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1.0 PREMESSA 
 

II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe 5ª A1 ai sensi e per gli scopi previsti 
dall’ art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo nr. 62 del 2017, per esplicitare e chiarire i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo messi in atto, nonché i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti per l’anno scolastico 2019/2020. 
Tale documento dovrà servire come riferimento ufficiale per la preparazione all’esame del 
Candidato. 
Il C.d.C. lo ha pertanto elaborato in modo chiaro, esaustivo e corredato di ogni elemento che possa 
concorrere alla realizzazione dell’obiettivo sopracitato. Il documento sarà reso pubblico come 
previsto dalla normativa e chiunque potrà chiederne copia. 
 
 

2.0. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE / PROVENIENZA ALUNNI 
 
1 ALBERIO NICOLAS 
2 ARGIENTIERI ALESSANDRO 
3 BAYAS SUAREZ ISAAC 
4 BELLERI MARCELLO 
5 BESANA EDOARDO 
6 CRIPPA PAOLO 
7 DE LA CRUZ ANGEL 
8 DI GIOVANNI RICCARDO 
9 EL MASSFIOUI ALÌ 
10 FURLON RICCARDO 
11 GNIZIO FRANCESCO  
12 HU LORENZO 
13 MASCOLO FEDERICO 
14 MERONI ANDREA  
15 PATANÈ GABRIELE 
16 SCOLAMIERE CARLO 
17 VAGHI DENNIS 
18 ZUROLO CHRISTIAN 
 
 
Il dettaglio della tipologia di promozione nelle singole discipline, a seguito dello scrutinio 
finale del  4°anno, è il seguente: 
20  alunni dei quali 17 promossi nello scrutinio di giugno, 1 non promosso a giugno per 
mancata validità per non aver mai frequentato le lezioni, 1 promosso dopo la 
sospensione del giudizio e 1 non promosso dopo la sospensione del giudizio. Nella 
classe sono presenti uno studente con DSA e uno con BES per i quali verranno adottate 
in sede d’esame le medesime misure compensative e dispensative previste nei PDP agli 
atti nel fascicolo personale. 
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3.0 STRATEGIE DI RECUPERO 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal C.d.C sono state: 

 recupero in itinere per tutte le materie con insufficienze; 
 sospensione dell’attività didattica per due settimane dopo il 1° quadrimestre solo 

per le discipline in cui risultavano insufficienze. 
 

 
  

4.0 CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Di seguito si riporta l’attuale C.d.C e la continuità dei docenti nel triennio. 
 

DISCIPLINA Docente Terzo 
anno 

Quarto 
anno 

Quinto 
anno 

 Lingua e Letteratura 
italiana 

 Graziella Rizzo    
X 

 
  X 

 Storia, Cittadinanza e   
Costituzione 

 Graziella Rizzo   
 

 
X 

Disciplina Promossi Giudizio 
sospeso 

Promossi 
dopo 

sospensione 
del giudizio Lingua e Letteratura 

italiana 
18 1 1 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

19 / / 

Lingua straniera inglese 18            1            0 
Matematica   e 
complementi 

17 2 1 

 Meccanica, macchine ed 
energia 

18 1 0 

 Disegno, progettazione  
ed organizzazione 
industriale 

19           / / 

 Sistemi e automazione 19 / / 
Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

19 / / 

Scienze motorie e 
sportive 

19 / / 
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Lingua straniera 
(Inglese) 

 
  Simona Rigante 

  
 

 
X 

 
Matematica  

 
Angela Faggio 

  
 

 
X 

 Meccanica, macchine ed   
energia 
Laboratorio  

 Angela Forgione 
  
 Guido Castellino 

 X 
 
X  
 

X 
 

 X 
 Disegno, progettazione 
ed organizzazione 
industriale 
 Laboratorio 

 Paola Tandoi 

  
Domenico De Marinis 

  X 
 
X 
 

 X 

  X 

  X   Tecnologie meccaniche 
di processo e di prodotto 
 Laboratorio  

 Raffaele Tozzi Fontana 

 Romolo Riviello 

 
   

 
 
   X 

  X  

  X 
 Sistemi e automazione 
Laboratorio 

 Francesco La Barbera 
 Guido Castellino 

  
X 

  X 
  X 

 Scienze Motorie e 
Sportive 

Calogero Piscitello   x 

 Religione Cattolica o 
Attività alternative 

  Lorenzo Fossati  
 

 
 

 X 
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55..00  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  DDEELL  PPEERRIITTOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE    PPEERR  LLAA  MMEECCCCAANNIICCAA  EE  LLAA  
MMEECCCCAATTRROONNIICCAA  
   

  Cosa fa: Analizza, dimensiona, progetta e utilizza sistemi di acquisizione, trattamento 
dell’informazione e controllo dei processi industriali; 

 
Dove può lavorare: Trova  impiego  presso  aziende  in  ambito  industriale  e  nelle 
attività legate al terziario avanzato. 

 
 Il Perito Industriale per la MECCANICA e la MECCATRONICA deve essere in grado 
di: 
➢  conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una 

formazione di base nel settore meccanico ed in particolare: 
- delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità 

dei materiali; 
- delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili; 
- della organizzazione e gestione della produzione industriale; 
- dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; 
- delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. 

➢  avere acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini 
sistemici, scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione; in particolare, 
deve avere capacità: 

- linguistico-espressive e logico-matematiche; 
- di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali; 
- di proporzionamento degli organi meccanici; 
- di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; 
- di  utilizzo  degli  strumenti  informatici  per  la  progettazione,  la  lavorazione,  

la movimentazione; 
- di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo 

del processo industriale. 
 
Il Perito Industriale per la Meccanica e Meccatronica deve, pertanto, essere in 
grado di svolgere mansioni relative a: 
 

- fabbricazione  e  montaggio  di  componenti  meccanici,  con  elaborazione  di  cicli  
di lavorazione; 

- programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché all'analisi ed 
alla valutazione dei costi; 

- dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 
- progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; 
- controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 
- utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; 
- sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica; 
- sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE“ P. HENSEMBERGER ” 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DOCUMENTO DEL    
CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5a A1 

A.S. 2019/2020 

 

 

Pagina 7 di 44                                                  

 
- controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi 

programmi e servizi di manutenzione; 
- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente. 





66..00  QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO 
 

 3° 4° 5°  

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 Scritto, Orale 
Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 Orale 

Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 Scritto, Orale 
Matematica e Complementi di 
matematica 

4 4 3 Scritto, Orale 

Meccanica, macchine ed 
energia 

4(2) 4(2) 4(2) Scritto, Orale 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

3(2) 4(2) 5(3) Orale, Pratico 

Tecnologie Meccaniche di 
processo e prodotto 

5(2) 5(3) 5(3) Orale, Pratico 

Sistemi e automazione 4(2) 3(2) 3(2) Orale, Pratico 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 Orale, Pratico 
Religione Cattolica/ Attività 
Alternative 

1 1 1 Orale 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) In parentesi le ore di 
laboratorio 
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7..00  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE 
 
       Il C.d.C. ha lavorato nel corso del quinquennio in conformità con quanto stabilito dal 

Patto educativo di corresponsabilità riportato nel P.T.O.F d’Istituto. 
 
 
 
77..11..  OObbiieettttiivvii  GGeenneerraallii 
 

Al termine del quinquennio lo studente deve aver fatto esperienze e acquisito gli 
strumenti per saper: 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

 
 

 

77..11  OObbiieettttiivvii  ccooggnniittiivvii  ttrraassvveerrssaallii 
 

 essere in grado di ascoltare, leggere e comprendere i contenuti e i messaggi relativi 
alle varie discipline, umanistiche e tecnico/scientifiche, integrando le informazioni del 
testo con quelle fornite dagli altri sussidi; 

 saper sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e rielaborazione delle 
conoscenze; 

 saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni note e non note; 
 saper individuare ed utilizzare relazioni fra conoscenze di discipline diverse; 
 saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 
 
 
77..22  OObbiieettttiivvii  FFoorrmmaattiivvii  ee  CCoommppoorrttaammeennttaallii 

 
 rispetto delle regole scolastiche, senso del dovere  
 rispetto degli ambienti e utilizzo corretto e responsabile degli strumenti didattici;  
 comportamento rispettoso e responsabile nei confronti di tutti, accettando e 

ascoltando compagni, insegnanti e personale non docente, collaborando e 
consolidando l’abitudine al dialogo e alla tolleranza;  
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 costante impegno a scuola e a casa, assiduità e puntualità alle lezioni, rispetto delle 
consegne; 

 impegno e interesse al dialogo educativo 
  assunzione di comportamenti propositivi  

 
 
 
77..33  OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELLLLEE  SSIINNGGOOLLEE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE 

Si fa riferimento alle indicazioni di ciascun docente per la propria disciplina, contenute 
nella programmazione didattica che è stata presentata ad inizio anno scolastico, e che è 
coerente con le indicazioni generali dei singoli dipartimenti. La progettazione disciplinare 
ha subito una rimodulazione da parte dei vari Dipartimenti nel corso dell’anno a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19, relativamente al periodo di sospensione dell’attività 
didattica e all’attivazione della didattica a distanza. 

 
 
 
88..00  CCLLIILL 
 
Nel  C.d.C.  non  sono  presenti  docenti  di materia non linguistica con  le  competenze  
richieste  dal  MIUR per somministrare lezioni in lingua inglese, come previsto dalla 
normativa. 
 

  
99..00  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

 
Alla luce della normativa vigente e a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le 
prove d’esame di cui al D.lgs 62/2017 Art. 17 sono sostituite da un colloquio che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. In assenza delle prove scritte non si rende necessario indicare o allegare 
relative griglie di valutazione; si allega griglia di valutazione dell’orale di cui all’allegato B 
dell’ordinanza MIUR del 16 /05/2020. 
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10.  00        SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  VVEERRIIFFIICCAA  
 
IIll  CC..dd..CC..  hhaa  uuttiilliizzzzaattoo  ii  sseegguueennttii  ssttrruummeennttii  ddii  vveerriiffiiccaa:: 

 
 

 
 
 
 
1111..00 CCRREEDDIITTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO 
PPeerr  ll''aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  ccrreeddiittoo  ssccoollaassttiiccoo  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ssii  aatttteerrrràà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa 
vviiggeennttee  ee  aallll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeell  MMIIUURR  ddeell  1166//0055//22002200  ee  aa  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  nneell  PPTTOOFF..  IIll  ppuunntteeggggiioo  
aattttrriibbuuiittoo  qquuaallee  ccrreeddiittoo  ssccoollaassttiiccoo  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  ccllaassssee  tteerrzzaa  ee  ddeellllaa  ccllaassssee  qquuaarrttaa,,  nnoonncchhéé  
ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ccrreeddiittoo  ssccoollaassttiiccoo  ppeerr  llaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa,,  ssaarràà  ccoonnvveerrttiittoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  
ttaabbeellllee  AA,,  BB  ee  CC  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  AA  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  oorrddiinnaannzzaa..  NNeellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  
ppuunntteeggggiioo  ssii  tteerrrràà  ccoonnttoo  aanncchhee  ddeellllee  sseegguueennttii  aarreeee  ddii  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ccoommee  ddaall  PPTTOOFF  
dd’’IIssttiittuuttoo::  

 
 

DDIISSCCIIPPLLIINNAA 
 TT EE

MM
AA

 
 PP RR

OO
BB

LL EE
MM

AA
 

 II NN
TT EE

RR R
R OO

GG
AA Z

Z II
OO

NN E
E 

BB
RR

EE VV
EE 

II NN
TT EE

RR R
R OO

GG
AA Z

Z II
OO

NN E
E 

LL UU
NN

GG
AA

 
AA

RR
TT II

CC
OO

LL AA
TT AA

 

 EE SS
EE RR

CC I
I ZZ

II 

PPRROOVVAA 

 RR E
E LL

AA Z
Z II

OO
NN I

I 
 AA L

L TT
RR O

O
 

 SS TT
RR U

U TT
TT UU

RR A
A TT

AA
 

 SS EE
MM

II 
SS TT

RR U
U TT

TT UU
RR A

A TT
AA

 

LLiinngguuaa  ee  LLeetttteerraattuurraa  
iittaalliiaannaa 

XX       XX      

SSttoorriiaa,,  CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  
CCoossttiittuuzziioonnee 

   XX    X   

LLiinngguuaa  SSttrraanniieerraa 
((  IInngglleessee  )) 

  X X      

MMaatteemmaattiiccaa      X  X     

Meccanica, 
macchine ed 
energia 

            
      X      X     

Disegno, progettazione 
ed organizzazione 
industriale   

   X X     

Tecnologie 
meccaniche di 
processo e prodotto 

   X      X 

SSiisstteemmii  aauuttoommaattiiccii        X   XX        
SScciieennzzee  MMoottoorriiee  ee  SSppoorrtt..     X     X X 
RReelliiggiioonnee  //  AAttttiivviittàà 
AAlltteerrnnaattiivvee 

  X       X  
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  mmeerriittoo  ddiisscciipplliinnaarree::  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà;;  
  aattttiivviittàà  iinntteeggrraattiivvee,,  ccuurrrriiccuullaarrii  eedd  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarrii;;  
  cceerrttiiffiiccaazziioonnii,,  eessppeerriieennzzee,,  aattttiivviittàà;;  
  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddeeii  PPCCTTOO;;  

  
  
  
1122..00 AATTTTIIVVIITTAA''  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE::  ssccoollaassttiicchhee  eedd  eexxttrraassccoollaassttiicchhee 

 
IIll  CC..dd..CC..  aall  ffiinnee  ddii  ffaavvoorriirree  llaa  ccrreesscciittaa  ee  llaa  mmaattuurraazziioonnee  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  ddii  
ssttiimmoollaarree  rriifflleessssiioonnii  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  ddiivveerrssiittàà  ccuullttuurraallee,,  iiddeennttiittaarriiaa,,  ee  ddii  aaccccrreesscceerree  
ll’’eedduuccaazziioonnee  aallllaa  lleeggaalliittàà,,  hhaa  ddeelliibbeerraattoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  sseegguueennttii  aattttiivviittàà::  
  

  VViissiioonnee  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  tteeaattrraallee  ““RRiittrraattttoo  ddii  ddoonnnnaa  aarraabbaa  cchhee  gguuaarrddaa  iill  mmaarree””,,  
TTeeaattrroo  BBiinnaarriioo  77  ddii  MMoonnzzaa;;  
  PPrrooggeettttoo  ““EEdduuccaazziioonnee  aallllaa  lleeggaalliittàà””::  iinnccoonnttrroo  ccoonn  ggllii  aavvvvooccaattii  ddeellllee  CCaammeerree  PPeennaallii  
ddii  MMoonnzzaa  ee  BBrriiaannzzaa  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  uunnaa  ppuubbbblliiccaa  uuddiieennzzaa  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddii  MMoonnzzaa;;  
  CCoonnffeerreennzzaa  IIssrraaeellee--PPaalleessttiinnaa  iinnssiieemmee  aallll’’AAssssoocciiaazziioonnee  aaiiuuttoo  bbaammbbiinnii  ddii  BBeettlleemmmmee;;  
  VViissiioonnee  ddeell  ffiillmm  ““SSoolloo  ccoossee  bbeellllee””,,  CCiinneemmaa  TTeeooddoolliinnddaa  ddii  MMoonnzzaa;;  
  CCoonnffeerreennzzaa  ssuuii  pprrooffuugghhii  ddeellllaa  SSiirriiaa  ccoonn  ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ““MMaannii  ddii  ppaaccee””  ddii  MMoonnzzaa..  
  

 
 
1133..00 PPEERRCCOORRSSII  PPEERR  LLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  EE  PPEERR  LL’’OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO 

 
LLaa  ccllaassssee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  sseeccoonnddoo  bbiieennnniioo  ee  ddeell  qquuiinnttoo  aannnnoo  hhaa  ssvvoollttoo  llee  aattttiivviittàà  ddii  
aalltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa--llaavvoorroo,,  rriiddeennoommiinnaattii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llee  ccoommppeetteennzzee  ttrraassvveerrssaallii  ee  ppeerr  
ll''oorriieennttaammeennttoo  ((nnoottaa  MMIIUURR  nn..  33338800  ddeell  0088//0022//22001199)),,  aassssoollvveennddoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddeellllee  115500  oorree.. 
GGllii  ssttuuddeennttii  ssoonnoo  ssttaattii  ccooiinnvvoollttii  nneellllee  sseegguueennttii  iinniizziiaattiivvee::  
  
  
  
AA..SS..  22001177//22001188 

 EEnneerrggiiaa  aammbbiieennttee  11//1122//22001177 
 PPrroocceessssii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddeell  cceemmeennttoo  55//1122//22001177 
 CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa  BBAASSEE  GGiiGGrroouupp  1199//1122//22001177 
   CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa  AALLTTOO  RRIISSCCHHIIOO--AAmmbbrroossttuuddiioo  1199//0011//2018 
     Visita all’azienda di Termoventilazione e potabilizzazione di Como 29/01/2018 
     Stage in azienda Febbraio 2018 

     Dopolavoro Ferroviario Meccanica in ferrovia 5/03/2018 
     Visita all’Officina Manutenzione Locomotive di Milano-Smistamento 08/03/2019 
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     Corso progettazione Bonfiglio s.r.l. marzo-maggio 2018 
 
 
A.S. 2018/2019 

  SSttaaggee  iinn  aazziieennddaa  sseetttteemmbbrree  22001188  
  PPrrooggeettttoo  MMeeccccaanniiccaa  iinn  ffeerrrroovviiaa  2277//0022//22001199  

  
  
  

  
AA..SS..  22001199//22002200  
  

  SSttaaggee  iinn  aazziieennddaa  nnoovveemmbbrree  22001199  
  IInnccoonnttrroo  IITTSS  MMeeccccaattrroonniiccaa  mmaaggggiioo  22002200  
  UUsscciittaa  ddiiddaattttiiccaa  pprreessssoo  MMaazzaakk  IIttaalliiaa  ss..rr..ll..  ddii  CCeerrrroo  MMaaggggiioorree  ((MMII))  

  
  
  

14.0   CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  EE  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE 
 

SSii  rriimmaannddaa  aall  pprrooggrraammmmaa  ddii  SSttoorriiaa,,  CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  CCoossttiittuuzziioonnee  ee  aall  ppuunnttoo  1122..00  AATTTTIIVVIITTAA''  
IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE::  ssccoollaassttiicchhee  eedd  eexxttrraassccoollaassttiicchhee  ddeell  pprreesseennttee  DDooccuummeennttoo  ddii  ccllaassssee..  
  
  
  
  
  
1155..00  AALLLLEEGGAATTII  
 
SSii  aalllleeggaannoo  ii  sseegguueennttii  ddooccuummeennttii  cchhee  ffaannnnoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprreesseennttee  DDooccuummeennttoo  ddii  
CCllaassssee 

 
 PPrrooggrraammmmii  ssvvoollttii  nneellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee;; 
 GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  pprroovvaa  oorraallee  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  BB  ddeellll’’oorrddiinnaannzzaa  MMIIUURR  ddeell  

1166//0055//22002200;; 
  EElleennccoo  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  aasssseeggnnaattii  aaii  ssiinnggoollii  aalluunnnnii  ccoommee  ddaa  nnoottaa  mmiinniisstteerriiaallee  nn°°222200  ddeell  

2288  //0055//22002200  
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1155..00      RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE 
 

Fisionomia: La classe è composta da 18 studenti, tutti provenienti dalla 4A1. Allo  
scrutinio di settembre dell’anno scorso non è stato ammesso alla classe successiva uno 
studente. Nel triennio la classe non ha avuto continuità didattica in quasi tutte le 
discipline; c’è stata continuità didattica, relativamente al quarto e quinto anno, nelle 
discipline letterarie e in alcune materie di indirizzo.  
 
Comportamento: La classe nel corso del triennio non sempre ha tenuto un 
comportamento rispettoso delle regole, dimostrando poco interesse e poca motivazione 
nelle diverse situazioni didattico-educative. Soprattutto  un gruppetto di studenti si è reso 
spesso recalcitrante ad assumere un comportamento adeguato in classe, rendendo così 
più faticoso il lavoro di tutti. Anche la frequenza e la puntualità alle lezioni è stata per 
alcuni irregolare, alcune volte strategica. Nel corso dell’ultimo anno la disponibilità alla 
collaborazione da parte della classe è aumentata, le modalità relazionali col corpo 
docente sono migliorate, anche se necessita di essere guidata e sollecitata di continuo.  
 
 Profitto: Dal punto di vista didattico la classe ha bisogno di essere continuamente             
spronata e stimolata nell’iter scolastico; soprattutto nelle materie tecniche e di indirizzo, 
specie in quelle di elaborazione teorica, e in Matematica, il processo di apprendimento è 
stato, fatta qualche eccezione, più difficoltoso. La mancanza di continuità didattica nel 
corso del triennio ha penalizzato in parte la classe sottoponendo docenti e studenti ogni 
volta ad uno sforzo di adattamento; in particolare, c’è stata discontinuità didattica in 
Matematica, Inglese e due materie di indirizzo, ciò ha condizionato, in parte, 
l’apprendimento dei contenuti a cui si è accompagnato, soprattutto per alcuni studenti, il 
poco studio domestico e la tendenza alla distrazione durante le lezioni.  
Durante il terzo e quarto anno la classe si presentava divisa in due gruppi di cui uno più 
debole e che dimostrava, in certi casi, scarso impegno, l’altro più motivato che si 
impegnava in modo più proficuo. Non sempre gli studenti hanno sfruttato le loro 
potenzialità, raggiungendo alla fine dell’anno un livello generale di preparazione 
sufficiente, in alcuni casi più che soddisfacente. Per gli allievi che hanno mostrato 
carenze di base di un certo rilievo sono state operate durante l’anno azioni di stimolo e 
consolidamento del profitto, previsti interventi di recupero quali ulteriori spiegazioni, 
esercitazioni. 
Allo scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico una parte significativa 
del gruppo classe presentava un quadro relativo al profitto con insufficienze sparse nelle 
varie discipline, solo pochi studenti hanno riportato risultati positivi, non sempre 
l’impegno e lo studio a casa è stato adeguato alle richieste. il Consiglio di Classe ha 
deciso di informare le famiglie attraverso l’invio di lettere e ha svolto attività di recupero 
in itinere nelle discipline in cui risultavano insufficienze. Gli studenti si sono impegnati a 
recuperare le lacune riportate a fine quadrimestre.  
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e 
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alle tematiche proposte sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di recupero. Gli studenti hanno preso parte, singolarmente e in 
gruppo, a progetti e uscite didattiche, a incontri con esperti del mondo del lavoro e di 
orientamento, a stage formativi ed aziendali, alle varie attività proposte dall’istituto (Open 
day, progetto “Educazione alla Legalità”, attività di Cittadinanza e Costituzione, attività 
relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). 
 
Didattica a distanza A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e la conseguente 
sospensione dell’attività didattica in presenza a fine febbraio, il Consiglio di Classe ha 
continuato a svolgere il compito educativo e formativo con attività di didattica a distanza 
dopo avere rimodulato la progettazione iniziale delle singole discipline. Si è cercato di 
stimolare gli studenti e coinvolgerli sin da subito con videoconferenze, trasmissione di 
materiale didattico -attraverso l’uso di piattaforme digitali o attraverso le funzioni del 
registro elettronico-, invio di materiale semplificato e di mappe concettuali. 
La classe, dopo una fase iniziale di difficoltà nell’organizzazione e nella gestione del 
tempo di studio dovuta alla nuova forma di didattica, ha cominciato a rispondere con 
maggiore impegno, ad eseguire i compiti assegnati e a presentarsi puntuale alle 
interrogazioni, adottando, tuttavia, un comportamento diversificato nelle varie discipline. 
Per la valutazione dei contenuti sono state effettuate verifiche orali in videoconferenza, a 
piccoli gruppi o con l’intero gruppo classe, programmate e concordate  con gli studenti, e 
verifiche scritte tramite somministrazione di compiti a tempo su piattaforma Google 
Classroom, relazioni di laboratorio, revisione degli elaborati. Per gli studenti con DSA e 
BES si è fatto ricorso all’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico. Si sono mantenuti i contatti con la 
rappresentanza dei genitori attraverso colloqui in videoconferenza per riferire 
dell’andamento didattico degli studenti. Il corpo docente è stato in continuo dialogo e 
scambio di informazioni; si è riunito in un Consiglio di classe aperto alla componente dei 
genitori.  
La partecipazione della classe alla didattica a distanza è stata nel complesso accettabile. 
Gli studenti hanno dimostrato, soprattutto nella prima parte della didattica a distanza, di 
volersi impegnare e di collaborare alle attività proposte, migliorando anche il 
comportamento tenuto in classe. Molti studenti hanno messo in campo competenze 
nuove, sviluppato senso di responsabilità e capacità di superamento delle criticità, di 
adattamento alla nuova didattica e di lavorare insieme. Un buon numero di studenti ha 
dato prova di capacità di rielaborazione personale dei contenuti, di saper cogliere nessi 
ed effettuare collegamenti. Si segnala la scarsissima partecipazione alle attività di due 
studenti che si sono spesso assentati alle videoconferenze tenute dai docenti, 
impedendo in certi casi al docente di effettuare una valutazione, che non hanno rispettato 
la scadenza nelle consegne dei lavori richiesti, che non si sono presentati alle 
interrogazioni programmate, che non hanno svolto i test di verifica dimostrando poco 
senso di responsabilità e maturità. 
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Obiettivi: Alla fine dell’anno scolastico i livelli di profitto della classe appaiono diversificati 
nei risultati delle varie discipline e tra gli studenti: un gruppo di studenti, che ha seguito nel 
triennio con più interesse le lezioni e si è impegnato maggiormente nello studio a casa, 
esprimendo motivazione e stimolo, ha una maggiore conoscenza dei contenuti e ha 
raggiunto risultati più che soddisfacenti o buoni; un secondo gruppo pur impegnandosi è 
riuscito a raggiungere livelli sufficienti; e un gruppetto di studenti che ha lavorato in 
maniera discontinua dimostrando svogliatezza e poca applicazione nello studio.  

 
 

  
1177..00 FFIIRRMMEE  DDOOCCEENNTTII  DDEELL  CC..dd..CC.. 

 
 

 
DDIISSCCIIPPLLIINNAA 

 
DDOOCCEENNTTEE 

 
FFIIRRMMAA 

LLiinngguuaa  ee  LLeetttteerraattuurraa  iittaalliiaannaa  GGrraazziieellllaa  RRiizzzzoo   

SSttoorriiaa,,  CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  CCoossttiittuuzziioonnee  
 

                GGrraazziieellllaa  RRiizzzzoo     

  
Matematica  

 
AAnnggeellaa  FFaaggggiioo 

 

LLiinngguuaa  ssttrraanniieerraa  ((IInngglleessee))  SSiimmoonnaa  RRiiggaannttee    

MMeeccccaanniiccaa,,  mmaacccchhiinnee  eedd  eenneerrggiiaa  
  LLaabboorraattoorriioo    

AAnnggeellaa  FFoorrggiioonnee  
DDoommeenniiccoo  DDee  MMaarriinniiss  

  

SSiisstteemmii  ee  aauuttoommaazziioonnee  
LLaabboorraattoorriioo  

FFrraanncceessccoo  LLaa  BBaarrbbeerraa  
GGuuiiddoo  CCaasstteelllliinnoo  

  

TTeeccnnoollooggiiee  mmeeccccaanniicchhee  ddii  
pprroocceessssoo  ee  pprrooddoottttoo  
LLaabboorraattoorriioo  

RRaaffffaaeellee  TToozzzzii  FFoonnttaannaa  
    

RRoommoolloo  RRiivviieelllloo  

  

DDiisseeggnnoo,,  pprrooggeettttaazziioonnee  eedd  
oorrggaanniizzzzaazziioonnee  iinndduussttrriiaallee  
LLaabboorraattoorriioo  

PPaaoollaa  TTaannddooii  
  

DDoommeenniiccoo  DDee  MMaarriinniiss  

  

SScciieennzzee  MMoottoorriiee  ee  SSppoorrttiivvee            CCaallooggeerroo  PPiisscciitteelllloo    

RReelliiggiioonnee  ccaattttoolliiccaa  oo  AAttttiivviittàà  
aalltteerrnnaattiivvaa  

          LLoorreennzzoo  FFoossssaattii    

  
  
  
  

    



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE“ P. HENSEMBERGER ” 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DOCUMENTO DEL    
CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5a A1 

A.S. 2019/2020 

 

 

Pagina 16 di 44                                                  

  

  

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Manuale in adozione 
P.Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi “La letteratura al presente” Vol. 3a ( Il secondo Ottocento) e  Vol. 3b 
(Il Novecento e gli scenari del presente). Palumbo Editore 

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi “La letteratura al presente” Vol 2 (il Settecento e Il primo Ottocento), 
Palumbo Editore 
 
G. Leopardi: vita, opere, pensiero filosofico e poetica pagg.856- 864 Vol.2 

 La teoria del piacere, Zibaldone di pensieri, pag. 869  
 Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette morali, pagg. 876-880  
 Temi centrali in A Silvia, Le ricordanze, Il sabato del villaggio 
 Il passero solitario, Canti pagg. 934-935 
 L’infinito, Canti, pag. 911 
 Canto di un pastore errante dell’Asia, Canti, pagg.920-923 vv.1-38, vv.87-104, vv.133-143 
 La ginestra, o il fiore del deserto, Canti pagg.939-948 vv. 1-69 

Parte prima: Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo Vol. 3 
 
   La cultura e gli intellettuali tra fine Ottocento inizio Novecento 

 La nuova filosofia: Comte, Darwin, Nietzsche 
 La nuova condizione degli intellettuali 

   I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 
 Il Realismo 
 La nascita della poesia moderna 
 La Scapigliatura 
 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 Simbolismo e Decadentismo 

 
 
 
 
 

 

 
 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER” 
ISTITUTO TECNICO: Elettrotecnica, Informatica, Meccanica e 
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Docente Graziella Rizzo 
Materia Lingua e Letteratura italiana 
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 Oscar Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray, pagg.28-29 
 Emile Zola, Gervaise alla finestra, L’Ammazzatoio, cap.I pag. 44-45 
 Joris Karl Huysmans, Salomé, A Rebour, cap.IV pag. 51-54 
 La grande stagione della narrativa russa: Tolstoy, Dostoevskiy, Cechov 
 F. Dostoevskiy, La confessione di Raskolnikov, Delitto e castigo Parte Quinta cap.IV pagg 

61-65 

Giovanni Verga: vita, opere 
 Verga prima e dopo il Verismo 
  I Malavoglia: i personaggi e i temi  
 Rosso Malpelo, Vita dei campi, pagg.115-124 
 La lupa, Vita dei campi, pagg.133-136 
 La prefazione ai Malavoglia, I Malavoglia, Prefazione, pagg.140-141 
 Libertà, Novelle rusticane, pagg.159-162 
 La giornata di Gesualdo, Mastro-don Gesualdo, Parte Prima, cap-IV pagg.171-176 

Charle Beaudelaire: la vita le opere 
 I Fiori del male pag. 198 
 Al lettore, I fiori del male pagg.200-201 
 A une passante, I fiori del male, Quadri parigini XCIII pag.207 
 I poeti maledetti  pag.209 

La donna nella letteratura di fine Ottocento: ruoli diversi per una donna in trasformazione, le 
eroine dell’adulterio pagg. 224-229 
 
Giovanni Pascoli: vita e poetica pag.282-284 

 Il fanciullino, Il fanciullino pagg.286-287 
  Lavandare, Myricae, pag.291 
 X Agosto, Myricae, pag.293 
 Temporale, Myricae, pag.297 
 Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio, pagg.304-305 
 Un tema del presente: I “fanciullini” non crescono: Peter Pan, Harry Potter e l’immaturità 

pagg.288-289 
 La negazione pascoliana dell’eros, pag.307 

Gabriele D’Annunzio: vita opere e pag. 328 
 La “vita come un’opera d’arte” pag.331 
 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, Il piacere, Libro I cap.II pagg.339-340 
 La conclusione del Piacere, Il piacere, Libro IV cap. III pagg. 342-344 
 Alcyone e La pioggia nel pineto, Alcyone, pagg.359-362 
 Un tema del presente: Esiste un’alternativa all’intellettuale-spettacolo? pagg.352-354 
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ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA  
 
Un tema nel tempo: Potere e lavoro pagg. 382-397 
 
Unità: Padre e figli 

 Il modello patriarcale: dalle origini alla crisi 
 l’uccisione dei padri  
 Franz Kafka, Lettera al padre 
 Federigo Tozzi, Un giovane, I giovani 
 Federigo Tozzi, La capanna, L’amore 

 
Parte seconda: Fra avanguardia e tradizione 

 Le avanguardie del Novecento: espressionismo, dadaismo, futurismo, surrealismo, 
modernismo, i vociani, le riviste 

 Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo, pagg.20-22 

La narrativa nell’età delle avanguardie 
 Il romanzo europeo di primo Novecento (il romanzo in lingua tedesca, inglese, francese) 
 Marcel Proust, La madeleine, Dalla parte di Swann pagg.72-74  
 Lettura integrale de La coscienza di Zeno (Italo Svevo), Una questione privata (Beppe 

Fenoglio) 

Luigi Pirandello: la vita e le opere pag. 92 
 L’umorismo: il contrasto tra “forma e “vita” pag. 94 
 I romanzi siciliani, i romanzi umoristici, il teatro. pagg. 96-97-101 
 Luigi Pirandello, La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, 

L’umorismo, parte II cap. II pag.104 
 Il fu Mattia Pascal e In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia pag.108 
 Uno, nessuno e centomila e “la vita non conclude” pagg.117-118 
 Sei personaggi in cerca d’autore pag.141 

Italo Svevo: la vita, opere, la formazione intellettuale 
 La coscienza di Zeno 
 Lo schiaffo del padre, La coscienza di Zeno, cap.IV pagg.179-181 
 La proposta di matrimonio, La coscienza di Zeno, cap. V pagg. 184-188 
 Lo scambio di funerale, La coscienza di Zeno, cap-VII pagg.191-194 

La poesia delle avanguardie 
 La poesia crepuscolare: Guido Gozzano e  Sergio Corazzini  
 “Desolazione del povero poeta sentimentale”, Piccolo libro inutile, I e II strofa, pag. 219 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica e l’Allegria pagg. 284-287 
 I fiumi, L’allegria, pagg.296-297 
 San Martino del Carso, L’allegria, pag.300 
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 Soldati, L’allegria, pag.302 
 Natale, L’allegria, pag. 304 
 Veglia, L’allegria, pag.307 

Eugenio Montale: la vita e le opere: le cinque fasi di Montale pagg.364-371 
 I limoni, Ossi di Seppia, pagg372-373 
 “Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia, pag.376 
 “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia, pag.378 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia, pag. 381 

 
 
Sono stati letti, analizzati e commentati i seguenti testi: 
 

 La teoria del piacere, Zibaldone di pensieri, pag. 869  
 Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette morali, pagg. 876-880  
 Il passero solitario, Canti pagg. 934-935 
 L’infinito, Canti, pag. 911 
 Canto di un pastore errante dell’Asia, Canti, pagg.920-923 vv.1-38, vv.87-104, vv.133-143 
 La ginestra, o il fiore del deserto, Canti pagg.939-948 vv. 1-69 
 Oscar Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray, pagg.28-29 
 Emile Zola, Gervaise alla finestra, L’Ammazzatoio, cap.I pag. 44-45 
 Joris Karl Huysmans, Salomé, A Rebour, cap.IV pag. 51-54 
 F. Dostoevskiy, La confessione di Raskolnikov, Delitto e castigo Parte Quinta cap.IV pagg 

61-65 
 Rosso Malpelo, Vita dei campi, pagg.115-124 
 La lupa, Vita dei campi, pagg.133-136 
 La prefazione ai Malavoglia, I Malavoglia, Prefazione, pagg.140-141 
 Libertà, Novelle rusticane, pagg.159-162 
 La giornata di Gesualdo, Mastro-don Gesualdo, Parte Prima, cap-IV pagg.171-176 
 Al lettore, I fiori del male pagg.200-201 
 A une passante, I fiori del male, Quadri parigini XCIII pag.207 
 Il fanciullino, Il fanciullino pagg.286-287 
  Lavandare, Myricae, pag.291 
 X Agosto, Myricae, pag.293 
 Temporale, Myricae, pag.297 
 Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio, pagg.304-305 
 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, Il piacere, Libro I cap.II pagg.339-340 
 La conclusione del Piacere, Il piacere, Libro IV cap. III pagg. 342-344 
 Alcyone e La pioggia nel pineto, Alcyone, pagg.359-362 
 Franz Kafka, Lettera al padre 
 Federigo Tozzi, Un giovane, I giovani 
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 Federigo Tozzi, La capanna, L’amore 
 Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo, pagg.20-22 
 Marcel Proust, La madeleine, Dalla parte di Swann pagg.72-74 
 LuigiPirandello, La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, 

L’umorismo, parte II cap. II pag.104 
 Il fu Mattia Pascal e In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia pag.108 
 Uno, nessuno e centomila e “la vita non conclude” pagg.117-118 
 I. Svevo, Lo schiaffo del padre, La coscienza di Zeno, cap.IV pagg.179-181 
 I Svevo, La proposta di matrimonio, La coscienza di Zeno, cap. V pagg. 184-188 
 I. Svevo, Lo scambio di funerale, La coscienza di Zeno, cap-VII pagg.191-194 
 S. Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”, Piccolo libro inutile, I e II 

strofa, pag. 219 
 G. Ungaretti, I fiumi, L’allegria, pagg.296-297 
 G. Ungaretti, San Martino del Carso, L’allegria, pag.300 
 G. Ungaretti, Soldati, L’allegria, pag.302 
 G. Ungaretti, Natale, L’allegria, pag. 304 
 G. Ungaretti, Veglia, L’allegria, pag.307 
 E. Montale, I limoni, Ossi di Seppia, pagg. 372-373 
 E. Montale, “Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia, pag.376 
 E. Montale,“Non chiederci la parola”, Ossi di seppia,pag. 378 
 E. Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia, pag.381 

 
Monza, 30 maggio 2020 
 
Prof. ssa Graziella Rizzo:  
Studenti Rappresentanti della classe 5ª A1:                                                 Carlo Scolamiere 
                                                                                                                               Alì El Massfioui 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
Manuale in adozione:  
Franco Bertini, La lezione della storia. Dal Novecento ad oggi, Mursia Scuola Vol.3 
Franco Bertini, La lezione della storia. Il Settecento e l’Ottocento, Mursia Scuola, Vol. 2 
 
Ripresa di alcuni fatti storici essenziali del secondo Ottocento Vol. 2 
 
La Prussia di Bismarck 
L’unificazione italiana 
Industrializzazione e imperialismo 
La Sinistra al governo dell’Italia 
 
Sezione 1: Il primo Novecento: la Grande guerra e la rivoluzione russa Vol.3 
 
L’inizio del XX secolo 

 L’industrializzazione tra il XIX e XX secolo 
 La situazione coloniale: l’imperialismo 
 La belle Époque 
 L’età giolittiana 

“L’inutile strage”: la Prima guerra mondiale 
 Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 
 La Grande guerra 
 La rivoluzione sovietica 

Sezione 2: Il primo dopoguerra: crisi economica e Stati totalitari 
 
L’Italia sotto il fascismo 

 Il fascismo al potere e la trasformazione della società 
 La crisi del ’29 Roosvelt e il New Deal 

 

 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER” 
ISTITUTO TECNICO: Elettrotecnica, Informatica, Meccanica e Meccatronica 
 LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
Via Berchet 2 - 20900 Monza  039324607 - Fax  039322122 - C.F. 85018150152 - C.M. MITF410005 

  e-mail  info@hensemberger.it- pec info@pec.hensemberger.it - web: www.hensemberger.edu.it 
 
 
 
 
 
 

Docente Graziella Rizzo 
Materia Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Anno Scolastico 2019-2020 
Classe 5ªA1 
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L’età dei totalitarismi 

 Il nazismo 
 La Repubblica di Weimar 
 L’Unione Sovietica di Stalin 

Sezione 3: La Guerra mondiale e la Guerra fredda, due conflitti che dividono il mondo 
 
La Seconda guerra mondiale 

 Verso la catastrofe 
 Le fasi della guerra 
 L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione: la Resistenza 

La guerra fredda 
 La spartizione delle aree di influenza 
 Il muro di Berlino 

 
L’Italia della Costituente 

 La nascita dell’Italia democratica (1945-1948) 
 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
L’esperienza vissuta dall’intera società italiana e internazionale conseguente alla diffusione del Covid-19  ha 
costituito per gli studenti tutti un’esperienza forte di Cittadinanza, sconvolgendo le modalità didattiche e la 
socialità. Durante la didattica a distanza agli studenti è stata fornita una traccia per una riflessione critica sul 
lockdown come momento di verifica scritta; inoltre, è stato chiesto di collegare il Covid-19 con questioni 
portanti di Cittadinanza e Costituzione. 
La classe, inoltre, ha maturato esperienze nel triennio volte all’acquisizione di competenze di Cittadinanza, 
come la visione del docu-film “1938 Diversi” sul tema razziale, partecipato al progetto “Educazione alla 
Legalità”. 

 
 

 
 
 
 
 

Monza, 30 maggio 2020 
 
Prof. ssa Graziella Rizzo  
Studenti Rappresentanti della classe 5ª A1                                          Carlo Scolamiere 
                                                                                                                         Alì El Massfioui 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSVVOOLLTTOO    aa..ss..  22001199//  22002200  
  

MATERIA    MATEMATICA  

Classe  5a A1   
Prof.ssa   FAGGIO ANGELA  

 
 
CONTENUTI E TEMPI   
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 
Studio di una funzione:ripasso 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: RIPASSO Rapporto incrementale di una funzione e suo 
significato geometrico. Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate 
fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di funzione composta. Derivate 
di ordine superiore.. Studio di funzioni completo di  massimi e minimi e flessi 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 
INTEGRALI INDEFINITI – Definizione di primitiva, definizione di integrale indefinito, 
integrale come operatore lineare, integrali indefiniti immediati. Integrazione per 
scomposizione. Integrazione di funzioni composte e di funzioni razionali fratte. 
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
 
INTEGRALI DEFINITI – Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione e significato 
geometrico dell’integrale definito.  Proprietà dell’integrale definito.  Teorema della media.  
Funzione integrale, teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Relazione tra 
integrale indefinito e integrale definito. Integrazione per parti e per sostituzione. 
Applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree e volumi. 
 
Gli argomenti del secondo quadrimestre sono stati svolti a distanza.  
 
Monza li,23/05/2020                                                                                La docente:                       
 

                                                                                                      Angela Faggio 
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Classe VA1 
Programma svolto  a.s. 2019-2020 
I testi parte del programma sono stati letti e commentati in classe. Per ciascun modulo sono stati 
svolti esercizi di carattere lessicale e sintattico volti a favorire l’assimilazione della terminologia  e 
delle caratteristiche stilistiche dei testi tecnici.   
 
Module 4  Joining and fastening Material 
Unit 1 Joining Processes 
A. Welding 
B. Soldering and Brazing 
C. Joining plastics 
D. Fastening 
 
Unit 2 Safety in the workplace 
 
A. Safety first of all 
B. How to promote safety in the workplace 
 
Module 5  Technical drawing  
Unit 1 Traditional drawing 
A. Manual drafting 
B. Engineering drawing 
C. Techniques of representation 
 
Unit 2 Computers 
 
A. What is a computer? 
B. Computer components 
C. Hardware and software 
D. How does the cpu work? 
E. Computers and automation 
F. Programmable Logic Controllers 
 
Unit 3  Computerized drawing 
A. Computerized drawing 
B. The design process inn CAD system 
C. Types of CAD 
D. From CAD to computer-aided manufacturing 
 
Module 6 
Unit 1 Automation 
A. What is automation? 
B. Handling the automation process 
C. Programmed  commands in CNC systems 
D. Computer aided technologies 
E. Sensors 
F. Domotics 
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G. Mechatronics 
 
Questa parte del programma è stata svolta con didattica a distanza e più precisamente mediante 
applicazione google meet. 
  
Unit 2 Robotics 
 
A. What is a robot? 
B. What a robot looks like? 
C. Why a robot? Asimov’s Laws of Robotics 
D. Industrial robots 
E. Artificial intelligence 
 
Module 7 
 
Unit 1 The internal combustion engine 
A.  General characteristics 
B.  The four stroke gasoline cycle 
C.  The four-stroke diesel cycle 
 
Unit 2 Present trends 
 
A. Fuel-delivery systems 
B. Improving engine performance 
C. Alternative engines 
D. The electric motor in details 
 
Il programma previsto è stato interamente svolto. 
 
Simona Rigante 
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Programma di Meccanica applicata e macchine a fluido 
 
Classe 5°A 1 
Anno sc.  2019/2020 
Docente: Forgione Angela 
Docente: Castellino Guido               
 
 
Meccanica applicata 
 
Perni 
Perni portanti: perni d’estremità e perni intermedi 
Perni di spinta 
 
Trasmissioni flessibili 
Trasmissioni con cinghie piane. 
Dimensionamento delle cinghie piane 
 
Manovellismi 
Manovellismo di spinta rotativa 
Studio cinematico 
Diagramma delle accelerazioni 
 
Dimensionamento del manovellismo di spinta 
Forze esterne agenti sul manovellismo 
Forze d’inerzia 
Forze risultanti 
Momento motore 
Calcolo della biella: bielle lente e bielle veloci 
 
Alberi e manovelle 
Manovelle d’estremità 
Calcolo della manovella d’estremità: calcolo del diametro dell’albero; dimensionamento e 
verifica della manovella 
 
Uniformità del moto rotatorio 
Regimi periodici 
Lavoro eccedente 

                                      ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE“ P.HENSEMBERGER  
 
 

                                     Via Berchet 2 - 20052 Monza  039324607 - Fax  039322122 - C.F. 85018150152 
  e-mail  info@hensemberger.mi.it - internet: www.itismonza.it 

                                   Specializzazioni: Elettrotecnica e Automazione, Informatica, Meccanica. 
 

        Scuola con Sistema di Gestione di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2000 da  CERTIQUALITY n° 7069  e  IQNet n° 32865 
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Dimensionamento del volano 
Coefficiente di fluttuazione 
Verifica alla sollecitazione centrifuga 
 
 
Giunti rigidi 
Giunto a dischi. 
Giunto a flange. 
 
 
 
Gli Insegnanti                                                                          Gli alunni 
Forgione Angela                                                                 …………………………. 
Castellino Guido                                                                 …………………………. 
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AA..SS..  22001199//  22002200 

    
 

DDiisseeggnnoo,,  PPrrooggeettttaazziioonnee  eedd  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  IInndduussttrriiaallee 
 
 
CCllaassssee                        55AA11                                                SSeezz..      MMeeccccaanniiccaa  
 
  
PPrrooff      PPaaoollaa    TTaannddooii  
 
  
L'insegnamento della disciplina si prefigge di: 
1. sviluppare le conoscenze acquisite nel biennio ed orientarle verso le applicazioni meccaniche; 
2. raggiungere e consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi 
attraverso il linguaggio grafico; 
3. acquisire conoscenze e capacità progettuali nell'ambito della meccanica tenendo conto dei 
condizionamenti tecnico-economici; 
4. acquisire conoscenze ed abilità nell'ambito del disegno assistito dal calcolatore. 
5. far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di fabbricazione e 
loro programmazione; 
6. favorire l'approccio con le tematiche connesse alle strutture ed al funzionamento delle imprese 
industriali; 
7. sensibilizzare gli allievi sulle problematiche dei costi di produzione, della gestione delle scorte e 
sui problemi di scelta che ne conseguono. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Al termine del corso l'allievo dovrà: 
1. aver acquisito mentalità progettuale eseguendo il proporzionamento di complessivi, il disegno 
esecutivo dei particolari nel rispetto della normativa e con uso di manuali tecnici; 
2. avere conoscenze specifiche dei sistemi per il disegno assistito dal computer (CAD) ed eseguire 
disegni alla stazione grafica computerizzata; 
3. sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di convenienza economica 
nell'uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; 
4. progettare le attrezzature speciali di lavorazione e/o montaggio previste nei cicli tipici di 
fabbricazione; 
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5. avere una conoscenza generale della struttura dell'impresa nelle sue principali funzioni e negli 
schemi organizzativi più ricorrenti, con particolare riferimento all'attività industriale; 
6. avere una conoscenza specifica dei principali aspetti della organizzazione e della contabilità 
industriale, con particolare riguardo a programmazione, avanzamento e controllo della produzione 
nonché all'analisi e valutazione dei costi. 
 
 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
Nel corso di tutto l’anno scolastico si lavorerà affinché gli studenti acquisiscano le competenze di 
cittadinanza sotto elencate:  
a) imparare ad imparare  
b) progettare  
c) comunicare  
d) collaborare e partecipare  
e) agire in modo autonomo e responsabile 
f) risolvere problemi  
g) individuare collegamenti e relazioni  
h) acquisire ed interpretare l’informazione 
 
 

    
CONTENUTI  
 

1) Tecnologie applicate alla produzione,  studio dei tempi macchine per tornio e fresatrice. 
Analisi dei tempi e metodi, cronotecnica, Tempi Standard, MTM;   

2) Materiali usati nelle costruzioni meccaniche e criteri di scelta dei materiali (acciai, ghise, 
leghe rame,  leghe alluminio);  

3) Tipi di produzione e di processi produttivi.  Tipologie  e scelta dei livelli di automazione. 
Piano di produzione. Attrezzature di bloccaggio,  elementi normalizzati. Strumenti della 
produzione assistita.  Tipologie dei sistemi produttivi (in linea, per reparti, just in time, 
per processo, per prodotto, su commessa, magazzino , group technology).  Elementi di 
ricerca oparativa.   Diagramma carico macchina. Pert.  Programmazione lineare. 

4) Funzione delle  macchine utensili, parametri tecnologici. Abbinamento delle macchine e 
delle attrezzature alle lavorazioni. Funzione  e stesura del Cartellino di Lavorazione e del 
Foglio Analisi Operazione,  criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione, scelta dei 
parametri di taglio, utensili ed attrezzature universali e speciali. Stesura di un cartellino 
di lavorazione. Posizionamento  dei pezzi.   

5) analisi meccanica di un pezzo, lettura di un complessivo e stesura dei disegni costruttivi, 
disegno di progetto e disegno di fabbricazione   

6) Cenni al Sistema Azienda e modalità organizzative, organigrammi . Cenni alla 
classificazione ed analisi dei costi di aziendali e della produzione . Analisi del Break 
Even Point. 
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7) Cenni di Statistica  volta al Controllo della qualità. Qualità totale. Controllo statistico 
della qualità .    Tecniche e strumenti del controllo qualità. . I sette Strumenti per il 
miglioramento della qualità.,  

 
Monza, 23  maggio 2020 
 
Prof. Paola Tandoi    ……………………………….. 
 
 
 

Gli Studenti        ………………………………………….. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Anno scolastico:     2019/2020  
Classe:          5 A1 indirizzo Meccanica Meccatronica 
Materia:          Sistemi e automazione 
Docenti:          Prof. Francesco La Barbera (teoria) - Prof. Guido Castellino (laboratorio) 
 
U.D.1: 

CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC) 
 

- Generalità sul PLC  
- Principi di funzionamento del PLC  
- Elementi costruttivi del PLC 
- Classificazioni dei PLC 
- Unità centrale 
- CPU 
- Memorie 
- Alimentatore 
- Modulo di comunicazione 
- Unità ingressi/uscite (I/O) 
- Unità di programmazione  
- Elementi funzionali  
- Individuazione degli elementi funzionali  
- Contatti e bobine 

 
U.D.2: 
LA PROGRAMMAZIONE DEL PLC  
 

- I linguaggi di programmazione 
- Conversione diagramma a relè in schema a contatti (KOP) 
- Esempi di codifica in AWL del linguaggio KOP 
- Configurazione I/O 
- Comandi elettrici temporizzati  
- Istruzioni di temporizzazione 
- Istruzioni di conteggio  
- Uso combinato di temporizzatori e contatori 
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U.D.3: 
TRASDUTTORI (svolta con didattica a distanza) 
 

- Definizioni  
- Classificazioni  
- Parametri caratteristici  
- Criteri di scelta dei trasduttori 
- Trasduttori di posizione  
- Trasduttori di velocità  
- Traduttori di forza  
- Traduttori di pressione  
- Traduttori di temperatura  
- Traduttori di prossimità 

 
U.D.4: 
SCHEMI A BLOCCHI FUNZIONALI (svolta con didattica a distanza) 
 

- Definizioni  
- Elementi degli schemi a blocchi 
- Collegamenti tra gli elementi 
- Definizione di “funzione di trasferimento” 
- Operazioni di sintesi degli schemi 
- Operazioni di spostamento di nodi e diramazioni 

 
U.D.5: 

 LA ROBOTICA INDUSTRIALE (svolta con didattica a distanza) 
 

- Definizione di robot industriale  
- Architettura del robot e struttura meccanica 
- Prestazioni e classificazione dei robot  
- Sistema d’azionamento dei giunti  
- Organi di trasmissione e sensori  
- Unità di governo  
- Attuatore finale  
- Applicazioni dei robot 
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LABORATORIO ED ESERCITAZIONI TECNICO PRATICHE: 

- Esercitazioni pratiche di ripasso con software di simulazione dei circuiti elettrici e pneumatici 
- Esercitazioni pratiche di ripasso con i circuiti pneumatici  
- Cablaggio di circuiti relativi a cicli di lavoro elettropneumatici 
- Esercitazioni pratiche di ripasso con i circuiti elettropneumatici (DAD parziale) 
- Caratteristiche generali e configurazione dei PLC del laboratorio 
- Programmazione del PLC con il linguaggio a contatti (KOP): 

▪ istruzioni fondamentali della logica a relè 
▪ funzione di autoritenuta 
▪ ciclo semiautomatico A+ A- di un cilindro pneumatico a doppio effetto 
▪ ciclo semiautomatico A+ B+ A- B- di due cilindri pneumatici a doppio effetto 
▪ ciclo automatico A+ B+ B- A- di due cilindri pneumatici a doppio effetto 
▪ realizzazione del comando temporizzato di cilindri s.e/d.e con ritardo all’eccitazione 
▪ realizzazione del comando temporizzato di cilindri s.e/d.e con ritardo alla diseccitazione 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo: “Sistemi e Automazioni vol. 3” editore Calderini, autori Natali-Aguzzi 
Filmati didattici e materiali multimediali  
Esercitazioni tecnico pratiche con software di simulazione, tecnologie e apparecchiature in 
laboratorio. 
 
Monza, 14/05/2020  
 

Gli alunni 
IDocenti 
 
Prof. Francesco La 
Barbera 
 
Prof. Guido Castellino 
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CLASSE 5 A1      PROGRAMMA SVOLTO RELIGIONE              a.s. 
2019/2020 

        scuola P. Hensemberger di Monza   
 

In base alla programmazione stabilita ad inizio anno per la classe in oggetto, sono 
stati trattati i seguenti argomenti: 
 

• il senso cristiano della vita. 
• il mistero della Chiesa e i comandamenti (ripresa lavoro di quarta superiore 

sulla morale cristiana). 
• Rapporto legge-libertà. 
• 1 Comandamento: Dio sopra di tutto.  
• La fatica di comprendere oggi il primato di Dio. Rivoluz. Francese – illuminismo 

– morale laica si separa da quella cristiana – materialismo ed  edonismo – 
primato dell’Io su Dio e sul Bene comune.  

• In accordo con la classe, quale modalità per una lettura cristiana della storia e 
della morale, si inizia a leggere il libro dell’Apocalisse. 

• Il Primato di Dio come visione delle realtà future: il Paradiso e il Giudizio. 
• È impossibile decifrare la storia! solo Gesù Dio fatto uomo può farlo: il libro con 

7 sigilli. 
• L’uomo messo in crisi: l’esistenza del male: i 4 cavalli dell’Apocalisse. I primi 4 

sigilli. 
• 5 sigillo: i giusti che soffrono a causa del male sono chiamati a resistere nel 

bene fino alla fine e pazientare finché il numero di quelli che devono andare in 
Paradiso (amando e lottando contro il male) sia completato: il concetto 
fondamentale cristiano e umano della testimonianza: l’uomo – una volta 
immerso nella Storia – deve prendere posizione! O con il bene o con il male, o 
con Dio o con Satana. Dopo la morte esiste un Giudizio. 

• 6 sigillo: cataclismi -  il peccato e la ribellione degli uomini alle leggi di Dio ha 
un misterioso effetto sulla creazione: è il concetto fondamentale degli avvisi di 
Dio (punizioni-castighi in linguaggio biblico). 

• Preparativi al 7 sigillo...la battaglia finale tra il Bene e il Male, tra Dio e Satana, 
per l’instaurazione del Regno di Dio. Dio segna il suo popolo per proteggerlo (i 
“144000” – simbolismo biblico - folla sterminata! - il numero dei salvati è 
completo!). Viene predetta la grande e finale tribolazione. Ma sempre come 
grande consolazione per chi è perseguitato viene confermata la continua 
presenza di Dio nella storia! (Eucaristia – apparizioni Mariane). 

• In sala audiovisivi: conferenza su Israele- Palestina 
• attentato USA al capo forze armate Iran in Iraq e situazione reazione Iran – 

possibilità guerra allargata? 
 

• 17 marzo - Iniziato DAD (Didattica A Distanza a causa pandemia Coronavirus)  
Caricato Audiolezione sulle “Pandemie della storia e il comportamento della 
Chiesa”  
(dato compito di ascoltarla e di fare commento personale e spedirlo). 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE“ P. HENSEMBERGER ” 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DOCUMENTO DEL    
CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5a A1 

A.S. 2019/2020 

 

 

Pagina 35 di 44                                                  

 
 

 
 
 
 

• 26 marzo creato classi virtuali su classroom. 
• 6 aprile iniziato videolezioni su “MEET”. 
• Sintesi finale: cosa ci ha insegnato l’esperienza del corononavirus? 
• Ripresa lettura Apocalisse: ricapitolato i primi capitoli... 
• Ma ci possiamo fidare della Bibbia: Validità storica e sociale della Bibbia: dato 

Film sulle prove archeologiche dell’Esodo: “Esodo:alla ricerca delle prove”. 
 

In più: 
• Il valore della Festa. Le Feste Cristiane e non cristiane, commerciali o 

sataniche: Halloween, Tutti i Santi e Defunti.  Il Natale, il Carnevale, la 
Quaresima e la Pasqua.  

 
Gli argomenti sono stati svolti il più possibile con una didattica dialogata con gli 
studenti, presentando i temi con una modalità vicina alle loro esperienze reali. Si è 
utilizzato il sussidio di film, schemi e racconti personali di utile immedesimazione. 
L'apprendimento è stato verificato mediante l’interrogazione orale, nonché 
considerando soprattutto l’attenzione, l’interesse e la partecipazione attiva e 
rispettosa alle lezioni e alle videolezioni e alla restituzione dei compiti assegnati a 
distanza.        
l’insegnante         Prof. LORENZO FOSSATI  
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FFIINNAALLIITTAA''  DDEELLLL''IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  
  

L'obiettivo che il corso di TECNOLOGIA MECCANICA si prefigge al V anno dell'ITI è di conferire allo 
studente una ampia visione circa le tecnologie dei materiali e delle lavorazioni più adeguate, 
integrando agli aspetti tecnico-produttivi quelli economico-gestionali. 

In particolare si affronteranno tematiche relative alla saldatura, alle lavorazioni non 
convenzionali, alla corrosione e alle verifiche e prove non distruttive sui materiali, nonché le 
tecniche CAD-CAM per la realizzazione di produzioni industriali. 

Una nuova parte sulla prototipazione rapida sarà sviluppata con attività pratiche di scansione e 
stampa tridimensionale grazie alla collaborazione di Confindustria. 

  
OOBBIIEETTTTIIVVII  SSPPEECCIIFFIICCII  

1) Rafforzamento delle capacità di analisi e di sintesi in tema di scelta delle tecnologie di 
lavorazione in relazione alle esigenze del prodotto e del processo (tradizionali e non 
tradizionali) 

2) Utilizzo la manualistica tecnica. 
3) Uso appropriato del linguaggio tecnico. 
4) Sviluppo della capacità progettuale autonoma e di gruppo relativa a problemi che 

richiedano l’integrazione conoscenze di saldatura e anticorrosione. 
5) Scelta delle corrette prove di verifica su pezzi finiti o in uso. 
6) Predisposizione di una lavorazione CAD-CAM e settaggio parametri macchina. 
77))  Predisposizione del disegno per la stampa tridimensionale.  

  
PPRREERREEQQUUIISSIITTII  ::  

  
- Programma di TECNOLOGIA MECCANICA della classe 3a   
- Programma di TECNOLOGIA MECCANICA della classe 4a   

  
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA    SSVVOOLLTTOO  aa..  ss..  22001199//22002200  
 

MMAATTEERRIIAA                TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  MMEECCCCAANNIICCAA    
  

CCllaassssee                          55aa        SSeezz..  AA11    
  

PPrrooffeessssoorrii              RRaaffffaaeellee  TTOOZZZZII  FFOONNTTAANNAA,,  RRoommoolloo  RRIIVVIIEELLLLOO  
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PPRROOGGRRAAMMMMAA    SSVVOOLLTTOO  aa..  ss..  22001199//22002200  
 

MMAATTEERRIIAA                TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  MMEECCCCAANNIICCAA    
  

CCllaassssee                          55aa        SSeezz..  AA11    
  

PPrrooffeessssoorrii              RRaaffffaaeellee  TTOOZZZZII  FFOONNTTAANNAA,,  RRoommoolloo  RRIIVVIIEELLLLOO  
 

  
  
FFIINNAALLIITTAA''  DDEELLLL''IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  
  

L'obiettivo che il corso di TECNOLOGIA MECCANICA si prefigge al V anno dell'ITI è di conferire allo 
studente una ampia visione circa le tecnologie dei materiali e delle lavorazioni più adeguate, 
integrando agli aspetti tecnico-produttivi quelli economico-gestionali. 

In particolare si affronteranno tematiche relative alla saldatura, alle lavorazioni non 
convenzionali, alla corrosione e alle verifiche e prove non distruttive sui materiali, nonché le 
tecniche CAD-CAM per la realizzazione di produzioni industriali. 

Una nuova parte sulla prototipazione rapida sarà sviluppata con attività pratiche di scansione e 
stampa tridimensionale grazie alla collaborazione di Confindustria. 

  
OOBBIIEETTTTIIVVII  SSPPEECCIIFFIICCII  

8) Rafforzamento delle capacità di analisi e di sintesi in tema di scelta delle tecnologie di 
lavorazione in relazione alle esigenze del prodotto e del processo (tradizionali e non 
tradizionali) 

9) Utilizzo la manualistica tecnica. 
10) Uso appropriato del linguaggio tecnico. 
11) Sviluppo della capacità progettuale autonoma e di gruppo relativa a problemi che 

richiedano l’integrazione conoscenze di saldatura e anticorrosione. 
12) Scelta delle corrette prove di verifica su pezzi finiti o in uso. 
13) Predisposizione di una lavorazione CAD-CAM e settaggio parametri macchina. 
1144))  Predisposizione del disegno per la stampa tridimensionale.  

  
PPRREERREEQQUUIISSIITTII  ::  

  
- Programma di TECNOLOGIA MECCANICA della classe 3a   
- Programma di TECNOLOGIA MECCANICA della classe 4a   
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DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMMMAA  NNEELL  CCOORRSSOO  DDEELLLL''AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  
TITOLO MODULO CONOSCENZE 

(conoscere) 
COMPETENZE 
(saper fare) 

TEMPI 

Modulo 1:  La saldatura 
 
1. Classificazione delle saldature 
Saldatura omogenea, saldatura eterogenea, saldatura autogena,  
saldatura eterogena, saldatura per fusione, saldatura per pressione  
 
2. Categorie di saldature, tecniche e specifiche 
Saldatura ad arco: saldatura con elettrodo rivestito, saldatura ad 
arco sommerso, saldature semiautomatiche a filo continuo sotto 
protezione gassosa (MIG - MAG), saldatura al plasma) 
Saldatura a fascio elettronico (electron beam) 
Saldatura ossiacetilenica 
 
3. Metallurgia della saldatura 
Zona fusa, Zona termicamente alterata, Materiale base 
 
4. Tecnologia della saldatura 
Classificazione dei procedimenti di saldatura 
Forma della superficie esterna del cordone di 
saldatura 
Forme dei lembi 
Posizioni del giunto rispetto all’operatore 
Difetti nelle saldature 
Saldabilità dei materiali alla fiamma 
Attrezzature 
 
Modulo 2:  Lavorazioni non tradizionali 
 
1. Lavorazioni con ULTRASUONI 
Teoria e generalità sui principi tecnologici 
Proprietà della testa del trapano ad ultrasuoni 
Lavorazioni con gli ultrasuoni (saldatura, inserimento e 
rivettatura, pulitura) 
 
 
2. ELETTROEROSIONE 
Tecnologia della lavorazione (vantaggi e svantaggi) 
Tecnologie impiegate (elettroerosione a tuffo e a filo) 
Tecnologia delle macchine elettroerosive (liquido dielettrico, 
parametri di lavorazione, specifiche dei pezzi lavorati, controllo 
numerico) 
 

 
 
 
Conoscere i 
concetti teorici 
degli argomenti 
studiati e saperli 
schematizzare 
con 
argomentazioni  
esaustive 

 
 
 
Conoscere la 
differenti 
tecnologie 
disponibili, i 
loro vantaggi e 
criticità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i 
concetti teorici 
degli argomenti 
studiati e saperli 
schematizzare 
con 
argomentazioni  
esaustive 
 

 
 
 
Saper effettuare 
le scelte più 
opportune in sede 
di scelta della 
tecnologia più 
oppurtuna da 
utilizzare 
(confronto di 
parametri tecnici 
e tecnologici) 
 
 
Saper paragonare 
le differenti 
soluzioni e saper 
valutare il 
processo più 
conveniente a 
livello economico  
e qualitativo 
 
 
 
 
 
 
Saper selezionare 
i parametri 
principali per la 
descrizione di una 
lavorazione non 
tradizionale al 
fine di preparare 
tabelle di 
confronto 
trasversale 

 
 
 
Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 
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TITOLO MODULO CONOSCENZE 
(conoscere) 

COMPETENZE 
(saper fare) 

TEMPI 

3. Il fascio LASER 
Teorie fisiche e origini (livelli energetici)  
Tecnologia della lavorazione (vantaggi e svantaggi) 
Classificazione delle apparecchiature utilizzare per la produzione 
del fascio LASER 
Applicazioni e parametri di lavorazione 
La sicurezza legata alla tecnologia 
 
4. Il fascio ELETTRONICO 
Tecnologia della soluzione fascio elettronico (principali 
parametri) 
Lavorazioni con fascio elettronico (taglio, realizzaIone di fori) 
Caratteristiche tecnologiche dei materiali lavorabili 
 
5. PLASMA 
Tecnologia delle macchine al plasma 
Lavorazioni e caratteristiche dei materiali lavorabili (saldatura, 
taglio, taglio ad alta definizione, tornitura, altre lavorazioni) 
Confronto tra saldatura al plasma e MIG 
 
6. SALDATURA FREDDA 
Tecnologie utilizzate 
Materiali idonei a tale lavorazione 
Confronti con gli altri tipi di saldatura (vantaggi e svantaggi) 
 
7. LAVORAZIONI ELETTROCHIMICA 
Processi di lavorazione e parametri principali 
Materiali idonei e vantaggi rispetto alle altre lavorazioni 
 
8. LAVORAZIONI CHIMICHE 
Tecnologie di lavorazione e vantaggi 
 
9. TAGLIO CON GETTO D'ACQUA 
Struttura della macchina water jet (parametri e tipologie) 
Comparazione con gli altri tipi di lavorazione similari (taglio 
laser) 
Materiali idonei alla lavorazione e tipi di lavorazioni eseguibili 
 
10. TECNICHE DI APPORTO DI METALLO 
Tipologie di lavorazioni 
Ambiti applicativi (materiali lavorabili, principali parametri, ..) 
 
 

 
 
Conoscere la 
differenti 
tecnologie 
disponibili, i 
loro vantaggi e 
criticità 
 
 
 
Conoscere i 
macchinari, gli 
utensili e le 
teorie alla base 
dei singoli 
processi di 
lavorazione 
(livello elettrico, 
meccanico, 
fisico) 

 
 
Saper descrivere i 
processi in modo 
sintetico e 
illustrativo 
 
 
 
 
Saper 
schematizzare il 
principio di 
funzionamento 
delle singole 
lavorazioni 
 
 
 
Saper effettuare 
la scelta della 
tecnologia più 
opportuna 
partendo dagli 
obiettivi della 
lavorazione 

 
 
Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
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TITOLO MODULO CONOSCENZE 
(conoscere) 

COMPETENZE 
(saper fare) 

TEMPI 

Modulo 3:  La corrosione e protezione dei 
materiali metallici 
 
1. TIPI DI CORROSIONE 
corrosione in ambienti umidi (PH, acque dolci, acque marine, nel 
terreno, 
 
2. CAUSE E CLASSIFICAZIONE DELLE CORROSIONI 
Interstiziale, intergranulare, per vaiolatura, per urto, sottosforzo, 
per fatica 
 
3. ACCIAI INOSSIDABILI 
La passi azione e la corrosione 
 
4. LA PROTEZIONE ANTICORROSIVA 
Protezione con rivestimenti (processi di preparazione delle 
superfici) 
Protezione per pitturazione 
Preparazione per rivestimento metallico (associazione dei 
materiali con le particolarità delle applicazioni) 
 
 
Modulo 4:  Prove non distruttive 
Classificazioni e tendenze delle prove non distruttive paragonate 
alle prove tradizionali (argomento svolto negli anni precedenti) 
 
1. Metodo RADIOLOGICO 
Fisica, la generazione e le proprietà dei raggi X 
Radiogrfia / radioscopia / schermografia 
Difetti rilevabii e ambiti di applicazione 
Indicatori di qualità e di pericolosità 
 
2. Metodo GAMMALOGICO 
Fisica, la generazione e le proprietà dei raggi γ 
Principali differenze con i raggi X 
 
3. Metodo ULTRASONICO 
Funzionamento pparecchi ultrasonici  
Parametri che influenzano il rilevamento dei difetti  
Applicazioni e differenze rispetto ai raggi X 
 
4. Metodo dei LIQUIDI PENETRANTI 
Le fasi del metodo e le diverse tecnologie (liquidi fluorescenti, 
vernici penetranti)Campi di applicazione e generalità applicative 

 
Conoscere i 
processi 
elettrochimici 
alla base dei 
fenomeni 
corrosivi 
 
Conoscele le 
differenti 
casistiche di 
corrosione  
 
Conoscere le 
principali 
tecniche di 
contrasto alla 
corrosione dei 
metalli 

 
 
 
 
 

Conoscere i 
processi 
tradizionali di 
controllo 
distruttivo  
 
 
Conoscere i 
processi non 
distruttivi di 
controllo e 
verifica dei 
materiali 
meccanici  

 
 

 
Saper valutare il 
rischio corrosivo 
e gli agenti 
dannosi 
 
 
Saper scegliere la 
corretta azione 
per prevenire il 
fenomeno 
corrosivo a 
seconde 
dell’impiego del 
materiale 
 
 
 
 
 
 
Saper scegliere 
quando applicare 
un processo 
distruttivo e un  
processo non 
distruttivo  
 
 
 
 
Saper individuare 
il momento per 
effettuare la 
prova non 
distruttiva sui 
componenti / 
organi meccanici 
 
Saper confrontare 
e scegliere la 
corretta 
metodologia da 
applicare nei 
diversi casi reali  

 
 
 
 
 
 
 
Aprile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE“ P. HENSEMBERGER ” 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DOCUMENTO DEL    
CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5a A1 

A.S. 2019/2020 

 

 

Pagina 41 di 44                                                  

  
  
  
  
  
  

TITOLO MODULO CONOSCENZE 
(conoscere) 

COMPETENZE 
(saper fare) 

TEMPI 

5. Metodo MAGNETOSCOPICO 
Generalità sul principio di funzionamento e classificazione delle 
macchine 
Magnetizzazione del pezzo in esame 
 
6. Metodo delle CORRENTI INDOTTE 
Generalità sul principio di funzionamento  
Metodo per confronto, differenziale e segnalazione dei difetti  
 

PROGRAMMA DI LABORATORIO: 
Programmazione concordata con l’insegnante 
tecnico-pratico 
 
1. Attività di saldatura ad elettrodo rivestito 
Norme di sicurezza, preparazione dei dispositivi di protezione 
individuale DPI, preparazione della macchina e degli utensili, 
verifica dello stato della macchina e degli utensili di saldatura, 
preparazione delle superfici delle parti da saldare, esecuzione 
della saldatura, verifica della qualità e della resistenza della 
stessa. 
 
2. Attività programmazione CAD-CAM 
Realizzazione del ciclo di lavoro di un pezzo al computer CAD e 
passaggio al programma CAM per l’interfacciamento alla 
macchina a controllo numerico CNC. 
Caricamento del programma sulla macchina, settaggio dei 
parametri di macchina e esecuzione automatica della 
lavorazione. 
Utilizzo di macchine di simulazione CNC per la realizzazione di 
pezzi al tornio e alla fresa. 
Utilizzo centro di lavoro Emco Mill260 CNC 
Programmazione CNC : FANUC, SIEMENS, MAZATROL 
 
3. Attività pratiche diversificate per la realizzazione dei 
progetti di maturità 
Lavoro alle macchine utensili manuali per la realizzazione di 
particolari utili alla realizzazione delle strutture meccaniche dei 
progetti (tornio, fresa, trapano a colonna, seghetto alternativo). 
Lavorazioni al banco per la finitura dei pezzi e la preparazione 
dei pezzi. 
Selezione componenti elettrici, pneumatici, elettronici e di 
controllo complementare ai dispositivi meccanici per la 
realizzazione del sistema completo. 
Realizzazione del controllo di un robot antropomorfo (ABB): 
scelta del gripper e programmazione del ciclo di lavoro. 

   
 
Giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre-
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio-
Aprile 
 
 
 
 
Aprile-
Giugno 
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MMEETTOODDOO  DDIIDDAATTTTIICCOO,,  MMEEZZZZII,,  SSTTRRUUMMEENNTTII  

- Lezione frontale 
- Lavori di gruppo 
- Lavori personali in classe e a casa (pesentazioni con parti in inglese) 
- Uso di materiale multimediale 
- Dispense e schemi realizzati dal professore ed inviati tramite email 
- Libro di testo utilizzato: “Corso di Tecnologia Meccanica VOL.3  – Pogetto Ergon” 

Autore: Giuseppe Grosso, Mario di Tella 
Edizione: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 
LLAA  VVEERRIIFFIICCAA  DDEELLLL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  ee  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  

Per quanto riguarda le competenze disciplinari, si prevedono, per quadrimestre, almeno 1  prova 
orale e una prova scritta per quadrimestre accompagnate da almeno 2 elaborati personali. 

  
Strumenti di verifica: 
- Interrogazioni individuali 
- Elaborazioni di schemi riassuntivi per ogni modulo (validi per l’orale) 
- Verifiche scritte o pratiche (in laboratorio) 

 
AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  RREECCUUPPEERROO    
Sono stati dei previsti momenti di ripasso e recupero durante le ore di lezione per accompagnare 
chi avesse avuto delle difficoltà di apprendimento a causa di assenze continuative o altre 
problematiche personali.  
 
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
Per la valutazione viene seguita la griglia riportata nel POF, secondo quanto stabilito nel C.d.C e nel. 
Coordinamento di materia  
  

CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE::  
  

Conoscenza degli argomenti teorici 
Capacità di esposizione (chiarezza nel linguaggio - uso del linguaggio tecnico) 
Capacità di progettazione (in riferimento agli obiettivi) 
Capacità di approfondimento degli argomenti teorici. 
Capacità di effettuare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari  

  
MMoonnzzaa,,    2200//0055//22002200  
                    

Prof. Raffaele TOZZI FONTANA 
 
Prof. Romolo RIVIELLO  
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Assegnazione elaborato per la prova di maturità 
 
Alberio Nicolas Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 
Argintieri Alessandro Dimensionamento e disegno ALBERO 
Bayas Suarez Isaac Gianluca Dimensionamento e disegno MANOVELLA 
Belleri Marcello Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 
Besana Edoardo Dimensionamento e disegno ALBERO 
Crippa Paolo Dimensionamento e disegno MANOVELLA 
De La Cruz Florentino Angel Alejandro Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 
Di Giovanni Riccardo Dimensionamento e disegno ALBERO 
El Masfioui Ali Dimensionamento e disegno MANOVELLA 
Furlon Riccardo Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 
Gnizio Francesco Dimensionamento e disegno ALBERO 
Hu Lorenzo Dimensionamento e disegno MANOVELLA 
Mascolo Federico Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 
Meroni Andrea Dimensionamento e disegno ALBERO 
Patane' Gabriele Salvatore Dimensionamento e disegno MANOVELLA 
Scolamiere Carlo Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 
Vaghi Dennis Dimensionamento e disegno ALBERO 
Zurolo Christian Dimensionamento e disegno MANOVELLA 
  


