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ALLEGATO 2  
PROFILO DI APPRENDIMENTO, PROGRAMMA SVOLTO, 

RELAZIONE DIDATTICA FINALE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Classe 5^ ITT (a.s. 2019/20) 
 

 

• Programma di Lingua e letteratura italiana 

• Programma di Storia  

• Programma di Lingua inglese 

• Programma di Matematica  

• Programma di Scienze motorie e sportive  

• Programma di Meccanica, macchine ed energia 

• Programma di Sistemi e automazione 

• Programma di Tecnologie mecc. di processo e prodotto 

• Programma di Disegno, progettazione e organizzazione industriale   
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ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 

via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 

 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: ITALIANO 

Docente: LUCIA PARMEGGIANI 

Testo di Riferimento: Gazich, Lo sguardo della letteratura, vol. 5 e 6, Principato. 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 2,5 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: gli studenti hanno complessivamente una preparazione adeguata, 

adeguate competenze espressive nell’esposizione orale, non sempre adeguate nell’esposizione scritta, soprattutto 

nell’elaborazione di testi argomentativi. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente buoni. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda 

l’interesse verso alcune parti del programma. 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne l’analisi dei testi letterari oggetto di studio 

e l’analisi del testo argomentativo e la produzione scritta; ciò si nota in particolare in alcuni studenti. 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: partecipazione attenta e costante alle lezioni. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni. 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Qualche studente ha faticato a gestire autonomamente i tempi di studio 

o Qualche studente ha mostrato scarsa partecipazione alle lezioni 



2 

 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Altri studenti sono riusciti a gestire in autonomia l’organizzazione del materiale assegnato, 

condividendolo anche con facilità, nel caso di file multimediali, con i compagni. 

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Conoscenza delle maggiori tendenze letterarie dell’Ottocento e del Novecento. 

2. Capacità di comprendere un testo letterario nelle sue linee generali. 

3. Capacità di contestualizzare un’opera. 

4. Capacità di produrre testi scritti di diverse tipologie. 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: discreto 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

IL POSITIVISMO 
- Caratteri generali. Contestualizzazione storica, culturale. La nascita delle nuove scienze, la concezione del tempo e 

dello spazio. Le correnti letterarie inerenti al Positivismo. Il ruolo della ragione nella conoscenza del reale, il ruolo 

del poeta nella società. 

- Lettura e analisi dei testi: Inno a Satana, p. 40; Manifesto futurista, p. 42,  I quaderni di Malte Laurids, p. 52,  La 

sonata a Kreutzer, p. 68;  Il vampiro, p. 71,  Lo spleen di Parigi, p. 99. 

- Carducci: lettura e analisi di Alla stazione in una mattina d’autunno, p. 125. 

 

IL NATURALISMO 

-  caratteri generali, autori e tecniche narrative proprie del movimento. Presupposti ideologici e scientifici del 

movimento. 

- Emile Zola e il romanzo sperimentale. Lettura e analisi di Therese Raquin, p. 143; L’Assomoir. p. 186. 

 

 IL VERISMO: caratteri generali, autori e tecniche narrative proprie del movimento. Presupposti ideologici e scientifici del 

movimento. 

- GIOVANNI VERGA: la vita e le opere. La poetica. 

- Le novelle: Vita dei campi. Lettura e analisi di Rosso Malpelo, p. 277; Cavalleria rusticana, p. 290. 

- I romanzi. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia: lettura e analisi di I Malavoglia I, p. 327;  IX,p. 334;  XV, p. 336. 

 

SIMBOLISMO, ESTETISMO.  Caratteri generali, autori più rappresentativi. 

- CHARLES BAUDELAIRE e i poeti maledetti.  

- I fiori del male: lettura e analisi di Corrispondenze IV, p. 152;  Spleen e ideale II,p. 217;  Spleen e ideale LXXVIII, p. 

219. 

- Huysmans, A ritroso: lettura e analisi di A ritroso cap. II., p. 164. 

- Wilde; Il ritratto di Dorian Gray: lettura e analisi di Il ritratto cap. XI, p. 167. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- La vita, le opere, la poetica. 

- Myricae. Lettura e analisi di X agosto, p. 385; Temporale,p. 417;  Patria, p. 424. 

- I canti di Castelvecchio: lettura e analisi di Il gelsomino notturno, p. 421; La mia sera, p. 426. 

- Il fanciullino. Lettura e analisi di Il fanciullino I; III; XI p. 391. 

- Primi poemetti. Lettura e analisi La siepe, p. 399;  Italy, p. 401. 

- La grande proletaria si è mossa, lettura e analisi Il discorso a Barga, p. 405. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

- La vita, le opere e la poetica. 

- I romanzi dell’estetismo. Il piacere, lettura e analisi Il piacere libro I, cap. II,p. 464. 

- I romanzi del superuomo. Lettura e analisi di Le vergini delle rocce, p. 458. 

- Le laudi. Lettura e analisi di La sera fiesolana, p. 492;  La pioggia nel pineto, p. 497. 

 

LE AVANGUARDIE 
- Futurismo, Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo. Caratteri generali e peculiarità dei movimenti. 

- Il Futurismo. Lettura e analisi di Il manifesto del futurismo, p. 516. Il manifesto tecnico della letteratura futurista, 

p. 519;  Zang tumb tum.(fotocopia) Lettura e analisi di Amiamo la guerra e Ritrattazione: Viatico. (fotocopia) 

- Lettura e analisi di Bella gioventù, p. 525; Ruota di bicicletta, p. 526;  Per fare una poesia dadaista, p. 527;  

Lasciatemi divertire, p. 578, Viatico p. 601. 
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LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO e il conflitto con la figura paterna. 

- Kafka: la vita brevi cenni, le opere. Lettura e analisi di La metamorfosi, p. 613 e 616. 

 

LUIGI PIRANDELLO 
- Vita e opere. Poetica. 

- La poetica dell’Umorismo. Lettura e analisi del brano La vecchia signora (fotocopia)  

- Novelle per un anno. Lettura e analisi di La carriola (in parte) p. 695; Fuga, p. 702; Una giornata, p.707. 

- I romanzi. Uno, nessuno, centomila. Lettura e analisi di libro I cap. IV, p. 719; libro VIII cap. IV, p. 721.  

- Il fu Mattia Pascal: struttura e trama dell’opera. Lettura e analisi di cap. VII, p. 728;  cap. VIII, p. 731; cap. XVI, p. 

736;  cap. XII, p. 739;  cap. XIII, 741. 

- Il teatro e le varie fasi. Enrico IV, lettura e analisi di Follia e chiaroveggenza, p. 763. 

- Sei personaggi in cerca d’autore. Struttura e trama. Lettura e analisi di Una scena irrapresentabile, p. 747. 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

ITALO SVEVO 

- Vita, opere, poetica. 

- La coscienza di Zeno: struttura e trama del romanzo. Lettura e analisi dei brani Prefazione,p. 806;  III, p. 807;  lo 

schiaffo IV, p. 810; VII, p. 815;  VIII, p. 819. 

GIUSEPPE UNGARETTI  

- La vita e la poetica. Le opere. 

- Allegria. Lettura e analisi di Veglia, p. 602; I fiumi,p. 288;  Il porto sepolto, p. 296;  Italia, p. 305; Fratelli, p. 307;  

Soldati, p. 308;  Sono una creatura, p. 309; San Martino del Carso, p. 311;  Allegria di naufragi, p. 313; Mattina, p. 

314. 

- Sentimento del tempo. Lettura e analisi di Il dolore, p. 322. 

LA LETTERATURA DEL NOVECENTO TRA LE DUE GUERRE. 

- Caratteri e tendenze generali; le riviste, la prosa e la poesia. 

- La poesia, l’ermetismo. Quasimodo: lettura e analisi di Alle fronde dei salici, p. 743  e Uomo del mio tempo, p. 744. 

- Il realismo magico. Caratteri generali. Lettura e analisi di Il maestro e Margherita, cap. I, p. 463; 1984, p. 468. 

- Il realismo documentario. Gadda: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. La cognizione del dolore- Lettura e 

analisi del brano parte II, cap. VI, p.519. Gli indifferenti di Moravia, lettura e analisi del brano cap. II, p. 540. 

IL NEOREALISMO 

- Caratteri generali del movimento. Cinema e letteratura. Analisi delle maggiori opere: Roma città aperta, L’Agnese 

va a morire, Uomini e no. Lettura e analisi del brano I morti parlano ai vivi, p. 609;  I ventitre giorni della città di 

Alba. Lettura del brano L’ingresso dei partigiani, p. 613. I piccoli maestri, Il sentiero dei nidi di ragno. 

PIER PAOLO PASOLINI 

- La vita e la poetica.  Le opere. 

- I romanzi: Ragazzi di vita, Una vita violenta. Lettura e analisi del brano Ragazzi di vita, cap. 5, p. 853. 

- Gli scritti corsari e luterani: lettura e analisi dei brani Lettere luterane, p. 839;  Il PCI ai giovani, (fotocopia), 

articolo del Corriere (fotocopia)  

- Il cinema: lettura e analsi del brano La ricotta, p. 835. 

- La poesia: lettura e analisi di L’usignolo della Chiesa cattolica, p. 834. 

 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, il programma è stato svolto per intero. 

 

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- Lezioni frontali 

- Appunti  

- Video  

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, vol. 5 e 6, Principato. 

- Appunti e mappe concettuali. 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza  

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali 

- Lettura condivisa di saggi, relazioni, testi 

- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio 
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Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportelli di recupero  

- Durante la didattica a distanza: correzione personalizzata di elaborati, ore aggiuntive, possibilità di numerose 

interrogazioni. 

 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Criteri stabiliti dal Ministero dell’Istruzione per la valutazione della prova scritta. 

- Tipologia Orale: almeno 4 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza critica degli argomenti 

o Modalità espressiva 

 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 1 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o  Criteri stabiliti dal Ministero dell’Istruzione per la valutazione della prova scritta. 

 

- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza critica degli argomenti 

o Modalità espressiva 

 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

o Puntualità nelle consegne 

 

 

 

Prof.ssa Lucia Parmeggiani 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
               

 Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT 

STORIA 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: Storia 

Docente: Lucia Parmeggiani 

Testo di Riferimento: Codovini, Le conseguenze della storia, 3, D’Anna 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 1 ora settimanale alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 1ora settimanale alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: gli studenti non hanno mostrato particolari difficoltà nella materia.  

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente buoni. 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne lo studio e la gestione di parti ampie del 

programma. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati abbastanza buoni. 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Alcuni studenti hanno faticato vistosamente a studiare in modo autonomo, a seguire le videolezioni o le 

lezioni on line prendendo appunti. 

 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Alcuni studenti sono riusciti a gestire in autonomia l’organizzazione del materiale assegnato, 

condividendolo anche con facilità, nel caso di file multimediali, con i compagni. 
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Risultano raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Conoscenza dei contenuti storici  

2. Capacità di interpretare i fatti storici alla luce del contesto economico e sociale 
 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: buono. 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

FINE OTTOCENTO 

- La nascita della società di massa 

- I nazionalismi  

- L’età di Giolitti 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le cause 

- Lo svolgimento del conflitto 

- Le caratteristiche della Grande Guerra 

- I trattati di pace e le conseguenze 

IL DOPOGUERRA  

- Cenni sulla rivoluzione russa del 17 e Lenin 

- La crisi del 29 (cenni) 

- La Repubblica di Weimar 

I REGIMI TOTALITARI: IL FASCISMO 

- Nascita e affermazione del regime 

- La propaganda e la cultura 

- La politica estera 

- La politica economica 

I REGIMI TOTALITARI: IL NAZISMO 

- Nascita e affermazione del regime 

- La propaganda e la cultura 

- La politica estera 

- La politica economica 

I REGIMI TOTALITARI: IL COMUNISMO 

- Nascita e affermazione del regime 

- La propaganda e la cultura 

- La politica estera 

- La politica economica 

- Le purghe staliniane 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le cause del conflitto e le alleanze 

- Lo svolgimento del conflitto: le conquiste di Hitler, la campagna di Russia, la campagna d’Africa. 

- La guerra parallela dell’Italia 

- L’ingresso degli Stati Uniti 

- La Resistenza in Italia  

- Le conferenze 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

LA GUERRA FREDDA 

- Caratteristiche della guerra fredda 

- L’Europa nel secondo dopoguerra e nella guerra fredda 

- L’Italia nel secondo dopoguerra: dal 1945 al 1970. 

- Le crisi della guerra fredda 

- La coesistenza pacifica 

GLI ANNI 70 

- Le trasformazioni sociali degli anni 70 

- I terrorismi di destra e sinistra  

- La strage di Bologna 

LA CADUTA DEL COMUNISMO 

- Le rivolte nell’Europa dell’Est 

- La dissoluzione dell’Unione Sovietica 

- La guerra nella Ex Jugoslavia 

- La Seconda Repubblica 
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C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, sono stati svolti tutti gli argomenti. 

 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- Lezione frontale 

- Video  

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Codovini, Le conseguenze della storia, 3, D’Anna 

- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Lavagna Interattiva Multimediale. 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Incontro con una vittima della strage alla stazione di Bologna 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza  

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali 

- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio 

- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportello pomeridiano 

- Durante la didattica a distanza: ore aggiuntive di lezione, possibilità di confronto tramite mail 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Orale: almeno 4 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza dei contenuti 

o Capacità di sintesi 

o Capacità di operare collegamenti tra fatti storici contemporanei ed il contesto economico  

o Capacità di esprimersi con terminologia appropriata 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 
 

- Tipologia Orale: almeno 3 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza dei contenuti 

o Capacità di sintesi 

o Capacità di operare collegamenti tra fatti storici contemporanei ed il contesto economico  

o Capacità di esprimersi con terminologia appropriata 

 

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

 

 

Prof. Lucia Parmeggiani 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT  

LINGUA INGLESE 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: Lingua Inglese 

Docente: Chiara Evangelisti 

Testo di Riferimento: I Mech – Di Rocchi, Ferrari – HOEPLI  

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc.…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 1.5 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 1.5 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: la classe è composta da 25 allievi con conoscenze e competenze 

eterogenee, infatti all’interno del gruppo classe si possono individuare tre gruppi: un numero ridotto di allievi con 

oggettive difficoltà (BES/DSA), un gruppo di allievi che, per lacune pregresse e/o scarso impegno, arriva ad 

obiettivi minimi e un gruppo di allievi che ha acquisito buone/ottime competenze e risultati. 

- Il profilo in uscita dell’indirizzo meccatronico per quello che riguarda la disciplina Inglese è un livello B2 del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. Data la composizione della classe, solo parte della classe è 

stata in grado di raggiungere e/o avvicinarsi agli obiettivi ministeriali. Tuttavia, nel corso del triennio, la maggior 

parte degli allievi si è impegnata nel cercare di acquisire e migliorare le proprie competenze linguistiche, con 

particolare riferimento ad argomenti inerenti il percorso di studio. Per quello che riguarda la certificazione delle 

competenze linguistiche, cinque studenti hanno frequentato un corso in preparazione agli esami PET/FIRST 

durante l’anno scolastico, non potendo purtroppo sostenere l’esame a causa della chiusura delle scuole. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente più che sufficienti, nonostante gli strumenti per la di didattica a distanza abbiano messo 

in luce alcune fragilità relative alla costanza e all’attenzione. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda le 

capacità/competenze espressive sia per quello che riguarda lo scritto che l’orale; la capacità di comprendere e 

redigere un testo scritto, anche di contenuto semi-tecnico all’interno del quali gli allievi riescono ad individuare 

non solo i punti salienti, ma anche eventuali specificità anche legate alle materie di indirizzo. 
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- Sono emerse le seguenti potenzialità positive: la quasi totalità degli allievi è in grado di sostenere un colloquio in 

lingua straniera riguardante non solo esperienze personali ma anche in ambito tecnico-pratico, come per esempio 

i temi relativi all’esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente più che sufficienti. 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Difficoltà nel mantenere elevato il livello di attenzione, non solo durante le ore di lezione sincrona ma 

anche nella elaborazione del materiale assegnato per casa 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Utilizzo degli strumenti tipici della DAD, come per esempio piattaforme digitali, canali video e 

multimediali che hanno integrato e approfondito i contenuti del libro di testo. 

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo, individuandone il significato 

globale, il tipo di messaggio, il contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati.  

2. Produrre testi orali e scritti di vario tipo (riassunti, lettere, relazioni su argomenti vari) utilizzando una forma 

espressiva scorrevole ed un linguaggio settoriale appropriato. 

3. Raggiungimento del livello B1+ e in alcuni casi B2 del Quadro di Riferimento Europeo nelle abilità di produzione e 

ricezione della lingua orale e di comprensione e produzione della lingua scritta per la quasi totalità dei 

componenti della classe. 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerata: buona 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Unit 9 AUTOMATION 

1. Automation: the basics 

- What is automation? 

- How did automation develop? 

- What is automation used for? 

2. Industrial Automatiom 

- How has the industry changed? 

- CAD 

- CAM 

- The Integration of CAD and CAM 

3. CNC Machines 

- How do CNC machines work? 

- Types of CNC machines 

- Pros and con of CNC machines 

4. The 3D Printing Revolution 

- What is a 3D printer? 

- The 3D printing process 

- 3D printing materials 

 

Unit 10 – CONTROL SYSTEMS 

1. How automation works 

- Control systems 

- Closed-loop control systems 

2. PLC: the basics 

- What is a PLC? 

- PLC hardware components 

- How a PLC works 

3. Sensors and Actuators 

- What are sensors? 

- Common types of sensors 

- Sensors in industry 

- What are actuators? 

 

Unit 11 – ROBOTICS 

1. Robotics: the basics 

- What is a robot? 
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- The mechanical structure of robots 

- What does a robot look like? 

2. Industrial Robots 

- Robots in industry 

- Robot configurations 

3. The Robotic Arm 

- Articulated robots 

- End-effectors 

 

CULTURE AND SOCIETY 

- The Great Pacific Garbage Patch 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 
 

Unit 12 – INDUSTRY 4.0 

1. Industry 4.0 and the IOT: the basics 

- The origin 

- The Fourth Industrial Revolution 

- The Internet and the Cloud 

- The Internet of Things 

2. Jobs and skills for the future 

- Which job are you going to choose? 

- Top skills for Industry 4.0 

3. Industry 4.0 in Italy and abroad 

- The development of Industry 4.0 in Italy 

- Other countries in the world 
 

SAFETY 

1. Basis of safety 

- The basics 

- Equipment 

- Safety signs 

2. Safety: not only a list of rules 

- Safety at school 

- Safety at work, a change of mentality 

 

CULTURE AND SOCIETY 
- Self-healing Materials 

- The Future of our cities 

- Volvo goes Electric 

- Climate change and nuclear power 

- Smart homes: a smart idea? 

- The rise of drone delivery services 

- The creation of a 3D printed prosthetic hand 

- Big data and the 4 Vs 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, gli argomenti sono stati trattati come previsto.  

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- Lezioni frontali 

- Flipped classroom 

- Utilizzo di materiali multimediali (foto, audio e video) 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: I Mech – Di Rocchi, Ferrari - HOEPLI 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Lavagna Interattiva Multimediale. 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Corso pomeridiano facoltativo in preparazione agli esami Cambridge PET/FIRST. 

- Incontro con una studentessa americana coinvolta in attività linguistica presso la nostra scuola. 
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Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- Lettura condivisa di testi 

- Utilizzo di video/audio 

- Utilizzo di software di scrittura (www.write&improve.com) 

- Test on line 

- Utilizzo di piattaforme didattiche (www.weschool.com) 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportello pomeridiano 

- Durante la didattica a distanza: lezioni/interrogazioni di recupero 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 6 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Acquisizione dei contenuti specifici 

o Comprensione del testo  
o Correttezza grammaticale e sintattica 

o Appropriatezza lessicale e registro linguistico 

o Capacità di produzione e organizzazione logica del discorso 

 

- Tipologia Orale: almeno 2 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza specifica degli argomenti 

o Capacità espositiva e d’interazione 
o Correttezza grammaticale e sintattica 

o Appropriatezza lessicale e registro linguistico 

o Pronuncia 

 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Acquisizione dei contenuti specifici 

o Comprensione del testo  
o Correttezza grammaticale e sintattica 
o Appropriatezza lessicale e registro linguistico 

o Capacità di produzione e organizzazione logica del discorso 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Conoscenza specifica degli argomenti 

o Capacità espositiva e d’interazione 
o Correttezza grammaticale e sintattica 

o Appropriatezza lessicale e registro linguistico 

o Pronuncia 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

 

Prof. Chiara Evangelisti 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca»  
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT  

MATEMATICA 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: Matematica  

Docente: Alessandro Cocilova 

Testo di Riferimento: Bergamini-Barozzi- Trifone  “ Matematica.verde”   Vol. 5  Zanichelli 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 2,5 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 0,5 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: nel complesso sufficiente, con alcune situazioni di fragilità persistenti 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente buona, con un fisiologico calo in seguito al passaggio alla DaD 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda il 

rendimento nelle prove scritte 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne lo stare al passo costantemente con gli 

argomenti nuovi, senza attendere una verifica per uno studio approfondito 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: un ristretto gruppo della classe è fortemente 

interessato agli argomenti, attivo e critico durante le lezioni 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Problemi di connessione per alcuni studenti in zone rurali e mal servite dal punto di vista della 

connessione 

o Minor partecipazione generale e difficoltà da parte del docente  a coinvolgere gli studenti più passivi, a 

causa del differente mezzo didattico 
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Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Buon uso degli strumenti di didattica a distanza da parte di una parte degli studenti, per confrontarsi 

anche in maniera asincrona col docente riguardo argomenti teorici o svolgimento di esercizi 

 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Derivata seconda e flessi. Studio di funzioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche. 

2. Concetto di crittografia e crittoanalisi. Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica. Cifrari storici a chiave simmetrica 

e relativa crittoanalisi: Cesare, Cesare su Diagrammi, Vigenere, Vernam. Funzionamento di Enigma. Calcolo del numero 

di chiavi usando Permutazioni, Disposizioni e Combinazioni. 

3. Concetto di integrale indefinito come limite di somma superiore ed inferiore. Integrali indefiniti immediati, 

Integrazione per sostituzione, Integrazione per parti, Integrazione di funzioni razionali fratte. 

4. Concetto di integrale e di integrale definito e significato geometrico. Teorema fondamentale de calcolo integrale. 

Calcolo delle aree di superfici piane. Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

5. Risoluzione Equazioni differenziali del primo ordine. Definizione e problema di Cauchy. Equazioni a variabili 

separabili. Equazioni omogenee del primo ordine. Equazioni lineari del primo ordine. Fenomeni fisici modellabili 

con le equazioni differenziali. 

6. Motivazione alla base dell’uso dei metodi numerici. Teoremi dell’esistenza e dell’unicità degli zeri. Metodo di 

Bisezione, metodo delle Secanti, Metodo delle Tangenti.  

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 
generale considerato: più che sufficiente 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Studio di funzione: 

- Derivata seconda e flessi 

- Studio di funzioni esponenziali 

- Studio di funzioni logaritmiche 

- Studio di funzioni irrazionali 

Crittografia e Calcolo Combinatorio: 

- Concetto di crittografia e crittoanalisi 

- Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 

- Cifrari storici a chiave simmetrica e relativa crittoanalisi: Cesare, Cesare su Diagrammi, Vigenere, Vernam.  

- Funzionamento di Enigma.  

- Calcolo del numero di chiavi usando Permutazioni, Disposizioni e Combinazioni. 

Integrali Indefiniti 

- Concetto di integrale indefinito come limite di somma superiore ed inferiore 

- Integrali indefiniti immediati 

- Integrazione per sostituzione 

- Integrazione per parti 

- Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Integrali Definiti 

- Concetto di integrale e di integrale definito e significato geometrico 

- Teorema fondamentale de calcolo integrale 

- Calcolo delle aree di superfici piane 

Equazioni Differenziali 

- Risoluzione Equazioni differenziali del primo ordine 

- Definizione e problema di Cauchy 

- Equazioni a variabili separabili 

- Equazioni omogenee del primo ordine 

- Equazioni lineari del primo ordine 

- Fenomeni fisici modellabili con le equazioni differenziali. 

Metodi Numerici: 

- Motivazione alla base dell’uso dei metodi numerici 

- Teoremi dell’esistenza e dell’unicità degli zeri 

- Metodo di Bisezione 

- Metodo delle Secanti 

- Metodo delle Tangenti.  
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PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Integrali Definiti 

- Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

Equazioni Differenziali 
- Risoluzione Equazioni differenziali del primo ordine 

- Definizione e problema di Cauchy 

- Equazioni a variabili separabili 

- Equazioni omogenee del primo ordine 

- Equazioni lineari del primo ordine 

- Fenomeni fisici modellabili con le equazioni differenziali. 

Metodi Numerici: 

- Motivazione alla base dell’uso dei metodi numerici 

- Teoremi dell’esistenza e dell’unicità degli zeri 

- Metodo di Bisezione 

- Metodo delle Secanti 

- Metodo delle Tangenti.  

 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- argomento:  Problemi di massimo e minimo. E’ stato omesso per la seguente motivazione: dare spazio ad 

progetto interdisciplinare crittografia 

- argomento:  Equazioni differenziali. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: minor numero 

di ore a disposizione per DaD 

D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- Lezione frontale 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica Verde 5 

- Dispense e Presentazioni realizzate tramite il software Power Point 

- Lavagna Interattiva Multimediale 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza 

- Lezione frontale tramite servizio di videoconferenza 

- Condivisione di lavagna digitale interattiva, operabile anche dagli studenti 

- Confronto asincrono su specifici argomenti usando bacheca di classe offerta dallo strumento di DaD scelto per la 

classe (Microsoft Teams) 

- Presentazioni, realizzazione di video 

- Test on line 

- Tablet 

- Tavoletta grafica 

- Software: Zoom, Microsoft Teams, Microsoft OneNote 

 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportello pomeridiano di un’ora a settimana, interrogazioni di recupero 

- Durante la didattica a distanza: confronto asincrono su specifici argomenti usando bacheca di classe offerta dallo 

strumento di DaD scelto per la classe 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di calcolo 

o Capacità di applicazione di metodi di risoluzione 
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- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di esposizione, anche in forma scritta 

o Capacità di ragionamento 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di calcolo 

o Capacità di applicazione di metodi di risoluzione 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Capacità di esposizione, anche in forma scritta 

o Capacità di ragionamento 

 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Capacità di autovaluzione 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

 

 

Prof. Alessandro Cocilova 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: VENTUROLI MARCO 

Testo di Riferimento: nessuno 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 01 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 01 (per i contenuti teorici) + 1,5 (per attività motorie – pratica individuale) ore 

settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 00 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- la situazione di partenza è così connotata: il periodo in cui si trovano i giovani e le giovani di quinta è 

caratterizzato da un graduale rallentamento dei processi evolutivi, fino alla loro stabilizzazione. Tale periodo di 

relativa tranquillità si accompagna normalmente ad un certo equilibrio psicofisico che favorisce, nel/nella 

giovane, manifestazioni motorie più controllate ed armoniche. In particolare, il periodo post-puberale è 

caratterizzato dal completamento dei diversi apparati funzionali con sviluppo particolare del torace e della 

muscolatura. Il gruppo presenta livelli di sviluppo motorio e auxologico sufficientemente omogenei, solo alcuni 

presentano ritardi dovuti a differenti ritmi di accrescimento; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati soddisfacenti; nonostante gli strumenti per la di didattica a distanza abbiano messo in luce alcune 

fragilità relative alla costanza e all’attenzione; 

- rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la 

capacità di: 

o  gestire e utilizzare in modo consapevole le proprie capacità motorie anche in situazioni nuove 

o mostrare atteggiamenti cooperativi e collaborativi 

o confrontarsi in modo corretto con i compagni, nel rispetto delle regole e del fair play 

- Sono emerse le seguenti potenzialità positive: la quasi totalità degli Studenti è stata in grado, nel periodo di 

lockdown, di gestire con responsabilità la “forzata reclusione” prendendosi cura, quotidianamente o per più volte 



2 

 

la settimana, del proprio corpo e della propria salute svolgendo attività fisico-motorie in autonomia o seguendo le 

indicazioni fornite senza il diretto controllo da parte dell’insegnante. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente buoni. 

 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o totale perdita delle attività motorie e sportive collettive in palestra, con la conseguente interruzione di 

alcune attività in programma; 

ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppare le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o l’integrazione con le ore teoriche ha sicuramente stimolato gli allievi ad acquisire maggiori conoscenze e 

maggiore consapevolezza sulle funzionalità del corpo umano e del suo movimento; 

o assunzione di responsabilità individuale nei confronti della cura del proprio corpo e della propria salute. 

 

Le principali mete educative e didattiche prefissate, per ogni singola competenza, sono state globalmente raggiunte: 

in particolare, risultano raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

• acquisizione del valore della corporeità al fine di formare una personalità equilibrata consapevole e stabile; 

• consolidamento di una cultura motoria e sportiva al fine di acquisire capacità trasferibili in altri ambiti 

extrascolastici (tempo libero, lavoro, salute); 

• raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona. 
 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: buono. 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 
La percezione di sé e il completamento dello 

sviluppo funzionale delle capacità motorie 

 Test 

 Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi 

 Esercizi ai grandi attrezzi 

 Giochi tradizionali e di movimento 

 Attività in regime aerobico in circuito 

 Circuiti allenanti 

 Corsa prolungata 

Tecniche di controllo posturale e potenziamento muscolare: 

Calisthenics  (svolta in modo parziale) 

 Tecniche per il miglioramento della mobilità articolare e 

allungamento muscolare 

 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

 

 Giochi presportivi, giochi di situazione e giochi sportivi di:    

Pallaveloce      

Pallacanestro 

Pallavolo  

Calcio a 5  

Rugby  (svolta in modo parziale) 

 Attività sportive individuali     

Tecniche base di Aikido 

 Conoscenza delle regole 

 Partecipazione a tornei di Istituto (organizzati in orario 

extracurricolare)  

 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

Relazione con l’ambiente  

 Assistenza attiva e passiva           

 Protezioni e misure di sicurezza 

 Tecniche di allungamento muscolare e mobilità articolare    

 

  

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

La percezione di sé: 

- i meccanismi energetici della contrazione muscolare 
- biomeccanica del movimento 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

- programma individuale quotidiano di pratiche motorie con metodologia IMPACTO TRAINING 
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Aspetti educativi dello sport: 
- visione e dibattito di un film di carattere sportivo (a scelta tra i titoli proposti) 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- argomento:  giochi sportivi di squadra: RUGBY. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: 

lockdown scuole per emergenza sanitaria  

- argomento:  attività pratica individuale CALISTHENICS . E’ stato trattato in modo parziale per la seguente 

motivazione: lockdown scuole per emergenza sanitaria  

-  

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

Per arricchire i contenuti didattici offerti, sono state attuate le seguenti iniziative di extrascolastiche e complementari: 

sono state organizzate nel corso del primo periodo dell’anno delle attività complementari, in orario extrascolastico, 

quale torneo di: Calcio a cinque. 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- schede di approfondimento sugli argomenti trattati 

- sitografia per approfondimenti 

- videolezioni con programmi di allenamento 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche nel primo periodo, 

sono state attuate le seguenti azioni di recupero: 

la prestazione motoria appartiene alla categoria delle produzioni complesse, categoria per la quale è difficile definire 

costantemente dei criteri oggettivi. 

Avendo impostato la verifica degli obiettivi prefissati valutando i reali miglioramenti conseguiti da ogni studente, 

tenendo presenti i singoli livelli di partenza e le singole attitudini psicofisiche, ne consegue che, per gli alunni con 

particolari difficoltà in ambito motorio, l’obiettivo minimo più importante da conseguire all’interno di ogni 

competenza, era quello della continuità e dell’impegno nell’esecuzione del lavoro indicato. 

Inoltre, per facilitare e coinvolgere gli studenti temporaneamente esonerati dalla pratica motoria e sportiva, a 

seguito di infortuni o gravi malattie, è stato proposto loro un programma personalizzato di mantenimento da 

svolgere durante le ore di lezione. 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 
- la valutazione è stata fatta in base a prove pratiche oggettive (test) e  ai progressi ottenuti da ciascun allievo 

tenendo presente i singoli livelli di partenza, le singole attitudini psicofisiche, l’impegno, la partecipazione, 

l’autonomia, il rispetto delle regole e la capacità di mostrare atteggiamenti collaborativi.  
 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: richiesta di  schede di approfondimento nel corso della didattica a distanza. 

Nella valutazione degli elaborati stati considerati i seguenti criteri: 

o utilizzo della terminologia specifica 

o contenuti tecnici specifici 

o rispetto dei tempi di consegna 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o partecipazione alle attività 

o collaborazione con l’insegnante e la classe 

o gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o apprendimento autonomo 

 

 

Prof. Marco Venturoli 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT  

MME - MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: MME – Meccanica Macchine ed Energia 

Docente: Prof. Claudio Fontana 

Testo di Riferimento: Corso di Meccanica Macchine ed Energia, Vol. 1/2/3, Ed. 

Zanichelli 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 3 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: una parte degli allievi ha dimostrato una iniziale fatica ad entrare nei 

meccanismi della materia e nell’organizzare in maniera autonoma il lavoro, la maggior parte si è dimostrata in 

possesso di buone doti intellettuali ed organizzative. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente buoni.  

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la 

rielaborazione individuale delle lezioni e lo studio personale. 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne la risoluzione di temi d’esame, fragilità che 

in molti casi è rientrata durante l’anno scolastico. 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: utilizzo appropriato del manuale di meccanica ed 

efficacie ricerca, in esso di dati/tabelle utili alla risoluzione degli esercizi. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente sufficienti. 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Difficoltà di alcuni ragazzi nell’adeguarsi alla nuova metodologia di apprendimento 

Ma allo stesso tempo, ha sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Capacità di fruizione di metodi di apprendimento come videolezioni e filmati 
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Collegamento con le discipline D.P.O. e T.M.P.P.; 

2. Individuazione dei concetti fondamentali relativi ai vari argomenti trattati; 

3. Individuazione dei punti in comune tra i contenuti della disciplina ed i concetti appresi durante le esperienze di 

stage aziendale; 

4. Integrazione e sviluppo di quanto appreso a lezione con visite tecniche presso aziende del settore meccanico o 

mediante interventi in classe da parte di tecnici esperti del settore; 

5. Raggiungimento di una certa autonomia, almeno da parte di un certo numero di allievi, nel riuscire ad 

approfondire o sviluppare un argomento. 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: discreta 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Turbine ad azione aventi come fluido operativo l’acqua: 

- Turbine Pelton 

- Velocità di massimo rendimento 

- Dimensionamento di massima 

- Particolari costruttivi 

- Regolazione ed arresto 

Turbine a reazione aventi come fluido operativo l’acqua: 

- Turbine Francis 

- Velocità di massimo rendimento 

- Dimensionamento di massima 

- Regolazione ed arresto 

- Particolari costruttivi 

Ripasso progetto e verifica di: 

- Ruote dentate 

- Assi e alberi 

- bronzine 

- cuscinetti 

- linguette, chiavette e profili scanalati 

Calcolo di massima di giunti: 

- a gusci 

- a flange 

- rigidi, elastici e speciali 

- classificazione ed impieghi 

Meccanismo biella-manovella: 

- studio di massima del meccanismo (utilizzo del manuale) 

- impieghi di questo tipo di meccanismo 

- dimensionamento dei parametri principali (utilizzo del manuale) 

- applicazione a temi d’esame 

Criteri di progetto di riduttori a ruote dentate: 

- tipologie di riduttori 

- calcolo del numero di giri 

- calcolo del momento torcente 

- esercizi tratti da temi d’esame 

Collegamento motore utilizzatore: 

- tipi di trasmissioni meccaniche 

- rendimenti 

- calcolo di alberi 

- disposizione di cuscinetti 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Turbine ad azione aventi come fluido operativo il vapore: 

- classificazione 

- velocità di massimo rendimento 

- turbina a gradi di velocità 

- turbina a salti di pressione 



3 

 

- turbine multiple 

Turbine a reazione aventi come fluido operativo il vapore: 

- principio di funzionamento 

- turbina elementare 

- velocità di massimo rendimento 

- turbine multiple a reazione 

- turbine miste azione-reazione 

Cinghie di trasmissione: 

- differenze tra cinghie piatte, trapezoidali e dentate 

- campi di utilizzo dei vari tipi 

- dimensionamento delle cinghie trapezoidali 

- esercizi tratti da temi d’esame 

Cicli frigoriferi: 
- ciclo teorico 

- effetto frigorifero 

- macchina frigorifera elementare 

Paranchi ed argani: 
- campi d’impiego e principali caratteristiche 

- scelta della fune 

- tipologie di funi (manuale di meccanica) 

- esercizi tratti da temi d’esame 

Motori a combustione interna: 

- architetture dei motori “Otto” e “Diesel” 

- apparati collegati 

- alimentazione e distribuzione 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- argomento: cicli frigoriferi. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: mancanza di tempo. 

- argomento: cenni sull’equilibratura di forze alterne. E’ stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di 

tempo. 

- argomento: turbine ad elica. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: tipologia di turbina 

marginale rispetto alla trattazione delle tipologie indicate.  

- argomento: turbine Kaplan. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: tipologia di turbina 

marginale rispetto alla trattazione delle tipologie indicate  

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- lezioni frontali. 

- Somministrazione di appunti di analisi e/o sintesi. 

- Realizzazione di video lezioni registrate fruibili via canale Youtube dedicato. 

 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Corso di Meccanica Macchine ed Energia, Vol. 1/2/3, Ed. Zanichelli 

- Dispense fornite dal docente. 

- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Lavagna Interattiva Multimediale. 

- Video lezioni registrate fruibili via canale Youtube dedicato. 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Progetto Marchesini: Packaging Valley – Macchine automatiche 

- Orientamento corsi ITS ed IFTS – Fondazione Aldini Valeriani 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali 

- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio 

- Test on line 

- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line 
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Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportelli settimanali di sostegno/recupero pomeridiano 

- Durante la didattica a distanza: recupero di verifiche scritte insufficienti con interrogazioni in videochiamata 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 3 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Comprensione del quesito/testo; 

o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;  

o Padronanza dell’argomento; 

o Capacità di sintesi; 

o Pertinenza lessicale; 

o Originalità. 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazione svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o  il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo 

nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, 

applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale. 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Comprensione del quesito/testo; 

o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;  

o Padronanza dell’argomento; 

o Capacità di sintesi; 

o Pertinenza lessicale; 

o Originalità. 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo 

nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, 

applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale. 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Capacità di autovalutazione 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

 

 

Prof. Claudio Fontana 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT  
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Docente:      ZARDINI  GIOVANNI 

Testo di Riferimento: Bergamini-Nasuti - "SISTEMI E AUTOMAZIONE"- vol. 3 - Hoepli 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 4 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: classe con buone doti, interessata alla disciplina, impegno in genere 

adeguato, con parecchi allievi che dimostrano potenzialità superiori. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente  buoni, con alcuni allievi eccellenti nell'attenzione e nell'approfondimento. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la 

capacità, in parecchi allievi, di individuare i legami tra quanto imparato a scuola e le applicazioni pratiche nel 

mondo del lavoro. 

- La classe, in alcuni allievi, ha manifestato alcune fragilità per quel che concerne l'attenzione e la continuità 

d'impegno negli aspetti teorici della disciplina .   

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: in parecchi allievi si è riscontrato un forte interesse ai 

legami tra meccanica ed elettronica programmabile, nell'ambito dell'automazione industriale. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente continui , con punte di 

eccellenza per alcuni allievi sempre molto motivati. 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o da parte di alcuni allievi , difficoltà a mantenere attenzione e concentrazione durante le lezioni online. 

Ma allo stesso tempo, ha sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o capacità di affrontare e superare gli imprevisti dovuti a collegamenti e tecnologie non sempre perfetti 

o nuova modalità di intervenire e collaborare con il docente durante le attività online. 
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. individuazione dell'importanza dell'elettronica nel controllo degli impianti meccanici 

2. riconoscimento di alcuni dei principali componenti elettrico - elettronici utilizzati negli impianti industriali 

3. conoscenza dei simboli rappresentanti i principali componenti elettronici negli schemi circuitali 

4. capacità di sintesi di semplici routine software per il controllo automatico dell'hardware 

5. capacità di impostare semplici relazioni tecniche con descrizione dei circuiti e loro funzioni in linguaggio tecnico 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: più che soddisfacente 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

SENSORI E LORO APPLICAZIONI  

- Definizione di sensore  

- Sensori di prossimità  

- Sensori a induzione  

- Sensori capacitivi 

- Sensori fotoelettrici: a sbarramento, a riflessione, a tasteggio. 

- Sensori a ultrasuoni  

TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI  
- Definizione di trasduttore 

- Tipi di trasduttori  

- Encoder incrementale 

- Encoder assoluto 

- Potenziometro 

- Estensimetro e ponte di Wheatstone 

- Trasduttori di velocità : ruota dentata con sensore di prossimità. 

 

ATTIVITA' DI LABORATORIO 

ARDUINO ED APPLICAZIONI 
- Hardware : utilizzo del microcontrollore Arduino UNO 

- Software : programmazione di semplici routine in ambiente Arduino   

ESPERIENZE SVOLTE 
- Analog Read Serial: Read a potentiometer, print its state out to the Arduino Serial Monitor 

- Digital Read Serial: Read a switch, print the state out to the Arduino Serial Monitor. 

- Read Analog Voltage: Reads an analog input and prints the voltage to the Serial Monitor. 

- Fading: Use an analog output (PWM pin) to fade an LED. 

- Ping: Detect objects with an ultrasonic range finder. 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI  

- Trasformatore differenziale - LVDT  

- Trasduttori di temperatura : termocoppia e termoresistenza 

- Trasduttori di corrente - Effetto Hall - Pinza amperometrica 

CONVERSIONE ANALOGICO - DIGITALE ED APPLICAZIONI  

- Segnali analogici e digitali 

- Campionamento - Teorema di Shannon 

- Circuiti di Sample & Hold 

- Quantizzazione: passo ed errore - Risoluzione in bit 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- Macchine elettriche rotanti 

E’ stato omesso per la seguente motivazione:  

a causa dei ritmi di apprendimento rallentati durante la didattica a distanza ( minore numero di ore di lezione 

disponibili ) ed all'impossibilità di vedere applicata la teoria in attività pratiche di laboratorio. 
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D) Metodologie e  strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

gli argomenti trattati hanno permesso di dare rilievo agli aspetti riguardanti l'interazione  meccanica-elettronica , 

importanti non solo per l’ambito professionale cui è rivolto l’indirizzo, ma  perché fondamentali per gli aspetti didattici e 

formativi degli allievi. Nello svolgimento del programma, è stato tenuto presente il livello di preparazione generale degli 

studenti e la loro conoscenza non sempre approfondita degli argomenti acquisiti durante il terzo anno e il quarto anno del 

piano di studi. E' stato contenuto l'utilizzo di notazioni matematiche, comunque indispensabili, per comprendere al meglio 

gli argomenti teorici e le conseguenti applicazioni. Sono stati forniti  gli strumenti essenziali per favorire l'acquisizione di 

un'autonomia sempre crescente sia nella ricerca delle informazioni sia nell'utilizzo del libro di testo nel suo insieme. 

Curato con particolare attenzione l'uso del linguaggio, semplice e chiaro dal punto di vista formale, ma preciso sotto il 

profilo tecnico. L'acquisizione delle competenze tecniche è stata favorita dallo sviluppo di esempi ed esercizi e dalla 

proposta di alcuni spunti operativi da utilizzare per i rilievi sperimentali.  

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo:  Bergamini-Nasuti - " SISTEMI E AUTOMAZIONE " - vol. 3  - Hoepli 

- Dispense digitali e link a materiali online , forniti dal docente. 

- Hardware : microcontrollore Arduino UNO e relativa componentistica 

- Software: ambiente di programmazione Arduino 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza : 

- Condivisione materiali digitali su piattaforma Teams 

- Software per lavagna multimediale a distanza 

- Attività di gruppo con materiali digitali forniti per la programmazione su Arduino 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza:  

sono stati proposti problemi le cui soluzioni sono state trovate all'interno della dinamica del gruppo. Questa 

attività è stata proposta sia in classe sia durante lo "sportello" dello studio assistito. Gli interventi di recupero sono 

stati fissati in base ai risultati delle verifiche formative e in base alle lacune che sono emerse rispetto agli obiettivi 

minimi fissati. Sono stati promossi anche interventi di sostegno, consistenti in ripassi dei contenuti svolti 

dall'insegnante nelle ore curricolari. 

- Durante la didattica a distanza:  

durante le lezioni online, sono stati dedicati momenti per dubbi e domande di approfondimento individuati nello 

studio personale, tra una lezione e l'altra. Agli allievi è stata data la possibilità di sviluppare in diretta risposte a 

temi tecnici proposti, per verificare il grado personale di apprendimento e di autonomia.  

 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto  conto delle prestazioni oggettive  dell’allievo nonché di 

tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione, 

diligenza, situazione iniziale e progresso personale. 

- Tipologia Orale: almeno 4 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto  conto delle prestazioni oggettive  dell’allievo nonché di 

tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione, 

diligenza, situazione iniziale e progresso personale. 

Tipologia Pratica: almeno 4 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri: 

- Capacità di assemblaggio dei componenti circuitali 

- Comprensione della funzionalità del circuito realizzato 

- Analisi critica delle cause di possibili malfunzionamenti 

- Capacità di sintesi di semplici routine software per il controllo automatico dell'hardware. 
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PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 4 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto  conto delle prestazioni oggettive  dell’allievo nonché di 

tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione, 

diligenza, situazione iniziale e progresso personale. 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto  conto delle prestazioni oggettive  dell’allievo nonché di 

tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, applicazione, 

diligenza, situazione iniziale e progresso personale. 

- Tipologia Pratica: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri: 

- Capacità di schematizzazione dei sistemi circuitali 

- Comprensione della funzionalità del circuito realizzato 

- Analisi critica delle cause di possibili malfunzionamenti 

- Capacità di sintesi di semplici routine software per il controllo automatico dell'hardware. 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

- Partecipazione alle attività 

- Collaborazione con l’insegnante e la classe 

- Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

- Apprendimento autonomo 

- Capacità di autovaluzione 

- Utilizzo dei sistemi informatici 

 

 

Prof.   Giovanni  Zardini 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT  

TMPP - TECNOLOGIE MECC. DI PROCESSO E PRODOTTO 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: TMPP – Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 

Docente: Prof. Claudio Fontana, Prof. Elio Lanzoni, 

Testo di Riferimento: Corso di Tecnologia Meccanica. Vol. 1°/2°/3° Ed. Hoepli 

 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 2 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 1 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: la classe ha dimostrato sufficiente affinità con la materia. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente sufficiente. 

- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda la 

rielaborazione individuale delle lezioni. 

- La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne l’utilizzo dei diagrammi di stato, 

problematica che è andata scomparendo durante l’anno scolastico. 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: utilizzo appropriato del manuale di meccanica ed 

efficacie ricerca, in esso di dati/tabelle utili alla risoluzione degli esercizi. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente sufficienti. 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Difficoltà di alcuni ragazzi nell’adeguarsi alla nuova metodologia di apprendimento 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Capacità di fruizione di metodi di apprendimento come videolezioni e filmati 
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Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Collegamento con le discipline D.P.O. e M.M.E.; 

2. Individuazione dei concetti fondamentali relativi ai vari argomenti trattati; 

3. Individuazione dei punti in comune tra i contenuti della disciplina ed i concetti appresi durante le esperienze di 

stage aziendale; 

4. Integrazione e sviluppo di quanto appreso a lezione con visite tecniche presso aziende del settore meccanico o 

mediante interventi in classe da parte di tecnici esperti del settore; 

5. Raggiungimento di una certa autonomia, almeno da parte di un certo numero di allievi, nel riuscire ad 

approfondire o sviluppare un argomento. 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: sufficiente 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Classificazione e designazione materiali: 

- acciai 

- ghise 

- norme unificate di designazione 

Diagrammi: 
- di equilibrio 

- legge di Gibbs 

- stati allotropici del ferro 

- diagramma Fe-Fe3C 

Trattamenti termici: 

- ricottura 

- tempra 

- rinvenimento 

- carbocementazione 

- nitrurazione 

Macchine utensili a C.N.C.: 

- nomenclatura assi, zero pezzo e zero macchina 

- quotatura assoluta ed incrementale 

- disegni di semilavorazione, piazzamento e programmazione 

- lista utensili 

- stesura del programma 

- controllo computerizzato CAD, CAM, CIM 

Componenti della macchina utensile a C.N.C.: 

- funzionalità 

- encoder assoluti ed incrementali, ottici e magnetici 

- motore brushless 

- motore passo-passo 

- motore asincrono 

Progetto: 

- progetto e dimensionamento di nastro trasportatore 

Robotica: 

- programmazione in ambiente ABB Robotstudio di robot antropomorfi (casi reali e teorici) 

Prototipazione rapida: 

- definizione 

- prototipo concettuale, funzionale, tecnico e preserie 

- processi SLA, SGC, SLS e FDM. 

Elementi di corrosione e protezione superficiali: 

- ambienti corrosivi 

- meccanismi corrosivi 

- corrosione del terreno 

- protezione dei materiali metallici 

- metodi cinetici e termodinamici 

- processi di verniciatura 

- cataforesi 
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PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Robot: 

- caratteristiche costruttive e funzionali 

- robot cartesiani 

- robot antropomorfi 

- robot SCARA 

- robot AVG 

Materiali e processi innovativi: 

- processi ad ultrasuoni 

- elettroerosione 

- laser 

- plasma 

- tecnologia water jet 

- DPI per lavorazioni speciali 

Prove con metodi non distruttivi: 

- Liquidi penetranti 

- Termografia 

- Magnetoscopia 

- Radiografia 

- Gammagrafia 

- Metodo ultrasonoro 

- Rilevazione di fughe 

- Emissione acustica 

- Metodo visivo 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- argomento: controlli statistici. E’ stato omesso per la seguente motivazione: mancanza di tempo 

- argomento: sistema di gestione della qualità. E’ stato omesso per la seguente motivazione: svolto in maniera 

propedeutica in D.P.O. 

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- lezioni frontali. 

- Somministrazione di appunti di analisi e/o sintesi. 

- Realizzazione di video lezioni registrate fruibili via canale Youtube dedicato. 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: Corso di Tecnologia Meccanica. Vol. 1°/2°/3° Ed. Hoepli 

- Dispense fornite dal docente. 

- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Lavagna Interattiva Multimediale. 

- Software: Robotstudio ABB 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Progetto Marchesini: Packaging Valley – Macchine automatiche 

- Orientamento corsi ITS ed IFTS – Fondazione Aldini Valeriani 

- Corso di robotica ABB 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza (indicare solo quelli 

utilizzati ed eventualmente aggiungere altri strumenti qui non indicati): 

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali 

- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio 

- Test on line 

- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportelli settimanali di sostegno/recupero pomeridiano 

- Durante la didattica a distanza: recupero di verifiche scritte insufficienti con interrogazioni in videochiamata 
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E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 5 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Comprensione del quesito/testo; 

o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;  

o Padronanza dell’argomento; 

o Capacità di sintesi; 

o Pertinenza lessicale; 

o Originalità. 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo 

nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, 

applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale. 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Comprensione del quesito/testo; 

o Pertinenza ed efficacia nella trattazione;  

o Padronanza dell’argomento; 

o Capacità di sintesi; 

o Pertinenza lessicale; 

o Originalità. 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o il voto di profitto presentato in sede di scrutinio ha tenuto conto delle prestazioni oggettive dell’allievo 

nonché di tutti gli elementi che secondo la normativa vigente concorrono alla sua valutazione: interesse, 

applicazione, diligenza, situazione iniziale e progresso personale. 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Capacità di autovalutazione 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

 

 

Prof. Claudio Fontana 

Prof. Elio Lanzoni 
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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 

ESAME DI STATO 2019/20 – CLASSE 5^ ITT  

DPO - Disegno, progettazione e organizzazione industriale 
profilo di apprendimento, programma svolto, relazione didattica  

 

Disciplina: Disegno, Progettazione, Organizzazione Industriale 

Docente: Prof. Claudio Fontana, Prof. Michele Vanzi  

Testo di Riferimento: “Dal Progetto al Prodotto” - Caligaris-Fava-Tomasello Vol.1/2/3 

Ed. Paravia 

Premessa: la rimodulazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria CoviD-19 

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte 

dal Decreto Legge n° 23 febbraio 2020 e dalle successive disposizioni normative, L’Istituto Salesiano ha collegialmente 

deliberato la rimodulazione della programmazione didattica, adattandola alle prerogative della formazione a distanza. 

In particolare, lungo il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state attuate le tre metodologie di 

formazione previste nella modalità in e-learning: 

- Modalità sincrona: svolgimento delle ore di lezione in collegamento audio/video diretto con gli studenti 

- Modalità asincrona: trasmissione da parte dell’insegnante di documentazione da consultare autonomamente 

(lezioni registrate, documentari, testi, ecc…), assegnazione di compiti e consegne, la restituzione da parte 

dell’allievo e la successiva valutazione.  

- Attività complementari: interrogazioni, sportelli di recupero, colloqui concordati tra l’insegnante e l’allievo, con 

l’opzione di coinvolgere anche la famiglia.  

Nello specifico di questa disciplina, la rimodulazione della programmazione e delle modalità di valutazione, fa riferimento 

a quanto deliberato durante gli incontri collegiali del 5 e 6 marzo 2020. 

L’insegnante prof. Fontana ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 02 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 02 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 02 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

L’insegnante prof. Vanzi ha ritenuto opportuno attuare quanto deliberato collegialmente, destinando: 

- una media effettiva di 01 ore settimanali alla formazione in Modalità sincrona 

- una media stimata di 01 ore settimanali alla formazione in Modalità asincrona 

- una media effettiva di 02 ore settimanali alla formazione in Attività complementari 

 

Le ore di formazione in modalità sincrona sono consistite prevalentemente nello svolgimento del programma, nella 

correzione dei compiti assegnati e in approfondimenti su richiesta degli studenti o su proposta del docente.  

Le ore di formazione in modalità asincrona sono consistite in prevalenza dallo studio sul libro, da lezioni su internet o 

registrazioni realizzate dal docente, dalla lettura di articoli e documenti inerenti il programma.  

Le attività complementari sono consistite in prevalenza da interrogazioni a gruppi di 2 o 3 studenti. 

A) Profilo generale della classe nell’apprendimento della disciplina 

Considerato l’intero percorso didattico compiuto dalla classe durante il quinto anno, è possibile affermare quanto segue. 

- La situazione di partenza si è così connotata: da riprendere dalle basi per quanto riguarda la parte di 

Organizzazione Industriale, per quanto riguarda la parte relativa al disegno ed alla progettazione, la maggior parte 

degli allievi ha dimostrato una buona conoscenza della materia. 

- L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività didattiche (sia in presenza che in didattica a distanza) 

sono stati generalmente buona, in alcuni casi ottima per quanto riguarda la parte di Organizzazione Industriale, 

buona per quanto riguarda la parte di disegno e progettazione. 
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- Rispetto alla situazione iniziale, si sono apprezzati alcuni progressi della classe, soprattutto per quanto riguarda 

l’applicazione dei contenuti all’attualità pre e post emergenza sanitaria, per quanto riguarda la parte di 

Organizzazione Industriale, anche per quanto riguarda la parte di disegno e progettazione il livello di produttività 

della classe non ha subito particolari mutamenti. 

-  La classe ha manifestato alcune evidenti fragilità per quel che concerne: non ci sono state evidenti fragilità. 

- D’altra parte sono emerse le seguenti potenzialità positive: una progressiva maturità in chiave della prossima 

occupazione lavorativa e dell’analisi di disegni meccanici nell’ottica di possibili innovazioni e/o reinterpretazioni. 

- L’impegno nel lavoro assegnato a casa e il rispetto delle consegne sono stati generalmente discreti, con notevole 

varietà a seconda degli studenti 

- La modalità didattica a distanza attuata partire dal 24 febbraio 2020 si è connotata per le seguenti criticità: 

o Messa a punto degli strumenti di comunicazione e della metodologia, soprattutto nelle primissime 

settimane 

Ma allo stesso tempo, ha fatto sviluppato le seguenti competenze e ha fatto emergere le seguenti potenzialità: 

o Notevole capacità di interazione in gruppi ristretti, in occasione delle attività complementari 

Risultano perciò raggiunti i seguenti obiettivi didattici: 

1. Collegamento con le discipline M.M.E. e T.M.P.P.; 

2. Individuazione dei concetti fondamentali relativi ai vari argomenti trattati; 

3. Individuazione dei punti in comune tra i contenuti della disciplina ed i concetti appresi durante le esperienze di 

stage aziendale; 

4. Integrazione e sviluppo di quanto appreso a lezione con visite tecniche presso aziende del settore meccanico o 

mediante interventi in classe da parte di tecnici esperti del settore; 

5. Raggiungimento di una certa autonomia, almeno da parte di un buon numero di allievi, nel riuscire ad 

approfondire o sviluppare un argomento. 

 

L’acquisizione del programma didattico da parte degli studenti in merito a questa disciplina può perciò essere in 

generale considerato: buona 

B) Programma effettivamente svolto 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

Lettura del disegno: 

- Lettura del disegno d’assieme e di particolare 

- Estrapolazioni di particolari da complessivo 

- Quotatura completa di particolare 

- Distinta base 

- Ciclo di montaggio 

Collegamenti albero-mozzo: 

- Chiavette e linguette (designazioni, rappresentazioni e tolleranze) 

- Perni e spine 

- Alberi scanalati 

- Parti filettate 

Cuscinetti, guarnizioni e tenute: 

- Tipologie e tipi di montaggio 

- Tolleranze e campi d’impiego 

- Calcolo di durata 

Ciclo di lavorazione: 

- Cicli di lavorazione dei principali organi analizzati durante il corso 

- Sequenza delle operazioni da svolgere 

- Calcolo dei parametri di taglio, delle velocità e dei tempi di lavorazione 

- Cenni all’utilizzo di attrezzature di bloccaggio 

L’Azienda 
- Evoluzione storica fino alla Trasformazione Digitale in atto  

- Il macrosistema Azienda-Territorio 

- Verso la fabbrica automatica 

- Il Piano Nazionale Industria 4.0 

- Forme giuridiche dell’impresa 

- Funzioni aziendali 

- Strutture organizzative dell’azienda 

Gestione di Progetto – Project Management 
- Obiettivi SMART 

- Lo sviluppo temporale delle fasi di gestione di un progetto 
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- La Work Breadown Structure 

- L’Organization Breakdown Structure 

- La Responsibility Assignment Matrix 

- Il Diagramma di Gantt 

- Tecniche di Problem Solving: il brainstorming 

- I KPI - Key Performance Indexes 

Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo - tipi di produzione e di processi, 

- Piani di produzione 

- Produzione in serie e a lotti 

- Produzione per reparti ed in linea 

- Produzione per magazzino e per commessa 

- Produzione Just in time 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

Cinghie funi e catene: 

- Cinghie piane e trapezoidali 

- Impiego delle funi e loro caratteristiche 

- Campi d’impiego 

- Esercizi tratti da temi d’esame 

Esercizi: 

- Risoluzione di esercizi sui principali dispositivi trattati 

- Unificazione di componenti commerciali attraverso il manuale 

- Relazione di funzionamento di un dispositivo partendo dal disegno di complessivo 

Ottimizzazione della lavorazione: 

- Ottimizzazione secondo normativa ISO 

- Ottimizzazione del costo 

- Ottimizzazione della produzione 

- Ottimizzazione del profitto 

- Valutazione dei costi e dei tempi 

- Vincoli alle condizioni ottimali di taglio 

Processi produttivi e logistica 

- Scelta del livello di automazione 

- Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 

- Costo industriale (o di prodotto), Costo pieno contabile, Costo pieno economico 

- Contabilità Generale e Contabilità Industriale 

- Stato Patrimoniale e Conto Economico: fondamenti 

Le competenze richieste dal mercato del lavoro di oggi e di domani 
- Gli aspetti tecnici e le soft skills 

- L’orientamento al cliente 

- Leadership 

- L’approccio sistemico 

Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza. 
- La Qualità 

- Cenni storici sulla Qualità 

- Qualità di un prodotto e Qualità di un processo 

- Sistema di gestione della qualità aziendale 

- Il miglioramento continuo 

 

C) Verifica della programmazione iniziale 

Rispetto alla programmazione iniziale, i seguenti argomenti sono stati omessi o comunque trattati in modo parziale, per i 

motivi indicati: 

- argomento: Certificazioni Aziendali, Ambiente e Sicurezza. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente 

motivazione: sostanzialmente implicito, per dare spazio al tema della organizzazione industriale in relazione ai 

cambiamenti epocali in corso.  

- argomento: filettature. E’ stato trattato in modo parziale per la seguente motivazione: implicito in altri elementi 

trattati nel corso. 

D) Metodologie e strumenti didattici, attività complementari, recupero e sostegno 

La metodologia didattica utilizzata per proporre i contenuti della disciplina può essere così sinteticamente descritta: 

- Somministrazione di appunti di analisi e/o sintesi. 

- Realizzazione di video lezioni registrate fruibili via canale Youtube dedicato. 
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- Lezioni frontali corredate da letture, video, ricerche su internet e con compiti assegnati e discussi sia in sede di 

lezione che in sede di interrogazione online. 

L’insegnante, nello svolgimento del programma, ha impiegato i seguenti strumenti didattici: 

- Libro di testo: “Dal Progetto al Prodotto” - Caligaris-Fava-Tomasello Vol.1/2/3 Ed. Paravia 

- Dispense fornite dal docente. 

- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

- Lezioni tratte da materiale universitario su Youtube 

- Appunti e mappe concettuali. 

- Postazioni multimediali. 

- Lavagna Interattiva Multimediale. 

- Software: CREO 4.0 

Per arricchire i contenuti didattici offerti in aula, sono state attuate le seguenti iniziative extrascolastiche e complementari: 

- Progetto Marchesini: Packaging Valley – Macchine automatiche 

- Orientamento corsi ITS ed IFTS – Fondazione Aldini Valeriani 

 

Considerate le particolarità della disciplina, durante il periodo di sospensione delle lezioni, l’insegnante ha ritenuto 

opportuno integrare la didattica ordinaria mediante i seguenti strumenti di formazione a distanza: 

- Costruzione e condivisione di mappe concettuali 

- Lettura condivisa di saggi, relazioni, testi 

- Attività di gruppo 

- Presentazioni, realizzazione di video, produzioni audio 

- Test on line 

- Partecipazione a conferenze e dibattiti nella modalità on line 

Al fine di promuovere il sostegno degli allievi che hanno manifestato significative fragilità didattiche, sono state attuate le 

seguenti azioni di recupero: 

- Durante la programmazione in presenza: sportelli settimanali di sostegno/recupero pomeridiano; chiarimenti in 

base ai quesiti posti dagli studenti 

- Durante la didattica a distanza: chiarimenti in base ai quesiti posti dagli studenti 

E) Modalità di valutazione e Tipologia delle prove di verifica 

Le valutazioni e le prove di verifica sono state svolte utilizzando le seguenti tipologie di prova: 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE IN PRESENZA (PRIMA DEL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 6 prove somministrate in presenza nel corso dell’anno. 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Comprensione del quesito 

o Qualità grafica nella realizzazione dello stesso 

o Utilizzo corretto delle normative di riferimento 

o Adeguatezza della conoscenza acquisita, rispetto dei tempi concessi, autonomia 

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Adeguatezza della conoscenza acquisita sull’argomento proposto, anche in termini di ragionamento 

- Tipologia Pratica: almeno 1 prova somministrata in presenza nel corso dell’anno 

Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Comprensione del quesito 

o Qualità grafica nella realizzazione dello stesso 

o Utilizzo corretto delle normative di riferimento 

o Adeguatezza della conoscenza acquisita, rispetto dei tempi concessi, autonomia 

 

PROGRAMMAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA (DOPO IL 24 FEBBRAIO) 

- Tipologia Scritta: almeno 2 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Comprensione del quesito 

o Qualità grafica nella realizzazione dello stesso 

o Utilizzo corretto delle normative di riferimento 

o Completezza, Puntualità e cura nell’esecuzione dei compiti assegnati  

- Tipologia Orale: almeno 1 interrogazioni svolte on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati i seguenti criteri: 

o Adeguatezza della conoscenza acquisita sull’argomento proposto, anche in termini di ragionamento 

- Tipologia Pratica: almeno 1 prove somministrate on line nel corso della didattica a distanza 

Nella valutazione delle prove pratiche sono stati considerati i seguenti criteri: 
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o Comprensione del quesito 

o Qualità grafica nella realizzazione dello stesso 

o Utilizzo corretto delle normative di riferimento 

o Adeguatezza della conoscenza acquisita, rispetto dei tempi concessi, autonomia 

- Altri criteri di valutazione a distanza:   

In didattica a distanza, i seguenti comportamenti sono stati valutati in quanto parte del processo formativo: 

o Partecipazione alle attività 

o Collaborazione con l’insegnante e la classe 

o Gestione del tempo e metodologia organizzativa 

o Apprendimento autonomo 

o Capacità di autovalutazione 

o Utilizzo dei sistemi informatici 

 

 

Prof. Claudio Fontana 

Prof. Michele Vanzi 


