:  Quesiti a risposta singola 
 
Materie comprese nella prova: Sistemi ed automazione industriale – Diritto ed 

economia – Matematica  – Lingua straniera (Inglese)  
 
CANDIDATO:  ___________________________________ 
 
CLASSE 5 A MED 
DATA:  20 APRILE 2009 
TEMPO CONCESSO  DUE ORE 
 
Valutazione: Il punteggio in ogni singola disciplina va da 0 a 15 (punteggio massimo a 
domanda 5). I punteggi riportati nelle singole discipline sono sommati. Il voto finale, in 
quindicesimi, è ottenuto dalla tabella sotto riportata. 

 
Fascia  Da  A Voto 
1 0 11,99 3
2 12,00 15,99 4
3 16,00 19,99 5
4 20,00 23,99 6
5 24,00 27,99 7
6 28,00 31,99 8
7 32,00 34,99 9
8 35,00 39,99 10
9 40,00 43,99 11
10 44,00 47,99 12
11 48,00 51,99 13
12 52,00 55,99 14
13 56,00 60,00 15

 
 
 
 
 
 
 

Materia Punteggio 
Sistemi  
Diritto  
Matematica  
Inglese  
TOTALE  

 
 
 
VOTO ASSEGNATO IN QUINDICESIMI: 
_____________________/15 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
1 Disegnare  una centralina oleodinamica elencandone i componenti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI ___ 
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2 Data la seguente assegnazione degli ingressi e delle uscite: 

Scrivere il programma per l’esecuzione del sotto 
elencato ciclo elettropneumatico continuo 
utilizzando come controllore  un PLC Siemens 
programmabile in KOP. Prevedere sempre 
pulsante di emergenza. 

a0 I00 A+ Q01 
a1 I01 A- Q02 
b0 I02 B+ Q03 
b1 I03 B- Q04 
c0 I04 C+ Q05 
c1 I05 C- Q06 
start ciclo continuo I07 Alim. Q00 
stop ciclo continuo I10   
start ciclo singolo I11   
Selettore I06   
Emergenza I13   

 
A+ B- C+ C- A- B+    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI ___ 
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3 Illustrare schematicamente le definizioni dei seguenti parametri  dei trasduttori: 

- Range 

- Caratteristica di trasferimento. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI ___ 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

 
 

4 Indicate la differenza tra lavoro autonomo e lavoro subordinato 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Contratto di società – Spiegate la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e 

imperfetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI___ 

PUNTI ___ 
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6 Spiegate il ruolo dei Soci accomandatari nella Società in accomandita semplice. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI ___ 
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MATEMATICA 
 

7 Calcolare il   seguente  integrale :   
( )1
dx

x x+
∫    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI ___  
 
 
 
 

 
8 Determinare l’area della parte finita di piano compresa tra la parabola y=x2-3x e la 

parabola  2 5y x x= − +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI ___  
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9  Risolvi la seguente equazione differenziale : ' 2y xy x+ =       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI ___ 
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INGLESE 
10 What are the main parts of a robot and their functions? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
11    What are the advantages of using CAD systems for technicians and engineers? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTI ___ 

PUNTI ___ 
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12 Describe the CPU in a computer and its main parts. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

PUNTI ___ 
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	Definizione dei livelli di partenza
	La classe, composta da 27 alunni provenienti per metà dalla precedente quarta A, altri dalla quarta B e 3 dalla quinta dell’anno scorso, in quanto non ammessi a sostenere l’esame di stato nel 2008, all'inizio del quinto anno del corso di studi per periti meccanici non risultava omogenea in relazione ai livelli di preparazione raggiunta e all'interesse dimostrato per la lingua inglese. Alcuni alunni si presentavano con un debito scolastico in questa materia, evidenziando gravi lacune di carattere espressivo e di conoscenza grammaticale. 
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	CONOSCENZE: Gli alunni hanno acquisito le principali funzioni comunicative della lingua inglese parlata e scritta da usarsi in fondamentali contesti della vita quotidiana e in ambiti professionali.
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	Per alcuni alunni di questa classe permangono difficoltà sia nella produzione scritta che nella lingua orale.
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	Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità.
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	E' stato utilizzato il libro di testo, affiancato da altro materiale fotocopiato da testi diversi in possesso dell’insegnante.
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	Alla fine di ogni unità di lavoro sono state effettuate verifiche di tipo formativo, che non hanno comportato necessariamente una valutazione in termini di voto, ma una valutazione sia della validità dell’insegnamento impartito sia del controllo in itinere del processo di apprendimento.
	Inoltre sono state effettuate almeno 3  verifiche sommative nel primo trimestre e 4 nel pentamestre per accertare la competenza linguistica, la comprensione orale e scritta e la produzione scritta e orale.
	Le verifiche sommative hanno permesso il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione.
	Gli strumenti usati per questo tipo di verifiche per le prove scritte sono stati i questionari con domande aperte.
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