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i *  PROVA SCRITTA; ITALIANO » TIPOLOGIA A

GRIGLIA Di VALUTAZIONE COK USO Dì DESCRITTORI

OB55ETTM: 1) Conoscenze storico-letterarie ■ 2) Competenze testuali 3) Competenze linguistiche

INDICATORI ■ DESCRìTTORl . VOTO
1 ■ . A lNon risponde a quanto richiesto 1—5
Comprensione del testo ■ B ■ Risponde in modo non pertinente 6—7

■ ■ e  ■ Risponde in modo superficiale e generico 8—9
D Risponde solo alle richieste fondamentali 10

. .-E - ’ Risponde alle richieste fondamentali in modo esauriente l ì —12
F Risponde in modo esauriente e completo 13

■ G - Risponde in modo approfondito e ampio 14
■ H. Rispónde ampiamente a quanto richiesto in modo personale e critico 15

2 . ■ ■ t , ; . A Non risponde a quanto richiesto 1 — -5
Analisi del teste 8 Risponde in modo non pertinente 6— 7

C Risponde in modo superficiale é generico 8——9
D Risponde solo alle richieste f o n d a m e n t a l i -  , : 10

■ : e . . Risponde alle richieste fondamentali in modo esauriente 11— 12
■-p/’ Risponde in modo esauriente e completo ; ' 13

G , Rispónde in modo approfondito e ampio 14
H . Risponde ampiamente a quanto richiesto in modo personale e critico 15

3 . . / A Non risponde a quanto richiesto 1— 5
Approfondimento 8 Risponde in modo non pertinente 6— 7;

C Risponde in modo parziale è generico 8— 9
D Risponde in modo parziale ma corretto /  ■ 10
E Risponde alte richieste e fondamentali in modo córrett 11— 12 .
F Risponde ìin modo corretto e documentato 13

■ ■■ G Risponde ii n modo corretto e documentato © personale 14
. ' f l  - Risponde ampiamente a quanto richiesto ih modo personale e critico 15

4 A- ' Gravemente e diffusamente scorretto * 1— 5
Uso della Ungila; B : Con espressioni improprie ed errori diffusi 6— 7
(ortograf{a5mo?fo5ogia, lessico e C Con alcune improprietà ed incertezze 8— 9
sintassi) D Con qualche incertezza ma sostanzialmente corretto 10

■ E Essenziale e corretto — 11— 12
F Corretto e appropriato : 13
g ; Appropriato ed articolato 14

■ H . Ricco, appropriato ed articolato 15
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ALLEGATO 2 (Doc 15 maggio): Griglie dì valutazione della seconda prova -  esame di stato

I.I.S." Largo Brodolini" - I.T.I. Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - art. MECCATRONICA

COMMISSIONE___________________ Classe 5° AmT

CANDIDATO__________________________ _

ESAMI DI STATO 2016/17

CRITERI DI VALUTAZIONE 
SECONDA PROVA

“DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE’-

Conoscenza degli 
argomenti

(max. ponti 5)

Completa ed approfondita punti 5

Completa con qualche imprecisione punti 4

Corretta ed essenziale punti 3

Superficiale e frammentaria punti 2

Scarsa e confusa punti 1

Assente punti 0

Capacità di analisi e 
di sintesi

(max. punti 4)

Analizza i dati con precisione ed elabora un procedimento ottimale di 
soluzione punti 4

Analizza i dati correttamente e li elabora con qualche difficoltà punti 3

Ha difficoltà ad interpretare i dati e li elabora senza uno schema coerente punti 2

Organizza i dati in modo molto spesso impreciso e non è in grado di elaborarli punti 1

Non riesce ad analizzare i dati ed ipotizzare un procedimento di soluzione punti 0

Competenze di 
calcolo 

(max. punti 3)

Indica ed utilizza formule, grandezze fisiche e unità di misura con esattezza e 
competenza punti 3

Indica ed utilizza con alcune inesattezze formule, grandezze fisiche ed unità di 
misura punti 2

Indica ed utilizza formule, grandezze fìsiche ed unità di misura in modo spesso 
errato punti 1

Indica ed utilizza formule, grandezze fìsiche ed unità di misura in modo del 
tutto errato punti 0

Padronanza delle 
competenze di 

rappresentazione 
grafica e del 

linguaggio specifico 
(max. punti 3)

Rappresenta correttamente grafici, disegni, schemi o tabelle. Utilizza un 
vocabolario esaustivo ed appropriato punti 3

Rappresenta con alcune inesattezza grafici, disegni, schemi o tabelle. Utilizza 
un vocabolario tecnico sufficientemente ampio ma con alcune imprecisioni punti 2

Rappresenta in modo inadeguato e scorretto grafici, disegni, schemi o tabelle. 
Utilizza un vocabolario tecnico incompleto con gravi inesattezze punti 1

Non riesce a rappresentare grafici, disegni, schemi o tabelle. Utilizza un 
vocabolario tecnico del tutto impreciso ed inappropriato punti 0

PUNTEGGIO TOTALE IN QUINDICESIMI
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ALLEGATO 3 (Doc 15 maggio): Griglia di valutazione della terza prova -  esame di stato

I.I.S." Largo Brodolini" - I.T.I. Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - art. MECCATRONICA

COMMISSIONE __ _______________________ Classe 5° AmT

ESAMI DI STATO 2016/17

TERZA PROVA SCRITTA -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CANDIDATO___________________________ ________________  VO TO :.............................. / 15

Quesito n. Inglese Matematica MME
Tecnologie
Meccaniche

Totale
punti

Valutazione finale in
15 esimi: totale 

punti/4

1

2

3

4

5

6

Totale per 
materia ................/15

Grave
insufficienza

0-7

Mediocre
8-9

Sufficiente
10-11

Discreto
12-13

Buono
14

Ottimo
15

Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta 
aperta

punti Totale punti per quesito = 4,5

Conoscenza degli argomenti 0 -2 ,5
Pertinenza della risposta e individuazione dei concetti chiave 0 - 1
Chiarezza espositiva e uso linguaggio specifico 0 - 1

Valutazione dei quesiti a risposta multipla punti Totale punti per quesito = 1,5
Risposta esatta 1,5
Risposta errata 0



U .S . L.GO BRO DO L.N I -  DOCUM ENTO FINALE CLASSE 5A ,„T  - A.S. 2 0 1 6 /2 0 ,7

ALLEGATO 4 (Doc 15 maggio,: Grigiia di v o ta z io n e  dei colloquio -  esame di stato

CttìiGEJA 1)5 VALGTÀ.ZRÌMR; OFÌ, C O U .O Q O iO
r 'Vi,'TC

Zìi?
VGT
c o
T-7
^ 7 '

ii-’O

■ c b :ìo i> c]i^zfr

Hojì rìe.mto 
min sin ione,ne nd 
critutiirsi audic 
sas ?. ni dtì In.

S ì’ì ìv iìì nenie 
ifKiiino’só-

COÌvi ÌWSNZtè

Hessur.i)

A Ì W ì à 1

Hcsìuiw 
'Nùsitonti .

ìl-15 StoperfìcìfìM n 
ìli cinica a.

Ì lVI 9 ■ii’pmltoòììt eri 
incedi«,

?»

2 r ? ; r

2.9

30

i-.ìssensda iì't: non
senvprs
(ipp/OÌOttflÌh;,

non
cviìuiual ì
/ppro fòrmi finto ni 
ft.Uh'.ÌML

Cotì'ip tele, con
qualche
f^prnfimdili'.enh: 
mi tonni no.

¡'.toinpÌetfi,
(Kgfs'ii Sedie, 
itomtokrh: 0 cast

fondimeli li 
im tom w .

OrgnidcÌic, 
apprftfbndito co 
ampliale fi! 
mudo iniduniTìu 
C Jji'i.S»:W’|s.

Appi w  to coi'niieWrm mininm’. 
siili'- si: -oklain £t Cton £i avi 
fsiTOff, Si topiàrio in motty 
scoro/ io ed nitprt>pì io

Appfii'.it le conoscenze minime 
sa fi.iikliUo, mn con gravi »r,ori 
F»nf>bfi ndbwfX'H/ionc dì 
compir; semplice Si esprime in 

1 (mieto iicci’ùiffo

Appi/Ci» to eiimmmizo non 
iinpiècisimn oc II4 esse,idi.mi dì 
compii ? s-e-impìici, Si ccpiiriTc in 
nutrìì ì r,e»ìjn>j enr¡-m-fo

Lminmì i compiti sef 11}: lici sodaa 
Circi i ma con
t a w  n?f;èT,iSz"?fi J v, esprim» 
in modo s-mffiitoni.i;ii'ieiiLc 
cu rd lu .

i ’Mìgne ooTOtom mnio com pili 
sémplici ed appUm; H: 
f/iffìGiiceìiZit miche a problemi 
nonìplessh ni# orti! qnali'-ìiè 
miptmeLiormj. Si apristi e hi 
modo apl^toprìnto.
Applìess iìiitoiK'iuimìimie io 
con o,s e e-ì 1 zé a pru hi cn ! i 

J compì svd m rnoLCt 
giabfìhìtonlc ¡w b -tn . il i 
esprime in rnodn sempre

.A àpìieri h* cunfiSf.eis.zLi in mudo 
mirini lo ed ¡uttonmm 1 Hmelin n 
pioidenii tminpirasi. Si 
esprime in rimino Jmito.

Applica fe conosctmìT.c in m/xio 
.ivm ito ., a rW iiit io  a owìuì'.’ì» a 
problemi cumptoi-ii- Si 
anprimi'" in snodo fin i do, 
’ildissmdn no tossico ri*:r n ed 
Nppi'npibm,

SCriVifO

Cùmiriiiciì inniotfn ¡imdegnmu. hton 
eoì'tipìf; np;va"ifini dì anolwi

CiraìindM ili medi! rimi awnpcsr 
eunifin;'«, Hfi. diffióidìn ¡1 xtebiìirt.- 
erdtognnmtiij. f'iim pic muì lisi liifianosft.

ftomo, 1 ìcìi In 1 nnd0 kiìibpiiee, ina 
cidmpotto. In coni"*:, quatolr ilifficuilm 
netto applìisiistoim di sfid is i ù dì s'urhyn, 
por iiidivÌL’liii’ iK.ln i prìiìcìpriìl nessi 
'toidoi.

Commise! in modo rshfmia/antoi cfTrc seft 
c corretto, BITtilEui, anniis-t in con ini 
rpalf.dif; difikmlifa ncìif, 'dnto.d.

Ctoiiiv-tociì In modo c ffic iio . coir,pie 
iioi'.htoi tò ife itoéd h,divìdici 
Cfjib40i5fKlid Kidnhora 
hLiiOTiomothcofo 0 sn gestire siusovinm 
muove.

Contilo sui in umido efÌmace c/.l 
iiritcoìnfo. Rtoìaborm in r-'odn pnxwjimìe 
e critico, Ce/hiscs ’•'hiifi/.kini nt-evo fc 
complesso.

Ccmutùco to inoiin effìotice od 
ni"icóinto. Leggo c riti ea menre ihiti e-tì 
evenir dii gerii,-fi ’iiimiiztonÌ aonvc 0 
Cfiimj.dessc, ìmdhdiì'Uiiiidn ¡¡„dm 
sciluz.ifj! d iìritomi li.



AZ^PS'ATo y  ¿te>e>c i y  ¿¿ASSfe 5 4 W T

I.I.S. "LARGO BRODOLINI”
Largo BrodolM, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

ANNO SCOLASTICO 2016-2017

Classe 5’Am
Indirizzo: Meccanica e Meccatronica

SIMULAZIONE
di

TERZA PROVA

Tipologia mista B C: quesiti a risposta aperta e quesiti a risposta multipla 

Tempo a disposizione; 2 ore

CANDIDATO:_______________________________.

Pomezia, 26 Aprile 2017



TERZA PROVA SCRITTA -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CANDIDATO__________________________________ _ VOTO:........................ /15

Quesito
n. Inglese Matematica MME Tecnologie

mecccaniche
Totale
punti

Valutazione finale 
in 15 esimi

1

2

3

4

5

6

Totale
per

materia .................. / -15

Grave
insufficienza Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo

1-7 8-9 10-11 12-13 14 15

Indicatori per la valutazione dei quesiti a risposta 
aperta

punti Totale punti per quesito ~ 4,5

Conoscenza degli argomenti 0 -2 ,5

Pertinenza della risposta e individuazione dei concetti chiave 0 -1

Chiarezza espositiva e uso linguaggio specifico 0 -1

Valutazione dei quesiti a risposta multipla punti Totale punti per quesito » 1,5

Risposta esatta 1,5

Risposta errata 0



CANDIDATO: ____________________________________________

Disciplina: INGLESE

1) There are many ways to produce energy. Discuss

2) What can you say about the C.N.C.?



3) Nuclear power plant

A) are dangerous in case of explosion only,

B) pollute the environment

C) stop the sun’s rays

D) work thanks to a mix of uranium and aluminum

4) Solar panels

A) are responsible for the greenhouse effect

B) work thanks to the force of the wind

C) create electricity thanks to silicon

D) are usually poisoned near a river

3) Copper

A) a noble metal

B) conducts energy better than gold

C) is heavier than aluminum

D) produces clean energy

4) Wind turbines

A) are dangerous for the environment

B) are usually positioned on mountains

C) use the force of the water

D) use less fuel than a nuclear pfant



CANDIDATO:

Disciplina: MATEMATICA

1) Risolvere la seguente equazione dì secondo grado

3X’  -  2X  =  1

2) Determinare il ODE della seguente funzione



3) Dato un sistema di due equazioni, una retta e una parabola, indicare quale delle seguenti affermazioni 
è corretta:

a) Il sistema non ammette mai soluzioni di alcun tipo

b) li sistema ammette solo due soluzioni reali distinte

c) il sistema ammette sempre due soluzioni che possono essere immaginarie o reali

d) Il sistema ammette solo soluzioni negative

4) Quali delie seguenti è una derivata della funzione:

y = _

1
a) ~ x l

b) y = x
c) y = f

d) x = 0

5) Se data una funzione y~f(x) esiste un xO per il quale la derivata prima deila funzione si annulla, cioè 

f'(xO)~O, allora cosa posso dedurre per xO?

a) In xO la funzione ha un punto di discontinuità

b) in xO la funzione ha sicuramente un punto di massimo

c) In xO ia funzione non esiste

d) In xO ia funzione può avere un punto di massimo, un punto di minimo oppure un flesso

6) Che cosa è il CDE di una funzione?

a) E' l'intervallo dì spazio dove la funzione "esiste”, cioè dove ia funzione è continua

b) E’ l'intervallo di spazio dove la funzione "esiste", cioè dove ammette alcuni punti di discontinuità di 

seconda specie

c) CDE è Pacronimo di Codice di Esistenza

d) E' l'intervallo dì tempo dove la funzione è sempre positiva



CANDIDATO:

Disciplina: MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA

1) Disegna il ciclo Otto sul piano p-v, indicando i nomi e le caratteristiche delle singole trasformazioni 
(utilizza lo spazio sottostante a disposizione)

2) Disegna lo schema di un impianto con turbina a gas, descrìvendone sinteticamente il funzionamento 
(utilizza Io spazio sottostante a disposizione)



3) Un motore endotermico ha cilindrata 2000 cm3. Sapendo che ha 4 cilindri e che l'alesaggio è 90 mm, la 
corsa di ciascun pistone risulta pari a:

A) 78,6 cm

B) 19,65 cm

C) 7,86 cm

D) 196 mm

4) Se un albero ruota con ri giri/min, ia sua velocità angolare è:

A) w "  60 n /  tt

B) w “ 6 0 n /2 iT

C) u) "  2 tt n / 60

D) vp = 2 tt r n /  60

5) Dovendo trasmettere il moto tra due alberi, disposti fra loro con un angolo di 12°, quale collegamento 
useresti?

A) un giunto elastico, per ammortizzare le vibrazioni

B) un giunto di Oldham

C) un giunto rigido, a gusci o a manicotto

D) un giunto di Cardano

6) In parallelogramma articolato, la velocità del piede di biella ha un andamento:

A) costante nel tempo
i

B) uniformemente accelerato

C) periodico sinusoidale

D) periodico cosinuisodale

:s



CANDIDATO:

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO

1) DESCRIVERE LA FRESATRICE VERTICALE, RAPPRESENTANDONE UNO SCHEMA 
GRAFICO, E LE LAVORAZIONI CHE SI POSSONO ESEGUIRE.

2) DESCRIVERE LE NANOTECNOLOGIE E LE STRATEGIE COSTRUTTIVE TOP -  DOWN E 
BOTTON -  UP



3) NELLE LEGHE A MEMORIA DI FORMA

A) viene conservata la forza che ne provoca la deformazione

B) viene conservata la deformazione permanente provocata dalla sollecitazione agente

C) la deformazione viene completamente recuperata in modo istantaneo purché rimanga nel 
campo elastico

D) il materiale recupera la deformazione nei campo dello snervamento ritornando neiia forma 
iniziale

4) COSA INDICA LA SIGLA F 0.08 NELLA PROGRAMMAZIONE DI UN TORNIO CNC

A) avanzamento 0.08 mm al minuto

B) avanzamento 0.08 mm a giro

C) avanzamento 0.08 mm al secondo

D) altro specificare: ______  .. _______

5) NELLA LAVORAZIONE AD ELETTROEROSÌONE QUALE FLUIDO DIELETTRICO E QUALE 
TIPOLOGIA Di PROCESSO VENGONO UTILIZZATI PER AVERE UNA OTTIMA FINITURA 
SUPERFICIALE:

A) elettroerosione a tuffo con olio

B) elettroerosione a tuffo con acqua demineralizzata

C) elettroerosione a filo con sali fusi

D) elettroerosìone a filo con miscele dì sali fusi ed acqua

6) NEL FASCIO LASER LA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA

A) ha caratteristiche unidirezionali con una sola frequenza e una sola lunghezza d’onda

B) ha caratteristiche unidirezionali con più frequenze alia stessa lunghezza d’onda

C) ha caratteristiche monocromatiche e multidirezloanlì

D) ha caratteristiche unidirezionali ma policrome.



ATTIVITÀ’ SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

CLASSE 5°A

Indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, previste nel progetto “SCUOLA-IMPRESA punti di 
riferimento culturali e formativi”, sono state svolte in stretto coordinamento con le attività di 
orientamento post diploma. Le attività sono state svolte per la classe ìn oggetto negli anni 
2015/2016 e 2016/2017 secondo il programma di seguito riportato.
Sono state messe in atto diverse iniziative formative in gran parte coerenti con il profilo tecnico
professionale del loro corso di studi. Gli alunni hanno avuto modo di “affacciarsi” sul mondo del 
lavoro per quanto riguarda i diversi ambiti di progettazione, produzione, installazione, 
manutenzione,
Nei diversi ambiti sono stati affrontati i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei sistemi di 

controllo e gestione della qualità e della tutela ambientale, in linea con le normative e gli standard 
attuali.

Queste attività hanno in alcuni casi coinvolto contemporaneamente l’intero gruppo classe, in altri 
casi piccoli gruppi di studenti. Il Consiglio di Classe, su proposta del tutor interno e del 
coordinatore, in funzione delle disponibilità aziendali, dell’attitudine , degli interessi degli alunni e 
della loro disponibilità, ha di volta in volta valutato le scelte fatte.

Le esperienze di ASL sono state realizzate nella maggior parte dei casi all’esterno dell’Istituto, 
attraverso attività di stage, visite aziendali e partecipazione a seminari e conferenze; alcune attività 
sono state svolte a scuola, grazie anche alla disponibilità di adeguate strutture laboratoriali.

Nello specifico, negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, sono state svolte le seguenti attività:

STAGE E VISITE AZIENDALI
DATA/PERIODO ATTIVITA’/ORE AZIENDA /SETTORE N° Al unni

28/01/2016 Visita aziendale (5 h) VISITA IMIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTO ORGANICO E 
COMPOSTAGGIO AMA classe

Febbraio e marzo
2016 Stage (40 h)

•‘C. l .A. CENTRO TRASFORMAZIONE AUTOVEICOLI S.R.L.”
Via Groenlandia 23 - 00071 Pomezia (RM)
Assistenza meccanica

classe

09/05/2016 Visita aziendale (5 li) VVISTTA ALLA NAVE GRIMALDI classe

24/03/2017
visita aziendale 
(5h)

CENTRO RICERCHE ENEA della CASACCIA DI ROMA
Via Anguillarcse, 301 S.Maria di Galeria.
1) ROBOTICA AUTONOMA,
2) SISTEMI E TECNOLOGIE PER LA MOBILITA’ E L’ACCUMULO,

classe

Aprile 2017 stage
(40h)

C.M.A, srl “Automazione e robotica “
Via Olbia, 2,04011 ApriliaLT
Assistenza progettazione c produzione di macchinari per l’industria

2

Aprile 2017 stage
(40h)

“C.T.A. CENTRO TRASFORMAZIONE AUTOVEICOLI S.R.L.”
Via Groenlandia 23 - 00071 Pomezia (RM)
Assistenza meccanica

2

Aprile 2017 stage
(40h)

“BELARDI Meccanica Industriale” Srl
Via Naro, 78,00071 Pomezia RM
Assistenza meccanica

5

Marzo 2017 stage 
(4 Oh)

RETTIFICA VIGNAROLI -POMEZIA Srl
Via Vaccareccia, 52 00071 Pomezia (RM)
Assistenza Meccanica

2

Marzo 2017 visita aziendale
(5h)

FONDAZIONE MONDO DIGITALE classe



SEMINARI E CONFERENZE ESTERNE
DATA/PERIODO ATTIVITÀ’/ORE N° Alunni

18/02/2016 SCIENZA-ORIENTA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA” TOR VERGATA” (5H)
seminario sulle celle a combustibile e la generazione dell'idrogeno classe

29/09/2016 ITALIA ORIENTA -  YOUNG INTERNATIONAL FORUM -  YIF
Seminario sul curriculum vitae e lettera di presentazione classe

17/02/2017

SCIENZA-ORIENTA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA” TOR VERGATA” (5H)
“Intelligenza Artificiale ed Ecologia ” Prof. M. Scardi
"Nanorobots. I l  megaminimondo delle macchine (piccole, molto piccole) fatte con gli atomi " Prof. C, 
Goletti

classe

ATTIVITÀ’ INTERNE
DATA/PERIODO ATTIVITÀ’/ORE N° Alunni

Pentamestre 2016 MODULO SULLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO: TU 81 (10 li) classe

Pentamestre 2016 MODULO SULLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E LA CERTIFICAZIONE SECONDO
LE ISO 9000 (Sii) classe

Pentamestre 2016 MODULO SUI FONDAMENTI DELLA MODELLAZIONE SOLIDA CAD -  CAM (12 h) classe

15/03/2017
CAPITANERIA DI PORTO TORVAIANICA
Conferenza di presentazione del Corpo e delle attività sul territorio con particolare riferimento alla 
tutela dell ‘ambiente marìno(2h)

classe

Maggio 2017
COMPUTER-AIDED MANU FA CTURING (CAM) IN  AMBITO MECCANICO E
MECCATRONICO (12h)
Modulo formativo con esperto esterno in disegno e progettazione CAM

classe

19/04/2017 G.d.F - EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Incontro con la Guardia di Finanza su temi riguardanti la legalità economica (2h) classe

23/05/2017 CONVEGNO SULLA CONTRAFFAZIONE (2h*)
Promosso dall ’US L.go Brodolini e Associazione GHrande Pomezia classe

Maggio
FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA (2h*)
Incontro di presentazione, orientamento e prospettive lavorative promosso dalla Fondazione ITS

Nuove Tecnologie della Vita
classe

22 /03/2017 Visione del film “FALCONE” (2h) classe

04/04/2017 Incontro con GIUSEPPE AYALA
Evento dal tema "il maxi-processo e la lotta alla mafia"(Ni) classe

16/05/2017 CONVEGNO “DAI VOCE AL SUO SILENZIO” sul tema della violenza di genere organizzato 
dalIVIIS Copernico e dall’Associazione Grande Pomezia classe

(*) Attività che dovranno essere svolte nel mese di maggio 2017



^¿ ¿ £ 6 -A T £ )  A  ( o o c  ¿ ¿ A S $ £  5 ~ A h T "  i - f A  ¿.é-&  H A e b e i/V t

RELAZIONE DELLA PROF.SSA MARINA MANGIANTI 
AREA COMUNE : ITALIANO

CLASSE 5AAmt 
A.S. 2016-2017

LA CLASSE

La classe, costituita da 11 alunni, è stata affidata a me proprio in questo 

ultimo anno scolastico.

Il contesto risulta essere molto eterogeneo in relazione alle conoscenze, capacità e 

competenze, oltre che al metodo di studio, alle spinte m otivazionali e agli obiettivi 

individuali.

Gli alunni hanno incontrato diverse difficoltà nello svolgimento delle prove 

scritte, strutturate secondo le tipologie testuali dell’Esame di Stato (analisi del testo, 

saggio breve); pertanto, è stata m ia cura, sin dall’inizio, cercare di colmare nel più 

breve tempo possibile lacune e carenze pregresse, per mettere loro nelle 

condizioni di affrontare l ’Esame in modo adeguato. Dopo un iniziale periodo di 

disorientamento, sia per la complessità del lavoro, sia per il diverso metodo di 

insegnamento, rispetto alla docente dello scorso anno, sia per le richieste di 

impegno nello studio personale, la classe ha cominciato a rispondere 

positivam ente, m a solo nella seconda parte del pentamestre. Tuttavia, nonostante la 

partecipazione interessata alle lezioni, pochissimi studenti emergono per conoscenze 

più  che sufficienti, gli altri sono in possesso di nozioni apprese con un impegno non 

sempre costante e con uno studio ancora di tipo libresco e mnemonico.

La m aggior parte della classe rivela nella lingua italiana una competenza 

espressiva inadeguata ai contenuti disciplinari più complessi e presenta difficoltà a 

livello di organizzazione del testo, anche per implicazioni di carattere emotivo, 

pertanto, è necessario che il docente guidi nella rielaborazione dei contenuti acquisiti.

Constatate, quindi, le condizioni di partenza e rilevate le difficoltà in itinere, il 

program m a pensato e pianificato alTinizio dell'anno scolastico è risultato troppo 

ambizioso ed è per questo che sono stati operati tagli consistenti sia al programma di 

italiano che a quello di storia.



CONOSCENZE

• Conoscenza della figura dell’intellettuale in termini di vita, pensiero e poetica;

•  conoscenza dell ’ opera;

• contestualizzazione.

Solo pochissim i alunni hanno acquisito conoscenze più che sufficienti.

CAPACITA’

• Esposizione adeguata e organica degli argomenti proposti;

•  elaborazione e argomentazione delle proprie opinioni;

•  form ulazione di fondati giudizi critici e personali.

COMPETENZE

• Acquisizione del linguaggio letterario;

• esegesi dei testi letterari presi in esame,

• interpretazione dell’opera e sua contestualizzazione;

• capacità di confrontare testi e stabilire relazioni;

• produzione scritta di elaborati di diverse tipologie testuali.

Solo pochissim i alunni hanno conseguito obiettivi complessivamente più che 

sufficienti.

METODOLOGIA

Le ore a disposizione sono state utilizzate non solo per svolgere le lezioni necessarie 

alla conoscenza della letteratura italiana, m a anche per effettuare la lettura e l ’esegesi 

di alcuni testi chiave.

L ’insegnam ento ha avuto come fondamento metodologico la lezione espositiva, 

supportata da m appe concettuali e schemi; accanto al metodo riproduttivo, è stato 

affiancato anche quello produttivo, che consente di far scoprire concetti e



informazioni direttamente allo studente, sollecitandolo, altresì, alla partecipazione al 

dialogo didattico.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Le verifiche sono state sia orali che scritte. N ell’elaborazione scritta si sono affrontate 

le tipologie testuali oggetto di esame.

I criteri di valutazione, adottati sia nelle prove orali che in quelle scritte, si intendono 

riferiti ai livelli di conoscenza e competenza:

1) pertinenza a quanto richiesto; 2) conoscenza dell’argomento; 3) fluidità espositiva 

e proprietà di linguaggio; 4) capacità di analisi; 5) capacità di confronto; 6) 

rielaborazione personale dei contenuti.

2) STRUMENTI

I materiali didattici utilizzati sono stati il testo scolastico in adozione, appunti 

semplificativi, sintesi, mappe.

Pomezia, 8.05.2017 Firm a del docente 

M arina M aiùianti



PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE 5AAmt 
A.S. 2016-2017

Testo in adozione: M. Sambugar -  G. Salà -  “Letteratura +” Voi. 3°A 

Ed. La Nuova Italia

IL ROM ANTICISM O definizione di romanticismo

la genesi filosofica e storica

la poetica

i temi della poesìa rom antica

romanticismo italiano

la polemica classico-romantica

A. M ANZONI

- biografia, pensiero, poetica, opere

IL POSITIVISM O caratteri generali

la nascita delle scienze umane

la psicanalisi di Freud

le reazioni al Positivismo

il “nichilism o” di Nietzsche

IL REALISM O Naturalismo: caratteri generali

Verismo: caratteri generali

G. VERGA

- biografia, pensiero, poetica, opere 

LETTURE E ANALISI

da Vita, dei campi “Un documento umano” 

da Novelle rusticane “La roba”



LA REAZIONE AL NATURALISMO E AL VERISMO
IL SIMBOLISMO FRANCESE caratteri generali

IL DECADENTISMO caratteri generali

G. PASCOLI

poetica

- biografia, pensiero, poetica, opere 

LETTURE E ANALISI

da Myrìcae: “Novembre”

“X Agosto”

“Lavandare”

“Temporale”

“Tuono”

dai Canti di Castelvecchio:

“Lampo”

“Il gelsomino notturno”

G. D ’ANNUNZIO

- biografia, pensiero, poetica, opere 

LETTURE E ANALISI

dà Alcyone: “La pioggia nel pineto”

IL FUTURISMO caratteri generali e poetica

LETTURE E ANALISI

F.T.Marinetti,Manifesto del Futurismo: “Aggressività,audacia,dinamismo”

ARGOMENTI ANCORA DA SVOLGERE AL 15 MAGGIO

LU IGI PIRANDELLO

- biografia, pensiero, poetica, opere e teatro 

LETTURE E ANALISI

da Novelle per un anno: “La patente”

dà L ’umorismo: “Il sentimento del contrario”



ITALO SVEVQ

- biografìa, pensiero, poetica, opere .

Pom ezia, 8.05.2017 Firm a del d

M arina M ai, C

Firma alunni
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RELAZIONE DELLA PROF.SSA MARINA MANGIANTI

AREA COMUNE : STORIA

CLASSE 5AAmt 
A.S. 2016-2017

CONOSCENZE

I contenuti della disciplina sono stati affrontati per grandi tematiche, relative alla 

storia di fine ottocento e novecento. A causa delle poche ore a disposizione, rispetto 

alla vastità del programma, e per le difficoltà nella m etodologia di studio incontrate 

dai singoli alunni, si è operata una scelta degli argomenti. Il riferimento al quadro 

intem azionale è stato dato solo nelle linee essenziali, privilegiando lo studio relativo 

agli avvenimenti del nostro paese,

CAPACITA’

• Saper esporre oralmente i fatti, utilizzando un lessico proprio della disciplina;

• saper evidenziare relazioni tra gli eventi;

•  saper argomentare e sostenere un giudizio motivato sui fatti storici.

COMPETENZE

•  saper ricostruire nelle sue linee essenziali il processo storico;

•  saper interpretare e valutare i fatti storici;

•  saper utilizzare le informazioni e le conoscenze per interpretare i fenomeni del 

presente.

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti dalla m aggior parte degli alunni, solo 

pochissimi hanno raggiunto livelli superiori.

METODOLOGIA

Nella m etodologia didattica è prevalsa la lezione frontale.

VERIFICHE E VALUTAZIONI



La valutazione, sia di tipo formativo che sommativo, è stata compiuta attraverso 

verifiche orali e anche scritte. I criteri di valutazione adottati si intendono riferiti ai 

livelli di conoscenza e competenza;

1) pertinenza a quanto richiesto; 2) conoscenza dell’argomento; 3) fluidità espositiva 

e proprietà di linguaggio; 4) capacità di analisi; 5) capacità di confronto; 6) 

rielaborazione personale dei contenuti.

STRUMENTI

Lo svolgimento del program m a è stato supportato dal libro di testo in adozione, 

da m ateriale tratto da altri testi, per consentire di “raccontare” la storia senza fornire 

la solita sterile nozione, da schemi e mappe.

Pom ezia, 8.05.2017



PROGRAMMA DI STORIA

CLASSE 5AAmt 
A.S. 2016-2017

Testo in adozione: V. Castronovo “Milleduemila” 3° voi. Ed. Rizzoli Educational

ETÀ' DELLA RESTAURAZIONE

quadro d ’insieme

il Congresso di V ienna

la Restaurazione in Italia

la Santa Alleanza

LE ASPIRAZIONI LIBERTARIE

quadro d ’insieme

le società segrete

i m oti liberali del 1820-‘21 e del 1830-‘31

IL QUARANTOTTO

le rivoluzioni

la prim a guerra di indipendenza

la situazione italiana dopo il 1849

Cavour: politica interna ed estera

la seconda guerra di indipendenza

la spedizione dei Mille

la proclam azione del Regno d’Italia

la terza guerra di indipendenza

Rom a capitale c la legge delle guarentigie

LA BELLE ÉPOQUE

luci e ombre



L ’ITALIA GIOLITTIANA

sguardo alla situazione italiana con riferimento alle riforme giolittiane

PRIMA GUERRA MONDIALE

m otivo occasionale, cause politiche ed economiche

gli scenari extra europei

Ventrata in guerra dellTtalia

sviluppo e fine della guerra

la conferenza di pace e i trattati

LA RIVOLUZIONE RUSSA

quadro di insieme

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL

quadro di insieme

L ’ETÀ’ DEI TOTALITARISMI

Fascism o, Nazism o, Stalinismo

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Cause e sviluppo della guerra 

la disfatta dell’Asse 

la Resistenza e il tragico epilogo 

le conferenze di pace

Pomezia, 8.05.2017 Firm a del docente

Firm a alunni

M arina Çvlangianp )

>4/
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I.I.S. Largo Brodolini Pomezia

Relazione finale - Classe 5 a meccanica - A.S. 2016 - 2017

Prof. R. Borelli

La classe evidenzia alla fine dell'anno scolastico, a parte alcune unità, una preparazione complessivamente 
omogenea e comunque non esente da lacune, dovute ad una partecipazione non sempre idonea e 
costante ed ad un metodo di studio prevalentemente mnemonico. E' mancato, sovente, il supporto di 
revisione a casa, che ha determinato una conoscenza della materia piuttosto modesta . Altri studenti, grazie 
al loro senso di responsabilità, presentano una preparazione nel complesso sufficiente anche.se si 
evidenziano difficoltà espositive e di pronuncia. Per quanto riguarda le competenze, la maggior parte della 
classe necessita di una guida da parte dell'Insegnante e solo un esiguo numero di alunni riesce, anche se in 
modo modesto, a rielaborare autonomamente I compiti proposti. Ciò è dovuto non solo alle lacune 
pregresse ma, in particolare ad un Interesse non sempre ideale e fattivo e ad un metodo di studio spesso 
superficiale.

Per quanto concerne le abilità, le stesse risentono delle problematiche in precedenza esposte Infatti, 
alcuni alunni hanno fatto registrare modesti miglioramenti mentre altri ancora presentano alcune delle 
difficoltà e lacune registrate all'Inizio dell'anno scolastico.

Strategie didattiche

1) Lezione frontale
2) Lavori di gruppo
3) Tutorlng
4) Intérnete fotocopie

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione Iniziale, si è fatto costante ricorso ad 
attività di carattere comunicativo dove le abilità linguistiche di base sono usate In una varietà di situazioni 
adeguate alla realtà dell'allievo.

La produzione orale è stata preferita per dare allo studente la più ampia opportunità di usare la lingua 
straniera in attività comunicative In coppia o In gruppi ( simulazione, role-play, ecc.). Nel contesto 
comunicativo ha assunto particolare rilevanza il consolidamento di un sistema fonologico più possibilmente 
corretto e funzionale.

Nella produzione scritta si sottolinea lo stesso legame tra abilità ricettive e produttive; partendo dalla 
lettura, attraverso la riflessione sulle caratteristiche, si è tentato di spingere l'allievo ad individuare le 
specificità del codice scritto, in particolare, per quanto concerne gli argomenti propri della materia di 
indirizzo. Gli studenti si sono esercitati, in attività sempre più autonom e, per abituarsi gradualmente ad un 
uso consapevole e personale della lingua straniera. Sono stati utili allo scopo: scrittura di paragrafi su 
modelli dati, composizioni guidate, rlformuiazioni di testi con modifica di alcune variabili della situazione.

Strumenti didattici

1) Libri di testo
2) Biblioteca
3) fotocopie
4) uso di Internet

anche.se


U.S. Largo Brodolini Pomezia

Relazione finale - Classe 5 a meccanica - A.S. 2016 - 2017

Verifiche

1) interrogazione tradizionale
2) Dialogo e partecipazione alla discussione
3) Produzione scritta di testi
4) Traduzione di brani
5) Esercizi
6) Questionari
7) Test

Le verifiche sia scritte che orali sono state indirizzate a valutare:
1) La conoscenza dell'argomento
2) La capacità di rielaborazione dell'argomento
3) Coerenza tra il tema proposto e la risposta data 
4} Corretto uso della terminologia tecnica d'indirizzo
5) Valutazione globale dell'uso della lingua

Pomezia li i r Prof R.Borelli



PROGRAMMA DI INGLESE 
CLASSE V MECCANICA LT. MECCATRONICA

A.S. 2016-2017

PROF.RBORELLI

TESTO USATO:

* INTERNET.
• FOTOCOPIE

PA R TI
Renewable energy: 
Pannelli solari 
Energia eolica 
Centrali idroelettriche 
Centrali marine 
( la turbina )

PART 2
Non-renewable enèrgy 
Centrali nucleari 
Centrali termoelettriche 
( la turbina )

PART 3
I materiali
Metalli
Plastica
vetro

PART 4
Materiali
Conduttori
Isolanti

PART 5
Automatismi
II CNC
3D Print

PART 6
Co2 e l’effetto serra

Pomezia li
IN FEDE 
?BO1
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A,S. 2016/2017

Classe 5AMT

Relazione finale relativa al corso di Matematica 

Prof Roberto Marchetti

La classe, composta unicamente da studenti di sesso maschile, ha iniziato Vanno scolastico 
ereditando, dagli anni precedenti, forti disomogeneità sia nella preparazione di base che nelle 
competenze acquisite nel corso dell'intero ciclo di studi. Disomogenea è stata anche l'attitudine dei 
singoli nei confronti della disciplina matematica nonché nel mero interesse nelle stessa.
Alle condizioni sopra citate si è aggiunta una scarsa capacità di mantenere, con una adeguata 
continuità, la concentrazione necessaria a svolgere un buon lavoro sia in aula che a casa, 
manifestando al contrario una tendenza a perdere facilmente l'attenzione ed a stancarsi piuttosto 
velocemente. La situazione è stata altresì complicata da una diffusa e continua propensione 
all'assenza, motivata da varie ragioni, che ha reso necessario tornare più volte sugli argomenti 
trattati con la relativa ed ovvia perdita di tempo.

A causa quindi delle condizioni sopra citate e malgrado il vantaggio di avere un numero limitato di 
studenti in aula si è reso necessario lo svolgimento di un programma abbondantemente ridotto sia 
nei contenuti che nella vastità degli argomenti puntando piuttosto a stimolare la comprensione di 
alcuni aspetti chiave della disciplina.

Per una valutazione completa ed oggettiva è comunque doveroso evidenziare che la classe è 
composta, pressoché per la sua totalità, da studenti che a suo tempo si iscrissero all'istituto “Largo 
Brodolini” pensando di intraprendere un percorso di studio di tipo “professionale” ma che, venendo 
meno tale percorso, si sono ritrovati ad affrontare il ben più complesso ed articolato percorso di tipo 
“tecnico”.

Quanto descritto sopra ha creato le naturali condizioni che conducono ad una preparazione debole e 
fortemente disomogenea.

Ciononostante i ragazzi hanno mostrato spunti ed aspetti positivi.

In primis, nonostante le disomogeneità evidenziata, il corpo classe si è sempre comportato in modo 
coeso con gli elementi, in quel momento più fotti, sempre pronti e disponibili ad aiutare i più deboli 
nell’apprendimento delle nozioni.
Inoltre si evidenziato un chiaro progresso nella curiosità verso la disciplina matematica che a volte 
ha anche condotto a momenti di grande partecipazione alla lezione.

Si può certamente concludere che, pur permanendo una seria e diffusa debolezza di base, la classe 
abbia comunque avuto una dinamica positiva e di crescita sia nella curiosità verso la materia sia 
nella consapevolezza di quanto la stessa sia importante nelle attività professionali e nella vita di tutti 
i giorni.

Pomezia, 15/05/2017 
Prof. Roberto Marchetti
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A.S. 2016/2017

Classe 5AMT

Programma del corso di Matematica

Prof. Roberto Marchetti

MODULO 1

LE FUNZIONI

PREREOUISITI

CONOSCENZE
Le proprietà delle disuguaglianze
Che una frazione esiste se il denominatore è diverso da zero
Che cos'è una relazione
Che una radice di indice pari esiste se il radicando è maggiore o uguale a zero 
Le proprietà delle potenze

COMPETENZE E ABILITA’
Rappresentare numeri reali su una retta orientata
Eseguire le operazioni fra monomi, polinomi e frazioni algebriche 
Sostituire ad una variabile un'espressione numerica o letterale 
Risolvere un’equazione di secondo grado
Scomporre un polinomio con la regola di Ruffini
Disegnare nel piano cartesiano rette e parabole
Risolvere sistemi di disequazioni
Determinare punti di una funzione mediante tabella

OBIETTIVI

CONOSCENZE
La definizione di intervallo
La definizione di funzione.
Intorno di un punto, intorno destro e sinistro
Concetto di limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito 
Concetto di limite infinito di una funzione per x che tende a più o meno infinito 
Che cosa sono il limite destro e il limite sinistro di una funzione
La definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo



COMPETENZE E ABILITA’
Rappresentare un intervallo
Risolvere disequazioni di primo e secondo grado
Risolvere disequazioni fratte
Saper classificare una funzione
Determinare il campo di esistenza
Determinare gli intervalli di positività e negatività
Eseguire le operazioni sui imiti riconoscendo le forme indeterminate
Classificare i punti di discontinuità di una funzione
Calcolare i limiti delle funzioni più usate

U .D .l LE FUNZIONI
Le funzioni e la loro classificazione; algebriche razionali e irrazionali intere e fratte.
La ricerca del campo di esistenza
Le funzioni pari e le funzioni dispari
Studio del segno di una funzione
Intersezione con gli assi cartesiani

U.D.2 I LIMITI DELLE FUNZIONI
Gli intorni di un punto
Il limite finito di ima funzione in un punto
Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto
Il limite infinito di una finizione in un punto
Il limite finito di una funzione per x che tende a più o meno infinito
Il limite "più o meno infinito" di una funzione per x che tende a più o meno infinito 
Le operazioni sui limiti

U.D.3 LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI
Le funzioni continue
Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate
I punti di discontinuità di una funzione

Obiettivi in inimi
Classificare una funzione
Trovare il campo di esistenza
Determinare gli intervalli di positività e negatività di una funzione razionale e irrazionale 

intera e fratta
Eseguire le operazioni sui limiti
Riconoscere le forme indeterminate
Calcolare semplici limiti di funzioni



MODULO 2

DERIVATE

PREREOUISITI

CONOSCENZE
La definizione di coefficiente angolare di una retta
L'equazione dì una retta e di una parabola
L'equazione della retta passante per un punto

COMPETENZE E ABILITA’
Sostituire alla variabile indipendente di una funzione un valore numerico o letterale. 
Disegnare nel piano cartesiano rette e parabole

OBIETTIVI

CONOSCENZE
La definizione di derivata di una funzione in un punto e in un intervallo 
L'interpretazione geometrica della derivata in un punto 
L'equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 
COMPETENZE E ABILITA’
Calcolare la derivata generica di una funzione e la derivata in un punto.
Calcolare le derivate di una somma, prodotto, quoziente e potenza di una funzione

U.D.l DERIVATA DI UNA FUNZIONE
La derivata di una funzione
Le derivate fondamentali
11 calcolo delle derivate
Le derivate di ordine superiore al primo.

Obicttivi minimi
Calcolare la derivata generica di una funzione e la derivata in un punto 
Calcolare le derivate di una somma, prodotto, quoziente e potenza di una funzione 
Saper applicare la regola di De L'Ho spi tal



MODULO 3

STUDIO P I UNA FUNZIONE ALGEBRICA E SUA RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

PREREOUISITI

CONOSCENZE
Che cos'è il campo di esistenza di una funzione
Concetto di lìmiti e di continuità delle funzioni
Conoscere le regole di derivazione
COMPETENZE E ABILITA’
Risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni
Individuare nel piano cartesiano le regioni in cui una funzione è positiva o negativa 
Risolvere equazioni e sistemi di equazioni
Determinare gli eventuali punti in cui il grafico di una funzione interseca l'asse x o l'asse y 
Calcolare i limiti
OBIETTIVI

CONOSCENZE
Riconoscere le funzioni crescenti e decrescenti
Massimo e minimo relativo di una funzione, di massimo e minimo assoluto
Concavità di una funzione e punti di flesso
Le definizioni relative agli asintoti
COMPETENZE E ABILITA’
Eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarne il grafico nel piano cartesiano

U .D .l LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
I massimi, i minimi e i flessi delle funzioni
Le derivate successive alla prima
Gli asintoti
Lo studio e il grafico di una funzione

Obiettivi minimi
Riconoscere le funzioni crescenti e decrescenti
Calcolare i massimi e i minimi di una funzione
Calcolare una funzione in un punto

Disegnare per punti il grafico di una funzione
Determinare le equazioni degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Eseguire lo studio di semplici funzioni razionali intere e fratte.



MODULO4

INTEGRALI

PREREOUISITI

CONOSCENZE
Derivate di funzioni razionali intere, fratte e composte

COMPETENZE E ABILITA*
Saper derivare funzioni

OBIETTIVI

CONOSCENZE
Interpretazione geometrica del concetto di integrazione 
Conoscere diversi metodi di integrazione

U.D, 1 Integrale indefinito
Primitive e integrali
Integrazione di funzioni composte
Integrazione delle funzioni razionali e fratte 
Integrazione per parti

Pomezia, 15/05/2017 
Prof. Roberto Marchetti
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RELAZIONE FINALE 5AMT ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI PRODOTTO

La Classe risulta piuttosto omogenea, con capacità modesta ad esclusione di alcuni elementi 
che hanno dimostrato capacità superiori , ma non hanno raggiunto in proporzione maggiori 
risultati didattici.

La frequenza ad esclusione di qualche alunno è stata abbastanza costante.

Non molto interessata e poco impegnata nello studio teorico, più propensa verso 
l ’applicazione manuale per la realizzazione di componenti meccanici. Questo ha comportato un 
livello di conoscenza raggiunto dalla classe inferiore a quello prefissato all’inizio dell’anno.

Il programma svolto è stato ridotto rispetto a quello previsto nella fase della programmazione, 
ovvero non tutti i moduli sono stati svolti, in particolare, per le seguenti motivazioni :

i ragazzi presentano lacune nella materia su argomenti riguardanti anni precedenti a causa 
dello scarso impegno nello studio, questo ha comportato il richiamo di argomenti svolti 
negli anni precedenti;

- nel presente anno scolastico, il poco impegno nello studio della parte teorica accompagnato 
da ritmi di apprendimento len ti.

Il comportamento disciplinare della classe in generale è da definire accettabile, ad esclusione 
di qualche elemento che alcune volte ha avuto comportamenti non consoni con l ’ambiente 
scolastico.

Buoni i rapporti interpersonali, meno buoni gli atteggiamenti di solidarietà tra gli alunni.

Prof. Lolli Gastone
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Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto
Classe 5AM - Programma a.s. 2016-2017

MODULO 1 : NANOTECNOLOGIE, MATERIALI A MEMORIA DI FORMA
• Caratteristiche delle nanotecnologie
• Strategie costruttive : top -  down ; bottoni - up
• Nanocristalli ; laboratori su chip.
• Materiali a memoria di forma : leghe a memoria di forma , trasformazione martensitica termoelastica, applicazioni e proprietà 

nel campo meccanico, idraulico, antincendio.

MODULO 2 : ULTRASUONI
• Generazione degli ultrasuoni
• Apparecchiatura per lavorazioni agli ultrasuoni : trasduttore, cono di trasmissione , abrasivo,
• Lavorazione per asportazione del materiale ; meccanismo di asportazione del materiale, macchina RUM
• Saldatura agli ultrasuoni

MODULO 3 : ELETTROEROSIONE
• Principio fisico di funzionamento
• Fluido dielettrico
• Elettroerosione a tuffo
• Elettroerosione a filo

1 di 3



I.I.S. “L.GO BRODOLINI” di Pomezia - I.T.I. MECCATRONICA pag. 2/3

Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto
Classe 5AM - Programma a.s. 2016-2017

MODULO 4 : LASER
• Concetti di base sulle radiazioni elettromagnetiche e sulla natura della luce
• Caratteristiche fisiche del LASER -  emissione spontanea -  emissione stimolata
• Generazione del fascio LASER
• Materiali lavorabili
• Problematiche di sicurezza nell’uso del laser. Tipologia delle lavorazioni : taglio, foratura, saldatura.

MODULO 5 : SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ’
• Sistemi di gestione per la qualità : qualità requisiti e caratteristiche -  diagramma a blocchi corrispondente.
• Catena di fornitura : cliente fornitore prodotto processo.
• Conformità e non conformità del prodotto : diagramma di gestione delle conformità e delle non conformità
• Struttura del sistema di gestione per la qualità -  norme ISO 9000 -  Ruota di Deming , ciclo PDCA.

MODULO 6 : LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO E PARAMETRI TECNOLOGICI DI LAVORAZIONE
• Tornio e fresatrici: parti delle macchine -  tipologia delle lavorazioni.
• Esecuzione dì un foglio di lavorazione con indicazione dei parametri di taglio
• Esperienze di laboratorio alle macchine utensìli manuali per la realizzazione di semplici componenti meccanici.

MODULO 7 : LAVORAZIONE ALLE MACCHINE UTENSILI C-N.C.
• Linguaggi di programmazione e realizzazione di programmi C.N.C.,
• Effettuazione di esercitazioni In laboratorio C.N.C. finalizzate alla realizzazione di componenti meccanici attraverso tornitura e 

fresatura con macchine computerizzate.

2 di 3
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Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto
Classe 5AM - Programma a.s. 2016-2017

MODULO 8 : GLI ACCIAI
• Classificazione UNI degli acciai
• Acciai del gruppo 1 classificati sulla base delfìmpiego e delle caratteristiche meccaniche
• Acciai del gruppo 2 classificati sulla base degli elementi di lega : acciai debolmente legati e acciai alto legati.

Prof. Lolli Gastone

3 di3
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A. S. 2016/2017 - Classe 5° AmT

DISCIPLINA: Disegno, Progettazione ed organizzazione industriale

Relazione de i p ro ff, A n to n io  Panello , Franco Renda

CONOSCENZE
La classe si è presentata, all’inizio dell’anno, con conoscenze lacunose sugli argomenti 
propedeutici relativi al disegno ed alla conoscenza dei componenti meccanici. GII alunni hanno, 
tranne alcuni, dimostrato da subito un approccio costruttivo e partecipativo allo studio in classe. 
Molto più carente è stato lo studio a casa. Il lavoro è stato, dunque, impostato tenendo conto di 
tale situazione e cercando, con tutti gli strumenti a disposizione di motivare i ragazzi alla crescita, 
di coinvolgerli nel dialogo didattico. Sono state effettuate molte esercitazioni in classe, puntando 
alla acquisizione dei concetti teorici delle regole del disegno, della progettazione e dell! metodi di 
fabbricazione ed organizzazione aziendale, prediligendo un metodo esperienziale attraverso la loro 
applicazione. I risultati raggiunti, nonostante gli sforzi e sopratutto grazie alla fraquenza molto poco 
costante, si possono ritenere, per la gran parte, appena sufficienti.

COMPETENZE
La maggior parte degli alunni ha lavorato con continuità ed applicazione in classe, ma in relazione 
alle lacune pregresse, la scarsa abitudune allo studio metodico e strutturato, la frequenza 
discontinua ed il lavoro a casa carente, i risultati acquisiti in termini di competenze, con le dovute 
differenze individuali, ed i contenuti elaborati in modo sostanziale e strutturato, risultano nella 
maggior parte dei casi appena sufficienti. Buono è stato il lavoro svolto in laboratorio sia per 
l'impegno profuso dai ragazzi che per i risultati raggiunti.

CAPACITA’
Per quanto riguarda Io sviluppo di capacità, la situazione è del tutto simile a quanto esposto nei 
precedenti punti. Tranne alcuni, la crescita di una consistente parte della classe è stata appena 
sensibile e soddisfacente.

METODOLOGIA
Vista la situazione della classe, si è utilizzata, oltre la tradizionale lezione frontale, altre 
metodologie come le lezioni interattive, i lavori di gruppo, le esercitazioni da svolgere sia in classe 
che a casa, la scoperta guidata. Un ruolo fondamentale hanno avuto le attività in laboratorio. Le 
lezioni sono sempre state svolte valutando il possesso dei prerequisiti e riproponendoli in chiave di 
lettura funzionale all’acquisizione dei nuovi contenuti. SI è cercato di puntare sul coinvolgimento 
del ragazzi, incoraggiando la loro partecipazione, stimolando la acquisizione dei contenuti in 
maniera strutturata, attraverso ragionamenti, la soluzione guidata di problemi, l'applicazione 
pratica.
A tal fine ci è avvalsi principalmente del Laboratorio di Macchine Utensili, oltre che delia lavagna, 
di un proiettore per la proposizione di materiali multimediali e del laboratorio CAD.

Prof. Franco Renda

Prof. Antonio Panella Gli Alunni
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MODULO 0 OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSE
Contenuti svolti U.D. 0.1 (RICHIAMI DI DISEGNO E TECNOLOGIA);

Norme del disegno tecnico, sistemi di quotatura, accoppiamenti raccomandati, tolleranze dimensionali e di forma. Rugosità 
superficiale. (6 ore)

U.D. 0.2 (SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO)
Normativa nazionale e comunitaria e sistemi di protezione e prevenzione relativi alia sicurezza sui luoghi di lavoro. (6 ore)

MODULO 1 STUDI DI FABBRICAZIONE
Contenuti svolti U.D. 1.1 (COMPLEMENTI DI DISEGNO E TECNOLOGIA);

Definizione geometrica del prodotto. Attrezzature. Analisi critica del progetto e scelte per la sua realizzazione. (10 ore)
U.D. 1.2 (CICLI DI LAVORO);

Definizione e significato di ciclo di lavoro. Suddivisione dei ciclo; fasi ed operazioni. Fattori che influenzano il ciclo e individuazione di 
quello ottimale. Cartellino di lavorazione. (10 ore)

U.D. 1.3 (MACCHINE CNC)
Programmazione macchine a CNC. Prototipazione attraverso programmi dì disegno 3d CAD-CAM (10 ore)

MODULO 2 ANALISI DI TEMPI E POTENZE DI LAVORAZIONE
Contenuti svolti U.D. 2.1 (ANALISI DEI TEMPI):

Tempi attivi ed accessori. Calcolo dei tempi attivi per tornio, trapano, fresatrice (cenni sulla maschiatrice, brocciatrice, piallatrice e 
limatrice, alesatrice, dentatrice, rettificatrice. ( 8 ore )

U.D. 2.2 (CALCOLO DELLA POTENZA NELLE MACCHINE UTENSILI);
Potenza utile. Sforzo di taglio e determinazione della potenza. (6 ore)

MODULO 3 ANALISI DELLA FABBRICAZIONE
Contenuti svolti U.D. 3.1 (DETERMINAZIONE DEL TEMPO TOTALE DI LAVORO):

Stima del tempo di preparazione macchina e dei tempi accessori. Scheda analisi. Tempo totale di lavorazione, (8 ore)
U.D. 3.2 (FABBISOGNO DEI MEZZI DI PRODUZIONE):

Materiali (stato di fornitura e calcolo del peso). Mezzi tecnici. Manodopera. (8 ore)
U.D. 3.3 (TEMPI MACCHINE CNC)

Studio dei cicli di lavorazione delle macchine CNC. Tempi di attrezzaggio ed accessori. Studio e progettazione cicli di lavorazione (19
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ore)

MODULO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI Dì PRODUZIONE

Contenuti svolti U.D. 4.1 (COSTI DI PRODUZIONE):
Elementi del costo di produzione. Costo della materia prima. Concetto di ammortamento (immobili, macchinari, attrezzature). Costo 
della manodopera. Spese

U.D. 4.2 (BILANCI DI CONVENIENZA):
Determinazione del lotto limite e del lotto economico. (8 ore)

U.D. 4.3 (CALCOLO COSTI COMPLESSIVI)
Sviluppo di progetti e calcolo dei costi di produzione, applicando le nozioni di ottimizzazione (20 ore)

MODULO 5 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Contenuti svolti U.D. 5.1 (STRUTTURA DELLE AZIENDE):
Le aziende, Il mercato e le sue leggi fondamentali. Organigramma generale. Settore commerciale. Settore amministrativo. Settore 
tecnico. (8 ore)

U.D. 5.2 (ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE):
Tipi di produzione. Layout di macchinari ed impianti tecnici. Diagramma di produzione e di flusso. Produzione a lotti (diagramma di 
Gantt). Produzione continua (saturazione delle macchine). Diagramma del percorso critico (PERT). (6 ore)

U.D. 5.3 (GESTIONE MAGAZZINI)
Tipologie di magazzini. Principali tecniche di gestione dei magazzini. Scorta minima e di sicurezza. Lotto economico di acquisto. 
F.I.F.O. e L.I.F.O. (6 ore)

MODULO 6 CONTROLLI E COLLAUDI

Tempi 18 ore nel pentamestre (maggio, giugno)

Contenuti da
svolqere nel 
rimanente mese di
maaaìo

U.D. 6.1 (CONCETTI GENERALI):
Evoluzione del concetto del collaudo:concetto di qualità, La certificazione della qualità, Il metodo PDCA, Tipi di controllo (totale e 
parziale). ( 10 ore )

U.D. 6.2 (CONTROLLO STATISTICO):
Controllo statistico per attributi. Controllo statistico per variabili. L’analisi di Pareto, li diagramma di causa effetto. (8 ore)
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LABORATORIO:

MODULO ESERCITAZIONI DI ANALISI DELLA FABBRICAZIONE
Contenuti svolti Sviluppo di studi di fabbricazione di componenti meccanici. Calcolo dei costi di produzione e dei bilanci di convenienza.

MODULO MACCHINE UTENSILI C.N.C
Contenuti svolti Linguaggi di programmazione C.N.C. Lavorazioni alle M.U. C.N.C. Elaborazione ed esecuzione di progetti complessivi la cui 

realizzazione delie parti componenti avviene tramite uso di macchine CNC.
MODULO LABORATORIO C.A.D.
Contenuti svolti Esecuzione di tavole di disegno di singoli pezzi meccanici e di complessivi.

Testo: “Dal disegno al prodotto” Vol.3°, autori Caligaris/Fava/Tomasello, Paravia, codice: 97 888 3952 9930

Scelte metodologiche: Lezioni frontali, lezioni interattive, utilizzo di computer, LIM e videoproiettore per materiale digitale e internet. Lavori a piccoli gruppi e 
individuali. E’ prevista una serie di esercitazioni in cui gli allievi potranno realizzare prove di laboratorio, compatibilmente coi mezzi disponibili e i requisiti di sicurezza 
necessari; in mancanza delle risorse necessarie, si proporranno visioni di filmati, simulazioni di prove di laboratorio, ricerche mediante internet. Si cercherà di 
stimolare gli alunni ad imparare ed utilizzare un metodo scientifico, nonché il lessico di settore, anche in lingua Inglese, (per questo si cercherà di utilizzare la lingua 
Inglese il più possibile).
Mezzi: Lavagna e gesso, pc, videoproiettore, LIM, internet, strumenti di misura lineari, libro di testo, manuali, testi e tabelle. Al bisogno, il docente invierà 
comunicazioni e materiali mediante mail dedicata alla classe.
Spazi: Aula didattica, laboratorio tecnologico e CAD, laboratorio macchine utensili e CNC.

Metodi dì Valutazione: (voto unico in pagella)
Nel Trimestre saranno svolte almeno 2 prove per il voto orale e 2 per il voto scritto/pratico.
Nel Pentamestre saranno svolte almeno 3 prove per il voto orale e 3 per il voto scritto/pratico.
Le verifiche per il voto orale consisteranno in : interrogazioni (prevalentemente agili e frequenti) e prove scritte (tes t, domande a risposta aperta)
Le verifiche per il voto scritto/pratico consisteranno in: problemi di calcolo, elaborati grafici, relazioni tecniche, prove di laboratorio, esercitazioni pratiche).
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Criteri di valutazione: si fa riferimento ai criteri di valutazione riportati nel POF.

Prove orali
sono state vaIutate:
a) le conoscenze specifiche,
b) la comprensione dell’argomento,
c) la capacità di esprimersi, di strutturare la risposta.
L’interrogazione verrà ritenuta sufficiente se l’alunno si dimostrerà positivo nelle tre abilità sopra citate con pochi suggerimenti dell’insegnante.

• 3-4: Lo studente mostra gravi carenze nella conoscenza dei temi, rilevanti difficoltà ne,raffrontare la problematica proposta.
Disinteresse per le attività proposte.

• 5: Lo studente non dispone dì tutte le competenze e le conoscenze richieste. Le risposte sono talvolta imprecise o incomplete e
la terminologia utilizzata risulta inadeguata.

• 6: Lo studente dispone delle competenze e conoscenze minime. Le risposte sono generalmente corrette ma superficiali, con un
uso di terminologia tecnica non sempre adeguato.

• 7: Lo studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono generalmente consolidate
• 8: Lo studente dispone di competenze e conoscenze sicure e consolidate e ben articolate.
• 9: Lo studente dispone dì competenze complete che esercita con autonomia e di conoscenze sicure che è in grado di

rielaborare personalmente.
• 10: Lo studente dimostra di possedere competenze complete e conoscenze approfondite in ogni ambito della disciplina. E’ in

grado di apportare contributi critici e originali

Esercitazioni scritto/pratiche (articolate in analisi, rilevamenti, disegni, problemi di calcolo, ecc.):
le valutazioni sono avvenute secondo i seguenti voti in decimi e relativi criteri:

• 3: mancata realizzazione delle consegne o elaborazione inconsistente e carente
• 4: elaborazione scarsa, errata, incompleta
• 5: elaborazione inesatta, incompleta, e comunque presentata in ritardo senza validi motivi
• 6: elaborazione generalmente corretta, superficiale, presentata nei tempi richiesti
• 7: elaborazione corretta, piuttosto completa ed articolata
• 8: elaborazione corretta, esauriente, articolata
• 9-10: elaborazione molto corretta, esauriente, articolata, completa, approfondita ed originale
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Obiettivi minimi: hanno previsto la conoscenza generale (In modo superficiale) degli argomenti trattati, la capacità di Individuarne l’applicazione nei problemi 
applicativi, pur senza arrivare ad una soluzione completa dei quesiti, la competenza nel saper gestire una situazione problematica (di calcolo, di progettazione, di 
decisione, di risposta ad un problema), secondo gli obiettivi previsti nella riunione del dipartimento e nel relativo verbale riportati.

Recupero: è stato effettuato in itinere, oppure in ore pomeridiane mediante attività di sportello, rivolto ad alunni che ne faranno richiesta o segnalati dai docenti.

Pomezia, li 15/05/2017

Prof. Franco Renda Gli studenti
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Disciplina:
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

RELAZIONE SULLA CLASSE

Docenti: Elena Galastri, Franco Renda

La classe è costituita da 11 elementi, molti dei quali giunti al corrente quinto anno con 
difficoltà, insuccessi scolastici distribuiti negli anni precedenti, bassa motivazione personale 
e non sempre adeguato impegno personale.
Gli alunni, dal comportamento tranquillo, hanno in genere affrontato lo studio della 
disciplina con un interesse e un’applicazione che non sono andati quasi mai oltre l’obiettivo 
di una promozione finale, nonostante l’impegno dei docenti nel cercare anche forme 
diversificate di coinvolgimento degli alunni nelle attività.
Alcuni elementi mostrano difficoltà personali, legate a forte emotività e bassa autostima; per 
alcuni alunni risulta ancora faticoso esprimersi in un adeguato linguaggio tecnico; altri, pur 
avendo capacità buone, si sono limitati a un approccio piuttosto superficiale dei temi trattati; 
qualcuno ha mostrato una partecipazione più matura e fattiva nell’ultimo periodo dell’anno 
scolastico, forse stimolato dalle varie simulazioni delle prove di esame proposte.
La sottoscritta, presente in istituto da vari anni, risulta comunque nuova per la materia di 
“Meccanica, macchine ed energia” per questa classe, pur avendo insegnato altre discipline di 
indirizzo agli allievi negli
anni precedenti.
All’inizio dell’anno scolastico la preparazione di base risultava debole e lacunosa; il tutto 
associato ad una scarsa abitudine allo studio e al lavoro individuale, con difficoltà oggettive 
nell’interpretazione dei testi e nell’uso adeguato di un linguaggio espositivo idoneo; si è 
cercato pertanto di uniformare il livello di partenza degli allevi, richiamando e 
riconsolidando nozioni e abilità necessarie alla materia: in particolare conoscenze di 
matematica e di geometria, di fisica e termodinamica; si è cercato di abituare gli studenti ad 
un uso più consapevole del libro di testo, e del manuale, come fonti affidabili delle 
conoscenze (rispetto ai loro appunti presi in classe)
Dalla Valutazione della situazione iniziale degli allievi, anche mediante Test di ingresso, 
risultavano non essere stati affrontati nel precedente anno scolastico importanti capitoli del 
programma previsto, necessarii al nuovo anno. Pertanto il programma svolto risulta 
modificato, rispetto alla programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico, nei tempi e 
nei contenuti.
Il programma svolto ha visto una ulteriore riduzione, dovuta a numerosi giorni di didattica (in 
aula) persi, sia per l’elevato numero di giorni di festività ( nel mese di aprile si sono 
susseguiti ponti tra le varie festività), che per le numerose uscite didattiche (asl, 
orientamento, ecc), che, purtroppo, per la chiusura delle scuole del territorio pometino per 
una settimana a causa del gravissimo incendio avvenuto a Maggio.

CONOSCENZE:
L’impegno nello studio delle discipline in esame non è stato sempre adeguato, assiduo e 
soddisfacente per una parte degli alunni, il cui livello di conoscenze teoriche è rimasto 
superficiale e appena sufficiente per alcuni, hi pochi casi il livello è discreto. Alcune 
situazioni sono ancora in fase di recupero.

CAPACITA’ e COMPETENZE:
Nel corso dell’anno le competenze acquisite sono migliorate: gran parte degli alunni 
riescono ad applicare le conoscenze acquisite per analizzare situazioni e problemi proposti 
ed impostare una soluzione ed hanno incrementato la padronanza dell’uso di manuali e 
tabelle.
Risultano incrementate le capacità di analisi e di sintesi, grazie all’assiduo lavoro in classe

1



svolto con analisi di situazioni reali, esempi e problematiche proposte.
Per alcuni elementi è presente ancora insicurezza e tendenza a dipendere dall’iniziativa dei

compagni o del docente.

METODOLOGIE:
Il corso è stato sviluppato fondamentalmente in lezioni frontali teoriche, lezioni interattive, 
lavori a piccoli gruppi e individuali, cercando di coinvolgere gli allievi soprattutto nel lavoro 
a scuola.
Le lezioni sono state condotte mediante metodologie tradizionali, mediante l’uso di 
metodologie informatiche, mediante esperienze legate ad applicazioni pratiche.
Si sono svolte esercitazioni pratiche in laboratorio, sono stati utilizzati video multimediali per 
sopperire alla carenza di dotazioni di questo ultimo, condotte ricerche mediante internet, 
utilizzato il foglio di calcolo per risolvere alcuni esercizi, utilizzato il CAD per la 
progettazione e il calcolo di alcuni componenti meccanici.
Circa il recupero, si è proceduto con un lavoro in itinere, riproponendo gli argomenti già 
affrontati, nel corso di tutto l’anno; per qualche alunno il recupero non è ancora pienamente 
soddisfacente.
Gli alunni hanno partecipato ad attività extrascolastiche, di orientamento, uscite didattiche e 
visite di istruzione, anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.

MATERIALI DIDATTICI:
(Testi adottati, orario settimanale di Iabor., attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 

audiovisive e multimediali)
Il testo adottato è: “Corso di meccanica, macchine ed energia”, di Pidatella, Aggradi, 
edizione ZANICHELLI.
Sono stati utilizzati il libro di testo dell’anno in corso e quelli delle varie materie tecniche 
degli anni precedenti, tabelle, manuali, internet, videoproiettore, pc, programmi di scrittura, 
calcolo e CAD, carta, penne e calcolatrice scientifica, materiale per disegno.
Le lezioni sono state svolte nell’aula didattica, nel laboratorio tecnologico e CAD.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, 
prove di Iabor, ecc).
Sono state eseguite durante l’anno scolastico verifiche orali sugli aspetti teorici affrontati, 
prove scritte sull’applicazione di calcolo, test, domande a risposta aperta, relazioni tecniche, 
tavole di disegno a mano e CAD.
Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte di esame.

Pomezia, 13 Maggio 2017 Firme Docenti:
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Disciplina:
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

Docenti: Elena Galastri, Franco Renda

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 0: OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSE
Somministrazione del test di ingresso su conoscenze e competenze di base di matematica e 
meccanica. Richiami e recupero delle nozioni fondamentali, mediante la correzione del test e nel corso 
dei moduli successivi

RICHIAMI DI TERMODINAMICA:
Gli aeriformi (gas e vapori), ¡gas perfetti, grandezze caratteristiche dei gas , stato di un gas, equazione 
di stato dei gas perfetti, volume e volume specifico, pressione, temperatura (scale termometriche 
Celsius e Kelvin), calore e energia, trasformazioni e cicli termodinamici sul piano p-v ( isovolumica, 
isobara, adìabatica, isoterma), Lavoro termodinamico.

MODULO 1: MOTORI ENDOTERMICI ALTERNATIVI
GENERALITÀ, POTENZA E RENDIMENTI
Macchine motrici endotermiche ( a combustione interna), lavoro meccanico e potenza, calore, energia 
e lavoro termodinamico, potenza, rendimenti, cilindrata..
MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA (A SCOPPIO)
generalità, motori a 4 tempi, caratteristiche costruttive, distribuzione, accensione, esercizi di calcolo. Il 
ciclo Otto sul piano p-v.
MOTORI A COMBUSTIONE GRADUALE (DIESEL)
generalità, motori a 4 tempi, distribuzione, iniezione. Ciclo Diesel su piano p-v. Differenze col motore ad 
accensione comandata.
Studio ed esercitazioni sul motore a c.i. in labor M.U.; studio su video disponibili su internet in Lab 
Tecnol, o in aula con proiettore e pc (12 ore):

MODULO 2: TURBINE A GAS e COMPLEMENTI
Ciclo Bryton di una turbina a gas sul piano p-v; cenni sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento 
di turbine e combustori, schemi elementari di impianti con turbine a gas, ciclo combinato, 
cogenerazione, turbine per aeronautica (turboelica, turboreattore, endoreattore)

MODULO 3: COMPRESSORI
Caratteristiche costruttive e di funzionamento compressori alternativi e rotativi (cenni)

MODULO 4: IMPIANTI FRIGORIFERI
La produzione del freddo, funzionamento e schema di principio di una macchina frigorifera

MODULO 6: GIUNTI E INNESTI
Caratteristiche e dimensionamento di massima di giunti e innesti; giunti rigidi (a manicotto, a gusci, a 
dischi, a flange); giunti elastici ( semielastici, in gomma, a molle); giunti mobili ( di Oldham, di Cardano); 
innesti a denti e a frizione

MODULO 7: ECCENTRICI E CAMME
generalità, forma e funzionamento di eccentrici e punterie, cenni sul dimensionamento; camme per 
motori endotermici

MODULO 8: MANOVELLISMI
Manovellismi: struttura, funzionamento, utilizzo; parallelogramma articolato e antiparailelogramma 
articolato, manovellismo a glifo, manovellismo di spinta rotativa: studio cinematico e dinamico, forze 
d’inerzia agenti, Momento motore, cenni di dimensionamento

MODULO 9: ALBERI E MANOVELLE
Funzionamento e forze agenti su alberi e manovelle, dimensionamento di massima di alberi ad asse 
retti lineo

MODULO 10: PERNI E CUSCINETTI
Perni portanti e di spinta: caratteristiche, cenni di dimensionamento; cuscinetti a strisciamento 
(bronzine) e a rotolamento (o volventi): radiali, assiali, obliqui; scelta dei cuscinetti in base alle forze 
agenti e alia durata; supporti.

1



MODULO: RUOTE DI FRIZIONE E INGRANAGGI
Trasmissione del moto: momento motore e potenza; moto circolare uniforme; ruote di frizione: 
caratteristiche di funzionamento e rapporto di trasmissione; ruote dentate: caratteristiche geometriche 
e di funzionamento, rapporto di trasmissione, circonferenze primitive, modulo, passo, numero di denti, 
proporzionamento modulare delle ruote cilindriche a denti dritti, linea di ingranamento, profilo ad 
evolvente, angolo caratteristico, cenni sul dimensionamento del dente. Rilievo dal vero di ruote dentate 
e progettazione su CAD.
Entro il termine delle lezioni si presume di poter trattare cenni di MOLLE e ORGANI DI 
COLLEGAMENTO.

Pomezia, 13 Maggio 2017 Firme docenti:
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

i “Largo Brodolini”
00071 POMEZIA (RM) ~ L.go Brodolini, snc 

Tel. 06 121123160 - Fax 06 9106402 
e-mail: RMIS08800G@istruzione.it 

sito web: www,iiscavazza.it

Docente
Materia

Classe

2 RELAZIONE FINALE a. s. 2016/2017

Valeria Mazzola______________Docente T. P. Serena La Porta ____________

Sistemi e
automazione ___________________________
_5_______________Sezione A____________ Corso Meccatronica

Numero di ore previste: 48 Effettivamente svolte: 45 di cui: 10 di laboratorio

1. Analisi della situazione attuale della classe:

La classe è costituita da 11 alunni, molti dei quali più volte ripetenti________________________
Il comportamento è, per la maggior parte delle volte, consono all'ambiente scolastico, anche se 
la frequenza di alcuni elementi risulta essere discontinua_________________________________
Alcuni alunni rispettano (e consegne e le scadenze con puntualità, altri sono meno assidui e 
interessati alla materia______________________________________________________________
Alcuni degli alunni partecipano con profitto alle iniziative scolastiche________________________
La classe si dimostra un gruppo compatto e affiatato, talvolta indugiano in comportamenti 
eccessivamente fanciulleschi scivolando verso piccoli scherzi goliardici, tuttavia non si riscontra 
cattiveria__________________________________________________________________________
Gli allievi tendono ad essere autoindulgenti nel valutarsi__________________________________
Alcuni allievi riescono ad organizzare il lavoro assegnato e a gestire gli impegni scolastici, altri 
risultano essere in difficoltà dovendo lavorare in autonomia

La classe, complessivamente, presenta:
ottimo buono sufficiente insufficiente scarso

impegno X
partecipazione al lavoro in classe X
autonomia nello studio a casa X
comportamento / disciplina (comprese le assenze) X

2 . Rapporti con le famiglie:

| | frequenti l~x] scarsi | | solo se sollecitati

Osservazioni relative ai rapporti con le famiglie: C'è stata scarsa partecipazione delle famiglie agli 
incontri con i docenti, probabilmente questo è dovuto al fatto che gli allievi sono tutti maggiorenni.

3 . I  contenuti

I  contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati:

| | svolti completamente |~xl ridotti [ | integrati e ampliati

Sensori e loro applicazioni

mailto:RMIS08800G@istruzione.it
iiscavazza.it


• Definizione dì sensore
• Sensori di prossimità
• Sensori magnetici
• Sensori a induzione
• Sensori capacitivi
• Sensori Fotoelettrici
• Sensori a ultrasuoni

Trasduttori e loro applicazioni
• Definizione di trasduttore
• I parametri principali dei traduttori
• Tipi di trasduttore: analogici e digitali, attivi e passivi
• Encoder
• Potenziometro
• Estensimetro
• Ttasformatore differenziale -  LVDT
• Resolver
• Trasduttori di temperatura
• Traduttore di velocità
• Trasduttore di pressione
• Trasduttore di portata

Le stampanti 3D
• Generalità
• Funzionamento
• Tipologie

Macchine elettriche
• Il trasformatore
• Macchine elettriche rotanti
• Motori Passo-Passo
• Motori a corrente continua
• Motori asincroni trifase
• Motori asincroni monofase
• Motori sincroni
• Motore brushless

Se non svolti completamente, indicare quali parti dei contenuti non sono stati svolti: Alla data 
odierna è da ultimare la parte relativa alla regolazione e al controllo e non è stata svolta la 
parte relativa alla robotica

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma?

X mancanza di tempo per cause impreviste

programma troppo ampio X

X Ritmi di apprendimento lenti degli alunni X
Altro:

molto tempo impiegato per gli alunni in difficoltà

scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli 
alunni
Lacune pregresse da colmare in itinere 

altro:

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente 
Osta co Iato/Favo rito l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma 
sono stati:

0 F

X
X
X

presenze del docente 

risorse strutturali della scuola 

continuità didattica 

Altro :

0 F
formulazione dell'orario

corsi di aggiornamento seguiti dai docente 

attività di gruppo

Altro: partecipazione degli allievi ASLX



1.L I . L I . 1.1 In particolare, 
in relazione alia disciplina e 
alle scelte didattiche, i 
fattori che hanno in modo
prevalente
Osta co lato/Favo rito 
l'apprendimento e il regolare 
svolgimento dei programmi 
sono stati :

0 F
X

X

le
ca ratte
ristich
e
propri 
e della 
discipli 
na 
il
tempo
disponi
bile
l'uso
del
laborat
orio

0 F

X

la pianificazione 
dei tempi

l'uso di sussidi 
audiovisivi

altro:

X
X

X progetti trasversali

viaggi di istruzione effettuati

la programmazione di contenuti in relazione alla 
realtà della classe

Osservazioni:

Obiettivi raggiunti e competenze acquisite

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati:

adeguati inadeguati X Parziaimen 
te adeguati

alla
situazione
iniziale

della classe, ed il loro 
conseguimento, 
effettivamente verificabile 
ai fini della valutazione.

OBIETTIVI DIDATTICI 
/  Competenze

in riferimento a quanto 
stabilito nella 

programmazione

RAGGI UN TI/ACQUISITE TOTALMENTE DA PER NULLA DA

TUTTI
BUONA
PARTE ALCUNI TUTTI

BUONA
PARTE ALCUNI TUTTI BUONA

PARTE ALCUNI

definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione integrata e 
robotica applicata ai 
processi produttivi

X

redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività

X



individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali

organizzare il processo 
produttivo contribuendo a 
definire le modalità di 
realizzazione, di controllo 
e collaudo del prodotto

X

Nei complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia:

buono suff. mediocr
e

scarso

obiettivi
educativi

X

1.1.1.1.1.1.2 Osservazioni relative a ll’azione 

dìdattico-educativa:

buon
0

suff. mediocre scarso

obiettivi didattici X

4 . RECUPERO
Sono state svolte attività di recupero:

Se sì, con le seguenti modalità:
in itinere, durante o dopo lo svolgimento di 
ciascuna unità didattica

sportello didattico 
pomeridiano

X

X
pausa didattica a 
gennaio/febbraio

Corso di recupero 
Altro

Con i risultati seguenti:
tutti gli alunni hanno 
recuperato

X

Motivi del mancato 
recupero:

X Presenza di lacune 
pregresse

X
Difficoltà di 
assimilazione dei 
contenuti

Altro______________________________________

gruppi dì lavoro dì
recupero/potenziame
nto
attività di tutoraggio

Non tutti hanno 
recuperato

Disfnteresse/rlfìuto della 
disciplina
Frequenti assenze alle 
attività di recupero

Osservazioni relative alle attività di recupero: Alcuni allievi hanno sfruttato pienamente la pausa
didattica raggiungendo buoni risultati

5 . Modalità didattiche utilizzate
utilizzata

molt
0

parz. poco mai

lezione frontale X

lezione interattiva X

lavoro di gruppo X

utilizzata

molto parz poco mai

attività di laboratorio X
problem solving X
Flipped classroom X



discussione guidata X

autoapprendimento 
in rete e/o con stru
menti multimediali

X

Altro (specificare)

Cooperative learning X
attività di recupero 
sostegno - potenziamento

X

Altro (specificare)

Osservazioni relative alte modalità di insegnamento:________La capacità di attenzione degli allievi è stata discontinua

Strumenti didattici
Utilizzato utilizzato

parz. poco mai molto parz poco mai

libro di testo articoli di riviste e/o 
giornali

X

copie da altri testi X documentazione tecnica X
appunti X video X
slides X Piattaforma o siti web X
LIM X Altro:
Software didattici X Altro:

1.1 .1 .L I . 1.3 Osservazi 

otri relative agli strumenti 
didattici:

Strumenti di verifica:
X verifiche scritte X interrogazioni “lunghe”

verifiche scritte valide per l’orale X interrogazioni “brevi”

X interrogazioni “programmate” quesiti a risposta multipla
problemi ed esercizi X quesiti con domande a risposta aperta
prove grafiche esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo dì progetti

X relazioni e/o ricerche Altro:
osservazione diretta Altro:

Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: d a ____ 3____ a __ 10_______

1.1 .1 .1 .1 .1 .4  Osservazioni relative agli strumenti di 
verifica:

Strumenti per la valutazione:

| | Tabelle del POF Griglie di dipartimento | | Altro......

1 .1 .1 .1 .1 .1 .5  Osservazioni relative alla valutazione:

9 . Percorsi formativi realizzati con la classe:

X stages X visite guidate progetti europei X progetti multidisciplinari

educazione alia salute X A.S.L. cinema educazione stradale

X conferenze X sport teatro a ltro .................

Forme di collaborazione con le iniziative progettate  a livello di Is tituto:
| x | test d'ingresso | | Prove comuni | x [ U.D.A. | | altro...



Osservazioni relative alle 
iniziative svolte:

Pomezia, 12 / 06 / 2017 Il/i docente/i
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE-"LARGO BRODOLINI”

Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (EM)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017

Classe’-QUINTA. Sezione'-A, Articolazione Meccatronica

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIO RE "LARGO BRODOLINI "di POMEZIA. 

Anno scolastico 2016/17

6 RELAZIONE FINALE della classe 5AMT

DISCIPLINA: SCIEN ZE M OTORIE

DOCENTE: DURASTANTE Leonello

6.1 CONOSCENZE

a. Consolidam ento degli schem i m otori di base.

b. Consolidare le capacità coordinative generali (com binazione di due o più schem i motori).

c. Potenziam ento fisio logico generale.

d. Consolidam ento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.

e. Regolam ento gioco e tecnica, Individuale e di squadra, di giochi sportivi: calcio a cinque, 
pallavolo e basket.

6.2 CAPACITA'

a. Capacità di fare squadra In m odo positivo relazionandosi serenam ente con gli altri.

b. La capacità di vivere lo sport com e m om ento di verifica di se stessi e non di scontro con gli 
avversari.

c. Interiorizzare I principi dello sport ed i valori ad esso sottesi.

d. La capacità del riconoscere e valorizzare le proprie risorse.

6.3 COMPETENZE

a. Padroneggiare efficacem ente gli aspetti coordinativi oculo-m anuali e oculo-podalici.

b. Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinam lco del proprio corpo.

c. R iconoscere e valutare le traiettorie, le distanze delle azioni m otorie.

US Largo Brodolini -  Pomezia ; settori IT e IPIA E.Cavazza Tel 06 121123160 Fax 06 9106204 1



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -  “LARGO BRODOLÌNI” 

. Largo. Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017

Classe: QUINTA. Sezione'- A. Articolazione Meccatronica

d. Conoscere e applicare correttam ente m odalità esecutive di giochi di m ovim ento 
interagendo positivam ente con altri.

e. Conoscere e applicare nelle fasi di gioco i regolam enti sportivi.

6.4 ABILITA’
a. Utilizzare ed organizzare i movimenti del corpo coordinandoli tra loro.

b. Controllare ed adattare le condizioni di equilibrio statico-dinamico.

c. Riconoscere e valutare le traiettorie e le distanze.

d. Partecipare ai giochi organizzati anche in forma di gara rispettandone le regole.

6.5 METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI

La m etodologia prescelta nell'insegnam ento delle Scienze M otorie si basa sulla gradualità e la 

progressione dell'im pegno fisico, ciò, per consentire il consolidarsi degli adattam enti strutturali e 

funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono proposte esercitazioni sia in form a "frontale" 

classica che in form a individuale, utilizzando piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. L'attività 

m otoria è proposta prioritariam ente com e ludica al fine di ottenere i risultati desiderati con lo 

stim olo della sana com petizione. Sono trasm essi un m etodo di riscaldam ento e norme per la 

prevenzione degli infortuni. A rotazione gli alunni sono im pegnati in operazioni di arbitraggio, 

perché il rispetto delle regole non può prescindere dalla conoscenza di esse.

6.6 VERIFICHE E VALUTAZIONI

Sono utilizzati test m otori per la rilevazione dei m iglioram enti delle prestazioni rispetto ai livelli di 
partenza.

Osservazioni giornaliere delle attività svolte, che terranno conto, oltre l'im pegno e la 
partecipazione, della collaborazione con il docente e fra com pagni. Rispetto evidenziato nel 
preservare attrezzi ed im pianto durante le lezioni.

Capacità di rielaborazione personale di azioni pratiche o argom enti teorici.

6.7 CONTENUTI E TEMPI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO

US Largo Brodolìni -  Pomezia ; settori IT e IPIA E.Cavazza Tel 06121123160 Fax 06 9106204 2



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE -"LARGO BRODOLINI”

. Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (KM)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE AS 2016/2017

Classe-' QUINTA. Sezione: A  Articolazione Meccatronica

Lavoro aerobico per m igliorare la resistenza. Corsa in vari ritmi, andature di preatletica avanti, 
laterali ed indietro. Esercizi di mobilità articolare e form azione generali. Esercizi di stretching e di 
coordinazione m otoria. Esercizi a corpo libero anche con l'utilizzo di piccoli attrezzi, individuali e a 
coppie. Esercizi di m antenim ento e potenziam ento a carico naturale. Regole di prevenzione degli 
infortuni e trattam ento di piccoli traumi. Regolamento tecnico, fondamentali individuali e di squadra del 
calcio a cinque. Regolamento tecnico del gioco della pallavolo e fondamentali individuali (palleggio, bagher, 
servizio, schiacciata e muro). Fondamentali di squadra della pallavolo {schema di ricezione, schema di 
attacco e di difesa).

6.8 OBIETTIVI RAGGIUNTI

a. Progressivo m iglioram ento delle funzioni organiche e delle capacità condizionali.

b. M iglioram ento delle capacità coordinative oculo-m anuale, oculo-podalica di agilità e 
destrezza.

c. Conoscere e sperim entare più schem i m otori dinam ici e posturali.

d. Favorire l'adozione di sani stili di vita in cui l'attività sportiva venga proseguita e mantenuta 
anche successivam ente al periodo scolastico.

Pom ezia 12/05/2016

IIS Largo Brodolini -  Pomezia ; settori IT e ¡PIA E. Cavazza Tel 06121123160 Fax 06 9106204 3
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a.s. 2016/17
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO

Docente m ateria classe
Durastante Leonello SCIEN ZE M OTORIE SA M T

INDICE DEI CONTENUTI

• Trimestre
• Lavoro aerobico per m igliorare la resistenza
• A ndature di preatletica, avanti, laterali d indietro, esercizi di mobilità e 

form azione generale, esercizi a corpo libero individuali e a coppie. Teoria e 
pratica dello stretching.

• Fondam entali individuali del calcio a cinque.
• Fondam entali individuali della pallavolo: palleggio, bagher, servizio.
• M eccanism i bioenergetici presenti in alcuni sport
• A n a e r o b io  alattacido
• Anaerobica lattacìdo
• Aerobico

• Pentamestre
• Potenziam ento del tono m uscolare
• Esercizi di coordinazione motoria
• Regolam ento tecnico del calcio a cinque
• Fondam entali di squadra del calcio a cinque: schem i di attacco e difesa
• Giochi sportivi: basket e pallavolo
• Il doping nello sport
• Droghe leggere e pesanti (L79/2014)
• La canapa Indiana e i suoi derivati, la m arijuana e l'hashish
• L'oppio d i suoi derivati: eroina e m orfina
• La cocaina
• Le droghe sintetiche

Pom ezia, li 12M aggio 2017

A
ì !

1
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Manco Marco

La classe è formata da 11 alunni, di cui 5 si avvalgono dell’I.R.C. Essi hanno dimostrato 
una partecipazione attiva e costruttiva. A livello disciplinare è stata riscontrata una maturità 
adeguata alle problematiche trattate e una buona capacità di dialogo e di confronto. Più 
che soddisfacenti i risultati raggiunti.

CONOSCENZE

• Ruolo della religione nella società contemporanea.
• Secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione.
• La concezione cristiano-cattolica del Matrimonio e della Famiglia; scelta di vita, 

vocazione e professione.
• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e 

tecnologica.
• Conoscere le vie dell’impegno e della solidarietà percorse dalle organizzazioni 

cristiane.
• Le varie forme di violenza nel contesto storico del XX secolo.
• Natura e valore delle relazioni umane alla luce della visione cristiana.
• Il rapporto tra anima e corpo nel cristianesimo e nelle grandi religioni.
• Le conseguenze per l’uomo di oggi che tende a rifiutare la propria realtà per 

inseguire modelli inesistenti o comunque irraggiungibili.

CAPACITÀ

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

COMPETENZE

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo dei proprio territorio.

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

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazionericevuta nei diversi ambiti ed attraverso divèrsi strumenti

-- comunicativi, valutandone l'attendibilità e l’unità, distinguendo fatti e opinioni.

ABILITÀ

• Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto libero e costruttivo.



• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.

• Saper riflettere su quello che vivono le persone che provengono da altri paesi per 
cercare una condizione migliore di vita e di lavoro.

• Riconóscere l’origine delle ideologie di eventi drammatici nella storia e lè relative 
conseguenze.

• Comprendere l’impegno della chiesa nella promozione della giustizia.
• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiana.
• Evidenziare quei valori irrinunciabili per la vita della persona.
• Riconoscere l’unità dell’anima e del corpo.
• Comprendere che l’illusione dell’apparire offerta oggi dai mass media non ci 

permette di essere noi stessi, alimentando solamente le nostre frustrazioni.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI

• Il metodo seguito è stato quello dialogico-esperienziale al fine di far raggiungere e 
comprendere gli obbiettivi in modo graduale ai ragazzi.

• Ogni argomento, infatti, è stato preceduto da un confronto sulle conoscenze che ha 
permesso di rilevare la situazione di partenza e di impostare un’azione didattica in 
modo mirato.

• Il lavoro è stato svolto soprattutto in classe e sintetizzato in schemi, con l’ausilio di 
testi e di materiale audiovisivo, proposti dall’insegnante.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

A causa dell’esiguo numero di ore a disposizione, la valutazione è stata di tipo sommativa. 
Criteri: impegno - partecipazione al dibattito - uso di un linguaggio appropriato.
Le verifiche sono state effettuate in base a colloqui, osservazioni sistematiche all’interno 
delle discussioni e con lavori in classe (individuali o di gruppo) in itinere.

CONTENUTI

1. Chi è l’uomo o cos’è l’uomo?
2. Le caratteristiche più profonde dell’uomo di oggi.
3. La differenza dei termini individuo e persona.
4. La persona come soggetto singolare ed irripetibile.
5. La società per la persona.
6. L’importanza della religione oggi.
7. Fondamentalismo e integralismo.
8. L’esperienza dell’uomo cohtempòfàheo^con'il divino. '
9. La necessità di testimoni e il loro valore. c 1
10. La vocazione.
11. Il matrimonio.
12. Globalizzazione -  consumismo - secolarizzazione.
13. LaShoa.
14. I! senso cristiano del lavoro.



15. Il lavoro come autorealizzazione.
16. Diritti e doveri: la carta internazionale dei diritti umani, la legge naturale.
17. Diritti umani e immigrazione.
18. Le migrazioni: problemi e Interrogativi. Solidarietà e accoglienza.
19. Razzismo e razzialismo.
20. Intolleranza -  antisemitismo -  omofobia -  xenofobia.
21. La Pasqua. Usanze ebraiche.
22. Schiavitù e tortura. La tratta degli esseri umani.

Argomenti da trattare:

1. La violenza nelle sue forme.
2. L’uomo creatura di Dio.
3. La dimensione spirituale dell’uomo e le neuroscienze.
4. Le ossessioni dei modelli imposti. Il valore del proprio corpo.

Testo in adozione: “Tutti i colori della vita”, di Luigi Solinas casa editrice Sei, 2003

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La crescita di ogni singolo studente nella dimensione della sensibilità e della cultura 
religiosa, attraverso la riflessione sul contenuti della religione cattolica e sul più ampio 
fenomeno dell’esperienza religiosa dell’uomo. In particolare lo studio della religione 
cattolica, propone un sapere orientato ad aiutare gli studenti a raggiungere una maturità 
umana di fronte alla religione e al cristianesimo, promuovendo la conoscenza della 
concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la 
comprensione di sè, degli altri e della vita.

Pomezia, 09 maggio 2017

Firma del docente Marco Manco


