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1.0 PREMESSA 

 

II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe 5° A2 ai sensi e per gli 

scopi previsti dall’Ordinanza del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 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: 
 

a) per la preparazione all'esame del Candidato 
b) per la conduzione del colloquio d’Esame da parte della Commissione 

 
Il C.d.C. lo ha pertanto elaborato in modo chiaro, esaustivo e corredato di ogni elemento 
che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a e b. Il 
documento sarà reso pubblico come previsto dalla normativa e chiunque potrà chiederne 
copia. 

 
2.0 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE / PROVENIENZA ALUNNI 

 

Il dettaglio della tipologia di promozione nelle singole discipline, a seguito dello 

scrutinio finale del 4°anno, è il seguente: 

22 alunni dei quali 19 promossi nello scrutinio di giugno, 1 promosso dopo la 

sospensione del giudizio (perché in mobilità studentesca), 2 non promossi nello scrutinio 

di giugno. 

 

Disciplina Promossi Giudizio 

sospeso 

Promossi dopo 
sospensione 
del giudizio 

ITALIANO  
STORIA, CITT. E COSTITUZIONE 
INGLESE  
SISTEMI AUTOMATICI  
MATEMATICA 
MECCANICA, MACCH, ENERGIA 
TECNOLOGIA MECCANICA 
DISEGNO,  
SCIENZE MOTORIE 
IRC  

 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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3.0 STRATEGIE DI RECUPERO 

Le strategie di recupero messe in atto dal C.d.C sono coerenti con quanto deliberato dal 
C.d.C. e sono le seguenti: 

 
a) recupero in itinere per tutte le materie con insufficienze 

 
Ogni docente, nel corso dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e di 
potenziamento delle conoscenze, competenze ed abilità pregresse, anche con 
l’assegnazione di lavori mirati e/o individualizzati, compatibilmente con la necessità 
connessa al perseguimento degli obiettivi specifici. 

 
4.0 CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il C.d.C. risulta costituito come di seguito elencato: 
 

DISCIPLINA Docente Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano DI LERNIA Anna Laysa X X X 

Storia DI LERNIA Anna Laysa X  X 

Lingua straniera RIGANTE Simona 
  

X 

Matematica FACCHINETTI Danya  X X 

Meccanica, Macchine 
ed Energia 

 
Laboratorio 

TOZZI FONTANA Raffaele 

 
 
CASTELLINO Guido 

X 
 
 

X 

 
 
 

X 

X 
 
 

X 

Tecnologie 
Meccaniche di 
processo e prodotto 

 
  Laboratorio 

FORGIONE Angela 

 
  
    
  RIVIELLO Romolo 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
X 

 
 

X 

Disegno, Progettazione 
e Organizzazione 
industriale 

 
Laboratorio 

TANDOI Paola 

 
 
 

RANERI Francesca 

 

 
X 

 

 

 
X 

 
 
X 

Sistemi e Automazione 

 
Laboratorio 

CANTILLO Michele 

 
CASTELLINO Guido 

 
 

X 

 
 

X 

X 

 
X 

Scienze Mot. e Sport PISCITELLO Calogero   X 

Religione 
FOSSATI Lorenzo  X X 
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5.0 COMPETENZE DEL PERITO INDUSTRIALE PER LA MECCANICA E 

MECCATRONICA 

 
 

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. 

 

Profilo professionale - Il Perito Industriale per la MECCANICA e 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. 
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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; 

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

servizi di manutenzione; 

- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente. 

 

6.0 QUADRO ORARIO 

 

Discipline Ore Settimanali Tipologia di valutazione 

 

3a 4a 5a 
 

     

Lingua e Lettere italiane 4 4 4 Scritto, Orale 

Storia 2 2 2 Orale 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 Scritto, Orale 

Matematica 4 4 3 Scritto, Orale 
Sistemi e automazione ind. 4(2) 3(2) 3(2) Orale, Pratico 

Meccanica, Macchine, Energia 4(2) 4(2) 4(2) Orale, Pratico 

Tecnologie meccaniche 5(2) 5(3) 5(3) Scritto, Orale 

Disegno e Org. Ind.le 3(2) 4(2) 5(3) Orale, Pratico 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 Orale, Pratico 

Religione / Attività alternative 1 1 1 Orale 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10)  
(Le ore di laboratorio sono indicate in parentesi) 

 

7.0 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il C.d.C. ritiene opportuno, doveroso e strategicamente formativo, esplicitare gli elementi 

qualificanti del proprio comportamento nei confronti della classe, elencare gli obiettivi ritenuti 

prioritari, comunicare i criteri di valutazione e gli standard di riferimento. 
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 Conviene di svolgere verifiche formative per sondare i livelli e i ritmi di 

apprendimento 

 Invita alla ragionevole accettazione di interrogazioni per le verifiche sommative 

 S'impegna a comunicare in modo tempestivo il voto attribuito dopo le verifiche 

sommative. 

I docenti s'impegnano ad assumere atteggiamenti e comportamenti coerenti con le 

affermazioni ma anche ad osservare e a registrare i comportamenti individuali degli allievi 

anche quando «risultano trasgressivi» rispetto alle regole del “contratto formativo” e ad 

organizzare dibattiti e discussioni sia formativi sia specifici. 

 
Nelle sedute iniziali dell'anno scolastico il C.d.C ha fissato i seguenti obiettivi: 

 

7.1 Obiettivi Generali 

 
a) Correttezza nei comportamenti (nei riguardi dei compagni e dei docenti), apertura al 

dialogo e partecipazione attiva alle lezioni; 

b) chiarezza e precisione nell’esposizione (scritta e orale); 

c) abitudine a trattare comportamenti reali con modelli; (modellizzazione della realtà) 

d) capacità di operare con rappresentazioni formali; 

e) capacità di schematizzare e analizzare processi e sistemi complessi; 

f) capacità di utilizzare, formalizzare e generalizzare modelli informatici, anche con 

collegamenti interdisciplinari. L’informatica qui non deve essere intesa come una 

singola disciplina, ma come un insieme di tecnologie che ormai riguardano le altre 

materie d’insegnamento, anche le più tradizionali; 

g) capacità di utilizzare la documentazione prodotta. 

 

7.2 Obiettivi cognitivi trasversali 
 

a) Saper ascoltare 

b) Saper prendere appunti 

c) Essere in grado di leggere e comprendere testi tecnici 

d) Sviluppare la capacità di analisi e sintesi 

e) Saper utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni note e non 

f) Collegare le conoscenze di discipline diverse 

g) Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
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7.3 Obiettivi formativi e comportamentali 
 

a) Impegno 

b) Interesse 

c) Partecipazione 

d) Socializzazione 

e) Capacità di lavorare in gruppo 

f) Rispetto dell’ambiente scolastico 

g) Puntualità alle lezioni, regolare giustificazione di assenze e ritardi. 

 

7.4 Obiettivi e contenuti delle singole discipline 

Si fa riferimento alle indicazioni di ciascun docente per la propria disciplina, contenute nella 

programmazione didattica che è stata presentata ad inizio a.s. e che è coerente con le 

indicazioni generali dei singoli dipartimenti. 

 
7.5 CLIL 

 

Il modulo CLIL non è stato attivato per mancanza di docente di disciplina tecnica non 

linguistica con competenze metodologico-didattiche e linguistico-comunicative di livello C1 

(QCER) 
 

 
 

8.0 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per procedere alla misurazione delle prove scritte si è fatto riferimento alle griglie di 

valutazione emanate dal MIUR; tali griglie sono state declinate dai rispettivi coordinamenti 

di disciplina dopo aver preso visione delle simulazioni delle prove. 

 

8.1 PRIMA PROVA SCRITTA (GRIGLIE DI VALUTAZIONE ) 

 
INDICATORI 

1. Ideazione, pianificazione, organizzazione 

2. Coesione e coerenza 

3. Ricchezza e padronanza lessicale 

4. Correttezza grammaticale 

5. Ampiezza e precisione di conoscenze e riferimenti culturali 

6. Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
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 Gravemente 
insufficiente 1-3 

Insufficiente 4-5 Sufficiente 6 Discreto 7 Buono 8 Ottimo 9-10 

1 Testo non 

aderente 

alla traccia/ 

disordinato e 

incoerente 

Testo parzialmente 

aderente 

alla traccia/ 

disordinato 

e incoerente 

Testo aderente 

alla traccia, ma 

lineare e 

schematico 

Testo aderente 

alla traccia, 

semplice ma 

originale 

Testo aderente 

alla traccia ed 

esauriente 

Testo 

aderente alla 

traccia, 

preciso e 
ricco 

2 Testo disordinato 
/coesione e 

coerenza assenti 

Testo disordinato e 

incoerente/coesione 

e coerenza 

solo parziali 

coesione e 

coerenza 

sufficienti 

coesione e 

coerenza 

quasi sempre 

adeguate 

coesione e 

coerenza 

adeguate 

Testo del 

tutto coerente 

e coeso 

3 Lessico 

gravemente 

inadeguato: 

gergale e 

scorretto. 

Lessico gravemente 

inadeguato/mancanza 

di proprietà lessicale 

Numerose 

imprecisioni 

Alcune 

imprecisioni 

Lessico 

complessivame

nte adeguato 

Lessico 

appropriato e 

articolato 

4 Padronanza della 

lingua elementare 

/presenza di 

ripetuti e gravi 

errori formali 

Padronanza della 

lingua frammentaria 

/presenza di 

numerosi 

errori formali 

Presenza di 

errori formali 

Qualche 

imprecisione 

Forma corretta Forma 

completa e 

appropriata 

5 Conoscenze 

risibili. 

Conoscenze 

frammentarie 

Conoscenze 

lacunose o 
limitate 

Conoscenze 

accettabili 

Conosce

nze 

esaurienti 

Conoscenze 

approfondite 

6 Nessuna 

elaborazione 

personale 

Elaborazione 

personale 

appena 

accennata 

Elaborazione 

personale 

Limitata 

Elaborazione 

originale ma 

non 

approfondita 

Elaborazione 

efficace e 

originale ma poco 

argomentata 

Efficace, 

approfondita 

e ben 

argomentata 

 

TIPOLOGIA A 

1. Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

2. Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

3. Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

4. Interpretazione corretta e articolata del testo 
 

Grav.Ins. 1-5 Insufficiente 6-9 Sufficiente 10 Discreto 11-12 Buono 13 Ottimo 14-15 

Mancato 

rispetto dei 

vincoli 

Rispetto parziale 

dei vincoli 

Superficiale 

aderenza alla 

consegna 

Rispetto globale 

dei vincoli posti 

dalla consegna 

Rispetto di quasi 

tutti i vincoli posti 

nella consegna 

Piena aderenza 

alla consegna 

Mancata 

comprensione 

del significato. 

Comprensione 

parziale 

del significato 

Comprensione 

generica 

Comprensione 

corretta 

Comprensione 

approfondita 

Comprensione 

puntuale e 

precisa 

Quasi assente, 

e irrilevante 

Parziale e 

frammentata, poco 

articolata 

Limitata agli 

elementi 

essenziali e 

più evidenti 

Complessivamente 

adeguata 

Completa e 

adeguata 

Articolata e 

approfondita 

Interpretazione 

assente 

Interpretazione 

parziale 

Interpretazione 

essenziale 

Interpretazione 

adeguata 

Interpretazione 

soddisfacente 
Interpretazione 

completa, 

coerente e ben 

articolata 
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TIPOLOGIA B 

1. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

2. Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo utilizzando connettivi pertinenti 

3. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 
 

 Grav. ins. 1-5 Insufficiente 6- 
9 

Sufficiente 10 Discreto 11-12 Buono 13 Ottimo 14-15 

1 Mancata Parziale Comprensione Comprensione di Comprensione Comprensione 
 comprensione comprensione della tesi tesi e completa e adeguata, analisi 
 del significato del significato adeguata, analisi argomentazioni corretta precisa e 
   solo parziale delle corretta ma  approfondita 
   argomentazioni superficiale   

2 Osservazioni 
scarse, 
ragionamento 
schematico 

Osservazioni 
superficiali, 
ragionamento 
non sempre 
coerente 

Idee adeguate ma 
presentate con un 
percorso 
ragionativo 
superficiale 

Idee adeguate e 
presentate con 

un ragionamento 

coerente, ma non 

particolarmente 
approfondite 

Idee adeguate e 
pertinenti, 
presentate in 
maniera coerente 
e coesa 

Ricchezza di 
idee, 

approfondite e 

presentate in 

maniera 
coerente e coesa 

3 Riferimenti 

culturali 

assenti 

Riferimenti 

culturali 

incompleti 

Riferimenti 

culturali corretti 

anche se 

elementari 

Riferimenti 

culturali corretti e 

collegati 

Riferimenti 

culturali corretti, 

originali e ben 

collegati 

Riferimenti 

culturali corretti, 

originali e 

approfonditi 

 

TIPOLOGIA C 

1. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione 

2. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

3. Correttezza e articolazione di conoscenze e riferimenti culturali 

 

Grav. Ins. 1-5 Insufficiente 6-9 Sufficiente 10 Discreto 11-12 Buono 13 Ottimo 14-15 

Non 

pertinente 

all’argomento 

proposto 

Parzialmente 

pertinente 

all’argomento 

proposto. 

Testo 

pertinente ma 

non del tutto 

esauriente. 

Paragrafazione 

solo 

parzialmente 

coerente col 

testo 

Testo 

pertinente. 

Paragrafazione 

coerente 

Testo pertinente 

e completo. 

Paragrafazione 

coerente 

Testo pertinente, 

completo e 

approfondito. 

Paragrafazione 

coerente. 

Osservazioni 

scarse, 

ragionamento 

incoerente 

Osservazioni 

superficiali, 

ragionamento non 

sempre coerente 

Idee adeguate ma 

presentate con un 

semplice percorso 

ragionativo 

Idee adeguate e 

presentate con un 

ragionamento 

coerente, ma non 

particolarmente 

approfondite 

Idee adeguate e 

pertinenti, presentate 

in maniera coerente e 

coesa 

Ricchezza di idee, 

approfondite e 

presentate in 

maniera coerente e 

coesa 

Riferimenti 

culturali assenti 

Riferimenti 

culturali 

superficiali e 

incompleti 

Riferimenti 

culturali corretti 

anche se elementari 

Riferimenti culturali 

corretti e ben 

collegati 

Riferimenti culturali 

corretti, originali e 

ben collegati 

Riferimenti 

culturali corretti, 

originali e 

approfonditi 
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8.2 SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Sulla scorta delle simulazioni e delle prove d’Esame della seconda prova scritta del 

precedente anno scolastico, il Coordinamento ha deciso di declinare gli indicatori ministeriali 

nel seguente modo: 
 

INDICATORI 
1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzanti 

l’indirizzo di studi (punteggio massimo 4 punti) 

 

Conoscenze 

frammentarie 

1 punto 

Conoscenze 

lacunose 

2 punti 

Conoscenze 

accettabili 

3 punti 

Conoscenze 

esaurienti 

4 punti 

2. Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte 
ed alle metodologie/ scelte effettuate /procedimenti utilizzati nella loro risoluzione: 

a. Analisi 

b. Metodologie / scelte effettuate / procedimento 

 

 
a 

Parziale e/o poco 

articolata 
1 punto 

Adeguata e completa 

 
2 punti 

 

b 
Non adeguati 
1 punto 

Parzialmente adeguati 
2 punti 

Sufficientemente adeguati 
3 punti 

Pertinenti e completi 
4 punti 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti 

a. Completezza 

b. Coerenza 

c. Correttezza 

 

a 
Svolgimento parziale 
1 punto 

Svolgimento completo 
2 punti 

b 

Poco coerente 

/Parzialmente coerente 
1 punto 

Coerente 

 
2 punti 

c 
Poco corretto 
1 punto 

Elaborato corretto 
2 punti 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 

a. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente 

b. Uso linguaggi tecnici specifici 

 
a 

Nessuna/scarsa 
1 punto 

Adeguata 
2 punti 

 
b 

Scarsa padronanza 
1 punto 

Adeguata padronanza 
2 punti 
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8.3 SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 

A causa dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Covid19, che in Lombardia 

ha comportato la chiusura delle scuole a partire dal 26 febbraio 2020 e a livello nazionale 

l’interruzione dell’ordinario calendario delle simulazioni e dei test Invalsi, non si è potuto 

procedere alle consuete simulazioni ufficiali delle prove scritte. 

 

9.0 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Il C.d.C. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 
 

 
DISCIPLINA 

Tema 
Problema 

Interr.ne 
breve 

Interrogazione 
lunga e 

articolata 

 
Esercizi 

 
Relazioni 

 
Questionari 

 
Altro 

Religione       

Italiano       

Storia        

Inglese        

Matematica        

Tecnologia 
Meccanica 

       

Sistemi Aut.        

Meccanica,  
Macch. e Ener. 

       

Disegno, Prog. 
e Org. Ind. 

      

Scienze 
motorie 

      

 

9.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza alle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

10.0 CREDITO SCOLASTICO 
 

Per l’assegnazione del credito scolastico il Consiglio di Classe si atterrà ai criteri 

stabiliti nel PTOF e alle tabelle allegate all’Ordinanza del 16 maggio 2020 concernente 

gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
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11.0. ATTIVITÀ INTEGRATIVE scolastiche ed extrascolastiche 
 

Il C.d.C., al fine di favorire la crescita e la maturazione dei ragazzi, ha attivato per tutta la 

classe 

a) incontri di orientamento alla scelta della facoltà universitaria 

b) incontri di orientamento verso il mondo del lavoro 

una parte dei quali, previsti per il Secondo quadrimestre, non hanno potuto avere luogo a 

causa dell’emergenza sanitaria, mentre alcuni si sono svolti in videoconferenza. 

● Webinar di GiGroup sul tema “Talento, soft skills nella professione sportiva e 

competenze trasversali al mondo dello sport e del lavoro” (29 aprile 2020, ore 

9.15-11.00) 

● Videoconferenza di orientamento su ITS Meccatronica (9 maggio 2020)  

 

c) Alternanza scuola-lavoro: 

● due settimane nel mese di novembre (11-22 novembre 2019) 

● incontro con Politecnico Race (novembre 2019) 

 

d) Nell’ambito del progetto Legalità / Cittadinanza e Costituzione 

 visita all’Archivio dell’Istituto per lo Studio dell’Età Contemporanea (ISEC) di 

Sesto San Giovanni per un’attività laboratoriale di approfondimento sul tema 

dell’industrializzazione del Nord Milano a cavallo tra XIX e XX secolo (17 gennaio 

2020, ore 9-13.30)  

 in occasione del Giorno della Memoria, partecipazione di 9 studenti all’iniziativa 

della Prefettura di Monza nell’ambito del Progetto Legalità, per parlare 

dell’esperienza del viaggio ad Auschwitz dello scorso anno scolastico (27 

gennaio 2020, ore 9-13.00) 

 incontro con l’autore Daniele Biella sul tema della questione palestinese (25 

gennaio 2020) 

 videoconferenza con il magistrato Gherardo Colombo sul tema della Costituzione 

(28 maggio 2020) 

 

e) Visita alla mostra su Tesla a Milano (30 gennaio 2020, ore 8.00-13.00)  

 

f)  e, per alcuni studenti, 

 Giornata sulla neve  
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12.0 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(GIÀ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

Tutti gli studenti hanno assolto l’obbligo delle 400 ore di ASL, secondo la normativa di 

vigente. Il monte ore è stato così articolato: 
 

● Nell’ a.s. 2017-2018 la classe ha svolto nei mesi di gennaio-febbraio percorsi ASL 

individuali per circa 160 ore. Sono state previste le seguenti attività a classe intera inerenti 

alla partecipazione a conferenze, visite ed eventi formativi: 

Maestri del Lavoro: 

- energia e ambiente (1 dicembre 2017) 

- processo di produzione del cemento (5 dicembre 2017) 

Corso sicurezza BASE GiGroup (19 dicembre 2017) 

Corso sicurezza ALTO RISCHIO Ambrostudio (19 gennaio 2018) 

Visita al termovalorizzatore e potabilizzatore di Como (29 gennaio 2018) 

DLF: 

- Meccanica in ferrovia (10 maggio 2018) 

- Visita al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano (14 maggio 2018) 

Corso progettazione – Bonfiglio srl (marzo-maggio 2018) 

Summer week – giugno 2018 

Alcuni alunni hanno svolto attività di ASL nel periodo estivo. 

● Nell’ a.s. 2018-2019 la classe ha svolto nel mese di settembre percorsi ASL individuali 

per circa 168 ore. Sono state previste le seguenti attività a classe intera inerenti alla 

partecipazione a conferenze, visite ed eventi formativi: 

DLF : 

- Scuola ferrovia (ottobre 2018) 

Alcuni alunni hanno svolto attività di ASL nel periodo estivo. 

● Nell’a.s. 2019-2020 la classe ha svolto nel mese di novembre percorsi ASL 

individuali per circa 80 ore. Sono state previste attività a classe intera inerenti alla 

partecipazione a conferenze, visite ed eventi formativi come da elenco precedentemente 

riportato. 
 

Per ogni studente è stato predisposto nel fascicolo personale un documento riassuntivo 

dettagliato personalizzato che attesta le totali ore di ASL svolte nel Triennio. 

 
13.0 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono state trattate prevalentemente nella disciplina di 

Storia, ma con collegamenti alle attività curricolari ed extracurricolari anche di altre discipline. 

In particolare, nell’ambito dei PCTO, si è approfondita la tematica del lavoro e delle migrazioni in 

prospettiva storica e con approfondimenti relativi alla Carta costituzionale. 

  



a.s. 2019/2020 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI  Pagina 15 

DOCUMENTO  DEL  CONSIGLIO  DI CLASSE DELLA 5a A2 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER” 

 

151515 

 

14.0 GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI (P.T.O.F. ) 
 

voto Contesto e significato 

1  2 Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, che si riporta per puro rispetto della fonte 
normativa. E’ infatti insensato, oltre che praticamente impossibile, operare con una scala a 5 valori 
nell’ambito della insufficienza, pena lo snaturamento del concetto di miglioramento. 

3  4 Insufficienza gravissima e grave: pur avendo operato in una logica di ricerca di positività, le lacune 
sul piano informativo, linguistico, logico e tecnico risultano nettamente dominanti. Il giudizio 
pronostico è decisamente negativo. 

5 Insufficienza: sempre operando in uno spirito di ricerca di positività, si attesta il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi; le manchevolezze possono riferirsi a singole parti e/o aspetti 
e andranno descritte per consentire un adeguato recupero. Il confine tra il 5 e il 6 deve essere 
molto netto e non deve essere fondato su accertamenti episodici e dell’ultimo momento. 

6  7 Sufficiente – discreto: si è avuto (in forma più o meno piena) il raggiungimento degli obiettivi 
minimi; possono essere ancora presenti manchevolezze riferite sia alla conoscenza dei contenuti 
sia alle abilità. 

8  10 Buono – ottimo – eccellente: la grande maggioranza delle richieste sono state realizzate, sia sul 
piano informativo, sia sul piano applicativo; emergono capacità in termini di autonomia e di 
applicazione in contesti anche non abituali; la distinzione tra i punteggi si riferisce ad elementi di 
gradualità; ricordare che il 10 viene assegnato ad uno studente (non a se stessi o ad un altro 
docente) e dunque fa parte dei normali obiettivi didattici puntare ad avere qualche dieci in ogni 
gruppo classe. 

* punteggio massimo 10 punteggio minimo 1 
 
 
 
 
 
 

15.0 ALLEGATI 
 

Si allegano i seguenti documenti 

 All. 1: Programmi delle singole discipline 

 All. 2: Elenco degli argomenti assegnati agli alunni per l’elaborato di cui all’art. 17  

dell’OM del 16/05/2020 
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16.0 RELAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, dopo il ritiro di uno studente al termine del Primo quadrimestre, è composta da 

19 alunni, tutti provenienti dalla 4A2, di cui un alunno di rientro da mobilità studentesca negli 

Stati Uniti; un alunno si avvale del Piano Didattico Personalizzato. 

Nel corrente anno scolastico l’andamento didattico-disciplinare è stato regolare. Nel 

complesso i rapporti con i docenti sono stati improntati al rispetto e all’educazione, anche 

se alcuni alunni non si sono dimostrati sempre corretti e partecipi al dialogo educativo.  

La frequenza alle lezioni per il Primo quadrimestre è stata regolare, salvo pochi casi di alunni 

che hanno fatto registrare reiterati ritardi e assenze. 

Dal 26 febbraio 2020, a seguito della sospensione delle lezioni in presenza, i docenti delle 

varie discipline hanno messo in atto modalità di Didattica a Distanza (DaD), dapprima 

tramite il Registro Elettronico, dai primi di marzo avviando classi virtuali sulla piattaforma 

GSuite che hanno reso possibile proseguire la didattica con videolezioni e momenti di 

valutazione.  

Nel complesso, per tutto il Triennio, gli alunni hanno evidenziato un buon livello di interesse 

per le attività formative, sia nelle discipline scientifiche e tecniche che in quelle umanistiche. 

Un consistente gruppo di alunni ha sempre partecipato in modo costruttivo e proattivo alle 

proposte didattiche e solo pochi hanno mostrato scarso coinvolgimento alle attività di classe. 

Nel Triennio la classe non ha avuto continuità didattica nella maggior parte delle materie; 

tale situazione fortunatamente non ha influito negativamente sul profitto della classe con la 

sola eccezione di pochi alunni. 

Dal punto di vista didattico la classe presenta due macrogruppi: il primo, costituito da circa 

la metà degli alunni, ha mostrato nell’arco del Triennio di seguire con attenzione le lezioni, 

eseguendo con puntualità i compiti e rispettando le scadenze. Gli alunni di tale gruppo 

hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari, lavorando con consapevolezza e continuità, 

manifestando una buona conoscenza dei contenuti e ottenendo risultati di livello medio-alto. 

Il secondo gruppo ha lavorato in modo più discontinuo, raggiungendo tuttavia risultati più 

che sufficienti nella gran parte delle discipline.  

I programmi sono stati svolti secondo quanto previsto dalla programmazione di inizio anno, 

nonostante la situazione sanitaria abbia richiesto una rapida riconversione delle modalità 

della didattica.  

Per permettere agli alunni di recuperare le lacune del primo quadrimestre, sono state attuate 

azioni di recupero in itinere, anche nella fase della DaD. 

Nel corso del Triennio tutti gli alunni hanno avuto modo di realizzarsi, oltre che nelle attività 

di laboratorio, anche nella partecipazione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. Nelle 

settimane trascorse in azienda gli allievi hanno avuto modo di applicare in contesti lavorativi 

e professionali le competenze acquisite, di approfondire alcune tematiche e di confrontarsi 

con il mondo della produzione. 

Le valutazioni che le aziende ospitanti hanno dato dei nostri allievi sono state 

particolarmente lusinghiere. 
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17.0 I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTE 
 

FIRMA 

Italiano e Storia DI LERNIA Anna Laysa *** 

Inglese RIGANTE Simona 
 

Matematica FACCHINETTI Danya 
 

Meccanica e Macchine 
TOZZI FONTANA 
Raffaele 

 

Tecnologie Meccaniche FORGIONE Angela 
 

Sistemi e Automazione CANTILLO Michele 
 

Labor. Mecc. e Macchine 
Labor. Sistemi e Automazione 

 

CASTELLINO Guido 

 

Disegno Progettazione e 
Organizzazione Industriale 

TANDOI Paola 
 

Laboratorio Disegno Proget. e 
Organizzazione Industriale 

RANERI Francesca 
 

Laboratorio Tecnologia 
Meccanica 

RIVIELLO Romolo 
 

Educazione Fisica PISCITELLO Calogero 
 

Religione FOSSATI Lorenzo 
 

 

*** A causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, la riunione in cui è stato approvato il 

presente documento si è tenuta a distanza tramite piattaforma Meet, pertanto tutte le firme richieste 

nelle varie parti del documento, sia per parte dei docenti che degli studenti, sono da intendersi come 

apposte digitalmente. 
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ALLEGATO 1 

 

 
PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 
 

Lingua e letteratura italiana pagina 19 

Storia, Cittadinanza e Costituzione pagina 23 

Lingua inglese pagina 27 

Matematica pagina 29 

Meccanica, macchine ed energia pagina 31 

Sistemi e automazione pagina 33 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto pagina 36 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale pagina 38 

Scienze motorie e sportive pagina 40 

Insegnamento della Religione Cattolica pagina 42 

 

 

ALLEGATO 2 

 
Elenco degli argomenti assegnati agli alunni per l’elaborato di 

cui all’art. 17 dell’OM del 16/05/2020 pagina 44 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe 5° A2 Meccanica e Meccatronica  

Anno scolastico 2019/2020 

prof.ssa Anna Laysa Di Lernia 

 

Testo: P. Cataldi, E. Angioloni; S. Panichi, La letteratura al presente, Palumbo Editore, volumi 3a e 3b 

 

 

VOLUME 3a FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 

La cultura e gli intellettuali (pp. 10-14) 

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento (pp. 22-26) 

La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo (pp. 36-38) 

(per il Decadentismo vedere il ppt assegnato) 

 É. Zola, da L’Ammazzatoio, Gervaise alla finestra (pp. 44-45) 

Giovanni Verga: vita e opere (pp. 94-99) 

Lettura e analisi delle seguenti novelle: 

 Rosso Malpelo (pp. 115-124) 

 Fantasticheria (pp. 127-131) 

 La lupa (pp. 133-136) 

 Libertà (pp. 159-162) 

 La roba (pp. 164-167) 

Il Ciclo dei vinti  (pp. 101-105) 

 Brani da I Malavoglia  (pp. 137-139) 

 Prefazione  (pp. 140-141) 

 L’inizio dei Malavoglia (pp. 144-146) 

 La tempesta sui tetti del paese (pp. 149-152) 

 L’addio di ‘Ntoni (p. 156) 

 Brani da Mastro-don Gesualdo  (pp. 169-170) 

 La giornata di Gesualdo (pp. 171-176) 

 La morte di Gesualdo (pp. 178-180) 

 

La nascita della poesia moderna 

Baudelaire, I fiori del male (pp. 196-199) 

 L’albatro (p. 202) 

 Corrispondenze (p. 204) 

I poeti maledetti (pp. 209-210) 

 P. Verlaine,  Arte poetica (pp. 210-211) 

 A. Rimbaud,  Le vocali (pp. 212-213) 
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Giovanni Pascoli: vita e opere (pp. 282-286) 

 Il fanciullino (pp. 286-287) 

 Liriche da Myricae (pp. 290-291) 

 Lavandare (p. 291) 

 X Agosto (p. 293) 

 Temporale (p. 297) 

 Il lampo (testo fornito dalla docente) 

 Il tuono (p. 302) 

 Novembre (p. 298) 

 Liriche da Canti di Castelvecchio (p. 303) 

 Il gelsomino notturno (pp. 304-305) 

 La mia sera (pp. 308-309) 

 Versi da  Italy (pp. 312-313) 

 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere (pp. 331-336) 

 Liriche da Alcyone La sera fiesolana (pp. 355-356) 

  La pioggia nel pineto (pp. 359-362) 

 

 

 

VOLUME 3b FRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903-1945) 

La cultura nell’età delle avanguardie e del modernismo (pp. 16-19) 

F. T. Marinetti Il manifesto del Futurismo (pp. 20-22) 

La cultura scientifica e filosofica: Freud e Bergson (pp. 27-29) 

James Joyce Il monologo di Molly (pp. 68-69) 

 

Luigi Pirandello: vita e opere (pp. 92-103) 

 L’Umorismo (p. 104) 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore Capp. 1 e 2 (testo fornito dalla docente) 

 Brani da Il fu Mattia Pascal (pp. 106-107) 

 In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia (p. 108) 

 Adriano Meis e la sua ombra (p. 112) 

 Uno, nessuno e centomila (p. 116) 

 Da Novelle per un anno (p. 120) 

 Il treno ha fischiato (pp. 121-125) 

 Il teatro e il metateatro pirandelliano 

 Così è (se vi pare) - visione integrale 

 Sei personaggi in cerca d’autore - visione integrale 

 Enrico IV (p. 147) 

 

La parte di programma che segue è stata svolta con didattica a distanza utilizzando per le lezioni e le 

interrogazioni l’applicazione Google Meet. 
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Italo Svevo: vita e opere (pp. 160-164) 

 Una vita (p. 165) 

  Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (pp. 166-168) 

 Senilità (pp.170-173) 

 La coscienza di Zeno (pp. 175-178) 

  L’ultima sigaretta (testo fornito dalla docente) 

  Lo schiaffo del padre (pp. 179-180) 

  La proposta di matrimonio (pp. 184-189) 

  La vita è una malattia (pp. 197-199) 

 

L’Ermetismo (pp. 271-272 + presentazione e materiale fornito dalla docente) 

 Salvatore Quasimodo (p. 272) 

 Liriche da Acque e terre 

  Ed è subito sera (p. 274) 

  In me smarrita ogni forma (testo fornito dalla docente) 

 Liriche da Giorno dopo giorno 

  Milano, agosto 1943 (testo fornito dalla docente) 

  Alle fronde dei salici (testo fornito dalla docente) 

  Uomo del mio tempo (p. 282) 

 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere (pp. 284-288) 

 Liriche da L’allegria (pp. 290-291) 

 Il porto sepolto (p. 317) 

 I fiumi (pp. 296-297) 

 San Martino del Carso (p. 300) 

 Mattina (p. 301) 

 Soldati (p. 302) 

 Natale (pp. 304-305) 

 Veglia (p. 307) 

 Liriche da Il sentimento del tempo (p. 311) 

 Di Luglio (testo fornito dalla docente) 

 Liriche da Il dolore (p. 314) 

 Non gridate più (pp. 314-315) 

 

Eugenio Montale: vita e opere (pp. 364-369) 

 Liriche da Ossi di seppia (p. 371) 

 I limoni (pp. 372-373) 

 Meriggiare pallido e assorto (p. 376) 

 Non chiederci la parola (p. 378) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 381) 

 Cigola la carrucola del pozzo (testo fornito dalla docente) 

 Forse un mattino andando (testo fornito dalla docente) 
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 Liriche da Le occasioni (pp. 383-384) 

 Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (p. 384) 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli (p. 389) 

 La casa dei doganieri (pp. 390-391) 

 La bufera e altro (pp. 396-397) 

 Liriche da Satura (p. 409) 

 Ho sceso, dandoti il braccio (p. 410) 

 

Primo Levi: vita e opere (pp. 764-766) 

 Brani da Se questo è un uomo (pp. 767-768) 

 I sommersi e i salvati (pp. 776-778) 

 La tregua (p. 782) 

 Brani da La chiave a stella (pp. 847-848) 

 Avere un mestiere salva sempre (pp. 848-851) 

 

 

Monza, 30 maggio 2020 
 

 

Il Docente Gli Studenti rappresentanti 

prof.ssa Anna Laysa Di Lernia Ivan Maggiolini 

 Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Classe 5° A2 Meccanica e Meccatronica  

Anno scolastico 2019/2020 

prof.ssa Anna Laysa Di Lernia 

 

Testo: Franco Bertini, La lezione della storia, Mursia Scuola, vol. 3. 
 

La società europea agli inizi del XX secolo Il tramonto del progetto bismarckiano 

La crisi dell’Europa centro-orientale 

L’epoca post-vittoriana in Gran Bretagna e la Francia della Terza 

Repubblica La Belle Époque: un nuovo secolo pieno di speranze 

 Approfondimento: video sulla Belle Époque 

Colonialismo e imperialismo 

La società europea agli inizi del XX secolo: alfabetizzazione e democrazia; progresso 

economico e associazioni sindacali, la nascita dei movimenti nazionalisti e della società di 

massa 
 

L’Italia giolittiana 

Giolitti alla guida del Paese 

Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”  

L’Italia giolittiana nel teatro internazionale 

La conclusione dell’età giolittiana 
 

La Prima guerra mondiale 

La genesi del conflitto: un’Europa priva di equilibrio  

La situazione prima della guerra e l’inizio della guerra  

Il primo anno di guerra (1914) 

Il dibattito italiano tra Interventisti e Neutralisti; il Patto di Londra 

In trincea (1915-1916): da guerra di movimento a guerra di posizione o di trincea.  

I fronti della Prima guerra mondiale 

L’anno cruciale (1917) e la fine del conflitto (1918). 

La nuova Europa dei trattati di pace e il bilancio politico umano e sociale della guerra 

 

La rivoluzione sovietica  

L’impero russo nel XIX secolo 

Tre rivoluzioni: 1905; Febbraio 1917; Ottobre 1917  

La nascita dell’URSS 
 

Europa e Stati Uniti fra le due guerre mondiali 

Il nuovo volto dell’Europa e il dopoguerra nelle democrazie europee  

Gli Stati Uniti: crescita economica e fenomeni speculativi 

La crisi del 1929 e il crollo di Wall Street; Roosevelt e il New Deal 
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Il Fascismo alla conquista del potere 

Il quadro politico italiano del dopoguerra. La “vittoria mutilata”, il “biennio rosso” (1919-

1920)  

 Approfondimento: video sull’occupazione di Fiume e la Repubblica del Carnaro 

Il ritorno di Giolitti e la crisi del Liberalismo 

Mussolini e i Fasci italiani di combattimento 

La marcia su Roma e la conquista del potere; verso il Regime 

Il delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime  

Lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso; la scuola come mezzo di controllo 

I rapporti con la Chiesa: i Patti lateranensi 

La fascistizzazione del Paese: tappe e caratteristiche  

L’opposizione al Fascismo 

La costruzione dello Stato fascista: le scelte economiche  

La politica estera; le leggi razziali del 1938 

Approfondimento: video “La Grande Storia, Dittatura” 

 

Il Nazismo 

La Repubblica di Weimar, la Germania nella seconda metà degli anni Venti e la fine della repubblica  

Il Nazismo al potere: l’allineamento e il ruolo della propaganda 

La Germania nazista e lo Stato totalitario: il programma dal Mein Kampf alla “soluzione finale”  

La politica economica ed estera della Germania nazista 

La politica razziale di Hitler 

 Approfondimento: video I rituali occulti delle SS e le misteriose spedizioni scientifiche del Nazismo 

 

Altri totalitarismi 

L’URSS di Stalin 

La Politica totalitarista di Stalin (l’industrializzazione forzata; la mobilitazione ideologica; 

l’eliminazione di ogni opposizione; il totalitarismo e il culto del capo; epurazioni, gulag) 

La guerra civile spagnola  

 

La Seconda guerra mondiale 

Verso il conflitto: cause prossime e cause remote della guerra  

La “guerra lampo” (1939-1940); la “guerra parallela” dell’Italia  

1941: l’intervento americano 

La crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati (1942-1943)  

Gli Alleati in Italia e la caduta del Fascismo (1943) 

La Resistenza in Europa, la sconfitta del Nazismo e la fine della guerra  

La conclusione del conflitto nel Pacifico, la tragedia della Shoah 

La conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico; le due guerre mondiali: un confronto e un bilancio 
 

 

La parte di programma che segue è stata svolta con didattica a distanza utilizzando per le lezioni e le 

interrogazioni l’applicazione Google Meet. 
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L’Italia dalla caduta del Fascismo alla liberazione 

L’Italia divisa: il Regno del Sud fra il 1943 e il 1944 

Il Centro-Nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza  

L’Italia liberata 

Approfondimento: video sulla lotta partigiana. L’“armadio della vergogna”  

 

La guerra fredda  

L’Europa dei blocchi e la “cortina di ferro” 

Dalla “dottrina Truman” al piano Marshall 

Approfondimento: documentario “Il piano Marshall” da Focus   

Il muro di Berlino: la divisione della Germania 

 

L’Europa occidentale durante la Guerra fredda 

La nascita dell’Unione Europea: da Ventotene alla UE 

Approfondimento: video sul Altiero Spinelli e le tappe dell’unificazione europea  

 

L’Italia del secondo dopoguerra 

La nascita dell’Italia democratica 

La Costituzione repubblicana 

Gli anni del boom economico: dal centrismo al centrosinistra 

Approfondimento: docufilm “In fabbrica” di Francesca Comencini   

 

La decolonizzazione e il mondo bipolare 

La nascita del “terzo mondo” 

Caratteri della decolonizzazione in Asia (India, Indocina, Cina) 

Approfondimento: documentario “Il dittatore Mao Zedong” da Focus   

Le lotte di liberazione in Africa e in America Latina 

La polveriera mediorientale 

La nuova frontiera di Kennedy, la lotta per i diritti civili, la guerra del Vietnam 

 

Il ’68 nel mondo e in Italia 

Il fenomeno hippy e la contestazione giovanile 

Le rivolte studentesche in Europa 

La primavera di Praga 

I cambiamenti del costume italiano 

 

Gli anni ’80 e ’90  

Il liberismo reaganiano e thatcheriano 

Gorbachov, la Glasnost e la dissoluzione dell’Unione Sovietica 
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LAVORO DI GRUPPO:  

APPROFONDIMENTO SUI “MISTERI D’ITALIA” DEGLI ANNI 1960-1990 

Gruppo 1) La morsa della Guerra fredda: tra la CIA, i servizi segreti e la P2 

Gruppo 2) La strategia della tensione 

Gruppo 3) Anni di piombo: la stagione del terrorismo 

Gruppo 4) La piaga del fenomeno mafioso 

Gruppo 5) Nostalgia della dittatura: l’età dei Golpe  

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

1) La Costituzione della Repubblica italiana 

Le scelte dei padri costituenti 

Analisi e commento dei Principi fondamentali  

Conferenza del magistrato Gherardo Colombo sulla Costituzione 
 

2) Il tema del lavoro 

La trasformazione del lavoro in Italia: dal mondo contadino all’industrializzazione del boom  

Visione del docufilm “In fabbrica” di Francesca Comencini  

 Lettura di Primo Levi, “La chiave a stella”  

 

3) Migrazioni e razzismo 

L’emigrazione italiana dagli ultimi decenni dell’Ottocento ad oggi 

Lettura di Gianantonio Stella, “L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi” 

Razzismo, genocidi, persecuzioni  

 Visita al campo di sterminio di Auschwitz e al ghetto di Cracovia 

 Conferenza di Liliana Segre in occasione della Giornata della memoria 2020 

 Il muro di Gaza: incontro con Daniele Biella 

 

Monza, 30 maggio 2020 

 

Il Docente Gli Studenti rappresentanti 

prof.ssa Anna Laysa Di Lernia Ivan Maggiolini 

 Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 

Classe 5° A2 Meccanica e Meccatronica  

Anno scolastico 2019/2020 

prof.ssa Simona Rigante 

 

 

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 in CAD system 

C. Types of CAD 

D. From CAD to computer-aided manufacturing 
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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 

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. 

 

 

Monza, 30 maggio 2020 

 

Il Docente Gli Studenti rappresentanti 

prof.ssa Simona Rigante Ivan Maggiolini 

 Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Classe 5° A2 Meccanica e Meccatronica  

Anno scolastico 2019/2020 

prof.ssa Danya Facchinetti 

Testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, “Matematica Verde - seconda edizione”, Vol 4A e 4B. Zanichelli  

 

 

LIMITI E FUNZIONI: RIPASSO  

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo, classificazione dei punti di 

discontinuità.  

 Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.  

 Grafico probabile di una funzione: classificazione, dominio, simmetrie, intersezione con gli 

assi, studio del segno, ricerca dei limiti agli estremi del dominio, asintoti.  

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

 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.  

 Teorema di De L’Hopital.  

 Calcolo di limiti con la regola di De L’Hopital.  

 

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.  
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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.  

 

 

Monza, 30 maggio 2020 

 

 

Il Docente Gli Studenti rappresentanti 

prof.ssa Danya Facchinetti Ivan Maggiolini 

 Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Classe 5° A2 Meccanica e Meccatronica  

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: prof. Raffaele Tozzi Fontana 

Laboratorio: prof. Guido Castellino 

 

 

 

 

 Giunti  

- a disco 

- a gusci 

- a flange 

 

 Trasmissioni a cinghia 

- Generalità  

- condizioni di aderenza 

- influenza della forza centrifuga e della sollecitazione di flessione sulla potenza 

trasmissibili dalla cinghia 

- caratteristiche delle cinghie piatte 

- proporzionamento delle trasmissione con cinghie piatte 

- cinghie trapezoidali: generalità 

- aderenza delle cinghie trapezoidali 

- resistenza delle cinghie a fatica 

 

 Perni  

- dimensionamento e verifica di resistenza, alla pressione specifica e allo smaltimento del calore  

 

 Manovellismo ordinario centrato (novembre-dicembre) 

- studio cinematico del meccanismo biella-manovella 

- studio dinamico del meccanismo biella-manovella, 

- determinazione delle forze di inerzia 

- determinazione della forza risultante agente lungo l'asse del cilindro e relativi 

diagrammi 

- momento motore: equazione del momento motore e diagrammi per motori mono e   

pluricilindrici 

- dimensionamento di bielle lente e veloci a sezione costante(dicembre) 

 

 Meccanismo biella-manovella  (dicembre-gennaio) 

- Dimensionamento della manovella 

 

 Principi di dinamica delle macchine 

- il rendimento meccanico 

- rendimento di macchine composte 
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 Uniformazione del moto rotatorio: il volano (gennaio - febbraio) 

- grado di irregolarità 

- coefficiente di fluttuazione 

- momento d'inerzia del volano 

- sollecitazioni nei volani 

- dimensionamento del volano 

 

 

Cenni teorici sui seguenti argomenti 

 Le molle (aprile) 

- materiali per molle 

- molle di flessione, torsione e elicoidali 

 

 Termodinamica (maggio-giugno) 

- lavoro e diagramma p v 

- primo principio della termodinamica 

- trasformazione isotermica, isobara, isocora, adiabatica 

 

 Cicli termodinamici(maggio-giugno) 

- secondo principio della termodinamica 

- ciclo di Carnot 

- ciclo Otto 

- Ciclo Diesel 

 
 

Monza, 30 maggio 2020  

 
 

I Docenti Gli Studenti rappresentanti 

prof. Raffaele Tozzi Fontana Ivan Maggiolini 

prof. Guido Castellino Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

Classe  5° A2 Meccanica e Meccatronica 

Anno scolastico 2019/2020  

Docenti: prof. Michele Cantillo (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  

- 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 

- Istruzioni di temporizzazione 

- Istruzioni di conteggio  

- Uso combinato di temporizzatori e contatori 

- Cenni alla programmazione con il linguaggio SFC 
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U.D.3: 

TRASDUTTORI  

- Definizioni e classificazioni 

- Parametri caratteristici e criteri di scelta 

- Trasduttori di posizione  

- Trasduttori di velocità  

- Traduttori di forza  

- Traduttori di pressione  

- Traduttori di livello  

- Traduttori di flusso  

- Traduttori di temperatura  

- Traduttori di prossimità 

 

 

U.D.4: 

SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO (svolta con Didattica a Distanza) 

- Comando, regolazione e controllo  

- Principio di funzionamento e struttura dei controlli automatici  

- La classificazione fondamentale dei controlli automatici  

- Sistemi automatici e integrazione con le tecnologie 

- Sistema di controllo delle macchine utensili a CNC 

 
 

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 

- Robot e sostenibilità 
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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 

- 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 

▪ programmazione con l’uso combinato di temporizzatori e contatori 

- Esercitazioni pratiche di programmazione del robot del laboratorio. 

 

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, 30 maggio 2020  

  

 

I Docenti Gli Studenti rappresentanti 

prof. Michele Cantillo Ivan Maggiolini 

prof. Guido Castellino Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIA MECCANICA 
 
Classe  5°A2 Meccanica e Meccatronica 

Anno scolastico 2019/2020 

Docente: Forgione Angela 

Laboratorio: Riviello Romolo 

 

 

 
 

Corrosione e lotta alla corrosione 

Cause del processo corrosivo dei metalli 

Corrosione per reazioni chimica a secco 

Processi di corrosione elettrochimica a umido 

Fattori di accelerazione e di aggravamento del processo corrosivo 

Fattori interni ed esterni che influenzano la corrosione  

Forme della corrosione 

Scelta del materiale e misure di prevenzione e protezione dei materiali metallici 

 

Lavorazioni non tradizionali 

Lavorazioni con ultrasuoni 

Elettroerosione 

Lavorazioni laser 

Lavorazioni con il plasma 

Taglio con il getto d’acqua 

Lavorazioni elettrochimiche e chimiche 

Tecniche di ricarica metallica e rivestimenti superficiali 

 

Prove distruttive 

Prova di trazione 

Prove di durezza Brinell, Vickers, Knoop, Rockwell 

Prove di resilienza 

Prove di fatica 

 

Prove non distruttive 

Controllo delle superfici 

Controllo magnetoscopico 

Metodo delle correnti indotte 

Controllo con gli ultrasuoni 

Esame raggi X e γ 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DI TECNOLOGIA  
 
Tornitura 

Lavorazione esterna e interna di smussi, gole, filettatura. 

Lavorazioni di profili mediante programmazione manuale e con l’ausilio di cicli interni. 

Linguaggi di programmazioni utilizzati: ISO –FANUC –SIMENS –MAZAK. 

 

Fresatura 

Lavorazione di spianatura, contornatura, tasche, asole, foratura. 

Lavorazioni di profili mediante programmazione manuale e con l’ausilio di cicli interni. 

Linguaggi di programmazioni utilizzati: ISO –FANUC –SIMENS –MAZAK. 

 

Programmazione mediante CAD/CAM 

 

 

Monza, 30 maggio 2020 

 

 

 

I Docenti Gli Studenti rappresentanti 

prof.ssa Angela Forgione Ivan Maggiolini 

prof. Romolo Riviello Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI DISEGNO,  

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

Classe  5°A2 Meccanica e Meccatronica 

Anno scolastico  2019/2020 

Docente: prof.ssa Paola Tandoi 

Laboratorio: Francesca Raneri 
 

 

 

 

 

 

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 operativa. 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, 30 maggio 2020 
 

 

 

Il Docente Gli Studenti rappresentanti 

prof.ssa Paola Tandoi     Ivan Maggiolini 

 Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI SCIENZA MOTORIE 
 
Classe  5°A2 Meccanica e Meccatronica 

Anno scolastico  2019/2020 

Docente: prof. Calogero Piscitello 

 

 

 

 

Contenuti trattati  

➢ GIOCHI DI REGOLE: individuali e di gruppo, con o senza palla.  

 

➢ COORDINAZIONE DISSOCIATA ED OCULO-MANUALE: attività ludiche di gruppo.  

 

➢ PING-PONG: fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, regole di gioco e 

arbitraggio.  

 

➢ DODGE BALL: fondamentali individuali, regole di gioco e arbitraggio.  

 

➢ GINNASTICA FUNZIONALE: esercitazioni a corpo libero attraverso l’utilizzo del 

proprio corpo.  

 

➢ POTENZIAMENTO MUSCOLARE: attraverso l’attività con pesi, Trx , grandi e piccoli 

attrezzi.  

 

➢ BASKET: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, delle 

regole di gioco e arbitraggio.  

 

➢ PALLAVOLO: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, 

delle regole di gioco e arbitraggio.  

 

➢ PALLAMANO: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più evoluti, 

delle regole di gioco e arbitraggio.  

 

➢ ATLETICA: resistenza e velocità attraverso i test dei 1000 metri, test di velocità sui 30 

metri, Sargent Test, salto in lungo da fermo.  

 

 

Da annoverare e porre l’accento, in seguito all’arrivo dell’epidemia da Covid-19 “coronavirus” 

nel periodo compreso tra Marzo – Giugno, si è proceduto con l’applicazione dello strumento 

della DAD (didattica a distanza attraverso il portale di Classroom, piattaforma utile per 

l’interazione con i propri alunni) si è completato con: 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P. HENSEMBERGER” 

a.s. 2019/2020 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI Pagina 41 

DOCUMENTO  DEL  CONSIGLIO  DI CLASSE DELLA 5°A2 

 

 

 

 



➢ Workout da casa 1 – esercizi di mantenimento della forma fisica e sviluppo del Core – 

potenziamento a corpo libero  

 

➢ Workout da casa 2 - esercizi di mantenimento della forma fisica e sviluppo del Core – 

potenziamento a corpo libero  

 

➢ Il Sistema Nervoso  

 

➢ Alimentazione e Benessere  

 

➢ Il Primo soccorso e manovre di disostruzione delle vie aeree  

 

Le verifiche sono state effettuate mediante test motori per il primo quadrimestre (con 

approfondimento facoltativo per qualcuno con interrogazione orale), successivamente all’avvento 

della DAD si è scelto di ovviare attraverso la consegna di elaborati che prevedessero la trattazione e 

scelta di uno dei suddetti argomenti inerenti la “Forza nello Sport” – “L’ Apparato Respiratorio” – 

“Le Olimpiadi.  

Si è continuato con una seconda valutazione che trattasse il coinvolgimento del “Doping” nello sport. 

 

Monza, 30 maggio 2020 
 

 

 

Il Docente Gli Studenti rappresentanti 

prof. Calogero Piscitello Ivan Maggiolini 

 Matteo Sala 
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PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

Classe 5° A2 Meccanica e Meccatronica  

Anno scolastico 2019/2020 

prof. Lorenzo Fossati 

 

 

 

 

 

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).  

- VI Comandamento. Non commettere adulterio  

- Non commettere atti impuri.  

- In accordo con la classe e vista la crisi odierna dell’amore di coppia e di famiglia, iniziato 

approfondimento sulla visione cristiana dell’affettività e sessualità.  

- Per un amore che duri tutta la vita.  

- Il valore del sacrificio. 

- Il valore della fede.  

- Il valore dell'esempio e del tempo.  

- L’amore vero: rapporto tra sentimento-desiderio-volontà-scelta.  

- Gli attacchi all’amore: egoismo, edonismo, lussuria-pornografia.  

- Significato, pregi e rischi della sessualità.  

- In audiovisivi conferenza su Israele- Palestina  

- Attentato USA al capo forze armate Iran in Iraq e situazione reazione Iran – possibilità di guerra 

allargata?  

 

 

Dal 17 marzo: iniziata DAD (Didattica A Distanza) causa pandemia Coronavirus 

- Audiolezione sulle “Pandemie della storia e il comportamento della Chiesa”.  

- Sintesi finale: cosa ci ha insegnato l’esperienza del corononavirus? 

- Ripresa Comandamenti: VII Non rubare.  

- Validità storica e sociale della Bibbia: dato Film sulle prove archeologiche dell’Esodo: “Esodo: 

alla ricerca delle prove”.  
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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.  

 

Monza, 30 maggio 2020 
 

 

Il Docente Gli Studenti rappresentanti 

prof. Lorenzo Fossati Ivan Maggiolini 

 Matteo Sala 
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Elenco degli argomenti assegnati agli alunni per l’elaborato  

(art. 17 dell’OM del 16/05/2020) 

 

Bonifacio Andrea Dimensionamento e disegno MANOVELLA DI ESTREMITÀ 

Bordin Alex Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 

Cappelli Tommaso Dimensionamento e disegno ALBERO 

Casini Stefano Dimensionamento e disegno MANOVELLA DI ESTREMITÀ 

Conci Luca Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 

Gaviraghi Federico Dimensionamento e disegno ALBERO 

Labollita Davide Dimensionamento e disegno MANOVELLA DI ESTREMITÀ 

Maggiolini Ivan Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 

Marchesi David Alessandro Dimensionamento e disegno ALBERO 

Mariani Mirko Dimensionamento e disegno ALBERO 

Martinelli Nicolò Dimensionamento e disegno MANOVELLA DI ESTREMITÀ 

Monguzzi Mattia Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 

Nava Francesco Stefano Dimensionamento e disegno ALBERO 

Neri Alessio Dimensionamento e disegno MANOVELLA DI ESTREMITÀ 

Rocca Alessandro Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 

Sacchi Simone Dimensionamento e disegno ALBERO 

Sala Matteo Dimensionamento e disegno MANOVELLA DI ESTREMITÀ 

Sitta Matteo Dimensionamento e disegno RUOTA DENTATA 
Villa Andrea Dimensionamento e disegno ALBERO 

  
 

 


