
 

IIS Largo Brodolini 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 5Amt Meccanica e Meccatronica 
 

Istituto Tecnico 
Settore Tecnologico 

Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 



Anno scolastico 2018-2019 
 

Indice 
 

Riferimenti normativi .......................................................................................................................... 3	  
Il Consiglio di classe ........................................................................................................................... 5	  
Il profilo della classe ........................................................................................................................... 6	  
Obiettivi educativi e formativi, contenuti e conoscenze, competenze e abilità disciplinari e 
pluridisciplinari ................................................................................................................................... 6	  
Criteri, strumenti e tipologie delle prove ............................................................................................. 7	  
Attività curriculari, extra e parascolastiche ......................................................................................... 8	  
Attività di orientamento ....................................................................................................................... 8	  
Alternanza scuola/lavoro ..................................................................................................................... 9	  
Criteri di valutazione che producono crediti scolastici e formativi .................................................... 9	  
Obiettivi raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze e capacità ................................................. 9	  
Criteri di valutazione ......................................................................................................................... 10	  
Simulazioni effettuate per la preparazione dell'esame di Stato ......................................................... 10	  
Cittadinanza e costituzione ................................................................................................................ 10	  
Alternanza scuola/lavoro ................................................................................................................... 11	  
Allegati A: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] ................... 15	  

Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia A: Analisi del testo letterario ................ 16	  
Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo 
argomentativo ................................................................................................................................ 17	  
Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia C: Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità ........................................................................ 18	  
Griglia di valutazione della seconda prova .................................................................................... 19	  

Allegati B: Programmi delle singole discipline e relazioni ............................................................... 20	  
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO .............................................. 20	  
DPOI .............................................................................................................................................. 24	  
INGLESE ....................................................................................................................................... 29	  
SCIENZE MOTORIE .................................................................................................................... 34	  
STORIA ......................................................................................................................................... 37	  
ITALIANO .................................................................................................................................... 42	  
MATEMATICA ............................................................................................................................ 49	  
MECCANICA MACCHINE ENERGIA ...................................................................................... 56	  
SISTEMI E AUTOMAZIONE ...................................................................................................... 58	  
RELIGIONE CATTOLICA .......................................................................................................... 60	  

 



IIS Largo Brodolini 5amt  2018/2019 

 3 

 
Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 
 
Art. 6, c. 1 
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai 
fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti 
svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di 
classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 
personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali 
atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti 
dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e 
ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 
del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
 
DM n.37/2019 
 
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

1. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 
commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 
Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 
conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

2. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 
colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida. 

3. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 
di esame in qualità di membro interno. 

4. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
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didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 
di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

5. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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Il Consiglio di classe 

Docente Materia Firma 
Viti  Religione  

Maggioli Nicla Lingua e 
Letteratura italiana  

 

Maggioli Nicla Storia  
Borelli Roberto Lingua inglese  
Marchetti Roberto Matematica  
Renda Franco Tecnologie MPP  
Liberatore Claudio Scienze motorie  
Angelone Roberto DPOI  

Santise Marco 
Meccanica 
Macchine ed 
Energia 

 

Renda Franco Sistemi e 
automazione 

 

Santise Marco 
Meccanica 
Macchine ed 
Energia 

 

De Gregorio Franco Tecnologie MPP  
La Porta Serena DPOI  

Santise Marco Sistemi e 
Automazione 

 

 
 
Dirigente Scolastico prof. Francesco Cornacchia 
Coordinatore di classe prof. Roberto Angelone 
Data di approvazione 
__/05/2019 
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Il profilo della classe 

La classe è composta da 15 alunni, tutti di sesso maschile, sono presenti alunni ripetenti. La classe 
era composta da 25 alunni al terzo anno ma a seguito di diverse bocciature la classe quarta contava 
solamente 17 alunni; anche al termine della quarta sono stati bocciati 3 alunni. Alla quinta classe si 
è aggiunto un alunno ripetente. Nel corso dell’ultimo triennio sono diverse le materie che anno visto 
un avvicendamento di docenti, in particolare nell’ultimo anno sono cambiati i docenti d’italiano, 
storia, disegno e progettazione e organizzazione industriale, sistemi e automazione, meccanica, 
macchine ed energia. 
Circa metà degli allievi è pervenuta a una conoscenza dei contenuti complessivamente sufficiente, 
sia pur con lacune di varia gravità; parte di loro conserva difficoltà, nell’utilizzo dei termini 
specifici e nella strutturazione di discorsi autonomi, e questo penalizza, a volte, l’esposizione; altri 
studenti non raggiungono una preparazione sufficiente a causa di lacune pregresse e soprattutto di 
uno studio discontinuo. Tuttavia un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto buoni risultati sia in 
termini di conoscenze, abilità e competenze sia nella strutturazione di un discorso. Le discipline 
nelle quali, nel corso del triennio, gli studenti che hanno mostrato un impegno discontinuo hanno 
mostrato maggiori problematicità sono: inglese, storia, matematica, italiano. 
 
 

Obiettivi educativi e formativi, contenuti e conoscenze, competenze e 
abilità disciplinari e pluridisciplinari 

Il lavoro collegiale si è basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di classe. In 
relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materia, per la definizione dei 
programmi, degli obiettivi formativi e delle strategie atte al loro conseguimento, dei criteri di 
valutazione e dei testi da adottare. 
Più della metà degli studenti ha acquisito, anche se in modo non del tutto approfondito, i contenuti 
fondamentali delle varie discipline, come pure le fondamentali abilità necessarie nei percorsi 
lavorativi. Un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto adeguate capacità logico-sintetiche e inoltre 
riesce nella comprensione strutturata delle varie tematiche, individuando i concetti chiave inoltre è 
in grado di sostenere  conversazioni in diversi contesti . Una metà degli studenti non ha sviluppato 
adeguate capacità logico-sintetiche, e mostra difficoltà nella comprensione strutturata delle varie 
tematiche; altri riescono ad individuare i concetti chiave e a sostenere conversazioni adeguate ai 
diversi contesti, ma solo se opportunamente guidati. La classe, nel suo insieme, si avvale di 
conoscenze, capacità e competenze sufficienti; la maggior parte dei ragazzi ha acquisito 
competenze scientifiche e tecnico-pratiche accettabili; permangono tuttavia incertezze diffuse in 
varie materie. 
Per una più attenta analisi delle conoscenze, competenze e abilità delle singole discipline si rimanda 
agli allegati. 
Nelle materie dove è stato possibile, è stato effettuato anche un percorso pluridisciplinare per 
rafforzare negli alunni le capacità di analisi e per sviluppare quelle di sintesi in rapporto ai vari 
argomenti di studio. La definizione di tali obiettivi è realizzata sulla base dei nuclei fondanti indicati 
nel PTOF dell’Istituto. 
Sulla base delle conoscenze, competenze e capacità che definiscono il profilo d’indirizzo del 
Diplomato in Meccanica e Meccatronica, il Consiglio di Classe ha riassunto e definito degli 
obiettivi trasversali comuni da perseguire nella programmazione didattica di ogni singola materia. 
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In questo contesto lo studente deve acquisire: 
 

• Solida cultura di base 
• Propensione all’aggiornamento 
• Capacità critiche, creative e di comunicazione 
• Capacità organizzative 
• Disponibilità al lavoro individuale e di gruppo 
• Capacità di adattamento all’evoluzione del profilo professionale 
• Possesso di nozioni e procedimenti per organizzare le tematiche culturali, anche in 

prospettiva pluridisciplinare 
• Capacità di rielaborare informazioni e utilizzarle in modo consapevole e critico 
• Capacità di operare in modo autonomo 
• Capacità di comunicare mediante l’uso di linguaggi tecnici specifici 

 
Il lavoro collegiale del Consiglio di classe si è basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale. In 
relazione alle singole discipline sono state inoltre realizzate riunioni per materia per la definizione 
degli obiettivi formativi, dei programmi per il loro conseguimento, dei criteri di valutazione, dei 
testi da adottare, etc. 
Sono attive una serie di Funzioni strumentali per la realizzazione di attività collaterali. 
Per il recupero dei debiti formativi durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti 
attività: 

• recupero in itinere (su azioni di recupero individualizzate da svolgere a casa). 
• recupero curriculare (nel mese di febbraio, prevede l’interruzione della normale attività 

didattica, impiegando parte del monte ore di ciascuna disciplina). 
 
 

Criteri, strumenti e tipologie delle prove 

Livelli e criteri di valutazione 
La valutazione del livello di conoscenza dei contenuti e delle capacità di apprendimento da parte 
degli alunni è stata effettuata mediante voti attribuiti secondo i criteri indicati nel PTOF. 
Nel giudizio di valutazione si è tenuto anche conto dei seguenti fattori: 

• grado di acquisizione dei contenuti e delle conoscenze 
• chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio 
• livelli di partenza e di arrivo 
• continuità nell’impegno 
• capacità di analisi e di sintesi 

 
Tra i criteri di valutazione del percorso didattico sono stati presi in considerazione anche i seguenti: 

• partecipazione: capacità dello studente di relazionarsi all’interno della vita di classe e di 
contribuire allo sviluppo delle attività 

• impegno: comportamento dello studente nei confronti dello studio e della volontà di 
migliorarsi 

• metodo di studio: capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro sulla base di scelte 
selettive 
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Strumenti di valutazione 
Il Consiglio di classe, come indicato nel PTOF, ha svolto le seguenti tipologie di valutazione. 
 
Valutazione formativa: 

• colloqui 
• conversazioni e discussioni in classe 
• controllo dei lavori svolti autonomamente a casa o in classe nelle attività di gruppo 
• prove pratiche di laboratorio 
• prove strutturate  

 
Valutazione sommativa: 

• interrogazioni 
• prove scritte (composizioni, riassunti, resoconti ,ecc.), anche svolte a casa 
• relazioni orali e/o scritte 
• questionari (aperti o a scelta multipla) 

 
Tipologia delle prove 
Oltre alle tradizionali verifiche orali, a carattere individuale e collettivo, e alle verifiche scritte, sono 
stati effettuati test oggettivi come preparazione alla terza prova scritta dell’esame. 
È stata effettuata la simulazione della prima e della seconda prova d’esame. 
 
 

Attività curriculari, extra e parascolastiche 

Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito prevalentemente procedure 
tradizionali. Dall’inizio dell’anno, all’interno dell’istituto, è stato anche attivato uno sportello CIC 
per l’ascolto e il sostegno psicologico agli studenti, seguito da personale qualificato esterno. Gli 
studenti hanno inoltre partecipato a incontri di varia natura proposti dall’Istituto, sia nell’ambito del 
percorso di alternanza scuola/lavoro, sia nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, sia 
partecipando a progetti di approfondimento.  
Rimandando all’allegato per specifiche sui percorsi di alternanza scuola/lavoro, si riportano natura e 
calendario delle iniziative: 
 

Iniziativa Data 
Auditorium della Conciliazione di Roma: spettacolo “Giudizio universale” 11/10/2018 
Visita al museo di Piana delle Orme 30/04/2019 
Visione teatrale dello spettacolo 
“L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde 

18/01/2019 

 
 

Attività di orientamento 

Salone dello studente 13/11/2019 
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Alternanza scuola/lavoro 

Tutti gli alunni hanno svolto l’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO strutturata in relazione alle 
materie d’indirizzo. Per una relazione più analitica, si veda l'allegato al presente documento. 
 
 

Criteri di valutazione che producono crediti scolastici e formativi 

Per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi sono stati presi in considerazione i seguenti 
criteri di valutazione: 
a) assiduità nella frequenza; 
b) partecipazione alla vita scolastica; 
c) interesse dimostrato nelle varie discipline; 
d) continuità nell’impegno; 
e) ogni attività extrascolastica attinente al corso di studio e documentata; 
f) abilità specifiche; 
g) partecipazione attiva e responsabile alle iniziative di alternanza scuola/lavoro 
 
 

Obiettivi raggiunti dalla classe: conoscenze, competenze e capacità 

Gli studenti hanno acquisito i contenuti fondamentali delle varie discipline in modo non sempre 
approfondito, sia sul piano teorico, sia sul piano tecnico-pratico. Per alcuni allievi appaiono 
adeguate le capacità logico-sintetiche, come pure la comprensione strutturata delle varie tematiche, 
ma una parte di loro, a causa di una scarsa assiduità nell’impegno, ha difficoltà ad individuare i 
concetti chiave e a sostenere conversazioni adeguate ai diversi contesti se non opportunamente 
guidati. 
La classe dimostra di avere nel complesso sufficienti competenze per l’interpretazione di testi 
storico-letterari e di specifici contesti in lingua straniera. Permangono lacune, generalizzate e in 
alcuni casi gravi, nella produzione di testi scritti, a causa di difficoltà linguistiche e di scarsa 
propensione alla lettura e alla rielaborazione, che provoca difficoltà nelle scelte lessicali e 
nell'ordine sintattico. 
Le competenze di tipo matematico risultano invece generalmente scarse, permangono lacune 
abbastanza generalizzate dovute sia a lacune provenienti da anni precedenti che ad uno scarso 
impegno durante il quinto anno. 
Circa metà degli studenti ha acquisito una base adeguata di competenze tecnico-pratiche che 
consentiranno loro di muoversi nelle aree di competenza e nei processi produttivi. Importanti, da 
questo punto di vista, sono risultate le esperienze di alternanza scuola/lavoro, che hanno sviluppato 
in questi ragazzi curiosità e interesse. 
In relazione alle conoscenze, competenze, capacità nelle singole discipline si rimanda agli allegati 
B. 
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Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 
secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 
delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 
 
 

Simulazioni effettuate per la preparazione dell'esame di Stato 

• Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova 
• Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

 
 

Cittadinanza e costituzione 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, approfondimenti in relazione a 
“Cittadinanza e costituzione”; queste attività hanno sempre avuto come punto di partenza la 
costituzione italiana, soprattutto in relazione ai principi fondamentali di cui è portatrice. Sono stati 
affrontati nello specifico i seguenti temi: 

• Libertà e uguaglianza 
• Economia e lavoro 
• Famiglia – scuola – istituzioni 
• Salute e ambiente 
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Alternanza scuola/lavoro 

7- PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 
I ragazzi hanno seguito in toto le lezioni di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO mirate 
all’approfondimento delle materie di indirizzo. La frequenza e la partecipazione è stata regolare per 
quasi tutti gli allievi. Di seguito lo schema riassuntivo delle attività e delle presenze. 
 
	  

IIS	  LARGO	  BRODOLINI	  
CLASSE	  3AMT	  (Meccanica	  e	  Meccatronica)	  

ATTIVITA’	  SVILUPPATE	  NEL	  PROGETTO	  “DALLA	  SCUOLA	  VERSO	  IL	  FUTURO”	  
ALTERNANZA	  SCUOLA	  LAVORO	  2016/2017	  

	  
Tutor	  :	  Prof.	  	  Renda	  Franco	  
	  

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

11	  febbraio	  
visita	  aziendale	  

(5h)	  
	  

CENTRO	  RICERCHE	  ENEA	  della	  CASACCIA	  DI	  ROMA	  
Via	  Anguillarese,	  301	  S.Maria	  di	  Galeria.	  
Visita	  dei	  laboratori	  del	  centro	  ricerche:.	  
Impianto	  Solar	  Heating	  &	  Cooling	  
Sistemi	  Fotovoltaici	  

Classe	  

Marzo	   Visita	  didattica	  
(5h)	  

MUSEO	  STORICO-‐AERONAUTICA	  MILITARE	  
Vigna	  di	  Valle	  

5	  
	  

Aprile	   Visita	  aziendale	  
(5h)	   AEROPORTO	  PRATICA	  DI	  MARE	   5	  

 
 

ATTIVITA’	  INTERNE	  (MODULI	  FORMATIVI,	  PROGETTI	  DI	  CLASSE	  E	  D’ISTITUTO)	  	  
DATA/PERIODO	   ATTIVITA’/ORE	   N°	  Alunni	  

	  
Aprile-‐	  Maggio	  

(10h)	  
	  

MODULO	  FORMATIVO	  POMERIDIANO	  
Sicurezza	  D.L.	  81	  –	  Formazione	  Base	  	  Prof.	  Chiaffitelli(	  10h)	   Classe	  

Gennaio	  Maggio	  	  
(40h)	  

PROGETTO	  “TECNICA	  AERONAUTICA”	  	  (40	  ORE)	  	  
Corso	   di	   formazione	   interno	   sulla	   storia	   dell’Aeronautica,	   l’evoluzione	  
tecnologica	  e	  la	  chimica	  dei	  materiali	  

9	  

Ottobre-‐	  Novembre	  
(10h)	  

	  

PROGETTO	  “AutoCad”	  	  (10	  ORE)	  	  
	   Classe	  

 
SEMINARI	  E	  CONFERENZE	  INTERNE	  

DATA/PERIODO	   ATTIVITA’/ORE	   N°	  
Alunni	  

19/4/2017	  
(5h)	  

• GUARDIA	  DI	  FINANZA	  -‐	  	  EDUCAZIONE	  ALLA	  LEGALITÀ	  
Incontro	   con	   la	  Guardia	  di	   Finanza	   :	   	   Presentazione	  delle	   	   attività	  del	   Corpo	  e	  
discussione	  	  sul	  	  tema	  della	  	  	  	  legalità	  economica	  (5h)	  

Classe	  

Aprile	   • MONDO	  DIGITALE	   Classe	  
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STAGE	  ESTERNI	  

DATA/PERIODO	   ATTIVITA’
/ORE	   AZIENDA	  /SETTORE	   N°Alunni	  

Aprile-‐	  Maggio	   360h	   	   	  

Aprile-‐	  Maggio	   40h	   	  Centro	  trasformazione	  autoveicoli	  “C.T.A.”	  
	   4	  

Aprile-‐	  Maggio	   40h	   	  Meccanica	   di	   precisione	   “NUOVA	   COSTRUZIONI	  
MECCANICHE”	   4	  

Aprile-‐	  Maggio	   40h	   “RETTIFICA	  VIGNAROLI”	   2	  
Aprile-‐	  Maggio	   40h	   “AUTOFFICINA	  REM”	   4	  
Aprile-‐	  Maggio	   40h	   “MECCANICA	  INDUSTRIALE	  SRL”	   3	  

 
 

IIS	  LARGO	  BRODOLINI	  
CLASSE	  4AMT	  (Meccanica	  e	  Meccatronica)	  

ATTIVITA’	  SVILUPPATE	  NEL	  PROGETTO	  	  	  “DALLA	  SCUOLA	  VERSO	  IL	  FUTURO”	  
ALTERNANZA	  SCUOLA	  LAVORO	  2017/2018 

 
Tutor	  :	  Prof.	  	  Renda	  Franco	  
	  

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

16/04/2018	  
visita	  aziendale	  

(5h)	  
	  

ROMECUP	  
Conferenze:	  
	  “BIOMECCATRONICA,	  BIOROBOTICA	  MEDICA”	  
“ALLA	  SCOPERTA	  DELL’ELETTROMAGNETISMO”	  
	  

classe	  

18/04/2018	   visita	  aziendale	  
(7h)	   FCA	  CASSINO	   Classe	  

Aprile	   Visita	  aziendale	  
(5h)	   AEROPORTO	  PRATICA	  DI	  MARE	   6	  

Maggio	   Visita	  aziendale	  
(8h)	   VULCANAIR	   2	  

 
	  

ATTIVITA’	  INTERNE	  (MODULI	  FORMATIVI,	  PROGETTI	  DI	  CLASSE	  E	  D’ISTITUTO)	  	  
DATA/PERIODO	   ATTIVITA’/ORE	   N°	  Alunni	  

NOVEMBRE-‐MAGGIO	  
(247h	  )	   PRGETTO	  SEECKING	  PROGRESS	  STAMPA	  3D	   2	  

Gennaio	  Maggio	  	  
(40h)	  

PROGETTO	  “TECNICA	  AERONAUTICA”	  	  (40	  ORE)	  	  
Corso	   di	   formazione	   interno	   sulla	   storia	   dell’Aeronautica,	   l’evoluzione	  
tecnologica	  e	  la	  chimica	  dei	  materiali	  

2	  

 
SEMINARI	  E	  CONFERENZE	  INTERNE	   	  	  	  

DATA/PERIODO	   ATTIVITA’/ORE	   N°	  
Alunni	  

	  	  	  

08/11/2017	  
(1h)	  	  

EDUCAZIONE	  ALLA	  SALUTE	  
Educare	  alla	  vita	   • Classe	  
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22/11/2017	  
(2h)	  

GUARDIA	  COSTIERA	  
Incontro	  con	  la	  Guardia	  di	  Costiera	  

• Classe	  
	  

	  	  	  

19/4/2017	  
(2h)	  

• GUARDIA	  DI	  FINANZA	  -‐	  	  EDUCAZIONE	  ALLA	  LEGALITÀ	  
• Incontro	   con	   la	  Guardia	  di	   Finanza	   :	   	   Presentazione	  delle	   	   attività	  del	   Corpo	  e	  

discussione	  	  sul	  	  tema	  della	  	  	  	  legalità	  economica	  (2h)	  
• Classe	  

	  	  	  

• 16	  /5/2017	  
(4h)	  

• "Dai	  voce	  al	  suo	  silenzio"	  
• Convegno	  sulla	  violenza	  di	  genere	  (organizzato	  presso	  l’Hotel	  Antonella	  dall’	  ITC	  

Copernico	  Pomezia)	  

• Classe	  
	  

	  	  	  

22/03/2018	  
(4h)	  

• LEGALITA’	  
• Convegno	  sulla	  legalità	  

Classe	  
	  	  	  

30/10/2017	  
(5h)	  

• INFORMAZIONE	  CONTRO	  LE	  MAFIE	  
• Convegno	  sulle	  mafie	  

	  
	  	  	  

STAGE	  ESTERNI	  
	  

DATA/PERIODO	   ATTIVITA’
/ORE	   AZIENDA	  /SETTORE	   N°Alunni	  

FEBBRAIO	  2018	   640h	   	   	  
19/02/2018	  
23/02/2018	   40h	   	  Industria	  Poligrafica	  “ROTOFORM”	  

	   4	  

19/02/2018	  
23/02/2018	   40h	   	  Meccanica	   di	   precisione	   “NUOVA	   COSTRUZIONI	  

MECCANICHE”	   4	  

19/02/2018	  
23/02/2018	   40h	   “RETTIFICA	  VIGNAROLI”	   2	  

19/02/2018	  
23/02/2018	   40	  h	   Trasformatori	  elettrici	  “COEMA.”	   2	  

19/02/2018	  
23/02/2018	   40h	   “DMG”	   2	  

19/02/2018	  
23/02/2018	   40h	   “CIV	  sas”	   2	  

 
 

IIS	  LARGO	  BRODOLINI	  
CLASSE	  5	  AMT	  (Meccanica	  e	  Meccatronica)	  

ATTIVITA’	  SVILUPPATE	  NEL	  PROGETTO	  	  	  “DALLA	  SCUOLA	  VERSO	  IL	  FUTURO”	  
ALTERNANZA	  SCUOLA	  LAVORO	  2018/2019	  

	  
Tutor	  :	  Prof.	  Renda	  Franco	  
 

DATA/PERIODO	   ATTIVITA’
/ORE	   AZIENDA	  /SETTORE	   N°Alunni	  

DICEMBRE	  2018	   685h	   	   	  
17/12/2018	  
21/12/2018	   40h	   	  “COEMA”	  

	   2	  

17/12/2018	  
21/12/2018	   40h	   	  Meccanica	   di	   precisione	   “NUOVA	   COSTRUZIONI	  

MECCANICHE”	   4	  

17/12/2018	  
21/12/2018	   40h	   “RETTIFICA	  VIGNAROLI”	   2	  

17/12/2018	   	  40	  h	   Elettropompe	   sommerse	   “MECCANICA	   INDUSTRIALE	   4	  
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21/12/2018	   s.r.l.”	  
17/12/2018	  
21/12/2018	   40h	   “ROTOFORM”	   2	  

Giugno-‐	  Luglio	   80h	   LEGA	  NAVALE-‐	  NAVE	  PALINURO	   1	  
17/12/2018	  
21/12/2018	   45h	   “OFFICINA	  AUTOSPRINT”	   1	  
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Allegati A: Griglie di valutazione 
[Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova] 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 
Tipologia A: Analisi del testo letterario 

 
Alunno/a  Classe   data   
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 
In

d
ic

a
o

tr
i 
g

e
n

e
re

a
li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 
efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 
semplice, con qualche improprietà 
meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 pianificazione e 
 organizzazione del 
 
1. Competenze 

testo 
 

testuali 
 

b. Coesione e 
coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 
coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 
limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 
 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 
appropriato 
generico, con lievi improprietà 
ripetitivo e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

b. Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, efficace 
corretto e appropriato 
sostanzialmente corretto 
poco corretto e appropriato 
scorretto 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 
 
 
3. Competenze 

ideative e 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

Esprime conoscenze: 
ampie, precise e articolate 
approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 
episodiche 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 
fondati, personali e originali 
pertinenti e personali 
sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 
assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 giudizi critici e 
 valutazioni 
 personali. 

In
d

ic
a
to

ri
 s

p
e
ci

fi
ci

 
T
ip

. 
A

: 
A

n
a
li
si

 d
e
l 
te

st
o

 

 a. Rispetto dei Sviluppa le consegne in modo:   

 vincoli posti nella 
consegna 

pertinente ed esauriente 
pertinente e corretto 
essenziale 
superficiale e parziale 
incompleto / non pertinente 

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 b. Comprensione Comprende il testo: 
nella complessità degli snodi tematici 
individuandone i temi portanti 
nei suoi nuclei essenziali 
in modo parziale e superficiale 
in minima parte 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

4. Competenze del testo 

testuali  

specifiche  

Analisi e 
interpretazione 

di un testo 
letterario 

c. Analisi lessicale, 
sintattica, 
stilistica e retorica 

Analizza il testo in modo: 
esauriente 
approfondito 
sintetico 
parziale 
inadeguato / nullo 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 d. Interpretazione 
del testo 

Contestualizza e interpreta in modo: 
esauriente, corretto e pertinente 
approfondito e pertinente 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 

 
10 
8-9 

  essenziale nei riferimenti culturali 
superficiale 
inadeguato 

Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

6-7 
4-5 
2-3 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /10 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 
In

d
ic

a
o

tr
i 
g

e
n

e
re

a
li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 
efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 
semplice, con qualche improprietà 
meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 pianificazione e 
 organizzazione 
 
1. 
Competenze 

del testo 
 

testuali 
 

b. Coesione e 
coerenza 
testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 
coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 
limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 
 

 
2. 

Competenz
e 
linguistiche 

a. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 
appropriato 
generico, con lievi improprietà 
ripetitivo e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

b. Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, efficace 
corretto e appropriato 
sostanzialmente corretto 
poco corretto e appropriato 
scorretto 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 
 
 
3.Competenz

e ideative 
e 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

Esprime conoscenze: 
ampie, precise e articolate 
approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 
episodiche 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 
fondati, personali e originali 
pertinenti e personali 
sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 
assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 giudizi critici e 
 valutazioni 
 personali. 

In
d

ic
a
to

ri
 s

p
e
ci

fi
ci

 
T
ip

. 
B

: 
A

n
a
li
si

 e
 c

o
m

p
re

n
si

o
n

e
  
d

i 
u

n
 t

e
st

o
 

a
rg

o
m

e
n

ta
ti

vo
 

 a. Comprensione Comprende il testo:   

 del testo in tutti i suoi snodi argomentativi 
nei suoi snodi portanti 
nei suoi nuclei essenziali 
in modo parziale e superficiale 
in minima parte 

Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

4. 
Compete
nze 
testuali 

specifiche 
 

Analisi e 

b. Individuazione 
di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

Individua tesi e argomentazioni: 
in modo completo e consapevole 
in modo approfondito 
in modo sintetico 
in modo parziale 
in modo inadeguato / nullo 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

produzion
e di un 
testo 

argomentativ
o 

c. Percorso 
ragionativo e uso 
di connettivi 
pertinenti 

Struttura l'argomentazione in modo: 
chiaro, congruente e ben articolato 
chiaro e congruente 
sostanzialmente chiaro e congruente 
talvolta incongruente 
incerto e/o privo di elaborazione 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano: 
ampi, precisi e funzionali al discorso 
corretti e funzionali al discorso 
essenziali 
scarsi o poco pertinenti 
assenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 congruenza dei 
 riferimenti 
 culturali 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /10 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità 

 
 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 
In

d
ic

a
o

tr
i 
g

e
n

e
re

a
li
 

 a. Ideazione, Organizza e sviluppa in modo: 
efficace e originale 
chiaro e adeguato alla tipologia 
semplice, con qualche improprietà 
meccanico, poco lineare 
confuso e gravemente inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 pianificazione e 
 organizzazione del 
 
1. Competenze 

testo 
 

testuali 
 

b. Coesione e 
coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 
coerente e coeso 
coerente ma con qualche incertezza 
limitatamente coerente e coeso 
disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 
 

 
2. Competenze 

linguistiche 

a. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio e accurato 
appropriato 
generico, con lievi improprietà 
ripetitivo e con diverse improprietà 
gravemente improprio, inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

b. Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 
corretto, appropriato, efficace 
corretto e appropriato 
sostanzialmente corretto 
poco corretto e appropriato 
scorretto 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 
 
 
3. Competenze 

ideative e 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

Esprime conoscenze: 
ampie, precise e articolate 
approfondite 
essenziali 
superficiali e frammentarie 
episodiche 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

rielaborative b. Espressione di Esprime giudizi e valutazioni: 
fondati, personali e originali 
pertinenti e personali 
sufficientemente motivati 
non adeguatamente motivati 
assenza di spunti critici adeguati 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 giudizi critici e 
 valutazioni 
 personali. 

In
d

ic
a
to

ri
 s

p
e
ci

fi
ci

 
Ti

p.
 C

: 
R

ifl
es

si
on

e 
cr

iti
ca

 d
i c

ar
at

te
re

 e
sp

os
iti

vo
-a

rg
om

en
ta

tiv
o 

 a. Pertinenza del Sviluppa la traccia in modo: 
pertinente ed esauriente 
pertinente e corretto 
essenziale 
superficiale e parziale 
incompleto / non pertinente 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 testo rispetto alla 
 traccia 

4. Competenze 
 

testuali 
specifiche 

 
Riflessione 

critica 
di carattere 
espositivo- 

argomentativo 
su tematiche di 

attualità 

 

b. Coerenza del 
titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

Il titolo e l’eventuale paragrafazione 
risultano: 
adeguati e appropriati 
soddisfacenti 
accettabili 
poco adeguati 
inadeguati/assenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

c. Sviluppo 
ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Articola l'esposizione in modo: 
ordinato, lineare e personale 
organico e lineare 
semplice ma coerente 
parzialmente organico 
confuso e inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 d. Correttezza e I riferimenti culturali risultano: 
ricchi, precisi e ben articolati 
corretti e funzionali al discorso 
essenziali 
scarsi o poco pertinenti 
assenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insufficiente-Mediocre 
Scarso 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

 articolazione delle 
 conoscenze e dei 
 riferimenti 
 culturali 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

Valutazione in ventesimi (punt./5) /20 Valutazione in decimi (punt./10) /10 
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Griglia di valutazione della seconda prova 

 
Indicatori Giudizi Punti disponibili Punti assegnati 
Procedimento logico di 
impostazione del problema 
e correttezza nella scelta 
del metodo di calcolo e 
della determinazione dei 
risultati 
 

gravemente insufficiente  
 

1  

insufficiente 2-3  
sufficiente 4  
discreto 5  
buono/ottimo 6  
ottimo 7-8  

Correttezza delle unità di 
misura delle grandezze 
Scelta appropriata e 
motivata dei dati mancanti; 
correttezza della sequenza 
delle fasi operative del/i 
ciclo/i di lavoro 
 

insufficiente 1  
sufficiente 2  
discreto 3  

buono 
 

5  

ottimo 5-6  
Rispetto delle norme del 
disegno e completezza 
delle simbologie da 
utilizzare (quote, tolleranze 
e rugosità) 
 

gravemente insufficiente  
 

1  

insufficiente 2-3  
sufficiente 4  
discreto 5  
buono/ottimo 6  

 
PUNTEGGIO                                                                  -----------------------------/20 
 
PUNTEGGIO                                                                  -----------------------------/100 
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Allegati B: Programmi delle singole discipline e relazioni 

 
DISCIPLINA: 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 
Classe 5a A MT -  RELAZIONE FINALE  a.s. 2018-2019 

 
- 
 

Docenti: FRANCO DE GREGORIO, FRANCO RENDA 
 

La classe è costituita da 15 elementi, dal comportamento e rendimento molto eterogeneo. Alcuni 
elementi con comportamento e rendimento tendenzialmente apatico, non motivato, continuamente 
distratto, altri, più attenti, presenti, autonomi con risultati decisamente buoni.  
I primi hanno in genere affrontato lo studio della disciplina con un interesse e un’applicazione che 
non sono andati quasi mai oltre l’obiettivo della mera sufficienza, i secondi, più responsabili, 
interessati e continui nello studio, con risultati finali buoni. È mancata anche un’assidua 
partecipazione alle lezioni, con frequenti assenze da parte di alcuni elementi. 
Per la maggior parte degli alunni risulta ancora faticoso esprimersi in un adeguato linguaggio 
tecnico , in quanto si sono limitati a un approccio piuttosto superficiale dei temi trattati; alcuni 
alunni non hanno mostrato un impegno più maturo rispetto allo scorso anno. 
All’inizio dell’anno scolastico la preparazione di base risultava debole e lacunosa e tale si è 
confermata nel prosieguo delle lezioni; 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 riuniformare il livello di partenza degli allevi, 
richiamando e riconsolidando nozioni e abilità necessarie alla materia: in particolare conoscenze di 
tecnologia meccanica, meccanica e disegno tecnico; si è cercato di abituare gli studenti ad un uso 
più consapevole del libro di testo, come fonti affidabili delle conoscenze (rispetto ai loro appunti 
presi in classe), ma con scarsi risultati. Di fatto è ulteriormente aumentata la differenza fra i livelli 
di conoscenza e competenza. 
Rispetto alla programmazione prevista all’inizio dell’anno, il programma è stato svolto solo 
parzialmente sia in quantità che qualità, per la necessità continua di consolidare conoscenze e 
competenze di base, cercando di semplificare al massimo didattica e contenuti. 
 
CONOSCENZE: 
L’impegno nello studio della disciplina 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. In pochi casi il livello si è dimostrato discreto anche buono. Alcune 
situazioni sono ancora in fase di recupero.   
 
CAPACITÀ e COMPETENZE: 
Nel corso dell’anno le competenze acquisite sono comunque leggermente migliorate: diversi alunni 
riescono ad applicare le conoscenze acquisite per analizzare situazioni e problemi proposti ed 
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impostare una soluzione ed hanno incrementato la padronanza dell’uso di manuali e tabelle, per la 
soluzione delle problematiche proposte. 
Per alcuni elementi l’autonomia del lavoro è ancora e ormai lontana, con tendenza a dipendere 
dall’iniziativa dei compagni o del docente. 
 
METODOLOGIE:  
Il corso è stato sviluppato fondamentalmente in lezioni frontali teoriche, esercitazioni pratiche in 
aula e in laboratorio macchine utensili tradizionali, 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.  
Gli alunni hanno partecipato ad attività extrascolastiche, di orientamento, uscite didattiche e visite 
di istruzione, anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 
 
MATERIALI DIDATTICI: 
Il testo adottato è: Testo: “CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA” Vol.3°, autori DI 
GENNARO, CHIAPPETTA CHILLEMI, EDITRICE HOEPLI. 
Sono stati utilizzati il libro di testo dell’anno in corso e quelli delle varie materie tecniche degli anni 
precedenti, tabelle, manuali, calcolatrice scientifica, materiale per disegno. 
Le lezioni sono state svolte nell’aula didattica, nel laboratorio macchine utensili tradizionali. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
(verifiche orali, test come previsti dalla seconda prova, prove grafiche, esercitazioni grafiche, ecc). 
Sono state eseguite durante l’anno scolastico verifiche orali sugli aspetti teorici affrontati, 
elaborazioni grafiche in classe, realizzazione pratica di componenti meccanici con collaudo. 
Sono state effettuate simulazioni delle prove scritte di esame. 
 
 
 
 
 
 
Pomezia,   14  Maggio 2019    Firme  Docenti: __________________________ 
 
                                                                                      __________________________ 
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DISCIPLINA: 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 
Classe 5° MT -  Programma svolto  a.s. 2018-2019 

 
Proff.: De Gregorio Franco, Renda Franco 

 
1. RICHIAMI DI OMOGENEIZZAZIONE 
• richiami sull’ impostazione foglio di lavorazione e suddivisione in fasi di uno studio di 

fabbricazione.  
• richiami su processi siderurgici: ferro e leghe, produzione della ghisa e dell’acciaio.  
• Classificazione delle ghise e degli acciai. 
  
2. LAVORAZIONI MATERIALI 
• Moto di taglio e di alimentazione, velocità di taglio e di alimentazione 
• Utensili da taglio, angoli caratteristici degli utensili 
• materiali per utensili, utilizzazione razionale delle macchine utensili e velocità economica. 
• Truciolabilita’ dei metalli e finitura superficiale, volume del truciolo asportato. 
• Formazione del  truciolo, usura dell’utensile, correlazione fra velocità di taglio e durata 

dell’utensile, velocità di minimo costo. 
• Struttura e moti delle macchine utensili: moto di taglio e moto di alimentazione nelle varie 

macchine utensili. 
• Struttura delle macchine utensili 
• Regolazione del moto: diagrammi di velocità, cambi di velocità 
 
3. LAVORAZIONI AL BANCO, TRAPANI, TORNI 
• Lavorazioni eseguibili al banco, lavorazioni eseguibili al trapano. 
• Tornio parallelo: elementi costitutivi: testa, mandrino, carrelli, torretta portautensili, 

controtesta. 
• montaggio del pezzo al tornio. 
• Lavorazioni eseguibili al tornio: tornitura cilindrica e spallamenti, troncatura e tornitura di 

gole, sfacciatura piana, utensili per la tornitura. 
• Tornitura conica, filettatura esterna ed interna, godronatura 
• Parametri tecnologici per la tornitura: velocità di taglio, avanzamento e velocità di 

avanzamento, profondità di passata 
• Parametri di taglio, potenza, tempi di lavorazione. 
 
4. FRESATRICI 
• Generalità e classificazione delle fresatrici: tipi di fresatrice: fresatrici verticali 
• Attrezzature per fresatrici: morsa, testa, divisore meccanico semplice 
• Utensili per la fresatura. 
• Parametri di taglio, potenza, tempi di lavoro 
 
5. LABORATORIO: 
• Esercitazioni di analisi della fabbricazione 
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• Sviluppo di fogli di lavorazione 
• esecuzione diretta con macchine utensili tornio, fresatrice e trapano verticale, dei 

componenti sviluppati. 
• Foglio di collaudo 
 
Entro la fine delle lezioni si prevede di svolgere i seguenti argomenti: 
 
6. LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI C.N.C. 
• Linguaggi di programmazione,  
• realizzazione di programmi C.N.C..  
• Effettuazione di esercitazioni coordinate in laboratorio cad e C.N.C. finalizzate alla 

realizzazione di componenti meccanici attraverso tornitura e fresatura con macchine 
computerizzate.  

  
7. SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 
• Sistemi di gestione per la qualità .  
• Termini e definizioni di base.  
• Struttura di un sistema di gestione tipo. 
• Certificazione dei sistemi di gestione. 
 
 
 
 
Prof. De Gregorio Franco ____________________________________ 
 
 
       
Prof. Franco Renda            _____________________________________ 



IIS Largo Brodolini 5amt  2018/2019 
 

 24 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Largo Brodolini” 

 
RELAZIONE FINALE a. s. 2018/2019 

DPOI 

 
Docente Roberto Angelone Docente T. P. Serena La Porta 
Materia  Disegno, progettazione e organizzazione industriale 
Classe V Sezione A Corso meccanica 

e meccatronica 
 
Numero di ore previste 132 di cui 121 effettivamente svolte 
 
1. Analisi della situazione della classe: 

 
La classe è composta da 15 alunni. Sono presenti alunni ripetenti. La frequenza delle lezioni è 
avvenuta con discreta regolarità, anche se non da parte di tutti gli alunni. All’inizio dell’anno 
scolastico parte del lavoro è consistito nel recuperare le numerose lacune presenti, cosa che ha reso 
lento e inizialmente particolarmente difficoltoso lo studio degli argomenti proposti dal docente, 
anche per questo non è stato possibile completare tutte le parti del programma. Il docente ha 
cercato, fin dall’inizio delle lezioni, di abituare gli alunni all’uso del manuale. Sono state svolte 
numerose esercitazioni riguardanti la progettazione di organi meccanici. Sono state numerose le 
esercitazioni presso il laboratorio CAD. La partecipazione alle lezioni è stata nel complesso 
positiva, tuttavia, non in modo omogeneo all’interno della classe, mancando a volte l’interesse e 
l’impegno da parte di alcuni. L’interesse della classe verso la materia è stato abbastanza continuo 
ma non sempre recettivo. Il livello di preparazione raggiunto è stato tuttavia sufficiente anche se la 
preparazione dei singoli alunni risulta nel complesso assai eterogenea. La classe si è mostrata coesa 
e non ci sono state particolari frizioni tra gli alunni.  
 
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 X scarsi  solo se sollecitati ________________________ 
 

Osservazioni relative ai 
rapporti con le famiglie:  Durante l’anno scolastico ci sono stati pochi incontri con le famiglie, anche 

              se questi sono stati improntati su uno spirito di collaborazione reciproca. 
3. Contenuti  
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I contenuti programmati nelle riunioni di inizio anno sono stati: 
 

 svolti completamente X ridotti  integrati e ampliati 

 

Quali impedimenti non hanno consentito il completo svolgimento del programma? 

 mancanza di tempo per cause impreviste  molto tempo impiegato per gli alunni in difficoltà  

 programma troppo ampio X scarsa partecipazione ed impegno nello studio degli 
alunni 

X ritmi di apprendimento lenti degli alunni X lacune pregresse da colmare in itinere 
 

In relazione all'organizzazione complessiva, i fattori che hanno prevalentemente 
Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento del programma sono stati: 

 
O F  O F  
 X presenze del docente  X formulazione dell'orario 

 X risorse strutturali della scuola   corsi di aggiornamento seguiti dal docente 
 X continuità didattica   attività di gruppo 
  altro:   altro: 
 

In particolare, in relazione alla disciplina e alle scelte didattiche, i fattori che hanno in modo 
prevalente Ostacolato/Favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati: 
 
O F  O F  

 X le caratteristiche proprie della disciplina  X la pianificazione dei tempi 
 X  il tempo disponibile   l'uso di sussidi audiovisivi 

 X l'uso del laboratorio   altro: 
 X i viaggi di istruzione effettuati 

 X la programmazione di contenuti in relazione alla realtà della classe 
 X gli stimoli culturali estemporanei e/o legati a progetti trasversali 

 
 
4. Obiettivi raggiunti e competenze acquisite 
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati: 

 adeguati  inadeguati X parzialmente adeguati alla situazione iniziale  

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

OBIETTIVI EDUCATIVI E 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

RAGGIUNTI/ACQUISITE 
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI BUONA 
PARTE ALCUNI TUTTI BUONA 

PARTE ALCUNI TUTTI BUONA 
PARTE ALCUNI 

   X  X     
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OBIETTIVI DIDATTICI / 

COMPETENZE  
in riferimento a quanto stabilito 

nella programmazione 

RAGGIUNTI/ACQUISITE 
TOTALMENTE DA PARZIALMENTE DA PER NULLA DA 

TUTTI BUONA 
PARTE ALCUNI TUTTI BUONA 

PARTE ALCUNI TUTTI BUONA 
PARTE ALCUNI 

   X  X     

Nel complesso, si ritiene che il risultato effettivamente raggiunto sia: 
 buono  suff. mediocr

e 
scarso   buon

o  
suff
. 

mediocre scarso 

obiettivi 
educativi 

 X    obiettivi 
didattici 

 X   

 
5. Recupero 

 
Sono state svolte attività di recupero: 
 
X Sì  No  

 
Se sì, con le seguenti modalità: 
 
X in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica 
 sportello didattico pomeridiano  gruppi di lavoro di recupero/potenziamento 
 pausa didattica a gennaio/febbraio  attività di tutoraggio 
 corso di recupero 
 altro_________________________________________________________________________ 

 
Con i risultati seguenti: 
 

 tutti gli alunni hanno recuperato X non tutti hanno recuperato 
 Motivi del mancato recupero:   

x presenza di lacune pregresse  disinteresse/rifiuto della disciplina 
 difficoltà di assimilazione dei contenuti  frequenti assenze alle attività di recupero 
 altro_________________________________________________________________________ 

 
 
6. Modalità didattiche utilizzate 
 

 utilizzata   utilizzata 
 molt

o  
parz. poco mai   molto  parz

. 
poco mai 

lezione frontale  X    attività di laboratorio   X   
lezione interattiva X     problem solving X    
lavoro di gruppo   X   flipped classroom    X 
discussione guidata  X    cooperative learning  X   
autoapprendimento 
in rete e/o con stru-
menti multimediali 

 X    attività di recupero – 
sostegno -  potenziamento 

 X   

altro (specificare) 
…………………….
. 

     altro (specificare) 
…………………….. 
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7. Strumenti didattici 
 

 utilizzato   utilizzato 
 molt

o  
parz. poco mai   molto  parz

. 
poco mai 

libro di testo X     articoli di riviste e/o 
giornali 

   X 

copie da altri testi      documentazione tecnica    X 
appunti X     video    X 
slides    X  piattaforma o siti web    X 
LIM    X  altro:     
software didattici    X  altro:     
 
 
8. Strumenti di verifica: 
 

X verifiche scritte X interrogazioni “lunghe” 
X verifiche scritte valide per l’orale  interrogazioni “brevi” 
X interrogazioni “programmate”  quesiti a risposta multipla 
X problemi ed esercizi  quesiti con domande a risposta aperta  
X prove grafiche X esercitazioni di laboratorio e/o sviluppo di progetti 
X relazioni e/o ricerche  altro: 
 osservazione diretta  altro:  

 
Scala delle valutazioni utilizzata nelle verifiche: da  1  a  10  
 
 
9. Strumenti per la valutazione: 
 
X tabelle del PTOF X griglie di dipartimento  altro…… 

 
 
10. Percorsi formativi realizzati con la classe: 

X stages X visite guidate  progetti europei  progetti multidisciplinari 

 educazione alla salute  A.S.L.  cinema  educazione stradale 

 conferenze  sport  teatro  altro …………………. 
 

 

 

 

Pomezia,                     I docenti 

 
____________________________ 

 
____________________________ 
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a.s. 2018/19 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - CONSUNTIVO 

(PROGRAMMA SVOLTO) 
 

Docenti Materia Classe 
Roberto Angelone DISEGNO 

PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

5 AMT Serena La Porta 

Libro di testo adottato: Dal progetto al prodotto S. Fava, C. Tommasiello  - Paravia- 
INDICE DEI CONTENUTI  
 
Progettazione 

• Le tolleranze dimensionali 
• Le fasi della progettazione 
• Dimensionamento di assi e alberi 
• Rappresentazione di assi e alberi 
• Linguette e chiavette 
• Dimensionamento di cuscinetti radenti e volventi 
• Ruote dentate: generalità e loro dimensionamento 
• Giunti 
• Trasmissioni per cinghie piatte e trapezioidali 
• Turbine idrauliche, pompe e prevalenza di una pompa 

 
Organizzazione industriale 

• Tempi e metodi 
• Produzione a lotti, continua, intermittente per reparti, in linea e in serie 
• Produzione a magazzino e per commessa 
• Just in Time 
• Lotto economico di produzione 
• Lotto economico di approvvigionamento, layout e organizzazione industriale 
• La gestione della qualità 
• Il bilancio di esercizio: conto economico e stato patrimoniale 

 
Attività di laboratorio 
Durante tutto l’anno scolastico sono stati svolti progetti e disegni nel laboratorio CAD di 
componenti meccanici di vario tipo con particolare riferimento a quelli oggetto di 
dimensionamento, come alberi, assi, giunti e bielle. 
 
Pomezia, lì …………… 2019                                                                I docenti 

                                                                                                                                               
………………………… 
 
………………………… 
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IPSIA E. CAVAZZA 
LARGO BRODOLINI 

POMEZIA 
RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5 AMT 
A.S. 2018 - 2019 

PROF. R. BORELLI 
INGLESE 

 
La classe evidenzia alla fine dell’anno scolastico, ad eccetto di pochi alunni, una preparazione 
complessivamente insufficiente e comunque non esente da lacune, dovute ad una partecipazione  
non  idonea e costante ed ad un metodo di studio prevalentemente mnemonico. E’ mancato, in molti 
casi, il supporto di revisione a casa, che ha determinato una conoscenza della materia piuttosto 
lacunosa . Pochi studenti, grazie al loro senso di responsabilità, presentano una  preparazione nel 
complesso  sufficiente seppur non esente da 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 uno scarso interesse per la materia e ad un metodo di studio in larga misura superficiale. 
Per quanto concerne le abilità, esse risentono delle problematiche esposte in precedenza infatti,  
solo pochi  alunni hanno fatto registrare modesti miglioramenti. 
 
Strategie didattiche: 

1) Lezione frontale 
2) Lavori di gruppo 
3) Tutoring 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale si è fatto costante 
ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui 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 autonome , 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, riformulazioni di testi con 
modifica di alcune variabili della situazione. 
 
Strumenti didattici: 
1) Libri di testo 
2) Biblioteca 
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3) Fotocopie 
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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, lì 6 maggio 2019                                                                                            Prof. R. Borelli 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
CLASSE 5AMT 
A.S. 2018-2019 

PROF. R BORELLI 
 
TESTO USATO: INTERNET. FOTOCOPIE 
 
PART 1 
 
Renewable energy: 
Pannelli solari 
Energia eolica 
Centrali idroelettriche 
Centrali marine 
(la turbina) 
 
PART 2 
 
Non-renewable energy 
Centrali nucleari 
Centrali termoelettriche 
(la turbina) 
Il petrolio e suoi derivati 
La biomassa 
 
PART 3 
 
Materiali 
Elettricita in generale 
Conduttori 
Isolanti 
Il sensore 
Il trasformatore 
 
PART 4 
 
I materiali 
Metalli 
Plastica  
Vetro 
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PART 5 
 
Effetti dell’inquinqmento 
Inquinamente  delle acque e suoi effetti 
Inquinqmento della terra e suoi effetti 
Inquinqmento dell’aria 
CO2 e l’effetto serra 
L’eruzione vulcanica 
 
PART 6 
 
Automatismi 
Il CNC 
3D Print 
Autocad 
 
 
 
 
                                                                                                                     IN FEDE  
 Pomezia lì 6 maggio 2019                                                                        R. BORELLI 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ LARGO BRODOLINI “ di POMEZIA 

Anno scolastico 2018/19 
 

RELAZIONE FINALE della classe 5 AMT 
SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Claudio  Aristoddemo Maria Liberatore 
 
 
CONOSCENZE 

a. Avere una buona padronanza del proprio corpo 
b. Possedere un completo sviluppo motorio 
c. Affrontare con buona disinvoltura compiti motori nuovi e specifici per ogni disciplina 

 
CAPACITÀ 

a. Capacità di fare squadra in modo positivo relazionandosi serenamente con gli altri. 
b.  La capacità di vivere lo sport come momento 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. 

 
COMPETENZE 

a. Possedere un’adeguata cultura motoria e sportiva 
b. Sapersi confrontare e relazionare in maniera consapevole e responsabile con gli altri 
c. Trasferire abilità motorie generali in situazioni specifiche. 
d. Adattare le proprie qualità fisiche alle diverse attività sportive 

 
ABILITÀ 

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. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI 
La metodologia prescelta nell’insegnamento delle Scienze Motorie si basa sulla gradualità e la 
progressione dell’impegno fisico, ciò, per consentire il consolidarsi degli adattamenti strutturali e 
funzionali avvenuti nella fase adolescenziale. Sono proposte esercitazioni sia in forma “frontale” 
classica che in forma individuale, utilizzando piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. L’attività 
motoria è proposta prioritariamente come ludica al fine di ottenere i risultati desiderati con lo 
stimolo della sana competizione. Sono trasmessi un metodo di riscaldamento e norme per la 
prevenzione degli infortuni. A rotazione gli alunni sono impegnati in operazioni di arbitraggio, 
perché il rispetto delle regole non può prescindere dalla conoscenza di esse. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
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Sono utilizzati test motori per la rilevazione dei miglioramenti delle prestazioni rispetto ai livelli di 
partenza. 
Osservazioni giornaliere delle attività svolte, che terrà conto, oltre l’impegno e la partecipazione, 
della collaborazione con il docente e fra compagni. Rispetto evidenziato nel preservare attrezzi ed 
impianto durante le lezioni. 
Capacità di rielaborazione personale di azioni pratiche o argomenti teorici. 
 
CONTENUTI  E  TEMPI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO 
Lavoro aerobico per migliorare la resistenza. Corsa in vari ritmi, andature di preatletica avanti, 
laterali ed indietro. Esercizi di mobilità articolare e formazione generali. Esercizi di stretching e di 
coordinazione motoria. Esercizi a corpo libero anche con l’utilizzo di piccoli attrezzi, individuali e a 
coppie. Esercizi di mantenimento e potenziamento a carico naturale. Regole di prevenzione degli 
infortuni e trattamento 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). 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

a. Miglioramento delle prestazioni personali nella specialità dell'atletica leggera. 
b. Miglioramento delle prestazioni personali nei giochi sportivi praticati. 
c. La conoscenza delle regole, delle tecniche e delle tattiche degli sport praticati. 
d. Favorire l’adozione di sani stili di vita in cui l’attività sportiva venga proseguita e mantenuta 

anche successivamente al periodo scolastico. 
e. La collaborazione all'organizzazione d'attività e all'arbitraggio degli sport praticati.     
f. La palestra come luogo d'ascolto, di lavoro e di confronto.    

 
INDICE CONTENUTI 

 Lavoro aerobico per migliorare la resistenza 
 Andature preatletiche, avanti, laterali ed indietro, esercizi di mobilità e formazione  
 Esercizi a corpo libero, individuali e a coppie; teoria e pratica dello stretching. 
 Fondamentali individuali di calcio a 5 ;  
 Fondamentali individuali della pallavolo: palleggio, battuta, bagher, muro, schiacciata. 
 Lavori specifici di potenziamento aerobico alattacido 
 Lavori specifici di potenziamento aerobico lattacido 
 Esercizi specifici di coordinazione motoria 
 Conoscenza dei regolamenti tecnici dei seguenti giochi sportivi: calcio a 5, pallavolo 
 Il Doping nello sport 
 Droghe leggere e pesanti (L79/2014); la cocaina, l’oppio e i suoi derivati 
 Il sistema sportivo italiano ( il CONI e le  FEDERAZIONI SPORTIVE)  

             
 
 
 
           Pomezia 10/05/2019                                               il docente   
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Situazione della classe 
  
La classe nel corso dell’anno scolastico ha presentato una sensibile differenziazione dei livelli di 
motivazione, interesse e apprendimento. 
Alcuni alunni, il cui numero è alquanto esiguo, hanno compiuto un percorso che può essere valutato 
positivamente, raggiungendo discreti livelli di conoscenza e competenza.  
Altri hanno evidenziato una bassa motivazione, testimoniata da una passiva partecipazione al 
dialogo scolastico, soltanto nell’ultima parte dell’anno l’ applicazione, è risultata più attiva;  
pertanto hanno raggiunto un livello di preparazione che si attesta sulla sufficienza.  
Per alcuni alunni vi è stata, inoltre, una frequenza poco assidua. 
Questa disomogeneità si è riscontrata anche a livello interpersonale, infatti il gruppo classe non è 
ben amalgamato e risente della capacità di cooperare e di condividere. 
Per stimolare la loro curiosità e crescita culturale sono state proposte delle uscite didattiche: 
 
- visita al museo di Piana delle Orme 
- visita presso l’auditorium di Via della Conciliazione del “Giudizio universale” di Michelangelo 
- visione teatrale dello spettacolo “l’importanza  di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde 
 
 

Obiettivi didattici 
 
Conoscenza: 
Cercando di apprendere tutte quelle informazioni e quei rilievi storico-letterari che sono 
indispensabili per la formazione di un solido bagaglio culturale in ogni singolo alunno; 
 
Competenza: 
Rielaborando le nozioni acquisite, fissando l’obiettivo al conseguimento di capacità di analisi e 
critica nei confronti di un particolare momento storico; sapendone riconoscere le tendenze artistico-
letterarie, che hanno caratterizzato un particolare momento cronologico e operando  gli opportuni 
parallelismi rinvenendone i legami logici; 
 
Capacità: 
Evidenziando un apprezzabile livello denotativo e deduttivo, che permetta di conseguire 
un’autonoma capacità di interpretazione degli eventi che caratterizzeranno uno studio specifico. 
Senza tralasciare le capacità di ogni individuo di rielaborare personalmente le nozioni acquisite e 
saperle esporre con un linguaggio appropriato. 
 
 

Modalità di lavoro 
 
Partendo da un metodo deduttivo si è tentato di giungere, nel corso dell’anno scolastico, ad uno 
induttivo, in maniera tale che l’esposizione degli argomenti sia risultata il più possibile ragionata e 
sia stata  occasione di riflessione e  di crescita culturale. 
A tale proposito è stato bandito ogni tipo di nozionismo puro e semplice, fornendo elementi 
necessari ad un’approfondita analisi e critica, atta a stimolare  la comprensione, la rielaborazione e 
la sintesi. La partecipazione al dialogo scolastico, oltre che con lo svolgimento regolare delle 
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lezioni, è stata  stimolata attraverso l’ausilio di mezzi audiovisivi, di schede di critica e test di 
comprensione. 
Le modalità di lavoro impiegate sono state quelle di favorire discussioni e dibattiti per ampliare il 
rapporto dialogico fra discente e docente, fra discenti e discenti; al fine di stimolare capacità critiche 
e riflessive.  
Inoltre sono state proposte visione di opere filmiche, diapositive, documentari e uscite didattiche 
mirate (Museo di Piana delle Orme) in modo da accedere alle diverse forme di espressione e di 
comunicazione; sono stati anche favoriti lavori di gruppo ai fini di cooperare nella crescita didattica. 
I ragazzi dunque, sono stati messi nella condizione di esercitare le proprie capacità di giudizio, 
attraverso un’esposizione chiara organica e soprattutto personale, all’interno della quale saranno 
chiamati ad effettuare un colloquio pluridisciplinare. In tale prospettiva è stato previsto un lavoro di 
approfondimento di contenuti pluridisciplinari. 
 
Le metodologie didattiche si sono articolate su vari livelli: 
- lezione frontale 
- lettura di brani  
- lavori di gruppo 
- utilizzo della lavagna luminosa con schemi riepilogativi 
- ricerche individuali 
- costruzione di mappe concettuali 
- creazione di mappe geopolitiche 
 
 

Modalità di verifica e di valutazione 
 
Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: 
- interrogazioni collettive, 
- questionari,  
- schede di verifica,  
- ricerche tematicamente finalizzate 
- presentazioni di lavori in power point. 
 
 Le interrogazioni individuali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche di 
ogni alunno. L’obiettivo è stato quello di creare un livello di sufficienza con l’ausilio degli 
indicatori di conoscenza, competenza, e capacità di cui sopra; cercando anche di colmare gli 
eventuali debiti formativi con adeguate attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente. 
Gli strumenti di valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è 
basata sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nella tabella 
presente nel POF. 
 
 

Finalità 
 
Il lavoro così proposto è stato indirizzato a fornire una conoscenza approfondita della disciplina 
studiata, per permettere agli alunni un’accettabile padronanza in campo storico-letterario, tale che 
possa rivelarsi utile per il loro indirizzo scolastico. 
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Fra le finalità generali si sono evidenziate: 
- l’analisi critica del mondo socioculturale  nel quale il discente è inserito; 
- la conoscenza dei nodi programmatici interdisciplinari e la loro contestualizzazione 
 
Fra le finalità specifiche si sono evidenziate: 
- la capacità di orientamento 
- la capacità si saper argomentare in maniera adeguata, con padronanza linguistica e chiarezza 

espositiva 
- la capacità di fare opportuni collegamenti operando parallelismi  attraverso ragionamenti logico-

deduttivi 
- la capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo, al fine di saper gestire sia un lavoro 

autonomo e personale  che un lavoro di collaborazione 
- il saper cogliere i nodi nevralgici di un fenomeno storico/letterario 
- la conoscenza e la comprensione dei contenuti, dei termini proposti e della cronologia 

storico/letteraria 
- la conoscenza dei fenomeni storico/letterari proposti attraverso i testi letterari e le fonti  
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Libro di testo: “MilleDuemila Un mondo al plurale: il Novecento e il duemila” 
                         Valerio Castronovo   - La Nuova Italia 
UNITÀ 1 
Ottobre/Novembre 
 

L’età dell’imperialismo 
La conquista coloniale 
Socialismo e cattolicesimo liberale 
La sinistra al potere 
L’Italia dal 1870 al 1914 
 
 

UNITÀ 2 
Dicembre 
 
 
 

La Prima Guerra Mondiale 
Il patto di Londra 
La Società delle Nazioni 
 

UNITÀ 3 
Gennaio/Febbraio 
 
 
 

La Rivoluzione russa  
Il mondo tra le due guerre  
Il dopoguerra  
 

UNITÀ 4 
Febbraio 
 
 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
La Germania di Weimar 
La crisi del ‘29 
Il New deal 
 

UNITÀ 5 
Marzo/Aprile 
 

La nascita dell’Ordine Nuovo  
Il partito popolare ed il cattolicesimo 
Il biennio rosso  
La costruzione dell’Unione Sovietica 
Il fascismo in Italia 
L’Italia di Mussolini  
 
 

UNITÀ 6 
Aprile 
 

Il Partito Comunista 
La costruzione regime 
Il 1926 verso la dittatura  
Il Nazismo 
 
 

UNITÀ 7 
Aprile/Maggio 
 
 

La grande depressione 
La seconda guerra mondiale 
Il mondo nella guerra fredda 
 

UNITÀ 8 
Giugno 
 

Il mercato comune europeo 
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Situazione della classe 
 
La classe nel corso dell’anno scolastico ha presentato una sensibile differenziazione dei livelli di 
motivazione, interesse e apprendimento. 
Alcuni alunni, il cui numero è alquanto esiguo, hanno compiuto un percorso che può essere valutato 
positivamente, raggiungendo discreti livelli di conoscenza e competenza.  
Altri hanno evidenziato una bassa motivazione, testimoniata da una passiva partecipazione al 
dialogo scolastico, accompagnata ad un’ applicazione discontinua sia in classe che a casa;  pertanto 
hanno raggiunto un livello di preparazione che si attesta sulla mediocrità per quanto concerne le 
conoscenze. Relativamente alle competenze, specificatamente per quanto riguarda la produzione 
scritta, numerose sono le lacune grammaticali e sintattiche, mediocri le capacità rielaborative e 
critiche. 
Questa disomogeneità si è riscontrata anche a livello interpersonale, infatti il gruppo classe non è 
ben amalgamato e risente della capacità di cooperare e di condividere. 
Per stimolare la loro curiosità e crescita culturale sono state proposte delle uscite didattiche: 
 
- visita al museo di Piana delle Orme 
- visita presso l’auditorium di Via della Conciliazione del “Giudizio universale” di Michelangelo 
- visione teatrale dello spettacolo “l’importanza  di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde 
 
 

Obiettivi didattici 
 
Conoscenze: 
Cercando di apprendere tutte quelle informazioni e quei rilievi storico-letterari che sono 
indispensabili per la formazione di un solido bagaglio culturale in ogni singolo alunno; 
 
Competenze: 
Rielaborando le nozioni acquisite, fissando l’obiettivo al conseguimento di capacità di analisi e 
critica nei confronti di un testo letterario, poetico, di saggistica. Il tutto finalizzato al riconoscimento  
delle tendenze storiche che caratterizzeranno un particolare momento cronologico, operando un 
rinvenimento dei legami logici intercorsi tra l’ambito letterario e quello storico;   
 
Capacità: 
Evidenziando un apprezzabile livello denotativo e deduttivo, che ha permesso di conseguire 
un’autonoma capacità di interpretazione degli eventi che caratterizzeranno uno studio specifico, 
mettendo in risalto le capacità individuali di rielaborazione personale, relative alle nozioni acquisite. 
Si evidenzieranno, inoltre, le capacità espositive, frutto di un uso  corretto e articolato del 
linguaggio. 
 
 

Modalità di lavoro 
 

Partendo da un metodo deduttivo si è tentato di giungere, nel corso dell’anno scolastico, ad uno 
induttivo, in maniera tale che l’esposizione degli argomenti sia  risultata il più possibile ragionata e 
curata dal punto di vista lessicale, sia stata inoltre occasione di riflessione, di crescita culturale per 
tutti i discenti. E’ stato bandito ogni tipo di mero nozionismo, sono stati forniti tutti gli elementi 
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essenziali ad un’adeguata e articolata conoscenza di base. Allo scopo di raggiungere tale obiettivo, è 
stata stimolata la partecipazione attiva degli alunni, oltre che con lo svolgimento regolare delle 
lezioni, anche attraverso l’ausilio di mezzi audiovisivi, lezioni pluridisciplinari, di lavori di gruppo, 
tests e questionari di approfondimento. I ragazzi sono stati  messi nella condizione di esercitare le 
proprie capacità di giudizio, attraverso delle lezioni pluridisciplinari comprendenti discipline 
storiche, letterarie. 
 
Le metodologie didattiche si sono articolate su vari livelli: 
- lezione frontale (lettura di brani ed analisi testuale) 
- lavori di gruppo  
- ricerche individuali  (su argomenti  letterari a  scelta con individuazione di uno o più autori) 
- schemi alla lavagna 
- parallelismi e richiami che stimolino somiglianze o differenze 
In tale prospettiva si è previsto un lavoro di approfondimento di contenuti pluridisciplinari. 
 
 

Modalità di verifica e di valutazione 
 
Si sono accertati i livelli di apprendimento degli argomenti trattati attraverso: 
- interrogazioni collettive, 
- questionari, 
- schede di verifica,  
- ricerche tematicamente finalizzate. 
 
Le interrogazioni individuali hanno dato l’opportunità di esprimere le capacità critico/sintetiche di 
ogni alunno. 
L’obiettivo è stato quello di creare un livello di sufficienza con l’ausilio degli indicatori di 
conoscenza, competenza, e capacità di cui sopra; cercando anche di colmare gli eventuali debiti 
formativi con adeguate attività di recupero atte ad integrare le lacune del discente. Gli strumenti di 
valutazione sono stati subordinati a criteri cognitivi e conoscitivi, la valutazione si è basata 
sull’ausilio degli indicatori di conoscenza, competenza e capacità riferiti nelle tabelle scelte e 
adottate dal dipartimento di Lettere. 
 
Circa i criteri di valutazione delle prove scritte, si sono adottate delle griglie di valutazione, 
corrispondenti alle diverse tipologie di elaborati che sono state proposte ai candidati nel corso 
dell’anno scolastico. 
Tali griglie, di seguito allegate, sono state debitamente concordate in dipartimento; si sono basate 
su: 
1- Capacità di analisi, commento, correttezza formale, struttura del discorso; per quanto concerne 

l’analisi ed il contenuto di un testo letterario e non. 
2- Aderenza alla traccia, informazioni esaustive, individuazione delle tesi, argomentazioni., 

struttura del discorso, lessico, ortografia, sintassi.  
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Finalità 
 
Il lavoro così proposto è stato indirizzato a fornire una conoscenza approfondita della  disciplina 
studiata, per permettere agli alunni una accettabile padronanza in campo letterario, tale che possa 
rivelarsi utile per il loro indirizzo scolastico. 
Fra le finalità generali si sono evidenziate: 
- l’analisi critica del mondo socioculturale  nel quale il discente è inserito; 
- la conoscenza dei nodi programmatici interdisciplinari e la loro contestualizzazione 
 
Fra le finalità specifiche si sono evidenziate: 
- la capacità di orientamento 
- la capacità si saper argomentare in maniera adeguata, con padronanza linguistica e chiarezza 

espositiva 
- la capacità di fare opportuni collegamenti operando parallelismi  attraverso ragionamenti logico-

deduttivi 
- la capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo, al fine di saper gestire sia un lavoro 

autonomo e personale  che un lavoro di collaborazione 
- il saper cogliere i nodi nevralgici di un fenomeno storico/letterario 
- la conoscenza e la comprensione dei contenuti, dei termini proposti e della cronologia 

storico/letteraria 
- la conoscenza dei fenomeni storico/letterari proposti attraverso i testi letterari e le fonti  
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Libro di testo:  
Letteratura + “Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” 
                                             Marta Sambugar      Gabriella Salà 
                                             La Nuova Italia 
 
UNITA’ 1-2 Ottobre/Novembre OPERE 
• Il Romanticismo europeo  
• Il movimento romantico in Italia*  
 

A. Manzoni: vita, opere e pensiero 
 
• Positivismo:  caratteri generali 
• Naturalismo: caratteri generali 
• Realismo:      caratteri generali 
 
 

  
 
 
- “Lettera a Mr. Chauvet” 
- “Il 5 Maggio” 
- “Marzo 1821” 
 
Fratelli de Gouncourt 
“Questo romanzo è un romanzo 
vero”  
Zola 
“Osservazione e sperimentazione” 
 da Gervasia” 
- “Assommoir” 
Guy de Maupassant 
“Bel Ami” 
 

UNITA’ 3-4 Novembre/Dicembre  

Giovanni Verga: vita, opere, pensiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Decadentismo: caratteri generali 
 
 
 
 
 

 Da “Vita dei campi”  
- La lupa 
- Fantasticheria 
- Prefazione all’Amante di 

Gramigna: 
“un documento umano” 
da “I Malavoglia”: 
- Prefazione 
- la famiglia Malavoglia 
- l’arrivo e l’addio di “Ntoni 
Da “Novelle rusticane” 
- La roba  
 
da “Mastro don Gesualdo”: 
- L’addio alla roba 
- La morte di Gesualdo 
dalle “Novelle rusticane”: 
- La roba 
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UNITA’ 5 
 

Gennaio/Febbraio  

Giovanni Pascoli: vita, opere, 
pensiero* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere, 
pensiero* 
 
 

 da “Myricae”: 
- Lavandare 
- Temporale 
- Novembre 
- l’Assiuolo 
- X Agosto 
dai “Canti di Castelvecchio”: 
- Il gelsomino notturno  
 
dal “Fanciullo”: 
- E’ dentro di noi un fanciullino  
 
da “Alcyone”: 
- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 
da “Il Piacere”: 
- Il ritratto di un esteta 
- Il verso è tutto 
Da “il Trionfo della morte” 
- Zarathustra ed il Superuomo 
 

UNITA’ 6 Marzo  
Il Crepuscolarismo: caratteri generali  
 
Il Futurismo: caratteri generali 
 
 
 
 
 
La cultura tra le due guerre: caratteri 
generali; le avanguardie 
 

 da “I colloqui”  
di G. Gozzano: 
- “La signora Felicita ovvero la   
felicità” 
da “Piccolo libro inutile” 
di S. Corazzini: 
- Desolazione del povero poeta 

sentimentale 
 

UNITA’ 7 Marzo/Aprile  
L’Ermetismo 
Umberto Saba: vita, opere, pensiero 
 
 
 
 
 

  
da “Casa e campagna”: 
- La capra 
da “Trieste e una donna”: 
- Trieste 
- Città vecchia 
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Giuseppe Ungaretti: vita, opere,   
                                    pensiero* 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Montale: vita, opere,   
                                pensiero 
 
 
 
 
 
*Storia 
 
 

da “L’allegria”: 
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- Fratelli 
- Soldati 
- I fiumi 
da “Il dolore” 
- Non gridate più 
 
da “Ossi di seppia”: 
- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho 

incontrato 
Da “Xenia II” 
- Ho sceso dandoti il braccio 

UNITA’ 9 Maggio/Giugno  
Italo Svevo: vita, opere, pensiero 
 
 
 
 
 
 
 
Luigi Pirandello:  vita, opere, pensiero 
 
 
 
 
 
 
 

  
Da “una Vita” 
- L’insoddisfazione di Alfonso 
da  Senilità: 
- Amalia muore 
Da La Coscienza di Zeno: 
- L’ultima sigaretta 
 
 Dal saggio “L’umorismo”: 
- L’umorismo e il sentimento del 

contrario 
dalle “Novelle per un anno”: 
- Il treno ha fischiato 
- La patente 

* Riferimento interdisciplinare 
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IIS "LARGO BRODOLINI" DI POMEZIA 
PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA A.S. 2018/2019 

5AMT 
 

Il seguente itinerario didattico è scaturito dalle riunioni dei docenti di Matematica opportunamente 
articolato e tarato per quelle che sono le competenze e le capacità del gruppo classe. 
In particolare, prendendo atto del livello di competenze della classe, conseguente il percorso 
scolastico nei “cinque” anni dei singoli studenti, si è ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione sul 
richiamo delle nozioni acquisite negli anni precedenti. 
 
Per approfondimenti concernenti la classe si può far riferimento alla “Relazione Finale 5AMT 
Matematica 2018_19”. 
 
 

MODULO 1 
RICHIAMI ALLE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
 
U.D.1 STUDIO DELLA RETTA E DELLA EQUAZIONE DI PRIMO GRADO 

• Equazione di primo grado e sua forma canonica esplicita 
• Retta, coefficiente angolare e termine noto. Significato geometrico 
• Rette parallele, perpendicolari e passanti per un punto 
• Disegno della retta 
• Studio della disequazione di primo grado 

 
U.D.2 STUDIO DELLA PARABOLA E DELLA EQUAZIONE DI SECONDO GRADO 

• Equazione di secondo grado e forma canonica esplicita 
• Formula risolutiva e studio delle soluzioni possibili 
• Studio della disequazione di secondo grado 

 
U.D.3 TEOREMA DI PITAGORA 

• Enunciato del Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
 

 
MODULO 2 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI ED SUI LIMITI 
 
 
U.D.1 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 
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U.D.2 I LIMITI DELLE FUNZIONI 
• Gli intorni di un punto 
• Il limite finito di una funzione in un punto 
• Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto 
• Il limite infinito di una funzione 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 
• Teoremi sui limiti (confronto, permanenza del segno, unicità del limite) 

 
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 

 
 

MODULO 3 
RICHIAMI SULLE DERIVATE 

 
 
U.D.1 DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• La derivata di una funzione 
• Le derivate fondamentali 
• Il calcolo delle derivate 
• Le derivate di ordine superiore al primo 
• La regola di De L'Hospital 

 
 

MODULO 4 
STUDIO DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA E SUA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 
 
U.D.1 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 e concavità delle funzioni 
• Gli asintoti Il disegno del grafico di una funzione 

 
 
Prof. R. Marchetti 
Pomezia, 10/05/2019 
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IIS "LARGO BRODOLINI"-POMEZIA 
A.S.: 2018/19    CLASSE: 5^ A MT 

 
RELAZIONE FINALE 

MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

 
Docenti: Santise, La Porta 

 
 
1 - Presentazione della classe 
La classe si presenta con una sufficiente preparazione di base per le discipline tecnologiche e una 
discreta propensione all’uso di tecnologie informatiche. 
 
2 - Metodi di lavoro 
 Le strategie didattiche utilizzate sono state la lezione frontale e le esercitazioni pratiche in aula 
CAD. La valutazione degli alunni è avvenuta attraverso: relazioni scritte, interrogazioni, prove 
scritte e prove pratiche. 
 
3 - Libri di testo ed altri strumenti didattici utilizzati 
Corso di Meccanica, Macchine Energia vol.3, Pidatella, ed. Zanichelli. 
Appunti personali del docente, sotto forma di fotocopie o dettati in classe. 
Cataloghi e manuali tecnici. 
 
4 - Comportamento della classe dal punto di vista disciplinare e del rendimento 
L’interesse della classe verso la materia è stato abbastanza continuo ma non sempre recettivo. Il 
livello di preparazione raggiunto è stato nel complesso sufficiente.   
 
5 - Iniziative di recupero e/o di sostegno 
Sono stati attivati il recupero in itinere e lo studio individuale per le insufficienze registrate nel 
primo trimestre. 
 
6 - Uso di aule speciali e di laboratori 
Aula multimediale per la visione di filmati, lo svolgimento delle tesine e le esercitazioni di CAD. 
 
7 - Rapporti con le famiglie 
Si registra uno scarso coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica. 
 
 
 
 
Pomezia,                                                                                                                    I docenti 
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IIS LARGO BRODOLINI – Pomezia 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

5^ A MT 
a.s. 2018/19 

 
INSEGNANTI: Santise, La Porta 

 
SOLLECITAZIONI MECCANICHE 

• Unità di misura nel SI; 
• Legge di Hooke; 
• Criteri di resistenza dei materiali; 
• Sollecitazioni semplici (Trazione, Flessione, Torsione, Taglio); 
• Sollecitazioni composte; 
• Carico di punta (formula di Eulero e di Rankine); 
• Diagrammi di sollecitazione. 

 
ORGANI DELLE MACCHINE 

• Dimensionamento di alberi di trasmissione, giunti rigidi, bielle, volano; 
• Caratteristiche manovellismi di spinta; 
• Giunti di trasmissione; 
• Componenti filettati; 
• Parametri del moto rotatorio (Momenti inerziali, grado irregolarità, coefficiente di 

fluttuazione, lavoro eccedente). 
 
TERMODINAMICA APPLICATA 

• Parametri caratteristici dei motori endotermici alternativi; 
• Ciclo Otto; 
• Ciclo Diesel; 
• Motori ad accensione comandata (4tempi, 2 tempi, Wankel). 
• Motori a combustione graduale * 
• Combustibili * 
• Controllo emissioni inquinanti * 

Da svolgere entro la fine del pentamestre * 
 
 
 
 
Pomezia,  
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IIS "Largo Brodolini"-Pomezia 
A.S.: 2018/19    Classe: 5^ A MT 

 
RELAZIONE FINALE 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 

Docenti: Santise, Renda 
 
 
1 - Presentazione della classe 
La classe si presenta con una sufficiente preparazione di base per le discipline tecnologiche e una 
discreta propensione all’uso di tecnologie informatiche. 
 
2 - Metodi di lavoro 
 Le strategie didattiche utilizzate sono state la lezione frontale e le esercitazioni pratiche in aula 
multimediale e in laboratorio di automazione. La valutazione degli alunni è avvenuta attraverso: 
relazioni scritte, interrogazioni, prove scritte e prove pratiche. 
 
3 - Libri di testo ed altri strumenti didattici utilizzati 
Sistemi e Automazione vol.3, Bergamini-Nasuti, ed. Hoepli. 
Appunti personali del docente, sotto forma di fotocopie o dettati in classe. 
Cataloghi e manuali tecnici. 
 
4 - Comportamento della classe dal punto di vista disciplinare e del rendimento 
L’interesse della classe verso la materia è stato abbastanza continuo e recettivo. Il livello di 
preparazione raggiunto è stato nel complesso sufficiente.   
 
5 - Iniziative di recupero e/o di sostegno 
Sono stati attivati il recupero in itinere e lo studio individuale per le insufficienze registrate nel 
primo trimestre. 
 
6 - Uso di aule speciali e di laboratori 
Aula multimediale per la visione di filmati e lo svolgimento delle tesine e aula di pneumatica per le 
esercitazioni pratiche con l’uso del kit Arduino. 
 
7 - Rapporti con le famiglie 
Si registra uno scarso coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica. 
 
 
 
 
Pomezia,                                                                                                                     
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IIS LARGO BRODOLINI – Pomezia 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

5^ A MT 
a.s. 2018/19 

 
 
INSEGNANTI: Santise, Renda 
 
 
SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 
 

• Classificazione sistemi di controllo (anello chiuso e aperto) 
• Tipologie di segnali; 
• Classificazione dei sensori (meccanici, elettrici, acustici, ottici, magnetici); 
• Parametri principali dei trasduttori (caratteristiche di trasferimento, risoluzione, precisione, 

tempi di risposta) 
• Trasduttori di prossimità (potenziometri, riga ottica, trasformatori differenziali, inductosyn, 

resolver, encoder); 
• Trasduttori di forza (estensimetri) 
• Trasduttori di temperatura (termoresistenze, termistori, termocoppie); 
• Trasduttori di flusso. 

 
MACCHINE ELETTRICHE 
 

• Classificazioni e definizioni generali; 
• Rendimento  e perdite elettriche 
• Trasformatori; 
• Alternatori; 
• Motori a corrente alternata; 
• Macchine rotanti a corrente continua. (*) 
• Da svolgere entro la fine del pentamestre * 

 
 
 
 
Pomezia,  



IIS Largo Brodolini 5amt  2018/2019 
 

 60 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DEL DOCENTE           A.S. 2018/2019 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Sabrina Viti 

 
CLASSE: 5 SEZ. A     INDIRIZZO Meccatronico  SEDE: Pomezia 

 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da 15 alunni e soltanto 7 si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica. 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. 
 
FINALITÁ DELLA DISCIPLINA  
L’insegnamento della religione cattolica concorre al raggiungimento delle finalità generali della 
scuola e favorisce la maturazione dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura 
religiosa. Nella specifico si insegna un sapere organico e strutturato che attiene ai principi del 
cattolicesimo e che orienta i giovani ai valori dell’esistenza umana, alla ricerca di senso e a 
comprendere la dimensione religiosa e quella culturale come proprie della storia dell’uomo. Queste 
ultime sono intimamente connesse e complementari e capaci di contribuire allo sviluppo della 
libertà, della responsabilità, della convivenza democratica e della solidarietà. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella.  

• Religione e società  
• La responsabilità verso gli altri 
• La vita come viaggio 
• L’uomo e il volto di Dio 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
In riferimento alla programmazione iniziale gli obiettivi fissati si sono dimostrati adeguati alla 
situazione della classe ed il loro conseguimento è stato effettivamente verificabile ai fini della 
valutazione. In particolare gli obiettivi educativi didattici, le capacità e le competenze sono state 
raggiunte e acquisite da tutti gli alunni. 
 
METODOLOGIA 
Il metodo seguito è stato quello dialogico-esperienziale al fine di far raggiungere e comprendere gli 
obiettivi 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. 
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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. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Il lavoro è stato svolto soprattutto in classe e sintetizzato in schemi, con l’ausilio di testi e di 
materiale audiovisivo, proposti dall’insegnante. 
 
 
 
 
                                                                                                                 Docente   Sabrina Viti 
          (Prof.___________________) 
 



IIS Largo Brodolini 5amt  2018/2019 
 

 62 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2018/2019 

 
DISCIPLINA:  Religione Cattolica  
DOCENTE:  Sabrina Viti  

TESTO ADOTTATO: “Tiberiade”, Edizione Plus + dvd, R. Manganotti-N. Incampo, La 
Scuola Editrice, vol. unico 
 

CLASSE: 5 SEZ. A      INDIRIZZO Meccatronico   SEDE: Pomezia 

 

 
CONTENUTO DISCIPLINARE 
TRIMESTRE 
La vocazione, significato del termine 
La vocazione al matrimonio 
Il matrimonio: visione biblica e i diversi riti (religioso – concordato – civile) 
Il matrimonio per gli ebrei e per i musulmani 
La separazione. Il divorzio. L’annullamento dalla sacra Rota 
Presupposti e impedimenti al matrimonio 
Le unioni civili 
Il celibato dei preti 
Il matrimonio omosessuale 
Definizione di famiglia 
I sacramenti 
Integralismo e fondamentalismo 
I nuovi movimenti religiosi 
 
PENTAMESTRE 
La secolarizzazione il consumismo e la globalizzazione 
La shoah 
La visione dell’uomo di oggi nella nostra società 
La legge naturale, fondamento della vita morale 
La dichiarazione universale dei diritti umani 
La chiesa e i diritti dell’uomo 
Diritti umani e immigrazione 
Solidarietà e accoglienza 
Le schiavitù del nostro secolo. La tratta degli esseri umani 
Il lavoro all’interno della Costituzione italiana (art.35, 36, 37, 38) 
Il senso cristiano del lavoro 
Il terrorismo, una violenza estrema, di ieri e di oggi 
La tortura nella storia (art.613 bis C.P. – CCC n.2258-2297-2298) 
Il viaggio come apertura al modo 
Gabriel Marcel e la condizione itinerante dell’uomo 
Papa Francesco e i giovani 
L’uomo: anima e corpo. Individuo e persona 
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Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  
L’immagine del corpo nella letteratura 
L’interesse verso se stessi e la propria esteriorità 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 21   su 33 previste 
 
 POMEZIA,  06 maggio 2019 
  

                                     Il Docente     Sabrina Viti  
                               (Prof._____________________) 
 

 
 


