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Anno Scolastico 2017/18  

Disciplina ITALIANO  
Classe  5SD  
Docente TORDINO CLAUDIA  
   

Competenza  Abilità  Conoscenze  
- Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare  
informazioni utili nella attività di studio e di 
ricerca. 
 

 
 Saper argomentare su tematiche predefinite 
in conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate. 
 
 Saper utilizzare i diversi  registri linguistici. 
 

 Strumenti e codici della comunicazione e 
loro connessioni in contesti formali, 
organizzativi e professionali. 
 
 Criteri di accesso e consultazione 
strutturata delle fonti di informazione e di 
documentazione. 
 
 Caratteristiche, struttura di testi scritti. 
 

    
Competenza  
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

 

Abilità  
 Saper consultare dizionari e altre fonti 
informative come risorse.  
 
 Redigere testi informativi e argomentativi 
funzionali a tematiche di ordine generale. 
 
 Produrre testi scritti riguardanti le tematiche 
proposte. 
 
 

Conoscenze  
 Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 
linguaggi specifici, in relazione ai 
contesti. 
 
 Forme e funzioni della scrittura; 
strumenti, materiali, metodi e tecniche  
dell’”officina letteraria. 
 
 Criteri per la redazione di un rapporto e 
di una relazione. 
 
Strumenti e strutture della comunicazione 
in rete 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
Naturalismo e Positivismo 

Il verismo 

G. Verga: vita-opere-poetica (le tecniche narrative) 

Novelle: lettura e analisi “Cavalleria rusticana”, “La roba” 

Il Decadentismo 

Simbolismo: lettura e analisi “Corrispondenze”, Baudlaire 

Estetismo; il romanzo decadente: trama “Il ritratto di Dorian Gray”, O. Wilde, lettura e analisi “la bellezza come 
unico valore” 

La scapigliatura, accenni a Carducci, lettura e analisi “Traversando la Maremma toscana” 

G.D'Annunzio: vita – opere- poetica 

Poesie lette e analizzate: “Meriggio”, “La pioggia nel pineto” 

Prosa: trama “Il piacere”, lettura e analisi “l’attesa dell’amante”; trama “Il notturno”, lettura e analisi “scrivo 
nell’oscurità” 



Pascoli: vita- opere-poetica 

Da Myricae: lettura e analisi “Lavandare”, “Novembre”, “X Agosto” 

Dai Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

La poesia del nuovo secolo in Italia: movimento crepuscolare, poeti vociani e futurismo; lettura e analisi “il 
testo manifesto” 

Il nuovo romanzo europeo 

Pirandello: vita-opere-poetica 

“Il fu Mattia Pascal”: lettura e analisi “la nascita di Adriano Meis” 

“Uno, nessuno, centomila”: lettura e analisi “un piccolo difetto”, “un paradossale lieto fine” 

Caratteristiche del teatro pirandelliano  

Svevo: vita –opere- poetica 

“La coscienza di Zeno”: trama, prefazione e preambolo, lettura e analisi “l’ultima sigaretta”, “lo schiaffo del 
padre” 

Tecniche di scrittura 

Caratteristiche e struttura del testo argomentativo (esempi ed esercitazioni) 

Caratteristiche e struttura del saggio breve (letture esempi ed esercitazioni) 
 
Esercitazioni relative ad analisi del testo 

	  
	  

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezioni frontali, esercitazioni individuali scritte e orali, discussione guidata, visione di documentari inerenti ad alcune 
tematiche letterarie trattate 
 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
Continue e contestuali al processo di apprendimento: domande di ripasso prima della spiegazione, interrogazioni (orali e 
scritte),  prove scritte strutturate e semistrutturate, elaborati scritti come da tipologie previste per la prima prova 
dell’esame di Stato. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe, inizialmente, ha mostrato diverse difficoltà nell’approccio alla materia, perché proveniente da un indirizzo del 
corso regionale non propedeutico a una metodologia di studio consona alle discipline umanistico – letterarie.  La 
situazione è lievemente migliorata alla fine del primo quadrimestre, in cui gli alunni hanno iniziato ad avere dimestichezza 
con la materia, nonostante persistano ancora molte carenze dovute anche a un impegno e a uno studio non del tutto 
sufficienti nel lavoro domestico.  
 
SUSSIDI 
A.Ronconi, M.Cappellini,  A.Dendi,  E. Sada, O. Tribulato “La mia Letteratura”, dalla fine dell’Ottocento a oggi   
Signorelli Scuola 
 
                                                              



 
                                      

 
 

Sono state effettuate le seguenti simulazioni della prima prova d’esame  
6 Dicembre 2017 
19 Febbraio 2018 
18 Aprile 2018 
 
Durata: 6 ore per ciascuna simulazione 
 
Tipologia: a scelta delle quattro tipologie proposte: A- analisi del testo; B- saggio breve o “articolo di giornale”; 
C- di argomento storico; D- tema di ordine generale. 
La classe ha presentato diverse difficoltà nell’elaborazione di un testo scritto perché negli anni precedenti le 
esercitazioni a riguardo sono state scarse, se non del tutto assenti 
 
Sono state effettuate le seguenti prove: 2 scritti (oltre alle simulazioni) e 4 prove orali 
 
Ore di lezione effettuate n° 113/128 
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Disciplina STORIA  
Classe  5SD  
Docente TORDINO CLAUDIA  
   

Competenza  Abilità  Conoscenze  
Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi  
delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche 
e negli specifici  
campi professionali di riferimento 
 

  Riconoscere nella storia del Novecento 
e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 
 
 Riconoscere le relazioni fra evoluzione 
scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli 
indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e 
culturali 

Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo 
XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa 
e nel mondo 
 
 

    
 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, e territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
Strutture demografiche, 
economiche culturali  e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e 
culturali  
 
Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato 

 
Aspetti caratterizzanti la storia del 
Novecento ed il mondo attuale 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
 
L’Europa tra la fine dell’ Ottocento e l’inizio del Novecento 

Belle époque 

L’ Italia di Giolitti 

La prima guerra mondiale 

Il comunismo in Unione Sovietica: la rivoluzione russa e la dittatura di Stalin 

Il fascismo 

Il nazismo 

La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

La seconda guerra mondiale 

Il docente ha ritenuto opportuno svolgere sia dei ripassi in itinere, sia dei lavori di gruppo volti alla sintesi e alle 
schematizzazioni dei contenuti trattati. 

 
	  

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezioni frontali, visione di documentari inerenti al programma svolto , esercitazioni individuali scritte e orali, discussione 
guidata 
 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 



  

 
Continue e contestuali al processo di apprendimento: interrogazioni, prove scritte strutturate e semistrutturate 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
Per quanto riguarda la motivazione allo studio della materia, solo una parte della classe ha mostrato un approccio vivace e 
partecipe alla disciplina, mentre per la maggior parte, si è trattato per lo più di un’acquisizione passiva dei contenuti; 
nonostante lo studio non sia stato sempre sufficiente e soprattutto costante, la classe, nel complesso, ha acquisito una 
conoscenza discreta relativa ai contenuti trattati. Qualche difficoltà è stata provocata dalle frequenti interruzioni dovute 
alle attività extra-curricolari e dalle simulazioni delle prove d’esame.   
 
Sussidi: 
Onnis M, Crippa L  “Nuovi Orizzonti 3” Il Novecento e il Mondo Attuale   Loescher 
 
Prove effettuate: una simulazione di terza prova e 4 prove orali 
 
Ore di lezione effettuate: 61/64 
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Disciplina INGLESE 

Classe  5^SD 
Docente Coppola Jacqueline 
Competenza  Abilità  Conoscenze  
 
1. Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al 
livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

2. Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare 
attività 

3. comunicative con riferimento 
ai differenti contesti 

4. Redigere relazioni tecniche 
e documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

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

 

1A Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione anche con madrelingua , su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 
1B Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto. 
1C Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio 
e di lavoro. 
1D Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi scritti relativamente 
complessi riguardanti argomenti di attualità, 
di studio e di lavoro. 
1E Utilizzare le principali tipologie testuali, 
anche tecnico professionali,rispettando le 
costanti che le caratterizzano. 
1F Produrre testi scritti e orali coerenti e 
coesi, anche tecnico professionali, riguardanti 
esperienze, situazioni e processi relativi al 
proprio settore di indirizzo. 
1G Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 
1H Trasporre in lingua italiana brevi testi 
scritti in inglese relativi all’ambito di studio e 
di lavoro e viceversa. 

2A Organizzazione del discorso nelle 
principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali. 
2B Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente complessi, 
scritti e orali, continui e non continui, 
anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete 
2C Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro, anche formali 
2D Strategie di comprensione di testi 
relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, in particolare il 
settore di indirizzo 
2E Strutture morfosintattiche adeguate 
alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali 
2F Lessico e fraseologia convenzionale 
per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto. 
2G Lessico di settore codificato da 
organismi internazionali varietà di registro 
e di contesto 
2H Aspetti socio-culturali della lingua 
inglese e del linguaggio settoriale 
2I Aspetti socio-culturali dei Paesi 
anglofoni, riferiti in particolare al settore 
d’indirizzo 
2J Modalità e problemi basilari della 
traduzione di testi tecnici  

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
UNIT 4.Working safety . 
Safety at work . 
Hazards in workshops . 
Electrical  hazards . 
 
UNIT 9 .Computer and Machine . 
Automation developments . 
Mass production . 
CNC machine . 
CAD/ CAM  and CIM/ CIE . 
Advantage and disadvantages in using CNC. 
 
UNIT 10. What is a Computer? 
Memories and computers . 
Networks . 
 
UNIT 11 The Internet . 
What is the Internet ? 
Cyber security and privacy. 
 
UNIT 13 ENERGY. 
Source of energy . 



Solar energy . 
Wind power . 
Tidal energy . 
Geothermal energy . 
Hydroelectric power . 
 
LITERATURE/ CIVILIZATION 
 
First War. 
Totaliarianism 
Second War . 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI  
Lezione Frontale, Lezione Dialogata interrattiva, Brain storming , Lavori individuali e di gruppo. Strumenti: Libro di testo, 
fotocopie integrative, video e  lavagna interattiva. 
  
 
 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 
Sono state eseguite tre prove scritte e almeno 2 prove orali, per ciascun alunno, per quadrimestre. Le prove scritte sono 
state basate su:  scelta multipla, vero/falso e formulazione di domande a risposta aperta relative ad argomenti di studio 
tecnico-professionali,  Le prove orali sono state di tipo interattivo ed hanno interessato  tematiche specifiche al  percorso 
di studio, con particolare riguardo alla micro-lingua. Per la valutazione scritta  si è fatto riferimento ai criteri e ai livelli 
indicati nella scheda di valutazione per gli esami di Stato.  Ore effettuate 78  delle 99 previste.  
RELAZIONE SULLA CLASSE 

                                                               
La classe  5° SD di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA(IMPIANTI)   è composta da 25 alunni. 
La classe presentava un basso  livello di preparazione,  ma con la presenza di alcuni alunni che emergevano nettamente 
rispetto agli altri sia per il grado di conoscenza della lingua che per volontà e attenzione durante le lezioni. Ho dovuto 
pertanto procedere su un doppio binario, considerato il dislivello di competenze della classe: 
da un lato cercare di esaltare le eccellenze e dall’altro elevare il livello medio degli altri studenti, puntando  soprattutto a 
una loro maggiore collaborazione in termini di ascolto.  
Di conseguenza il primo  mese dell’anno è  stato dedicato al rafforzamento della lingua  in quanto la maggioranza degli 
studenti denotava scarsa inclinazione al dialogo  e alla comprensione  dei vocaboli. 
Gli alunni complessivamente hanno partecipato  mostrando un certo  interesse ai temi svolti ed evidenziando una 
attenzione  crescente all’apprendimento dovuta, ritengo, ad un effetto traino da parte degli studenti più brillanti, anche 
perché ho cercato fin dall’inizio una maggiore  interazione di questi ultimi con il resto della classe. 
Le maggiori difficoltà riscontrate hanno riguardato l’uso orale della lingua, con evidenti lacune in fase di dialogo dovute 
sia ad una mancata conoscenza delle frasi espressive che dei termini di maggiore uso comune. 
Alla fine dell’anno i più bravi hanno perfezionato la padronanza della micro-lingua, altri hanno intrapreso un percorso 
virtuoso che li ha portati al raggiungimento degli obiettivi minimi ed una restante parte (circa 1/3 della classe) invece non 
è riuscita a migliorarsi perché, nonostante i miei tentativi, non ci ha nemmeno provato, denotando inerzia e mancanza di 
volontà. 
Relativamente alla didattica utilizzata sono state effettuate lezioni frontali con  discussione   successiva e tentativo di 
interazione con la classe e verifiche scritte con risposte aperte. Ho seguito sempre un metodo di insegnamento pratico, 
verificando anche con domande dal posto l’attenzione degli alunni. La valutazione degli studenti ha riguardato la 
padronanza del lessico, la pronuncia ed in particolare la conoscenza della terminologia, propria della micro-lingua. 
 
Como, maggio 2018                                                                                                                La Docente 
                                                                                                                             Prof.ssa Coppola Jacqueline  
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Disciplina 
 Matematica 

Classe 
 
 

 5^SD 

Docente 
 

Rosalba Fontana 

Competenze  
 

Abilità  Conoscenze  

Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmi per affrontare situazioni 
problematiche elaborando opportune 
soluzioni 
 

 

Analizzare il grafico di una funzione. 
 
Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e costruire mediante il suo 
studio il grafico. 
 
 
 

Concetto di funzione reale a variabile 
reale. 
 
Concetto di dominio e codominio. 
 
Concetto di limite. 
  
Continuità e limite di una funzione. 
 
Concetto di derivata e derivazione di 
una funzione. 
 
 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
 
 
Definizione di funzione reale a variabile reale. 
Classificazione e Dominio di funzioni algebriche, trascendenti. 
Operazioni con i limiti e calcolo di limiti di funzioni. 
Equazioni degli asintoti. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. 
Calcolo della derivata in un punto.  
Continuità e derivabilità. 
Equazione della retta tangente in un punto ad una curva. 
Derivate fondamentali. 
Derivata di una somma, di un prodotto, di un rapporto, di una funzione composta. 
Enunciato ed applicazione del teorema  di De L’Hospital. 
Studio di funzioni con: 
classificazione 
determinazione del dominio 
ricerca di eventuali simmetrie (funzioni pari e dispari) 
ricerca degli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani 
segno della funzione 
calcolo dei limiti agli estremi del dominio e determinazione degli eventuali asintoti 
ricerca di eventuali intersezioni tra funzione e asintoti 
calcolo della derivata prima e studio del crescere  e del decrescere 
ricerca dei massimi e minimi relativi mediante il segno della derivata prima 
ricerca dei flessi e determinazione della concavità mediante lo studio della derivata seconda 
disegno del grafico. 
“Lettura” del grafico di una funzione. 
 
 
 



  

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 
L’insegnamento è stato svolto attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate, con lo svolgimento di numerosi 
esercizi. Lo studente è stato guidato alla comprensione degli argomenti trattati partendo dalle conoscenze 
già acquisite, stimolando la collaborazione in classe, nell’ottica di valorizzare il lavoro in aula come 
momento formativo collettivo. 
Ciascun argomento è stato introdotto in modo intuitivo, seguito da una trattazione teorica e da una parte 
applicativa formata da esercizi “standard”. Non sono state proposte le dimostrazioni di teoremi per 
questione di tempo e per non appesantire eccessivamente la trattazione. Si è privilegiato lo svolgimento di 
esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese sia per far acquisire padronanza nel 
calcolo. Si è cercato, con scarso successo, di non rinunciare al rigore formale della materia. 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
LEZIONE FRONTALE (introduzione nuove tematiche); appunti delle lezioni, 
LEZIONE PARTECIPATA  sollecitando gli studenti a proporre risposte alle problematiche via via esposte; 
ESERCITAZIONI ESEMPLIFICATIVE; ESERCITAZIONI GUIDATE, INDIVIDUALI;  
APPRENDIMENTO COOPERATIVO; RECUPERO in itinere. 
Lavagna, libro di testo: MULTIMATH.GIALLO4  P. Baroncini - R. Manfredi  Ghisetti &Corvi  
 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Il livello di preparazione della classe è stato rilevato mediante: 
-una verifica costante  con domande dal posto e correzione da parte degli alunni, alla lavagna, degli esercizi assegnati per 
stimolare le capacità logiche e di partecipazione allo svolgimento della lezione 
-verifiche scritte 
Le verifiche sono state coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le attività svolte; sono state concordate con gli 
studenti e somministrate dopo una adeguato lavoro di preparazione in classe. 
La valutazione ha tenuto conto: dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, della assiduità e della continuità nello 
studio individuale e dei miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza. 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata nel complesso adeguata, sia da parte degli alunni che hanno dimostrato un 
qualche interesse nei confronti della disciplina, sia da parte di coloro i quali, consapevoli della loro scarsa attitudine alla 
matematica, hanno comunque provato, con risultati alterni, ad apprenderne i contenuti essenziali. L'impegno e l'attenzione in 
classe sono sempre stati accettabili, anche se non per tutti con continuità. Ancora più discontinuo l'impegno di ciascuno nello 
studio individuale, risvegliato solo dalle necessarie prove di accertamento e privo di approfondimento personale. Nella classe si 
può notare un piccolissimo gruppo di studenti che non trova difficoltà nell'affrontare la disciplina, conosce ed usa le strutture ed i 
procedimenti operativi con autonomia e con adeguata sicurezza. Un'altra frazione di essi è riuscita, a colmare lacune di base che 
rendevano problematica l'acquisizione delle competenze successive. Per alcuni non è stato possibile, anche  a causa della 
discontinuità dell'impegno individuale, colmare in maniera stabile le carenze che  risultano visibili dalle prove di accertamento ed 
impediscono un pieno raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 
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Disciplina Tecnologia meccanica ed 
applicazioni   

Classe  5SD   
Docente Prof. Nicola Bruno / Prof. 

Gaetano Roberto Zaffonte 
  

Competenza  Abilità  Conoscenze   
 

Individuare i component i 
che costituiscono il sistema 
e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella 
sostituzione dei 
componenti e delleparti, 
nel rispetto delle modalità e 
delle procedure stabilite 

 
Individuare gli effetti di forze e moment 
sugli organi meccanici e riconoscere le 
cause checontribuiscono all’usura, 
fatica  e rottura degli stessi 

Caratteristiche, principi di 
funzionamento e 
dimensionamento dei 
principali componenti 
meccanici; 
Tipologia, caratteristiche 
e classi di resistenza di 
organi e supporti 
meccanici in relazione 
alle diverse sollecitazioni 

 

Competenza  
 

 

Abilità  
 
 

Conoscenze 
 
 

 

 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti 

 
Utilizzare software di gestione relativo 
al settore di interesse 

 
Software di gestione: 
CNC 

 

Competenza  
 

 

Abilità  
 
 

Conoscenze  
 
 

 

 
Analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio 

 
Analizzare impianti per diagnosticare 
guasti; 
Valutare affidabilità, disponibilità, 
manutenibilità e sicurezza di un sistema 
in momenti diversi del suo ciclo di vita 

 
Tipologia di guasti e 
modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi; 
Sensori e trasduttori di 
variabili meccaniche di 
processo; 
Tecniche di rilevazione e 
analisi dei dati di 
funzionamento; 
Applicazioni di calcolo 
delle probabilità e 
statistica al controllo della 
funzionalità delle 
apparecchiature 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)  
Modulo 0: La statica delle travi 

L'equilibrio dei corpi 

Le equazioni cardinali della statica 

 



La trave appoggiata  

Le caratteristiche della sollecitazione 

trazione 

flessione 

taglio 

Esempi numerici 

 

Modulo 1: Le verifiche di resistenza 

Le verifiche di resistenza 

trazione e/o compressione 

flessione 

torsione 

Esempi numerici e rappresentazioni grafiche 

 

Modulo 2: Il dimensionamento di componenti meccanici 
Le ruote di frizione 

Dimensionamento di meccanismi di trasmissione del moto mediante ruote di frizione 

Esempi numerici 

Le ruote dentate 

Dimensionamento di meccanismi di trasmissione del moto mediante ruote dentate 

cilindriche a denti diritti 

Esempi numerici 

Le trasmissioni a cinghia 

Esempi pratici 

Gli assi e gli alberi di trasmissione 

Procedure qualitative di dimensionamento di alberi di trasmissione  

Esempi numerici 

 
Modulo 3: La programmazione delle macchine a CNC 

Elementi introduttivi della programmazione cnc 

Zero macchina e zero pezzo 

Procedure di azzeramento macchina 

Funzioni preparatorie 

Funzioni ausiliarie 



Esempi di programmazione numerica con scrittura e lettura di righe di codice 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 
Lezione frontale; lezione esercitativa; esercitazione pratiche. Appunti forniti a lezione 
 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 
 
7 prove scritte; 2 prove pratiche, 1 interrogazione orale di recupero. Come da griglia di 
valutazione del CdC. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
Moduli effettivamente svolti: 
Sono stati svolti tutti i moduli previsti nella programmazione disciplinare con l’eccezione di 

quello sui principi di manutenzione sostituito dall’aggiunta dei moduli di Statica e Verifiche di 

Resistenza propedeutici allo studio dei componenti meccanici. 
Risultati conseguiti: 
Si può ritenere accettabile il livello finale raggiunto da una parte degli allievi, che hanno 

mostrato un interesse nei confronti della disciplina e un discreto impegno nell’affrontare i 

problemi di dimensionamento dei componenti meccanici e di programmazione delle 

macchine a CNC. Per altri invece tale atteggiamento e mancato sia per mancanza di studio 

domestico sia per lacune pregresse che non si è riusciti a colmare e, soprattutto, per il 

numero elevato di assenze che ha compromesso la comprensione degli argomenti trattati e 

lo svolgimento delle verifiche predisposte. 

 

Obbiettivi Trasversali 
La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in aula sono stati 

complessivamente accettabili. 

 

Interventi didattici ed educativi integrativi: 
E’ stato svolto recupero in itinere al termine del primo quadrimestre.  
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Disciplina Tecnologie  Elettrico- 
elettroniche e applicazioni  

Classe  5SD  
Docente Teodosio Margherita/Anna 

Antonacci 
 

Competenza  
 
Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti; 
 
Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e l’applicazione 
della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 
 
Gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed 
economicamente correlati 
alle richieste; 
 
Analizzare il valore, i limiti e 
i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio. 
 

 

Abilità  
 
Utilizzare, nei contesti 
operativi, metodi e strumenti di 
misura propri delle attività di 
manutenzione elettrica ed 
elettronica. 
Utilizzare, nei contesti 
operativi, metodi e strumenti di 
controllo e regolazione propri 
delle attività di manutenzione 
elettrica ed elettronica. 
Configurare strumenti di 
misura, monitoraggio e 
controllo. 
Eseguire prove e misurazioni, 
in laboratorio e in situazione.  
Commisurare l’incertezza delle 
misure a valori di tolleranza 
assegnati. 
 
Interpretare ed eseguire 
disegni e schemi di impianti 
elettrici. 
Individuare gli elementi per la 
protezione 
dell’equipaggiamento elettrico 
delle macchine e degli 
impianti. 
Individuare i pericoli e valutare 
i rischi nell’uso dei dispositivi, 
nelle attività e ambienti di vita 
e di lavoro. 
Riconoscere la segnaletica 
antinfortunistica.  
Individuare, adottare e 
promuovere dispositivi a 
protezione delle persone e 
degli impianti.  
Assumere comportamenti 

Conoscenze  
 
Strumentazione elettrica ed 
elettronica di base.   
Curve caratteristiche 
tensione-corrente dei 
principali componenti 
elettrici ed elettronici.  
Parametri di funzionamento 
di circuiti e componenti 
elettrici ed elettronici. 
Principi di funzionamento e 
utilizzo degli strumenti di 
lavoro e dei dispositivi di 
laboratorio.  
Misure elettriche di 
parametri e caratteristiche di 
componenti passivi, 
dispositivi attivi e apparati.  
Misure sui segnali elettrici 
periodici e non. Principi di 
funzionamento della 
strumentazione elettrica e 
caratteristiche degli 
strumenti di misura, 
analogici e digitali 
Applicazioni significative 
della teoria degli errori di 
misura e calcolo delle 
incertezze su misure dirette 
e indirette.  
Taratura e azzeramento 
degli strumenti di misura e 
controllo 
 
Norme di rappresentazione 
grafica di reti e impianti 
elettrici. Strumentazione 
elettrica ed elettronica di 
base. Documentazione 



sicuri nelle attività di 
manutenzione e prescriverli 
agli utenti dei relativi apparati e 
impianti. 
 
Predisporre la distinta base 
degli elementi/apparecchiature 
componenti/impianti. 
Utilizzare software di gestione 
relativo al settore di interesse. 
Valutare affidabilità, 
disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza di un sistema in 
momenti diversi del suo ciclo di 
vita. 
Individuare la struttura dei 
documenti relativi agli impianti 
e alle macchine, la gestione 
delle versioni e degli 
aggiornamenti evolutivi nel loro 
ciclo di vita. 
Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese. 
 
Valutare affidabilità, 
disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza di 
un sistema in momenti diversi 
del suo ciclo di vita. 
Applicare le normative 
concernenti la sicurezza 
personale e la 
tutela dell’ambiente. 
Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese. 
 
 
 

tecnica, manuali e data-
sheet. Struttura e 
componenti degli impianti 
elettrici. Cause di infortunio 
elettrico. Gli effetti e la 
prevenzione degli infortuni. 
Segnaletica 
antinfortunistica. Dispositivi 
di protezione elettrica, 
individuali e collettivi.  
Regole di comportamento 
nell’ambiente e nei luoghi di 
vita e di lavoro, in condizioni 
normali e di emergenza.  
Norme di settore relative alla 
sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
 
Distinta base di 
elementi/apparecchiature e 
componenti/impianti. 
Ciclo di vita di un 
apparato/impianto 
elettromeccanico, 
elettronico. 
Tipologia di guasti e 
modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi. 
Sensori e trasduttori di 
variabili di processo.  
Segnali analogici e digitali, 
sistemi congruenti.  
Analisi dei segnali.  
Applicazioni di calcolo delle 
probabilità e statistica al 
controllo della funzionalità 
delle apparecchiature. 
Lessico di settore, anche in 
lingua inglese. 
 
Ciclo di vita di un 
apparato/impianto 
elettromeccanico, 
elettronico. 
Tipologia di guasti e 
modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi. 
Tecniche di rilevazione e 
analisi dei dati di 



funzionamento. 
Applicazioni di calcolo delle 
probabilità e statistica al 
controllo 
della funzionalità delle 
apparecchiature. 
Normative e tecniche per 
dismissione, riciclo e 
smaltimento di 
apparati e residui di 
lavorazione.  
Normative tecniche di 
riferimento. 
Norme di settore relative alla 
sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
Lessico di settore, anche in 
lingua inglese. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
- CIRCUITI IN CONTINUA:  

• La prima e seconda legge di Ohm, 
•  Primo e secondo principio di Kirhhoff.  
• Calcolo della caduta di tensione in linea,  
• Caduta di tensione percentuale.  
• Potenza persa in linea 

 
- CIRCUITI IN ALTERNATA: 

• Parametri dei segnali (valore medio di un segnale, valore efficace di un segnale); 
• Il segnale sinusoidale (rappresentazione trigonometrica, rappresentazione vettoriale, 

rappresentazione di sinusoidi mediante numeri complessi); 
• Componenti in regime sinusoidale (resistenza, condensatore, induttore); 
• Impedenza di un circuito (impedenza di un circuito RC, impedenza di un circuito RL);  
• Circuiti RLC (circuito RL, circuito RC); 
• Teorema di Boucherot  
• Potenza in regime sinusoidale (caduta di linea e rifasamento). 

- TRIFASE: 
• Tensioni stellate e concatenate; 
• Carico equilibrato connesso a stella; 
• Carico squilibrato connesso a stella; 
• Carico a triangolo (carico equilibrato, carico squilibrato); 
• Linee elettriche trifasi (caduta di linea, rifasamento). 

MACCHINE IN ALTERNATA: 
• Cenni sul trasformatore 
• Cenni Motore asincrono MAT  

o motore asincrono 



o caratteristica meccanica 
o bilancio energetico 
o dati di targa. 

- Elettronica di potenza : 
• Caratteristiche dei diodi; 
• SCR; 
• Ponte di Gretz; 
• Ponti non controllati, semi controllati e totalmente controllati. 

 
 
 

  

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 
 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, Consultazione di testi e pubblicazioni, Ricerca in Internet. 
 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 
Prove scritte, Prove orali tradizionali (interrogazioni individuali fatti con difficoltà perché 
spesso si sono rifiutati di uscire),  Prove strutturate (test a risposta aperta e chiusa),  Prove 
di verifica di laboratorio 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
La classe composta da 25 alunni (di cui 1 non ha mai frequentato), presenta una 

eterogeneità di competenze disciplinari dovuta alla presenza di componenti provenienti da 

percorsi di formazione differenti accumunati da un basso livello di preparazione di base.     

Per tale ragione non si è potuta seguire interamente la programmazione di Dipartimento 

prevista dall’elenco moduli classe V, dando spazio ad argomenti che avrebbero già dovuto 

conoscere.   

La classe, ha goduto di una sostanziale continuità didattica durante l’anno scolastico, tranne 

che per il primo mese di lezioni dove si sono alternati diversi insegnanti (per malattia del 

docente). Gli stimoli di cui gli alunni hanno potuto beneficiare sono risultati comunque 

piuttosto costanti, omogenei e vissuti costruttivamente, mentre la risposta alle proposte di 

lavoro e approfondimento  non è stata collaborativa.  

Sul piano del profitto solo pochi alunni che si sono evidenziati per lo studio della disciplina, il 

resto è stato molto negativo non seguendo in modo corretto le lezioni e il lavoro pomeridiano 

a casa  è stato nullo!! 

In ogni caso diversi studenti non hanno maturato discrete capacità di analisi e comprensione 

della materia di studio arrivando ad ottenere risultati gravemente insufficienti.  
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Disciplina Tecnologia e Tecnica di installazione e manutenzione  

Classe  5SD   
Docente Prof. Ceruti Camilla / Prof. Vitellaro Giuseppe  
Ore svolte 144  
Competenza  Abilità  Conoscenze   

 
Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i 
quali cura la manutenzione 
 

 
Interpretare ed eseguire disegni e schemi 
di impianti elettrici; 
Definire le condizioni di esercizio degli 
impianti rappresentati in schemi e disegni; 
Descrivere struttura e organizzazione 
funzionale dii dispositivi e impianti oggetto 
di interventi manutentivi 
 

 

 
Norme di rappresentazione grafica di 
reti e impianti elettrici. 
Documentazione tecnica, manuali e 
data-sheet.  
Caratteristiche tecniche di 
componenti e apparati elettrici 
Principi di funzionamento e utilizzo 
degli strumenti di lavoro e dei 
dispositivi di laboratorio.  
Direttive e protocolli delle prove di 
laboratorio unificate 

 

Competenza  Abilità  Conoscenze   
 
Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure 
stabilite 

 
Interpretare ed eseguire disegni e schemi 
di impianti elettrici 
Individuare le modalità di alimentazione 
elettrica e le relative protezioni previste 
Determinare i materiali dei conduttori 
idonei al trasporto dell’energia negli 
apparati e negli impianti da alimentare 
elettricamente 
Individuare le caratteristiche elettriche di 
macchine, impianti e dispositivi elettrici 
Predisporre la distinta base degli 
elementi/apparecchiature 
componenti/impianti. 
Leggere le norme UNI e CEI, in particolare 
quelle riguardanti il nmontaggio ed il 
collaudo di opere civili e di macchine 
automatiche. 

 
Norme di rappresentazione grafica di 
reti e impianti elettrici 
Classificazione dei materiali 
d’interesse in relazione alle proprietà 
elettriche 
Curve caratteristiche tensione-
corrente dei principali componenti 
elettrici ed elettronici 
Documentazione tecnica, manuali e 
data-sheet 
Principi di funzionamento e utilizzo 
degli strumenti di lavoro e dei 
dispositivi di laboratorioNorme UNI e 
CEI 

 

Competenza  Abilità  Conoscenze   
 
Gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle 
richieste 

 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura propri delle attività di 
manutenzione elettrica ed elettronica 
Uso del tester 
Prova di continuità elettrica 
Eseguire prove e misurazioni, in 
laboratorio e in situazione operativa 
Impianti pneumatici ed oleodinamici: 
leggere uno schema, collaudare l’impianto, 
procedure; 
Elaborare il programma ladder con PLC 
per attuare il ciclo, simulazione . 

 
Strumentazione  
Proporre soluzioni con diverse 
tecnologie di impiantistica ed 
automazione  
Elaborare computo metrico 
Confrontare costi di produzione, di 
manutenzione e di esercizio tra più 
soluzioni 
Norme CEI ed UNI su collaudo opere 
 

 

Competenza  Abilità  Conoscenze   
 
Garantire e certificare la messa 
a punto degli impianti e delle 
macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di 

 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura propri delle attività di 
manutenzione elettrica ed elettronica 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

 
Strumentazione elettrica ed 
elettronica di base.    
Principi di funzionamento e utilizzo 
degli strumenti di lavoro e dei 

 



collaudo e di installazione strumenti di controllo e regolazione propri 
delle attività di manutenzione elettrica ed 
elettronica 
Eseguire prove e misurazioni, in 
laboratorio e in situazione  
Impianti pneumatici ed oleodinamici: 
leggere uno schema, collaudare l’impianto, 
procedure; 
Elaborare il programma ladder con PLC 
per attuare il ciclo, simulazione  
 

dispositivi di laboratorio.  
Misure sui segnali elettrici periodici e 
non.  
Norme CEI ed UNI su collaudo opere 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)  

Modulo 1: Il PLC 

1. Cenni sul principio di funzionamento e sulle caratteristiche tecniche del PLC 
 

2. Istruzioni base in Linguaggio ladder (And, Or, contatori, temporizzatori)  

3. Programmazione con Zelio di semplici automazioni con controlli di sicurezza 

Modulo 2: Principi di affidabilità e manutenzione 

1. Affidabilità 

2. Il tasso di guasto, MTBF e MTTR 

3. Le varie tipologie di guasto in base al tipo e alla pericolosità 

Modulo 3: Metodi di manutenzione 

1. Manutezione a guasto 

2. Manutenzione preventiva 

3. Manutenzione programmata 

4. Manutenzione migliorativa 

Modulo 4: Il Piano di manutenzione 

1. Manuale d’uso 

2. Manuale di manutenzione 

3. Programma di manutenzione 

4. Analisi impianti  

Modulo 5: Il MAT 

1. Principio di funzionamento 

2. Dimensionamento MAT 

3. Motoriduttore 

4. Schemi elettrici di potenza e comando 

Modulo 6: Automazioni 

1. Ascensore 

schema meccanico ed elementi costitutivi 

schema di potenza 

schema di comando 

dispositivi di sicurezza 

controlli di manutenzione 

2. Scale mobili 

schema meccanico ed elementi costitutivi 

 



schema di potenza 

schema di comando 

dispositivi di sicurezza 

controlli di manutenzione 

3. Nastro trasportatore 

schema meccanico ed elementi costitutivi 

schema di potenza 

schema di comando 

dispositivi di sicurezza 

controlli di manutenzione 

4. Cancello automatico 

schema meccanico ed elementi costitutivi 

schema di potenza 

schema di comando 

dispositivi di sicurezza 

controlli di manutenzione 

Modulo 6: progettazione illuminotecnica 

1. Requisiti illuminotecnici per compiti 

2. Dimensionamento attraverso il metodo del flusso totale 

Modulo 7: Progettazione termotecnica 
 

1. Calcolo della trarmittanza termica delle pareti 
 

2. Calolo carico termico invernale e determinazione potenza di progetto 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI  

Lezione frontale; lezione esercitativa; esercitazione pratiche. Appunti forniti a lezione e utilizzo del Manuale di 
Meccanica 
 

 PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO  

 
6 prove scritte; Come da griglia di valutazione del CdC. 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

La classe è nata dall’unione di più indirizzi regionali, pertanto la preparazione degli studenti nei vari ambiti è molto 

disomogenea. 

Questa disomogeneità ha causato un rallentamento nello svolgimento del programma, e difficoltà di comprensione 

di alcuni argomenti per alcuni studenti, da imputarsi a lacune pregresse. 

 

Moduli effettivamente svolti: 

Sono stati svolti i moduli previsti nella programmazione disciplinare. Si precisa che data l’eterogeneità della classe 

in termini di indirizzo di provenienza i temi sono stati trattati senza un approfondimento eccessivo. 

. 

 



  

Risultati conseguiti: 

Si può ritenere accettabile il livello finale raggiunto da circa la metà degli allievi, che hanno mostrato un interesse 

nei confronti della disciplina e un discreto impegno nell’affrontare i problemi di installazione e manutenzione dei 

vari impianti proposti. L’altra metà si è disinteressata completamente alle lezioni. 

Obbiettivi Trasversali 

La partecipazione al dialogo educativo e l’impegno sono stati complessivamente accettabili.  

 

Interventi didattici ed educativi integrativi: 

E’ stato svolto recupero in itinere al termine del primo quadrimestre con verifica finale.  
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Disciplina Tecnologia meccanica ed 
applicazioni   

Classe  5Sd   
Docente Prof. La Vittoria Antonino F.sco   
    

Competenza  Abilità  Conoscenze   
 

Individuare i componenti che costituiscono il 
sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite 

 
Individuare gli effetti di forze e 
momenti sugli organi meccanici e 
riconoscere le cause che 
contribuiscono all’usura, fatica  e 
rottura degli stessi 

Caratteristiche, principi di 
funzionamento e 
dimensionamento dei principali 
componenti meccanici; 
Tipologia, caratteristiche e 
classi di resistenza di organi e 
supporti meccanici in relazione 
alle diverse sollecitazioni 

 

Competenza  
 

 

Abilità  
 
 

Conoscenze  
 
 

 

 
Utilizzare correttamente gli strumenti di 
misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 
Utilizzare software di gestione 
relativo al settore di interesse 

 
Software di gestione: CNC 

 

Competenza  
 

 

Abilità  
 
 

Conoscenze  
 
 

 

 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio 

 
Analizzare impianti per 
diagnosticare guasti; 
Valutare affidabilità, disponibilità, 
manutenibilità e sicurezza di un 
sistema in momenti diversi del suo 
ciclo di vita 

 
Tipologia di guasti e modalità di 
segnalazioni, ricerca e diagnosi; 
Sensori e trasduttori di variabili 
meccaniche di processo; 
Tecniche di rilevazione e analisi 
dei dati di funzionamento; 
Applicazioni di calcolo delle 
probabilità e statistica al 
controllo della funzionalità delle 
apparecchiature 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)  

Modulo 0: Nomenclatura acciai 

Classificazione secondo le caratteristiche meccaniche 

Classificazione secondo le caratteristiche chimiche 

Acciai al carbonio, legati, per applicazioni speciali 

Acciai inox 

Esempi  

Modulo 1: La trasmissione con cinghie 

Cinghie piatte, trapeziodali e dentate 

Bombatura della ruota 

Fenomeno dello scorrimento 

rendimento 

I criteri di resistenza 

 



  

Dimensionamento di una trasmissione a cinghia 

Esempi numerici con ausilio di manuali 

Modulo 2: Ingranaggi e riduttori 

Le ruote di frizione 

Dimensionamento di meccanismi di trasmissione del moto mediante ruote di frizione 

Esempi numerici 

Le ruote dentate 

Dimensionamento di meccanismi di trasmissione del moto mediante ruote dentate cilindriche a denti diritti 

Esempi numerici 

Modulo 3: Cuscinetti 

Attrito radente e volvente 

Carico statico e dinamico 

Tipi di cuscinetti: a sfera, a rulli 

Esempi di manutenzione 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione frontale; lezione esercitativa; esercitazione pratiche. Appunti forniti a lezione 
 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
4 prove scritte; 2 prove pratiche, 2 prova orale. Come da griglia di valutazione del CdC. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Moduli effettivamente svolti: 

Sono stati svolti tutti i moduli previsti nella programmazione disciplinare con l’eccezione di quello sui principi di 

manutenzione che è stato svolto nelle sue linee essenziali in Installazione e manutenzione. 

 

Risultati conseguiti: 

Si può ritenere accettabile il livello finale raggiunto dalla quasi totalità degli allievi, che hanno mostrato un 

interesse nei confronti della disciplina e un discreto impegno nell’affrontare i problemi di dimensionamento dei 

componenti meccanici. 

 

Obbiettivi Trasversali 

La partecipazione al dialogo educativo e l’impegno sono stati complessivamente accettabili. Si è 

osservato tuttavia, a prescindere dal comportamento nella disciplina, un atteggiamento a volte troppo 

vivace in alcune circostanze e nei cambi ora che ha necessitato di un impegno per il ripristino del 

giusto clima scolastico. 

 

Interventi didattici ed educativi integrativi: 

E’ stato svolto recupero in itinere al termine del primo quadrimestre.  
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Disciplina EDUCAZIONE FISICA 
  

Classe  5SD 
 

 

Docente Loredana Tornusciolo 
 

 

COMPETENZA GENERALE 
 

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
 
Competenza  Abilità  Conoscenze  
 
Essere consapevoli del 
proprio processo di 
maturazione e sviluppo 
motorio, essere in grado di 
gestire il movimento 
utilizzando in modo ottimale 
le proprie capacità in 
diversi ambiti. 

 
Eseguire i principali 
fondamentali di squadra in 
modo opportuno. 
Saper eseguire più tecniche e 
scegliere la più idonea negli 
sport  individuali 
Arbitrare/giudicare una gara 
 
 
 

 
Conoscere le regole relative 
alla strutturazione di uno 
spazio adibito al gioco 
sportivo ed il suo 
regolamento. 

Competenza  Abilità  Conoscenze  
Essere in grado di adottare 
consapevolmente stili di 
vita improntati al benessere 
psicofisico. 
Saper progettare possibili 
percorsi individualizzati 
legati all’attività fisica 
utilizzando saperi e attività 
acquisite 

Valutare la propria 
composizione corporea in 
modo corretto, non sulla base 
di canoni estetici 
Valutare sommariamente il 
proprio fabbisogno calorico. 
Strutturare per sè una dieta 
corretta, almeno nelle linee 
generali. 
Utilizzare le attrezzature 
sportive in modo sicuro 
 

Conoscere  i principi nutritivi 
elementari. 
Conosce i rischi legati alla 
obesità e di una alimentazione 
sbilanciata 
Conosce nelle linee generali il 
doping ed i rischi legati all’uso 
di sostanze dopanti. 
Sa valutare le situazioni di 
potenziale pericolo nell’uso 
delle attrezzature sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eseguire gli esercizi di 
potenziamento con 
sovraccarichi e  utilizzare 
carichi di lavoro appropriati 
 
Eseguire le principali 
metodiche di allenamento 
aerobico ed anaerobico 

 
Conoscere le principali 
metodiche di allenamento 
delle qualità metaboliche. 
 
Conoscere i rischi legati alla 
sedentarietà ed i benefici fisici 
e psicologici derivanti da una 
sistematica e ben bilanciata 
attività fisica. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
	  

• Corsa	  continua	  
• Corse	  intervallate	  
• Multilanci	  	  
• Badminton	  



• Corsa	  (o	  altro)	  con	  variazioni	  di	  ritmo	  
• Pallavolo	  
• Basket	  
• Calcio	  a	  5	  
• Pallamano	  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione pratica individuale e di gruppo.  
Lezione frontale. 
Gioco. 
Attrezzi propri degli sports praticati. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Prove pratiche. 
Quesiti a risposta multipla. 
Osservazione diretta dell’insegnante. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La docente ha redatto la seguente relazione tenendo conto di : 
 

- criteri adottati per lo svolgimento dell’attività didattica al fine del raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari e formativi; 
 

-  interesse, partecipazione al dialogo educativo e  frequenza alle lezioni; 
 

- conoscenze, competenze e capacità. 
 

La classe 5SD, costituita da  26 studenti, di cui due si sono ritirati e uno negli ultimi mesi 

non ha più frequentato, si è sempre comportata in maniera corretta, non presentando mai 

problemi disciplinari.  

Le attività proposte e svolte durante le lezioni sono state indirizzate al raggiungimento dei 

principali obiettivi sia didattici che educativi previsti dai programmi ministeriali. 

I criteri didattici adottati e l’impostazione metodologica sono stati: lavoro individuale e di 

gruppo,  autogestione controllata, gradualità, proporzionalità e polisportività. Tutto questo 

per stimolare una partecipazione attiva di alunni e alunne e sviluppare le loro capacità 

motorie, sportive, critiche e sociali. 

 La maggior parte degli alunni ha dimostrato, autocontrollo, collaborazione e interesse per 

la materia. La coesione e la socializzazione all’interno del gruppo classe si può definire 

buona così come  la partecipazione e il grado di istruzione riferito all’espressione motoria 

e ai suoi contenuti e significati. 

 
 
COMO 03 /05/2018                                                     L’insegnante di ed. fisica  
                                                                                     
                                                                                      Prof. Loredana Tornusciolo 
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Disciplina Religione Cattolica  
Classe  5ˆ SD  
Docente Nania Matteo Massimo  
Modulo n. 1 Titolo: La libertà  
Competenze Abilità  Conoscenze  
• Distinguono l'interesse 
autentico dal condizionamento. 
• Riescono a superare 
l'applicazione dell'istinto con 
l'applicazione della volontà. 
 

• Colgono i confini della libertà 
umana. 
• Riconoscono gli ambiti di esercizio 
della libertà. 
• Orientano le scelte secondo un 
progetto per la propria esistenza. 
 

• La libertà come “condizione” 
dell'uomo. 
• La libertà “incarnata”. 
• La libertà come “adesione al 
bene”. 
• La volontà tra riconoscenza e 
ribellione. 
• La libertà come responsabilità. 
• La morte come giudizio su di sé. 
 

Modulo n. 2 Titolo: Il male  
Competenze Abilità Conoscenze 
• Riconducono la sofferenza alla 
sua strutturale vacuità. 
• Salvaguardano la santità di Dio 
dall'indebito antropomorfismo. 
• Apprezzano il tempo della vita. 

• Riconducono l'assurdità del male 
alla sua radice negativa. 
• Colgono le prerogative 
ermeneutiche della dottrina cattolica 
del “peccato originale”. 
• Colgono la valenza umana e 
religiosa della sofferenza e del suo 
sacrificio. 

• La trascendentalità del bene e il 
male come carenza. 
• L'inattribuibilità del male 
all'azione creatrice di Dio. 
• L'esistenza del maligno e la 
tentazione. 
• La concupiscenza e la libertà 
“liberata”. 
• Il male naturale e il male morale 
• Il significato del peccato e la 
morte come esito del male. 
• La posizione cristiana sul male: 
l'associazione della sofferenza 
alla passione del Cristo. 

Modulo n. 3 Titolo: Economia e lavoro  
Competenze Abilità Conoscenze 
• Si propongono come 
interlocutori attivi al mondo del 
lavoro. 
• Equilibrano le prospettive del 
profitto e del diritto. 

• Colgono il significato delle 
dialettiche storico-economiche tra 
Otto e Novecento. 
• Identificano i criteri della giustizia 
sociale. 

• La dottrina sociale: "Rerum 
novarum" e successive encicliche. 
• Il conflitto tra lavoro e capitale. 
 
 
 

 
Modulo n. 4 Titolo: Amore e famiglia  
Competenze Abilità Conoscenze 
• Sono in grado di riconoscere il 
valore della propria e altrui 
persona per amministrare le 
relazioni secondo criteri di libertà, 
autenticità, responsabilità, 
fedeltà. 
• Riconoscono le sofferenze 
dipendenti da relazioni mancate o 
carenti. 
 

• Distinguono i diversi significati del 
termine “amore “nelle culture antiche 
(filia, eros, agape, charitas ecc.) 
facendo esplicito riferimento ai 
contesti in cui venivano utilizzate. 
• Riconoscono le valenze differenti 
nel vissuto affettivo personale. 
• Sanno motivare perché, per i 
cristiani, amicizia e amore hanno un 
valore teologico. 

• Conoscono il fondamento biblico 
della visione cristiana della 
relazione uomo/donna del 
matrimonio e della famiglia. 
• Conoscono lo specifico 
significato del matrimonio come 
sacramento rispetto ad altre forme 
di legame e relazione tra uomo e 
donna. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
• L’economia solidale. 
• La difesa dell’ambiente. 
• La salvaguardia del creato. 



• La coscienza. 
• Il discorso della montagna. 
• Dare e ricevere perdono. 
• La figura di Giobbe. 
• L’amore come amicizia e il Natale. 
• La fecondazione artificiale. 
• L’aborto. 
• L’eutanasia. 
• La shoah. 
• La solidarietà e il bene comune. 
• Una politica per l’uomo. 
• L’eugenetica e il Cattolicesimo. 
• La Pasqua cristiana. 
• Sacra Sindone. 
• Il matrimonio cristiano. 
• Le relazioni e le convivenze civili. 
 
 
 
  

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

• Lezione frontale. 
• Dialogo e discussione in classe. 
• Coinvolgimento degli alunni con filmati e video della rete. 
• Scoperta guidata, riferimento costante alla propria esperienza. 
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

• Dialogo interattivo. 
• Una verifica scritta al I quadrimestre. 
• Una verifica orale al II quadrimestre. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
Nella classe 5ˆ SD (manutenzione e assistenza tecnica impianti), composta da 25 alunni, si presentano 14 
studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  
Volendo dare uno sguardo generale sull’andamento didattico della classe, si è notato che la partecipazione e 
l’impegno degli studenti sono stati buoni e abbastanza costanti da parte di alcuni, ma incostanti da parte di 
altri. 
Tutto sommato le lezioni sono state svolte in maniera attiva, poiché gli studenti hanno posto con passione 
molteplici domande attinenti agli argomenti trattati. Alle stesse si è cercato di rispondere in maniera 
appropriata, soprattutto esaltando la solidarietà e il bene comune, con lo scopo di offrire ai ragazzi delle 
soluzioni atte a favorire la loro maturazione personale, specialmente nell’ambito della responsabilità nei 
confronti di sé stessi e del prossimo.  
Nonostante le lezioni di religione cattolica siano limitate ad una sola ora settimanale, si può affermare che, nel 
complesso, la programmazione sia stata svolta positivamente, mettendo particolare attenzione sia alle 
esigenze di maturazione di tutta la classe sia alle esigenze dei singoli studenti, i quali, in definitiva, hanno 
dimostrato di essere capaci di comprendere gli interrogativi proposti in aula e di rispondere agli stessi in 
maniera sensata e responsabile. 
Le ore effettive di religione cattolica svolte fino al 15 maggio 2018 sono 30. 



Como, 15/5/2018 

I docenti del CdC               I Rappresentanti di classe 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

 


