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A. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 

1. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE DELLA SCUOLA (dal POF ) 
 
La popolazione studentesca dei corsi diurni proviene in gran parte dai quartieri di Roma sud-ovest e dal litorale romano con forti motivazioni di crescita 

professionale. 

Negli ultimi anni è cresciuta la presenza di studenti stranieri per i quali vengono portati avanti interventi di educazione multietnica e di lingua Italiana.  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’area economica romana, pur rimanendo ancora caratterizzata dal prevalere dell’impiego pubblico, ha visto 

crescere un tessuto fitto di aziende in particolare nel settore dei servizi, che spesso richiedono all’Istituto diplomati con competenze subito spendibili nello 

specifico settore professionale e produttivo.  

I corsi serali sono frequentati in massima parte da studenti che hanno superato il ventesimo anno di età. Gran parte degli allievi proviene direttamente dal 

mondo del lavoro dell’area laziale con forti attese di promozione sociale e professionale in ambito aziendale. 

Le attese diversificate di questa particolare utenza della nostra scuola richiedono insegnamenti particolari, quali la didattica breve, la formazione a distanza, 

l'organizzazione didattica modulare dei processi di insegnamento - apprendimento. 

 
2. STRUTTURE E ATTREZZATURE 
 

 
Elementi 

 

 
Dotazione 

Aule 41 

Laboratori informatici 6 

Laboratori linguistici 2 

Aule Multimediali 3 

Altri Laboratori didattici 26 

Biblioteca Multimediale 1 

Palestre 3 
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B.  PROFILO PROFESSIONALE DELLA SPECIALIZZAZIONE 

 
INDIRIZZO PER LA MECCANICA 

Il Perito industriale per la Meccanica deve essere in grado di svolgere compiti relativi a: 

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

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

● dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;  

● progetto di elementi e semplici gruppi meccanici;  

● controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti;  

● utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; sistemi informatici per la progettazione e la produzione 

meccanica;  

● sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC;  

● controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché di relativi programmi e servizi di manutenzione;  

● sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente. 
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C. PROFILO DELLA CLASSE 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

Discipline Docenti 

Religione Prof. MAZZEI Polibio 

Italiano Prof.ssa PAESANO Mirellla 

Storia Prof.ssa PAESANO Mirella 

Inglese Prof.ssa D'ADAMO Francesca 

Matematica Prof.ssa COMASCHI Tatiana 

  Sistemi e automazione Prof. NARDINI Paolo 

  Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto Prof. PARROTTA Luigi 

  Meccanica, macchine ed energia Prof. NARDINI Paolo 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale Prof. GRECO Ettore 

Lab. di Automazione e Robotica, Lab.Tecnologia meccanica-CNC Prof. ZELLI Mauro 

Lab. di disegno e CAD Prof. SCARPA Ferdinando  

Lab.Macchine a fluido  Prof. SURACE Francesco 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa LOMONACO Laura 

Attività Alternativa Prof. REGA Luigi 
 
 

Coordinatore:             Prof. Greco Ettore 

Dirigente scolastico:    Prof. Dante Domenico 
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2.  STABILITA’ DEI  DOCENTI  (nell’arco del triennio) 
 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 

Religione Prof. Di Giovanbattista 
Marino 

Prof. Di Giovanbattista Marino Prof. MAZZEI Polibio 

Italiano Prof.ssa PAESANO Mirellla Prof.ssa PAESANO Mirellla Prof.ssa PAESANO Mirellla 

Storia Prof.ssa PAESANO Mirellla Prof.ssa PAESANO Mirellla Prof.ssa PAESANO Mirellla 

Inglese Prof.ssa D'ADAMO Francesca Prof.ssa D'ADAMO Francesca Prof.ssa D'ADAMO Francesca 

Matematica Prof.ssa COMASCHI Tatiana Prof.ssa COMASCHI Tatiana Prof.ssa COMASCHI Tatiana 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto Prof. PARROTTA Luigi Prof. PARROTTA Luigi Prof. PARROTTA Luigi 

Lab. Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto  

Prof. SURACE Francesco Prof. SURACE Francesco Prof. SURACE Francesco 

Meccanica, macchine ed energia   Prof. NARDINI Paolo Prof. NARDINI Paolo Prof. NARDINI Paolo 

Lab. Meccanica, macchine ed energia   Prof. SURACE Francesco Prof. PALMIERI Francesco Prof. SURACE Francesco 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale Prof. NARDINI Paolo Prof. GRECO Ettore Prof. GRECO Ettore 

Lab. Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Prof. SCARPA Ferdinando Prof. SCARPA Ferdinando Prof. SCARPA Ferdinando 

Sistemi e automazione Prof. DI MAIO Vittorio Prof. NARDINI Paolo Prof. NARDINI Paolo 

Lab. Sistemi e automazione Prof. ZELLI Mauro Prof. ZELLI Mauro Prof. ZELLI Mauro 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa LOMONACO Laura Prof.ssa LOMONACO Laura Prof.ssa LOMONACO Laura 

Attività Alternativa Prof. ZOIA Bruno  Prof. TAMBURRI Eugenia  Prof. REGA Luigi 
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3. RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 
 

La  5° A è formata da 13 alunni, 11 provenienti dalla terza e da due studenti ripetenti di cui uno assente quasi per tutto il periodo scolastico, tra cui nessun 

supportato da attività di sostegno o DSA solo alcuni BES per ragioni di madrelingua. La materia alternativa è stata seguita solo da due alunni nell'ultimo cosi 

come nel quarto anno mentre il terzo anno solo un alunno ha scelto di seguire la materia alternativa.  

La classe evidenzia le caratteristiche tipiche di un gruppo che si è dovuto ripetutamente modellare su equilibri dinamici: nel corso dei cinque anni si sono, 

infatti, avvicendati alcuni docenti, in particolare in una delle materie tecniche, circostanza questa che non ha certo contribuito positivamente alla 

preparazione del gruppo classe. Circostanze che comunque tale situazione non ha avuto ricadute sul comportamento che è sempre stato abbastanza corretto 

dal punto di vista disciplinare. Di rimando il gruppo classe si è sempre caratterizzato per un approccio alle attività scolastiche passivo, poco partecipativo, 

interessato e propositivo. L'andamento scolastico nelle diverse discipline è sempre stato mediamente sufficiente con alcuni discenti che si sono distinti per 

rendimento specie nelle materie di indirizzo  verso le quali è chiara la propensione. Infatti per alcuni alunni in alcune materie tendono ad ottenere valutazioni 

ottime mentre in altre chiaramente non raggiungono valutazioni simili per mancanza di impegno, trascurando per scelta la disciplina, apparentemente senza 

alcuna ragione riconducibile alla didattica o altro ma solo ad una scelta personale attitudinale. Che spesso coincide con lo studio delle materie di indirizzo 

ma non per tutti.  

Tale approccio di apprendimento è stato sempre discusso durante i consigli di classe cercando di stimolare gli alunni con una serie di attività didattiche 

alternative, opportunità di alternanza (oggi PTCO) ed attività interdisciplinari (come la trattazione di tematiche ambientali). Inoltre si è sempre cercato di 

stimolare una crescita più armonica delle sfere di conoscenza, capacità e saperi in rispetto di una visione più globale della persona ma senza avere grandi 

successi il tutto accentuato infine dal periodo di fermo della didattica di persona a causa della pandemia che ha fortemente impattato sulla didattica. 

Infatti alcuni dei discenti più deboli hanno mantenuto tali debolezze in modo più significativo di quello auspicato a metà anno proprio per una assenza del 

rapporto diretto, personale, quotidiano, di stimolo e motivazionale essenziale per affrontare l'ultimo periodo di studio in vista dell'esame.  
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4. ELENCO DEGLI STUDENTI  
 

COGNOME NOME 
 
 

 
 
5. REGOLARITA’ CARRIERA SCOLASTICA STUDENTI (numero studenti/numero totale studenti)  

 

Alunni con percorso regolare nell’arco del triennio 13/13 

Alunni ripetenti quinto anno 2/13 

Alunni promossi con debiti formativi al quinto anno 4/13 

Alunni promossi senza debiti formativi al quinto anno 9/13 

Alunni inseriti nell’ultimo anno 0/13 
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6. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA (numero studenti/numero totale studenti) 
 

Attiva e collaborativa 2/13 

Sollecitata 11/13 

 

 
7. PERCENTUALE DI PENDOLARITÀ DEGLI ALUNNI :  tre /tredici 
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D. OBIETTIVI REALIZZATI 
 

OBIETTIVI DI MATURAZIONE DEI RAPPORTI SOCIALI ED AFFETTIVI 
 

● lavorare in  gruppo soltanto in quest'ultima fase (pentamestre): confrontarsi, dialogare, chiedere e dare collaborazione, assumersi compiti e 

svolgerli in autonomia, rispettare gli  impegni presi con gli insegnanti e con i compagni; 

● sviluppare nello studente la disponibilità ad accettare sia punti di vista diversi dai propri sia le diversità etnico – religiose; 

● educare gli studenti ad avere sempre un comportamento  corretto e a rispettare le regole, gli impegni, gli orari; 

● sviluppare nello studente il senso critico e l'autonomia nell'affrontare e risolvere problemi, anche derivanti dal  presentarsi di situazioni nuove 

(risultati parziali); 

● mettere in atto processi di  auto-valutazione. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
● analizzare e comprendere un testo; 

● utilizzare con pertinenza scientifica terminologie e procedimenti appartenenti ai   linguaggi specifici appresi; 

● mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all'interlocutore e alle  situazioni soprattutto se nuove ed impreviste; 

● utilizzare e produrre documentazione tecnica 

 
 
 Gli obiettivi realizzati nelle specifiche discipline risultano dal programma di ciascun docente allegati al documento. 
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E. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO FORMATIVE 
 

 
8. MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA CURRICULARE  

 

 
MATERIA Per unità didattiche disciplinari Per unità didattiche interdisciplinari Altro 

Religione X   
Italiano X   
Storia X   
Inglese X   
Matematica X   

Meccanica, macchine ed energia X   

Tecnologie meccaniche di processo e di  prodotto X   

Disegno, progettazione e organizzazione industriale X   

Sistemi e automazione X   

Scienze motorie e sportive X   
Materia alternativa X   

 
 
 

9. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO  
 

ATTIVITA’ % alunni coinvolti 
Recupero in classe per tutte le materie dal 40% al 50% 
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10. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ULTIMO ANNO DI CORSO 
 

Nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento, nell’arco del triennio, è stata incentivata la crescita delle varie personalità degli 
studenti attraverso diverse attività extracurriculari che hanno sicuramente dato un incisivo contributo alla formazione globale degli alunni; infatti attraverso 
di esse gli studenti hanno avuto l’opportunità di un approccio al mondo del lavoro e l’acquisizione di informazioni e metodi preziosi da parte dei tecnici delle 
aziende ospitanti. In queste occasioni la classe ha mostrato un buon livello di motivazione e partecipazione oltre che un comportamento corretto. 
In tale ambito, nell’arco del triennio, la classe ha effettuato le attività di seguito riportate: 
 
Nel 3° anno si segnalano le visite aziendali presso le seguenti strutture:  
� CARTONI SPA, Roma, azienda che si occupa della progettazione, costruzione e vendita di apparecchiature movimento cineprese; in tale occasione, la 

classe ha attraversato tutti i vari reparti di produzione rendendosi conto dell’intera filiera del prodotto. 
� ATAC SPA, Roma, azienda di trasporti: sono stati visitati i reparti delle Officine Meccaniche presso il sito di via Prenestina, dove vengono effettuate le 

manutenzioni e le riparazioni di autobus e tram, e presso il sito Garbatella visitando la sala operativa delle linee A e B della metropolitana di Roma. 
� Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma San Paolo: sono stati visitati gli impianti tecnici dello stabile (impianti antincendio, riscaldamento e 

condizionamento, produzione autonoma di energia elettrica tramite accoppiamento motore a combustione interna -generatore, coogenerazione). 
� Inoltre la classe ha partecipato all’iniziativa “Portafuturo”, attività di orientamento al mondo del lavoro; 
� Ha infine effettuato il corso di 4 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Nel 4° anno invece, la classe ha: 
partecipato all’evento Maker faire (tutta la classe intera); 
� effettuato lo stage di una /due settimane presso Officine Meccaniche del territorio (a rotazione); 
� partecipato al progetto IMUN (3 studenti coinvolti) con l’obiettivo di conoscere l’organizzazione intergovernativa dell’ONU ed il suo funzionamento; 

formare gli studenti alla comprensione delle regole di diplomazia, collaborazione e negoziazione che governano i lavori nelle commissioni ONU (per un 
totale di 40 ore); 

� effettuato lo stage di una /due settimane presso la società Gulp occupandosi di prototipazione 3D (quasi tutta la classe, a rotazione); 
 
Nel 5° anno invece, la classe ha partecipato ad attività sia collettive (quelle tenutesi presso l’Istituto e le visite guidate), sia individuali (attività di stage 
individuali esterne); nel complesso sono state effettuate 13 attività, di cui 9 attività comuni e 4 individuali. 
Le attività rientranti nel primo gruppo (comuni) sono state: 
� Partecipazione all’evento “Maker faire”  
� Armellini per l’ambiente (progetto per la sensibilizzazione verso l’inquinamento ambientale) 
� Sicurezza stradale polizia (progetto per la sensibilizzazione all’uso della cintura di sicurezza) 
� Incontro con role model di Atos Italia S.P.A. 
� IED (animazione digitale design) 
� Presentazione “ Progetto ELIS Scuola Impresa”. 
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� Visita didattica sull’architettura fascista al quartier EUR 
� Incontro con Edith Bruck, affrontando Testimonianze sulla shoa  
� Informagiovani, in modalità telematica, 28 aprile 2020. 
 
Le attività rientranti nel secondo gruppo (individuali), per le quali la partecipazione è stata variegata, sono state: 
� Collaborazione all’Orientamento in ingresso svolto presso Euroma2  
� Orientamento UNI 3 
� Accenture (tema sulla ciber sycurity) 
� Stage presso Cias srl (azienda lavorazioni meccaniche di precisione), poi interrotto per ragioni sanitarie; in merito, occorre puntualizzare che era stata 

programmata una settimana di stage per tutti gli studenti, a rotazione dal 10 febbraio al 30 aprile, ma solo i primi due ragazzi sono riusciti a terminare lo 
stage, che come detto è stato poi bloccato. 

 
Da un punto di vista statistico-quantitativo, le suindicate attività ammontano ad un totale di circa 153 Ore/alunno, distribuite percentualmente: 18% nel 3 
anno, 56% nel 4 anno, 27% nel 5 anno. 
Ovviamente, se non ci fosse stato il blocco dovuto alla pandemia, si sarebbe raggiunta la soglia di circa 190 ore per alunno; ciononostante, riteniamo di aver 
raggiunto un traguardo soddisfacente, non solo dal punto di vista numerico, ma anche e soprattutto da un punto di vista concreto di soddisfacimento e 
interessamento da parte dei ragazzi. 
 
Per una analisi dettagliata sulla corrispondenza alunno-ore svolte si rimanda al quadro sinottico allegato. 
 
 

Roma, 15-05-2020
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4. TIPO DI ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO 
 

 

MATERIA Lezione 
frontale 

Lezione 
interattiva 

Lavoro di 
Gruppo 

Lavoro 
individuale 

Laboratorio 
Uso di 
Internet 

Scoperta 
guidata 

Problem solving 

Religione X X X   X   

Italiano X X X X  X   

Storia X X X X  X   

Inglese X X X X X X   

Matematica X X X X  X  X 

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

X X X X X X   

Meccanica, macchine ed 
energia 

X  X X X   X 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

X X X X X X  X 

Sistemi e automazione X  X X X X  X 

Scienze motorie e sportive X  X X X X  X 

Materia alternativa         

 
 



15 

11. STRUMENTI E MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 
 

MATERIA Libri di testo 
(appunti, 

manuale, ecc.) 

Laboratori Seminari Giornali, Testi e 
documenti di varia 

tipologia 

Biblioteca Audiovisivi Internet 

Religione X   X  X X 

Italiano X   X X X X 

Storia X   X X           X X 

Inglese X X  X  X X 

Matematica X      X 

Tecnologie meccaniche di  
processo e di prodotto 

X X    X X 

Meccanica, macchine ed 
energia 

X  X  X    

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

X X    X X 

Sistemi e automazione X X  X   X 

Scienze motorie e sportive X X    X X 

Materia alternativa        
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F. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il C.d.C. ha applicato durante l’a.s. i seguenti criteri di valutazione approvati dal C.d.D. e indicati nel POF: 
 

Descrizione Voto/10 Giudizio 

Obiettivi raggiunti completamente con arricchimenti personali ed ottime capacità 

critiche 
10 Ottimo 

Obiettivi raggiunti completamente con arricchimenti personali  9 Distinto 

Obiettivi raggiunti in modo completo 8 Buono 

Obiettivi raggiunti con alcune lievi incertezze 7 Discreto 

Obiettivi minimi raggiunti 6 Sufficiente 

Obiettivi parzialmente raggiunti 5 Mediocre 

Obiettivi in buona parte non raggiunti 4 Insufficiente 

Gravissime lacune in tutti gli obiettivi 3 Gravemente insufficiente 

Nessun obiettivo raggiunto anche a seguito di rifiuto e/o assenza alle verifiche 

programmate previste dal piano di lavoro 
1-2  Del tutto negativo  
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2. STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

MATERIA Interr. 
lunga 

Interr. 
breve 

Tema o 
problema 

Test Questionario Relazione Esercizi Prove 
strutturate 

Analisi 
di testi 

Articolo 
giornale 

Religione  X         

Italiano X X    X X X X X 

Storia X X    X X X X X 

Inglese X X  X    X X  

Matematica X X X    X    

Tecn. meccaniche di 
processo e di prodotto X X  X  X X    

Disegno, 
progettazione e 
organizzazione 
industriale 

 X X X   X X   

Sistemi e automazione  X X X X X     

Meccanica, macchine 
ed energia  X X    X X   

Scienze motorie  X  X   X    

Materia alternativa           

Le verifiche sono state effettuate in tutte le discipline in numero congruo e sufficiente per la verifica degli obiettivi prefissati dal consiglio di classe. 
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G. ELENCO CANDIDATI INTERNI 

 
 

ELABORATO ASSEGNATO PER LA SECONDA PROVA 
 

Seconda prova Meccanica e Macchine a Fluido; Disegno, Progettazione E Organizzazione Industriale Prof. NARDINI Paolo; Prof. GRECO Ettore 

   

 
 
 

G. ELENCO ALLEGATI 
 
 

1) ALLEGATO 1: Griglie di valutazione delle prove; 

2) ALLEGATO 2: Documento Alternanza Scuola Lavoro; 

3) ALLEGATO 3: Programma di Ciascun Docente delle Discipline 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline Docenti Firma 

Religione Prof. MAZZEI Polibio  

Italiano e Storia Prof.ssa PAESANO Mirellla  

Inglese Prof.ssa D'ADAMO Francesca  

Matematica Prof.ssa COMASCHI Tatiana  

Scienze motorie e sportive Prof.ssa LOMONACO Laura  

Tecnologie meccaniche di processo e di  prodotto Prof. PARROTTA Luigi  

Meccanica, macchine ed energia - Sistemi e 
Automazione 

Prof. NARDINI Paolo  

Disegno, Progettazione E Organizzazione Industriale Prof. GRECO Ettore  

Sistemi e Automazione Prof. NARDINI Paolo  

Lab. Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Prof. SCARPA Ferdinando  

Lab. Automazione e Robotica, Lab. Tecnologia 
meccanica-CNC 

Prof. ZELLI Mauro  

Lab. Macchine a fluido Prof. SURACE Francesco  

Attività alternativa Prof. REGA Luigi  
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ALLEGATO 1: Griglie Di Valutazione Delle Prove 
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ALLEGATO 2: Documento Alternanza Scuola Lavoro; 

Di seguito sono riportate in maniera sintetica le attività profuse per l'Alternanza scuola/lavoro oggi PCTO. 
Nel 3° anno si segnalano le visite aziendali presso le seguenti strutture:  
� CARTONI SPA, Roma, azienda che si occupa della progettazione, costruzione e vendita di apparecchiature movimento cineprese; in tale occasione, la classe ha 

attraversato tutti i vari reparti di produzione rendendosi conto dell’intera filiera del prodotto. 
� ATAC SPA, Roma, azienda di trasporti: sono stati visitati i reparti delle Officine Meccaniche presso il sito di via Prenestina, dove vengono effettuate le manutenzioni 

e le riparazioni di autobus e tram, e presso il sito Garbatella visitando la sala operativa delle linee A e B della metropolitana di Roma. 
� Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma San Paolo: sono stati visitati gli impianti tecnici dello stabile (impianti antincendio, riscaldamento e condizionamento, 

produzione autonoma di energia elettrica tramite accoppiamento motore a combustione interna -generatore, coogenerazione). 
� Inoltre la classe ha partecipato all’iniziativa “Portafuturo”, attività di orientamento al mondo del lavoro; 
� Ha infine effettuato il corso di 4 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Nel 4° anno invece, la classe ha: 
� partecipato all’evento Maker faire (tutta la classe intera); 
� effettuato lo stage di una /due settimane presso Officine Meccaniche del territorio (a rotazione); 
� partecipato al progetto IMUN (3 studenti coinvolti) con l’obiettivo di conoscere l’organizzazione intergovernativa dell’ONU ed il suo funzionamento; formare gli 

studenti alla comprensione delle regole di diplomazia, collaborazione e negoziazione che governano i lavori nelle commissioni ONU (40 ore); 
� effettuato lo stage di una /due settimane presso la società Gulp occupandosi di prototipazione 3D (quasi tutta la classe, a rotazione); 
 
Nel 5° anno invece, la classe ha partecipato ad attività sia collettive (quelle tenutesi presso l’Istituto e le visite guidate), sia individuali (attività di stage individuali esterne); 
nel complesso sono state effettuate 13 attività, di cui 9 attività comuni e 4 individuali. 
Le attività rientranti nel primo gruppo (comuni) sono state: 

� Partecipazione all’evento “Maker faire”  
� Armellini per l’ambiente (progetto per la sensibilizzazione verso l’inquinamento ambientale) 
� Sicurezza stradale polizia (progetto per la sensibilizzazione all’uso della cintura di sicurezza) 
� Incontro con role model di Atos Italia S.P.A. 
� IED (animazione digitale design) 
� Presentazione “ Progetto ELIS Scuola Impresa”. 
� Visita didattica sull’architettura fascista al quartier EUR 
� Incontro con Edith Bruck, affrontando Testimonianze sulla shoa  
� Informagiovani, in modalità telematica, 28 aprile 2020. 
� Cortometraggio BSLD "Scuola di vita" sul primo soccorso video divulgativo per tutte le scuole, per cui la scuola è stata premiata con la bandiera Italiana. 
Le attività rientranti nel secondo gruppo (individuali), per le quali la partecipazione è stata variegata, sono state: 

� Collaborazione all’Orientamento in ingresso svolto presso Euroma2  
� Orientamento UNI 3 
� Accenture (tema sulla ciber sycurity) 
� Stage presso Cias srl (azienda lavorazioni meccaniche di precisione), poi interrotto per ragioni sanitarie; in merito, occorre puntualizzare che era stata programmata 

una settimana di stage per tutti gli studenti, a rotazione dal 10 febbraio al 30 aprile, ma solo i primi due ragazzi sono riusciti a terminare lo stage, che è stato bloccato. 



22 

ALLEGATO 3: Programma di Ciascun Docente delle Discipline 

 

CLASSE  5°A       Anno scolastico 2019/20 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Prof.ssa Paesano Mirella 

 

Testo adottato: Carnero Iannaccone “Il tesoro della letteratura”     vol.3°      c.ed. Giunti 

  

Gli OBIETTIVI raggiunti alla fine dell’anno scolastico sono: 

- Possesso dei saperi essenziali della disciplina e dei percorsi letterari relativi al programma ministeriale. 

- Capacità di analizzare e contestualizzare i testi letterari o non letterari, mettendone in evidenza le caratteristiche di struttura e di linguaggio. 

- Saper utilizzare diversi tipi di scrittura 

 

1. La cultura del Positivismo: i principi di fondo. Da Comte a Darwin e Spencer. 

Il letterato e il pubblico di massa. I movimenti letterari. 

       IL NATURALISMO FRANCESE – Il gruppo di Mèdan – L’apporto di Hippolyte Taine e       dei fratelli Goncourt – Emile Zola e il romanzo 

sperimentale 

      Gustave Flaubert    da  “Madame Bovary”:Il sogno della città e la noia della provincia           p.116  

      Emile Zola         da  “ Germinale”:              Alla conquista del pane                                       p.123  



23 

      LE LINEE GENERALI DELLA CULTURA ITALIANA. IL DIFFONDERSI DEL POSITIVISMO IN ITALIA. LUIGI CAPUANA, IL TEORICO 

 DEL VERISMO. IL VERISMO IN ITALIA E SCRITTORI REGIONALISTI 

 Luigi Capuana da “Il marchese di Roccaverdina”: Le inquietudini di un assassino              p.130 

 Matilde Serao      da” Il ventre di Napoli”:         Bisogna sventrare Napoli                       p.140 

 

       GIOVANNI VERGA. LA VITA, LE OPERE E LA SUA FORMAZIONE 

da “Vita dei campi” :           Rosso Malpelo                                        p.163 

      da    “             “                     La lupa                                p.178 

      Il ciclo dei “vinti”    da “I Malavoglia”:   Il naufragio della Provvidenza         p. 211 

L’abbandono di ‘Ntoni                p.215 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni                       p.221 

da “Mastro don Gesualdo”:  La morte di Gesualdo                             p.190 

 

2.L’età del Simbolismo e del Decadentismo:  il quadro europeo e italiano. Contenuti e forme del romanzo decadente 

                                     

OSCAR WILDE: IL MODELLO DEL DANDY. Lettura integrale del  romanzo: Il ritratto di Dorian Gray  

LA POESIA IN FRANCIA. IL PRECURSORE DEL SIMBOLISMO: C.BAUDELAIRE (Cresce la distanza tra lingua parlata e lingua poetica). 

Charles Baudelaire      da “I fiori del male”:                       L’albatro                  p.308 

    da       “           “      :                      Corrispondenze                p.310 

Paul Verlaine   da “Allora e ora”:             Arte poetica                               p.271 

Arthur Rimbaud          (inviato a Verlaine):                        Vocali                  p.275 
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    GLI SCRITTORI ITALIANI DECADENTI 

Saggio letterario di A. Colasanti “Pascoli, primo poeta del Novecento” p.381 e di C.Garboli "Pascoli, grande inattuale"    p.385 

       GIOVANNI PASCOLI. LA VITA: TRA IL “NIDO” E LA POESIA 

                                    da “Prose”:                           Il fanciullino(capp.I,,III,XI)                p.331 

    da “Myricae”:               X Agosto                  p.366 

      da      “     “   :       L’assiuolo                  p.370 

                 da      “     “   :       Temporale                              p.373 

      da      “     “   :       Il lampo                                 p.373 

      da      “     “   :       Il tuono                                   p.374 

      da      “     “   :       Novembre                               p.376 

      da      “     “   :       Arano                                      p.360 

      da      “     “   :       Lavandare                               p.362 

      da “Canti di Castelvecchio”:     Il gelsomino notturno             p.341 

                                      da          “                “                           La mia sera                  p.185 

L’impegno civile “La grande proletaria si è mossa” 

      GABRIELE D’ANNUNZIO: IL POETA SOLDATO E IL LETTERATO              D’Annunzio e il fascismo :       p.427 

      da “Alcyone”:    La pioggia nel pineto                           p.441 

                                      da      “     “    :                       La sera fiesolana                                  p.437 

                                      da “Il piacere”:    Il ritratto di un esteta(c.II)                   p.413 

      dal “Notturno”:    L’orbo veggente                 p.428         

                           da “Le vergini delle rocce”     Il programma e la poetica del superuomo                           p.424 
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          3.L’età dell’imperialismo: il contesto storico; le trasformazioni economiche e sociali. 

Le linee generali della cultura europea e italiana. La cultura mitteleuropea. 

               

             LUIGI PIRANDELLO: LA FORMAZIONE, LE VARIE FASI DELL’ATTIVITA’  

                                       ARTISTICA, LA VITA E LE OPERE. IL TEATRO 

           Pirandello e la macchina 

            da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Una mano che gira una manovella                 p.662 

              da “L’umorismo”:  La differenza fra umorismo e comicità: 

     Il segreto di una bizzarra vecchietta (Parte II, cap.II)             p.645 

              da “Novelle per un anno”:                Il treno ha fischiato                    p.650 

                                                                        La giara 

       La carriola 

         “Il fu Mattia Pascal”e “Uno nessuno centomila”                                  lettura integrale 

             da “Sei personaggi in cerca d’autore”: L’incontro con il Capocomico                       p.669 

 

            ITALO SVEVO: IL PLURALISMO LIGUISTICO E LA REALTA’ TRIESTINA. IL TEMA DELL’INETTITUDINE ATTRAVERSO I ROMANZI 

     Da “Una Vita”:                       Una serata in casa Malker                    p.579 

               Da “Senilità”:                         L’inconcludente senilità di Emilio                            p.583 

               Da “La coscienza di Zeno”:   Prefazione e preambolo                    p.596 

                              “      “                       L’ultima sigaretta                                                       p.599 

                              “      “      La morte del padre                     p.606 
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           4.Le avanguardie nell’Europa di inizio secolo: le caratteristiche comuni. 

 La tendenza all’avanguardia in Italia fra anni Dieci e anni Venti. 

             

             IL CREPUSCOLARISMO 

            Sergio Corazzini da “Piccolo libro inutile”:Desolazione del povero poeta sentimentale        p.766 

Guido Gozzano da “I colloqui”        : Cocotte                               p.756 

 

IL FUTURISMO 

            Filippo Tommaso Marinetti     Il Manifesto del Futurismo                    p.793 

       Il Manifesto tecnico della letteratura futurista          

                                                            da “Zang Tumb Tumb”:Bombardamento di Adrianopoli        p.795 

           Aldo Palazzeschi               da “L’incendiario”:  E lasciatemi divertire                             p.799           

         5.Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. 

             Saggio letterario di Niva Lorenzini: “La poetica della parola” p.848 

                                         da “L’allegria”:   San Martino del Carso               p.842 

                                               da       “      “    Mattina                                       p.844 

da       “      “    Soldati                                        p.845 

da       “      “    I fiumi                                       p.839 

da       “      “               Sono una creatura                p.837 

da       “      “    Fratelli                  p.835 
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da       “      “    Veglia                   p.831 

da “Sentimento del tempo”:  La madre                                   p.820 

da “Il dolore”:    Non gridate più                         p.823 

        6. Umberto Saba. Il rapporto con Trieste. I temi . Lo stile. 

                                               da “Il Canzoniere”:           La capra                              p.897 

                                                                                              Città vecchia                             p.899 

      Mio padre è stato per me l’assassino                 p.903 

            “Quello che resta da fare ai poeti”:   La poesia onesta                   p.880 

       7. Eugenio Montale. La concezione della poesia 

   da “Ossi di seppia”:             Non chiederci la parola                    p.953 

             Meriggiare pallido e assorto                   p.955 

             Spesso il male di vivere ho incontrato                         p.958 

             Cigola la carrucola del pozzo                   p.962 

   da “Satura”:               Ho sceso, dandoti il braccio, un milione di scale         p. 940 

 

       8. Dante Paradiso c.I (vv.1-75), c.III, c.XI (vv.43-117) 

 9.Cenni sul romanzo del ‘900: Romanzi del ‘900 letti durante il triennio 

Italo Calvino                                  Il sentiero dei nidi di ragnoROMANZO POLITICO 

Carlo Cassola           La  ragazza di Bube 

Italo Calvino             Il sentiero dei nidi di ragno 

A.de Saint-Exupery  Il piccolo principe 

George Orwell         1984  
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George Orwell         La fattoria degli animali 

Alberto Moravia                           La ciociara 

Settimia Spizzichino                   Anni rubati    

Carlo Cassola   La ragazza di Bube                       

 

ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’emancipazione della donna – L’ONU: la pace come obiettivo-I diritti umani – La lotta alle mafie – Patto di Ginevra (Carta europea dei diritti 

fondamentali) – Dallo Statuto Albertino alla nascita della Costituzione Italiana – L’odio razziale: la persecuzione ebraica. 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

20/12/2019: Visione del film “Yesterday” al cinema Madison 

27/01/2020: Visione del film “Jo Jo Rabbit” al cinema Madison 

 

 

Roma, 05/06/2020  

 

      IL DOCENTE        GLI ALUNNI 



29 

CLASSE 5 A                        Anno scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Paesano Mirella 

 

Testo adottato:  Codovini             Le conseguenze della Storia  3               c.ed. D’Anna 

 

Gli OBIETTIVI raggiunti alla fine dell’anno scolastico sono: 

- Possesso dei saperi essenziali della disciplina e dei percorsi storici relativi al programma ministeriale. 

- Uso consapevole del lessico specialistico. 

- Capacità di storicizzare gli eventi e di contestualizzarli. 

- Concepire il fatto storico come un momento della storia del progresso umano con rapporti a fatti di altri  Paesi, mirando a quella coscienza sociale che è 

indispensabile possedere per comprendere e valutare, senza intolleranze nazionalistiche, gli usi, i costumi, le forme di cultura proprie degli altri popoli.  

 

MODULO 1- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo – Lo scenario europeo – L’Italia giolittiana – La prima guerra mondiale – La rivoluzione 

russa – L’Europa e il mondo dopo il conflitto. 

 

MODULO 2- L’Unione Sovietica fra le due guerre  e lo stalinismo – Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo – Gli Stati Uniti e la crisi del’29 – La 

crisi della Germania repubblicana e il nazismo – Il regime fascista in Italia – L’Europa verso una nuova guerra – La seconda guerra mondiale. 

Gli alunni hanno svolto degli approfondimenti sui quartieri storici del Novecento a Roma, sorti durante il Fascismo :  Garbatella, Testaccio, Eur, Ghetto 

ebraico, Sventramento dei Fori Imperiali, Corso Vittorio, Spina di Borgo, Quartiere Coppedè, Stadio dei Marmi. 
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MODULO 3 – Il bipolarismo Usa-Urss, la guerra fredda e i tentativi di “disgelo”- Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino. 

     

Gli alunni hanno approfondito a scelta uno dei seguenti argomenti: Il boom economico, –La rivoluzione islamica – Gorbaciov e la democrazia dei paesi 
dell’Est – Il crollo dell’Urss e la nascita della federazione russa –La guerra in Vietnam -  Il ’68 in Italia e in Europa - Gli anni di piombo – Il delitto Moro - 

La lotta alle mafie. 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

    

28/11/2019: Visita didattica al quartiere Eur per affrontare il tema : storia e trasformazioni urbanistiche  nell’era fascista. 

16/12/2019: Incontro in aula magna con Edith Bruck, sopravvissuta ai lager nazisti. 

 

Roma, 05/06/2020 

 

IL DOCENTE                                                                               GLI ALUNNI 
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I.T.I.S.      “ARMELLINI” 

PROGRAMMA  del  CORSO  di   MECCANICA APPLICATA e MACCHINE a FLUIDO 

ANNO  SCOLASTICO   2019/2020                                     CLASSE   5 A 

 

Docente:  prof. Paolo NARDINI               Docente I.T.P.  prof.Francesco SURACE                                  
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-Unità di misura 
-Corpi rigidi e Corpi elastici Vincolati: Equazioni Cardinali della Statica. Sistemi: Labili, Isostatici, Iperstatici(cenni) 
-Sollecitazioni Semplici:deformazioni e legge di Hooke; le tensioni interne;condizioni di resistenza; resistenza a fatica. 
-Sollecitazioni Composte: verifica di resistenza meccanica di un variatore di giri ad ingranaggi cilindrici a denti diritti 
-Perni e cuscinetti 
-Manovellismo di spinta:studio cinematica del manovellismo;formule e grafici dello spostamento,della velocità e dell’accelerazione riguardanti il piede 
di biella 
-studio dinamico del manovellismo:forza generatrice del momento motore;  
-Biella: Studio della biella generica; calcoli e verifiche a compressione-carico di punta e flessione; studio di una biella lenta; Studio di una biella veloce, 
calcoli e verifiche a flessione. 
 
-Trasformazioni termodinamiche e loro rappresentazione nei piani: PV;  
-Cicli Termodinamici 
-Ciclo di Carnot e suo rendimento 
-Motori a ciclo Otto, 
-Motori a ciclo Diesel,  
-Impianti con turbine a vapore, fissi e mobili 
-Impianti con turbine a gas con applicazioni per uso fisso e mobile 
 
Nello studio della materia tecnica (in lingua Inglese) col metodo CLIL  non è stato possibile trattare a causa  dell’emergenza Coronavirus  l’argomento 
parzialmente introdotto: 
Four Strokes engine and termodynamics trasformation of the OTTO cycle. 

 
  Il  docente 

        Prof. Paolo NARDINI 
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I.T.I.S.      “ARMELLINI” 

PROGRAMMA  del  CORSO  di  LABORATORIO di SISTEMI e AUTOMAZIONE  

ANNO  SCOLASTICO   2019/2020                                     CLASSE   5 A 

 

Docente:  prof. Paolo NARDINI               Docente I.T.P.  prof. Mauro ZELLI            
          

 

Differenza tra sensori e trasduttori. Principali caratteristiche.  
Cenni differenza tra segnale digitale ed analogico. 
Sensori, principio di funzionamento, tipologia e portata. 
Transistor.  
Sensori ad effetto Hall. 
Sensori ad induzione e loro caratteristiche. 
Sensori capacitivi. 
Sensori ottici. 
Fluidsim realizzazione circuito con temporizzatore. 
Esercitazione con Fluidsim: circuito con sensore azionante motore e spia led, temporizzatore e counter.  
Esercitazione: modifica al circuito con inserimento di attuatore pneumatico. 
Progetto semaforo conta auto. 
Modifica del progetto semaforo con inserimento di un contatore, aggiunta di un temporizzatore per il passaggio auto. 
Esercitazioni per circuiti elettropneumatici a tre cilindri a DE. Circuito elettropneumatico sequenza A+/B-/C+/B+/A-/C-.  
Segnali bloccanti nascosti. 
Fluidsim circuiti elettropneumatici, GRAFCET e LADDER. 
Segnali bloccanti nascosti. Ladder e grafcet. 
Esercitazione Fluidsim, Grafcet, Ladder. Realizzazione al pannello PLC LOGO! Siemens. Cenni circuito con Arduino e scheda con giroscopio. 
Introduzione ai trasduttori, cenni sui semiconduttori. 
Estensimetri. 
Ponte di Wheatstone. 
Dinamo tachimetrica. 
Termocoppia. Relazione tensione-temperatura. Effetto Seebeck. 
Encoder. 
Richiami sul magnetismo e applicazioni ai trasformatori e ai motori elettrici 
Differenze tra logica cablata e logica programmata 
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Semiconduttori,schemi atomici,drogaggio,funzionamento 
Differenza tra corrente continua e corrente alternata 
Raddrizzamento della corrente alternata 
Trasporto della corrente alternata dalle centrali elettriche sino al luogo di utilizzo 
 
DAD 
Bracci meccanici Robot.  
Trasduttori: Encoder, Piezometrici, Dinamo Tachimetrica, Estensimetri e Termocoppie. 
Dispensa linguaggio GRAFCET, ulteriori chiarimenti sulle strutture di collegamento: scelta alternativa e Convergenza, Parallelismo e Sincronizzazione. 
Errori di compilazione. 
Esercitazione LADDER: realizzazione di un circuito elettropneumatico con controllo tramiti luci attive durante la corsa degli attuatori. 
                  
 
 
  Il  docente 

        Prof. Paolo NARDINI 
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PROGRAMMA  
 

anno scolastico     2019 / 2020 
 

 

Disegno, Progettazione e 

Organizzazione Aziendale 
 
 

 

 Classe:   5  sez. A  “Meccatronica”  

 

 

Docente: Prof. Ing. Ettore Greco, Prof. Scarpa Nando 
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Argomenti del primo Periodo: 
MODULO 1  
Unità Didattica 1.1:  RICHIAMI ARGOMENTI ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

Alberi sottoposti a flessione, torsione e flesso torsione (verifica e dimensionamento); Le tolleranze dimensionali: calcoli per accoppiamenti con gioco, 
con interferenza e incerti;  
 
MODULO 2 
Unità Didattica 2.1:  GIUNTI e INNESTI 

I giunti: generalità, caratteristiche e tipi di giunto; Gli innesti: generalità e caratteristiche e tipi (a frizione, a freni, ecc); Disegno e dimensionamento 
 
MODULO 3 
Unità Didattica 3.1:  CINGHIE 

Calcolo e dimensionamento di organi di trasmissione con: Cinghie piatte; Cinghie trapezoidali; Cinghia Poly-V. 
 
Argomenti del secondo Periodo: 
MODULO 1 
Unità Didattica 1.1:  GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE  

L’organizzazione industriale con scelta del tipo di processo e di layout aziendale ipotizzare; Costi Aziendali e Programmazione d’officina 
 
MODULO 2 
Unità Didattica 2.1:  LAVORAZIONI E PARAMETRI DI TAGLIO 

Costi Aziendali e legge di Taylor; Calcolo della velocità ottima di lavorazione; Calcolo della velocità ottima di lavorazione al costo minimo e di massima 
produzione. 
 
Roma, lì 15/05/2020 
 
     Gli Alunni          I Docenti 
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ITIS ARMELLINI 

Programma di Tecnologia Meccanica di prodotto e di processo 

a.s. 2019/20 –- classe 5A 
 

 

Prof.ri: L. Parrotta – M. Zelli – F. Surace 

________________________________________________________________________________ 
 

MODULO  1: RICHIAMI (metrologia, proprietà materiali, rugosità) - TRATTAMENTI TERMICI 
 

Unità didattica Argomenti 
1.1 Metrologia (richiami): calibro e micrometro - conversione di una misura millesimale in centesimi e cinquantesimi - Serie di 

Fibonacci 
1.2 Proprietà dei materiali (richiami): durezza, dilatazione lineare e peso specifico, resistenza elettrica 
1.3 Parametri di taglio nella tornitura (richiami) 
1.4 Rugosità (richiami): valori consigliati in funzione della tolleranza; valori ottenibili con le varie macchine utensili 
1.5 Trattamento termico di tempra 
 
MODULO 2: CORROSIONE E PROTEZIONE DEI METALLI  
 

Unità didattica Argomenti 
2.1 Introduzione e Generalità 
2.2 Le forme della corrosione e i suoi tipici andamenti nel tempo 
2.3 Meccanismi corrosivi: corrosione chimica ed elettrochimica 
2.4 corrosione elettrochimica: per contatto di metalli diversi, per aerazione differenziale – corrosione per correnti vaganti - Altri 

processi di corrosione: corrosione sotto sforzo, per fatica, corrosione intergranulare 
2.5 Fattori influenzanti la corrosione umida e Accortezze di prevenzione della corrosione 
2.6 Sistemi di protezione contro la corrosione: interventi sull’ambiente (pH, inibitori, temperatura, umidità); protezione per trattamenti 

chimici (passivazione, brunitura, fosfatazione, ossidazione anodica – protezione per mezzo di rivestimenti (vernici, plastici, 
metallici anodici e catodici) – protezione catodica ad anodo sacrificabile e a corrente impressa 
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MODULO 3: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI  
 
Unità 
didat
tica 

Argomenti 

3.1 Prove non distruttive: generalità, tipi di difetti 
3.2 Metodo con liquidi penetranti con relativa prova, aspetti positivi e limiti della prova 
3.3 Magnetoscopia: principio del metodo, magnetoscopi fissi e portatili, esecuzione della prova (magnetizzazione longitudinale e 

trasversale, smagnetizzazione), aspetti positivi e limiti della prova.  
3.4 Metodo con ultrasuoni: tecnica per trasparenza e per riflessione  - fisica delle onde (forma, ampiezza, frequenza, velocità di 

propagazione) 
3.5 Raggi X: generazione dei raggi 
3.6 Cenni al metodo con raggi gamma 
 
MODULO 4: SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE (SVOLTO IN MODALITA’ DAD) 
 
Unità 
didat
tica 

Argomenti 

4.1 Qualità aziendale, ISO 9000 (generalità) 
4.2 Qualità aziendale: evoluzione ed obiettivi della qualità, la ruota di Deming PDCA; concetto di: chiavi in mano, customer 

satisfaction e fidelizzazione del cliente, rintracciabilità. 
4.3 Qualità nella rintracciabilità - concetto di lotto 
4.4 Gestione delle non conformità (si prevede di svolgere fino a fine anno) 
4.5 Iter da seguire per l’ottenimento della certificazione della qualità (si prevede di svolgere fino a fine anno) 

 

MODULO 5: LABORATORIO DI TECNOLOGIA  
 
5.1 Richiami ed esercitazione sull’uso del calibro e micrometro 
5.2 Stesura di Foglio di lavorazione di una provetta per trazione; 
5.3 Esecuzione prova pratica di tempra e misurazione di durezza prima e dopo tempra; 
5.4 Esecuzione di prova con liquidi penetranti e relativa relazione della prova; 
5.5 Visione guidata di un video su: montaggio motore “Vespa”; filmati sull’esecuzione di cave per chiavetta con frese a candela tornitura, alesatura e 
fresatura di cava per linguetta. 
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MODULO 6: MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO 
  
6.1   CNC: esempi del CAD/CAM, post process, introduzione al linguaggio ISO. 
6.2   Linguaggio G-Code e alla struttura delle macchine a CNC. 
6.3   Unità di governo, vite senza fine, cenni sul motore elettrico, banco di lavoro. 
6.4   Struttura delle macchine CNC.  
6.5   Traduttore di posizione lineare ed angolare. 
6.6   Encoder. 
6.7   Assi delle macchine CNC, struttura del linguaggio ISO. 
6.8  Linguaggio ISO: funzione G, comandi modali, programmazione assoluta e incrementale. 
6.9  Interpolazione lineare e circolare. 
6.10 Esercitazione ISO: esercizio di contornatura, percorso utensile fresa R=5mm, H=50mm. 
 
DAD 
Piattaforma Google Classroom: Programmazione CNC-ISO, interpolazione lineare e circolare, correzione reggo utensile. Unità di governo fresa 
Kitamura. 
Distribuzione del materiale sui dispositivi di protezione individuale (DPI): classificazione, norme e spiegazioni sull’utilizzo. 
Video autoprodotto di 25 minuti, sul funzionamento del software dell’unità di governo del nuovo TORNIO a CNC installato nel laboratorio di 
ROBOTICA, contenente la spiegazione dell’interfaccia grafica del software, dell’impostazioni di una lavorazione. Realizzazione di una simulazione di 
lavorazione. 
Manuale CNC SIEG del Tornio CNC. 
 
Roma, 24-05-2020 
 
    Gli studenti          I docenti 

L. Parrotta – M. Zelli – F. Surace 
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PROGRAMMA DI INGLESE 
classe V A       a.s. 2019/2020 

prof.ssa D’Adamo Francesca 

 
Dal testo: Smartmech Premium, R.A. Rizzo, ELI 
 
MODULE 3: Materials 
- Materials science 
- Properties of materials: mechanical properties, thermal properties, electrical-magnetic and chemical properties 
- Types of materils: metals, polymer materials, composite materials, ceramics, cermet 
- Nanotechnology: nanomaterials 
 
MODULE 4: Mechanical drawing 
 
- Mechanical drawing: drawing tools, tools: functions and shapes, technical drawing, standardised conventions 
- Multiple views: parallel projection, types of axonometric projections, orthographic and perspective projections 
- CAD computer-aided design 
 
MODULE 5: Machining operations 
 
- Power-driven machines: machine tools, machine tools classification 
- The lathe: parts of a lathe, major types of lathes 
- Machine tool basic operations: drilling, boring, milling, grinding, planers and shapes, metal-formimg machine tools, non-traditional macining process 
- Electric circuits 
 
MODULE 7: The motor vehicle 
 
- What makes a car move: drive train, the four-stroke engine, the two stroke engine, the diesel engine, biofuels 
- Basic car systems: the fuel system, the electrical system, the braking system, the cooling system, the exhaust system 
- Alternative engines: electric and hybrid cars, fuel cell vehicles. 
- Motorcycling: structure od a motorcycle 
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A.S. 2019-20 

 

 

lasse: 5A                  Materia: Matematica               Prof.ssa Tatiana Comaschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo in adozione:  M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, 'Matematica.verde 4' (2° edizione), Zanichelli 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“GIUSEPPE ARMELLINI” 
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1. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E LO STUDIO DI FUNZIONE 
 
La derivata di una funzione: definizione e interpretazione. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma 
algebrica, del prodotto e del quoziente di funzioni. 
La derivata di una funzione composta. Le derivate di ordine superiore al primo: la derivata seconda. 
Il segno della derivata seconda e la concavità di una funzione. Flessi a tangente obliqua. 
Studio di funzioni razionali, irrazionali e trascendenti. 
 
2.  L’INTEGRALE INDEFINITO 
 
L’integrale indefinito: le primitive di una funzione. Le proprietà dell’integrale indefinito (prima e seconda proprietà di linearità). Gli integrali indefiniti 
immediati: integrale di potenze della x, integrale della funzione seno e coseno, integrale della funzione 1/x, integrale della funzione esponenziale, 
integrale di funzioni le cui primitive sono le funzioni inverse circolari. Integrale di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. Integrazione per 
parti. Integrazione di funzioni razionali fratte: caso in cui il numeratore è la derivata del denominatore, caso in cui il denominatore è di primo grado, caso 
in cui il denominatore è di secondo grado (discriminante positivo, nullo e negativo), caso in cui il denominatore è di grado superiore al secondo e 
scomponibile in fattori di vario grado. 
 
3. L’INTEGRALE DEFINITO  
 
L’integrale definito: definizione generale e interpretazione, il trapezoide. L’integrale definito di una funzione positiva o nulla. Le proprietà dell’integrale 
definito: additività dell’integrale rispetto all’intervallo di integrazione, integrale della somma di funzioni, integrale del prodotto di una costante per una 
funzione, confronto tra gli integrali di due funzioni, integrale di una funzione costante. 
Il teorema della media. La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo dell’integrale definito. Il valore medio di una 
funzione.  
Il calcolo di aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x, caso in cui la funzione è in parte negativa, caso di due funzioni che delimitano 
una superficie chiusa.  
Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione (caso di rotazione completa del grafico attorno all’asse x ed attorno all’asse y). Esempi di applicazione: 
volume del cono e volume della sfera. 
Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di discontinuità in [a:b], integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 
 

 

Aprilia, 04/05/2020            Prof.ssa Tatiana Comaschi 
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I.T.I.S.      “ARMELLINI” 

PROGRAMMA  del  CORSO  di   EDUCAZIONE FISICA 

ANNO  SCOLASTICO   2019/2020                                     CLASSE   5 A 

DOCENTE:   Lomonaco Laura 

 
 
 
In conformità ai P.M.  (D.P.R. 1/10/82 n.908) sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
 
- POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 
Settori di contenuto 
Miglioramento delle qualità motorie di base:  resistenza, forza, mobilità articolare, velocità,destrezza. 
 
Attività relative 
Corsa in tutte le sue espressioni e forme: lenta e a ritmo costante, in equilibrio di ossigeno, con variazione di ritmo. 
Esercizi individuali, a coppie, di irrobustimento muscolare e allungamento muscolare, di scioltezza articolare. 
 
-    CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DEL SENSO CIVICO 
 
Settori di contenuto 
Rispetto delle regole predeterminate 
Assunzioni di ruoli 
Sviluppo della cooperazione per la buona riuscita della squadra 
Autogestione delle attività di squadra 
Espletamento dei compiti di arbitraggio 
 
Attività relative 
Lavoro a coppie, interpretazione dei ruoli, saper osservare le regole 
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- CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Pallavolo 
Pallacanestro  
Calcio  a 5 
Tennistavolo 
Calcio balilla 
 
- INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA PREVENZIONE DELLA SALUTE 
  
Avere una immagine dello sport come espressione della propria personalità, mezzo di difesa della salute, accenni di teoria: Allungamento muscolare, 
Mobilità articolare, Defaticamento, Apparato scheletrico, Sistema muscolare, Apparato cardiocircolatorio, Tecniche fondamentali  (rianimazione e 
respirazione artificiale) ed elementari(punture d’insetti, animali velenosi, traumi sportivi, ferite) di Primo Soccorso, Traumatologia, Training autogeno, 
sport a scelta (automobilismo, ciclismo, motocross, calcio, rugby, scherma) 
 
- TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ  
 
Lezioni organizzate con lavoro individuale, a coppie, piccoli gruppi, squadra. 
 
- MEDOTOLOGIA  
 
Per lo svolgimento delle lezioni è stata utilizzata une metodologia che parte dalla descrizione globale. Nelle attività nelle quali il grado di difficoltà è 
stato superiore alle capacità degli alunni, è stata preferita una metodologia analitica. 
Il richiamo è stato diretto come pure l’osservazione e la valutazione. 
 
- CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Osservazione diretta degli alunni in situazione, confronto fra abilità iniziali e finali 
 autovalutazione degli allievi sul proprio operato impegno, collaborazione coi compagni e col docente.   
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 
 

INSEGNANTE: Mazzei Polibio  
MATERIA: Religione 

CLASSE: 5A               ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell'anno per la disciplina: 

• Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale. 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Gli strumenti e i testi che abbiamo a disposizione per effettuare le nostre ricerche: 
 
1) Bibbia 
2) Documenti del Magistero 
3) Catechismo della Chiesa Cattolica 
4) Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 
5)  Codice di Diritto Canonico 
 
L’Uomo Religioso:  
1) La necessità dell’uomo di affidarsi ad un    Altro  
         (Dio come risposta alle domande di senso) 
2) L’evoluzione della figura di Dio nel tempo  (paganesimo – monoteismo) 
3) L’influenza della religione nella società 
• Importanza del dialogo interreligioso ed ecumenico 
 
La Libertà Religiosa: 
1) Inquadramento storico dal 1850 ad oggi (aspetti positivi e negativi) 
2) La nostra società (multietnica – multi culturale – multi religiosa)  
3) Statuto Albertino e Costituzione Italiana (lettura e commento di articoli) 
4) Integrazione e collaborazione di persone provenienti da altri Paesi e culture 
5) Cooperative learnig (Dignitatis Humanae – Nostra aetate) 
6) Studio – Dibattito – Approfondimenti dei documenti sopra citati 
7) Introduzione del rapporto tra Islam – Ebraismo – Cristianesimo (Abramo) 
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La Sacralità della Vita 
- La nostra società/il nostro secolo 
- Evoluzione dell’uomo (trasformazioni del modo di pensare – abitudini – relazioni – ecc...) 
- Importanza dell’uomo e della vita per la Chiesa 
- Aborto ed eutanasia 
 
Visione del cortometraggio “Il circo della farfalla”  
- Dibattito sulla sacralità della vita 
 
Visione del film “Letters to God” 
- Dibattito sulla visione cristiana della 
sofferenza e della malattia  
- Approfondimento del documento Salvifici Doloris 
 
Lettura del libro: “Il Piccolo Principe”:  Dibattito, commento al libro 

ABILITA': Gli alunni sanno: 
• motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
• individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 
• riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne da il 
cristianesimo. 
• usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano – 
cattolica. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dibattito, cooperative Learning, ricerca e analisi di documenti della Chiesa 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Secondo la scala della valutazione globale apprendimento/comportamento  
L’intera attività sviluppata durante il percorso costituisce elemento di giudizio sommativo 
 

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo in adozione, materiali multimediali accessibili tramite internet, film, Bibbia, Catechismo della 
Chiesa Cattolica, Codice di Diritto Canonico, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 
Documenti del Magistero della Chiesa  
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CLASSE 5 A         Anno scolastico 2019/20 
RELAZIONE FINALE 

ITALIANO                                                                                         Prof.ssa Paesano Mirella 

 

Ho svolto la materia badando al coordinamento delle varie parti dello stesso programma e al collegamento con le altre discipline. Ho evitato pertanto 
sovrastrutture culturali e inopportuna abbondanza di particolari, di nomi e, tanto meno, di giudizi già formulati e semplicemente ripetuti, abituando gli allievi 
a dare ordine ai loro pensieri e a migliorare le loro capacità espressive. Il programma preventivo e gli obiettivi prefissati sono stati rispettati, ma diverse ore 
della mia materia sono state occupate da altre attività di formazione-lavoro,  per cui ho dovuto ridurre delle parti come alcuni canti della Divina Commedia e 
argomenti relativi alla letteratura del Novecento.  

 Durante l’attività didattica in aula e nelle diverse esperienze extracurriculari la classe ha partecipato con interesse al lavoro scolastico mostrando un buon 
livello di motivazione oltre che un comportamento corretto. Ho disposto periodicamente conversazioni e discussioni in classe sugli argomenti sia del 
programma sia dell’attualità. Gli argomenti affrontati  sono stati approfonditi con ricerche personali e letture integrative. La forzata didattica on line è stata 
avviata dalla sottoscritta pressochè immediatamente con risultati al di là delle aspettative. Le spiegazioni e le interrogazioni, da Pirandello in poi, sono 
proseguite numerose in videoconferenza con la partecipazione di tutti. Anche in questo periodo sono stati proposti agli alunni vari lavori di scrittura: temi, 
analisi sui testi spiegati in video, approfondimenti. I ragazzi, dotati tutti dei necessari mezzi informatici, hanno fatto la loro parte con senso di responsabilità 

e interesse, consegnando i compiti con puntualità. 

Il rapporto di fiducia a livello professionale e di rapporti umani che si è creato tra me e gli alunni nel corso del triennio, ha permesso una crescita costruttiva 
delle varie personalità, instaurando un buon rapporto che ha contribuito al sereno svolgimento dell’attività didattica. Alcuni ( i quattro alunni di madrelingua 
straniera) hanno faticato nel raggiungimento degli obiettivi minimi indicati nel PAD, evidenziando ritardi e lacune specialmente nella lingua scritta, ma 
l’esercizio costante nella lingua scritta a cui la didattica on line obbliga gli studenti, ha prodotto risultati di evidente miglioramento. Nel complesso il profitto 

raggiunto dalla classe può dirsi soddisfacente. 

Sono presenti 4 alunni di madrelingua straniera: Chilminic Nicholas, Husnain Alì, Leon Beniamin, Tuazon Geriel. 

Gli OBIETTIVI raggiunti alla fine dell’anno scolastico sono: 

- Possesso dei saperi essenziali della disciplina e dei percorsi letterari relativi al programma ministeriale. 

- Capacità di analizzare e contestualizzare i testi letterari o non letterari, mettendone in evidenza le caratteristiche di struttura e di linguaggio. 

- Saper utilizzare diversi tipi di scrittura.  
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  CRITERI DI VALUTAZIONE  E TIPOLOGIA  DELLE PROVE EFFETTUATE.  

Riguardo alla valutazione sommativa si è tenuto conto: 

� dell’impegno e della partecipazione 

� dell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze 

� della capacità di elaborazione delle conoscenze 

� autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze e delle competenze 

� delle abilità linguistico-espressive 

� Nelle interrogazioni sono state valutate le capacità d’analisi testuale, la conoscenza degli argomenti di letteratura trattati e il livello espressivo-

argomentativo. 

Gli alunni hanno svolto numerose esercitazioni e compiti in classe su argomenti vari seguendo  tipologie diverse di scrittura: la relazione, l’intervista, 
l’articolo di giornale e il saggio breve, il tema storico e d’attualità, analisi e commento dei testi letterari in prosa e poesia con domande articolate.  Le prove 
sono state valutate tenendo presente il grado di rispondenza alla tipologia proposta, il lessico corretto ed adeguato, le capacità logico-argomentative e di 

pensiero originale ed autonomo. 

 

Roma,05/06/2020              IL DOCENTE 
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CLASSE 5 A        Anno scolastico 2019/2020 

RELAZIONE FINALE 

STORIA         Prof.ssa Paesano Mirella 

 

 

Attraverso l’insegnamento della Storia ho mirato a sviluppare il senso critico degli alunni e a fornire. 

Il loro un linguaggio sintetico e preciso. La narrazione dei fatti essenziali, che costituiscono la trama esteriore delle vicende storiche, è stata ridotta allo 
stretto necessario per dare più ampio rilievo alle poche ma determinanti linee direttrici generali, individuabili nello sviluppo storico: meno date, insomma, 
meno episodi e più idee. Le vicende militari e politiche sono state rese percepibili attraverso l’analisi di quegli elementi sociali, culturali, religiosi ed 
economici che ne costituiscono il contesto, ricostruendo la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni tra particolare e 

generale.  

Qualche lettura integrativa ha giovato a mettere in luce aspetti salienti della cultura, del lavoro e del costume. La forzata didattica on line è stata avviata dalla 
sottoscritta pressochè immediatamente con risultati al di là delle aspettative. Le spiegazioni e le interrogazioni, dalla Guerra Fredda in poi, sono proseguite 
numerose in videoconferenza con la partecipazione di tutti. I ragazzi, dotati tutti dei necessari mezzi informatici, hanno fatto la loro parte con senso di 

responsabilità e interesse, consegnando i compiti con puntualità. 

Il programma didattico preventivo è stato affrontato per intero, senza mai trascurare l’obiettivo disciplinare, secondo me, più importante che scaturisce dallo 
studio della Storia: la formazione di quella coscienza sociale che è indispensabile possedere per comprendere, apprezzare e valutare adeguatamente, senza 

intolleranze nazionalistiche, gli usi, i costumi, le forme di civiltà proprie degli altri popoli. 

 Per quanto riguarda il comportamento, la maggior parte degli alunni ha manifestato un adeguato impegno nello studio a casa, e in aula ha partecipato con 
spirito collaborativo tranne pochi elementi che hanno seguito con fatica per indolenza nell’impegno. Il profitto  ha raggiunto livelli di valutazione 
ampiamente sufficienti, fatta eccezione per quegli alunni che hanno studiato con vivo interesse ottenendo ottimi risultati, come hanno dimostrato anche negli 

anni precedenti.  

 

 

 



49 

Gli OBIETTIVI raggiunti alla fine dell’anno scolastico sono: 

- Possesso dei saperi essenziali della disciplina e dei percorsi storici relativi al programma ministeriale. 

- Uso consapevole del lessico specialistico. 

- Capacità di storicizzare gli eventi e di contestualizzarli. 

- Concepire il fatto storico come un momento della storia del progresso umano con rapporti a fatti di altri  Paesi, mirando a quella coscienza sociale che è 

indispensabile possedere per comprendere e valutare, senza intolleranze nazionalistiche, gli usi, i costumi, le forme di cultura proprie degli altri popoli. 

 

 

 

 

 

Roma, 05/ 06/ 2020                                                                                            IL DOCENTE  
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I.T.I.S.      “ARMELLINI” 

RELAZIONE del  CORSO  di   MECCANICA APPLICATA e MACCHINE a FLUIDO 

E di SISTEMI ed AUTOMAZIONE 

 

ANNO  SCOLASTICO   2019/2020                                     CLASSE   5 A 

 

Docente:  prof. Paolo NARDINI               Docente I.T.P. Francesco SURACE                                    
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La classe 5A è formata ufficialmente da 13 alunni tutti provenienti dalla precedente classe dello stesso istituto.Un alunno ha frequentato saltuariamente il 
Primo Trimestre risultando poi di fatto assente almeno alle lezioni di Meccanica e Macchine e a quelle di Sistemi ed Automazione nel secondo Pentamestre 
prima dell’emergenza Coronavirus. La classe che ho seguito dal 3° anno è sempre stata una classe formata da soggetti un po’ deboli e con lacune 
pregresse.Qualche elemento però è sempre stato più che sufficiente ed in generale tutti hanno sempre dimostrato buona volontà ed interesse nello studio. 
L’emergenza Coronavirus ha demoralizzato molti studenti soprattutto a causa delle difficoltà tecniche mie e loro (PC ,connessione a Internet  etc.) e la 
mancanza della presenza fisica che è sempre stata alla base della scuola. Pertanto il Programma Ministeriale ha subito qualche piccolo taglio soprattutto nella 

parte applicativa.  

A  favore degli alunni, intendo segnalare la disponibilità dell’intera classe (meno l’assente) a partecipare alle riprese di un cortometraggio girato nella scuola 
con l’Associazione Arma dei Carabinieri per divulgare il Primo Soccorso e l’uso del defibrillatore (BLSD ). A seguito di ciò la scuola è stata premiata con 

la consegna della bandiera Italiana. 
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RELAZIONE FINALE 
 

anno scolastico     2019 / 2020 
 

 

Disegno, Progettazione e 

Organizzazione Aziendale 
 
 

 

 Classe:   5  sez. A  “Meccatronica”  

 

 

 

Docente: Prof. Ing. Ettore Greco, Prof. Scarpa Nando 
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La  5° A è formata da 13 alunni, 11 provenienti dalla terza e da due studenti ripetenti di cui uno assente quasi per tutto il periodo scolastico, tra cui nessun 

supportato da attività di sostegno o DSA solo alcuni BES per ragioni di madrelingua. La materia alternativa è stata seguita solo da due alunni nell'ultimo cosi 

come nel quarto anno mentre il terzo anno solo un alunno ha scelto di seguire la materia alternativa.  

La classe evidenzia le caratteristiche tipiche di un gruppo che si è dovuto ripetutamente modellare su equilibri dinamici: nel corso dei cinque anni si sono, 

infatti, avvicendati alcuni docenti, in particolare in una delle materie tecniche, circostanza questa che non ha certo contribuito positivamente alla 

preparazione del gruppo classe. Circostanze che comunque tale situazione non ha avuto ricadute sul comportamento che è sempre stato abbastanza corretto 

dal punto di vista disciplinare. Di rimando il gruppo classe si è sempre caratterizzato per un approccio alle attività scolastiche passivo, poco partecipativo, 

interessato e propositivo. L'andamento scolastico nelle diverse discipline è sempre stato mediamente sufficiente con alcuni discenti che si sono distinti per 

rendimento specie nelle materie di indirizzo  verso le quali è chiara la propensione. Infatti per alcuni alunni in alcune materie tendono ad ottenere valutazioni 

ottime mentre in altre chiaramente non raggiungono valutazioni simili per mancanza di impegno, trascurando per scelta la disciplina, apparentemente senza 

alcuna ragione riconducibile alla didattica o altro ma solo ad una scelta personale attitudinale. Che spesso coincide con lo studio delle materie di indirizzo 

ma non per tutti.  

Tale approccio di apprendimento è stato sempre discusso durante i consigli di classe cercando di stimolare gli alunni con una serie di attività didattiche 

alternative, opportunità di alternanza (oggi PTCO) ed attività interdisciplinari (come la trattazione di tematiche ambientali). Inoltre si è sempre cercato di 

stimolare una crescita più armonica delle sfere di conoscenza, capacità e saperi in rispetto di una visione più globale della persona ma senza avere grandi 

successi il tutto accentuato infine dal periodo di fermo della didattica di persona a causa della pandemia che ha fortemente impattato sulla didattica. 

Infatti alcuni dei discenti più deboli hanno mantenuto tali debolezze in modo più significativo di quello auspicato a metà anno proprio per una assenza del 

rapporto diretto, personale, quotidiano, di stimolo e motivazionale essenziale per affrontare l'ultimo periodo di studio in vista dell'esame.  
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Relazione finale di TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 

 

          as 2019-20_Classe 5A 
 
Docente: Prof. L. Parrotta 

 

Libro di testo: “Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto” Volume 3, autori Pandolfo A., Degli Esposti G., editore Calderini. 

 
La classe in questione, composta da 13 alunni, era già nota al sottoscritto per continuità didattica e di conseguenza era parimenti noto il livello 

culturale della classe. 
Fino alla data di sospensione attività didattica e chiusura scuola per emergenza sanitaria nazionale (04-03-2020), l'azione didattico-educativa si è 

sviluppata nel corso dell'anno secondo quanto presentato ad inizio a.s. nella programmazione di materia, nei riguardi dei contenuti, degli obiettivi proposti, 
delle metodologie e strategie didattiche, e si è svolta negli spazi del laboratorio tecnologico e di quello di pneumatica.  

In seguito ai problemi legati alla pandemia che ha coinvolto la chiusura della scuola, si è però andati incontro ad un blocco delle attività didattiche, 
riprese parzialmente con l’avvio della DAD, che si è concretizzata con videolezioni sincrone su piattaforma Google classroom. 
Per tali ragioni, si è visti costretti a rimodulare il PAD, trascurando qualche unità didattica dell’ultimo modulo della programmazione (quelle relative ai 
controlli statistici), e a trattare in modo meno approfondito le tematiche sulla qualità aziendale. 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica adottati, essi hanno riguardato delle verifiche orali e pratiche, talvolta integrate da test scritti, così come 
programmato. La valutazione ha seguito le linee guida del POF d’Istituto. 

Gli obiettivi di apprendimento e di comportamento nel complesso hanno raggiunto un livello sufficiente per quasi tutta la classe, vari studenti hanno 
anche raggiunto un profitto discreto o più che discreto; solo uno studente, dato il suo notevolissimo numero di assenze e lo scarso profitto, è stato scrutinato 
con voto insufficiente al primo trimestre, e per il seguito di anno acolastico, visto il suo perdurare stato di assenza, non mi è consentito esprimere un giudizio 
di valutazione. 
Nel corso dell'anno, il rapporto con gli studenti è stato sempre sereno, anche se qualche volta si è dovuto intervenire per tenere viva l’attenzione. 

Il rapporto con i colleghi è sempre stato informato su principi di trasparenza e correttezza,  ed altresì di collaborazione reciproca, laddove richiesto 
per una proficua azione didattica. Anche in sede di organi collegiali, tali principi non sono venuti mai meno. 

Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie, poche di loro hanno avuto un contatto sia in occasione di ricevimento pomeridiano che in quello 
settimanale; comunque in tali occasioni i familiari hanno avuto notizie circa l'andamento didattico e disciplinare dei loro interessati. 
 

Roma, 24-05-2020 

Il docente 

Prof. Luigi Parrotta 
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RELAZIONE FINALE - Inglese 
classe V sez A      a.s. 2019/2020 

prof.ssa D’Adamo Francesca 
 

 

La classe, composta da dodici alunni frequentanti ed uno che ha frequentato per un brevissimo lasso di tempo, si è sempre dimostrata disponibile al dialogo 
scolastico. Gli studenti sono stati sempre molto educati e ben disposti allo studio dell’inglese, nonostante evidenti difficoltà linguistiche da parte di alcuni. 

La partecipazione è stata sempre molto attiva. 

Anche durante il lockdown gli studenti sono stati sempre presenti alle lezioni e alle interrogazioni su Meet. Con la didattica a distanza, si è preferito puntare 

sulla fluency e l’esposizione orale degli argomenti tecnici. 

Il programma di quest’anno è stato tutto incentrato su letture tecniche di meccanica e quindi sulla microlingua.  

Gli studenti hanno raggiunto una discreta padronanza linguistica e spirito critico. L’ambiente scolastico è stato sempre molto piacevole e gli studenti sono 

stati sempre ben disposti a confrontarsi anche con le difficoltà linguistiche derivanti dall’acquisizione di un nuovo vocabolario. 

Il giudizio sulla classe è decisamente buono, pertanto. 
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1.   OBIETTIVI  DISCIPLINARI  SPECIFICI 

Livello di raggiungimento: O = Ottimo, B = Buono, S = Sufficiente, M = Mediocre, I = Insufficiente 

 

 Obiettivi disciplinari                   Livello di raggiungimento 

 

1 Scrivere il rapporto incrementale relativo al punto assegnato appartenente al dominio di una funzione O B S M I 

2 Calcolare la derivata di una funzione in un punto O B S M I 

3 Determinare la derivata delle funzioni elementari O B S M I 

4 Calcolare la derivata di una somma, di un prodotto, di un quoziente O B S M I 

5 Determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente (decrescente) utilizzando la derivata O B S M I 

6 Definire massimi e minimi relativi e flessi a tangente orizzontale O B S M I 

7 Stabilire condizioni necessarie per l'esistenza di punti di minimo (massimo, flesso) O B S M I 

8 Comprendere ed applicare le regole di derivazione alle funzioni composte O B S M I 

9 Determinare intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi ed assoluti di funzioni di vario tipo O B S M I 

10 Studiare la concavità ed i flessi O B S M I 

11 Tracciare il grafico approssimativo di una funzione. O B S M I 

12 Comprendere la definizione di integrale O B S M I 

13 Comprendere e saper applicare le proprietà dell’integrale O B S M I 

14 Saper calcolare gli integrali immediati O B S M I 

15 Saper calcolare gli integrali la cui primitiva è una funzione composta O B S M I 

16 Saper calcolare gli integrali di funzioni razionali fratte O B S M I 
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17 Saper calcolare gli integrali mediante integrazione per parti e per sostituzione O B S M I 

18 Comprendere la definizione di integrale definito O B S M I 

19 Comprendere e saper applicare le proprietà dell’integrale definito O B S M I 

20 Saper calcolare l’integrale definito e il valor medio di una funzione in un dato intervallo O B S M I 

21 Saper collegare l’integrale indefinito e quello definito O B S M I 

22 Saper calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi di rotazione O B S M I 

23 Saper riconoscere e calcolare integrali impropri O B S M I 

 

3.   DESCRIZIONE  DEL  PERCORSO  DISCIPLINARE  SVOLTO 

Modulo 1 

Questo modulo è stato svolto richiamando le nozioni principali svolte nel programma di matematica dell'anno passato e necessarie come basi per gli 
argomenti del quinto anno. Le derivate di funzioni elementari e le regole dell’algebra delle derivate erano state trattate al termine del quarto anno, 
connettendo il segno e gli zeri della derivata prima agli intervalli di crescenza/decrescenza ed ai punti stazionari di una funzione. Il ripasso di questi 

argomenti è stato svolto a partire dagli esercizi. La classe si è mostrata discretamente partecipe alle attività didattiche. 

La trattazione generale dello studio di funzione è stata estesa mediante lo studio del segno della derivata seconda e quindi l’analisi anche della concavità e 
dei flessi a tangente obliqua di una funzione. In particolare sono stati affrontati numerosi esercizi che richiedevano l’applicazione delle regole di derivazione 
delle funzioni composte. I risultati emersi sono stati frutto di un lavoro anche laboratoriale di cooperazione e impegno da parte del gruppo classe che ha 
risposto positivamente agli stimoli proposti. In merito al tracciato dell’andamento probabile di una funzione ho riscontrato tuttavia difficoltà piuttosto 

diffuse.  

Modulo 2 

Il modulo relativo agli integrali indefiniti è stato iniziato in linea con i tempi previsti ed anche la sua durata ha rispettato le previsioni. Ho fornito le 
definizioni e i concetti teorici principali per poi dedicare più tempo allo svolgimento di esercizi di vario tipo. I metodi di integrazione trattati sono stati quelli 
elencati nella tabella sopra. I metodi di valutazione adottati hanno messo in luce la presenza di numerose difficoltà nel riconoscimento della funzione 
integranda e soprattutto nell’applicazione del metodo di integrazione appropriato. Viste le difficoltà riscontrate nel calcolo è stata fornita alla classe una 
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rappresentazione schematica della mappa procedurale da seguire, per consentire una scelta più agevole della strategia di risoluzione corretta. Sono stati svolti 

numerosi esercizi sia alla lavagna che dal posto (mediante la costituzione di gruppi di lavoro) in modo da consolidare i metodi di calcolo. 

Il passaggio dall’integrale indefinito a quello definito è servito da stimolo per il gruppo classe. Dopo aver indicato le principali nozioni teoriche ho 
focalizzato, anche in questo caso, l’attenzione sulla parte pratica, estendendo l’integrazione indefinita al calcolo dell’integrale definito. Utilizzando quanto 
fatto nel modulo precedente, sono stati risolti, con la partecipazione degli alunni, numerosi esercizi. Questo ha permesso, non solo di ripassare i metodi di 
integrazione studiati ma anche di acquisire maggiore confidenza con l’applicazione del teorema del calcolo integrale. Il calcolo di aree e volumi è stato 
trattato nell’ambito della modalità della didattica a distanza: questo ha necessariamente portato dei rallentamenti nell’affrontare le diverse casistiche 
possibili; tuttavia si è cercato di concentrare l’attenzione sugli obiettivi essenziali, semplificando le richieste, anche in collegamento con i risultati della 
geometria solida per il calcolo dei volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di semplici funzioni (come la retta nel caso del cono o la semicirconferenza nel 
caso della sfera). Le competenze acquisite dagli alunni relativamente a questo modulo hanno mostrato una diversità di livelli spesso legata al grado di 
impegno ed applicazione fornito da ognuno di loro, soprattutto per quanto riguarda l’estensione del calcolo agli integrali impropri. L’interesse e la 
partecipazione del gruppo classe è risultata nel complesso soddisfacente evidenziando come gli stimoli forniti dalle applicazioni pratiche dell’integrale 

definito siano stati utili. 

Modulo 3 e 4 

Per esigenze temporali gli argomenti di questi moduli non sono stati trattati. 
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4.   METODOLOGIA, STRUMENTI  E  RISORSE  

x Lezione frontale  □ Laboratorio didattico  x Lavoro di gruppo 

□ Individualizzazione □ Lezione aperta   □ Strumenti audio-video 

□ Uscite didattiche  □ Manifestazioni culturali  □ Laboratorio di informatica 

□ Altro 

 

5.   MODALITA’  DI   RECUPERO  e   DI   POTENZIAMENTO  

Modi:  □ corso di recupero  □ sportello didattico  □ classi parallele 

x In itinere   □ progetto aree a rischio □ altro 

Tempi: □ I periodo   x II periodo 

Verifiche: □ In corso   x Intermedie   x Finale 

Risultati: x Positivi   □ Negativi  

 

6.   CRITERI  DI  VALUTAZIONE  

A.  Tipologia delle prove: 

Orali:  x Interrogazione orale □ Discussione aperta □ Altro 

Scritte: x Aperte   □ Strutturate  □ Altro 
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B.  Griglie di valutazione delle prove orali   

Punteggio Conoscenza Applicazione Elaborazione Linguaggio 

2 

Valutazione 
assolutamente 

insufficiente 

Nessuna competenza, non  conosce  

alcuna nozione  

Non riconosce le 
procedure né tantomeno le 

utilizza 

Non affronta i quesiti né 

elabora semplici tecniche 

Non si esprime in modo 
corretto né conosce la 

terminologia specifica 

3/4 

Valutazione 
gravemente 

insufficiente 

Evidenzia gravi lacune Non riproduce procedure 

note 

Manifesta gravi difficoltà 
nella comprensione e 
nell’interpretazione dei 

quesiti 

 

Scarsa conoscenza della 
terminologia ed estrema 

difficoltà nell’esposizione 

5 

Valutazione 

mediocre 

Ha conoscenze parziali, superficiali e non 

sempre corrette degli argomenti 

Riconosce gli algoritmi 
risolutivi, utilizza in modo 
incostante le tecniche 

apprese 

Ha difficoltà nell’affrontare i 
quesiti, ma sa impostare la 
soluzione con la guida 

dell’insegnante 

 

L’espressione non sempre 
risulta appropriata pur 
conoscendo la terminologia 

specifica 

6 

Valutazione 

sufficiente 

Ha conoscenze dell’argomento talvolta 

mnemoniche 

Riproduce procedure note 
e risolve autonomamente 

semplici esercizi 

Analizza il testo di un 
problema, lo traduce con 
formalismo idoneo ed avvia 
la soluzione della traccia 

proposta 

 

Utilizza il linguaggio specifico 

nei termini essenziali 

7 

Valutazione 

discreta 

Ha conoscenze complete dei contenuti 

della disciplina 

Utilizza in modo corretto 
le procedure apprese, 
organizza la soluzione di 
un problema in modo 

Analizza il testo di un 
problema, lo traduce con 
formalismo idoneo e lo 
risolve in modo completo e 

Utilizza il linguaggio specifico 

in modo non del tutto corretto 
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chiaro ed ordinato corretto 

8 

Valutazione 

buona 

Ha conoscenze complete dei contenuti 

della disciplina 

Utilizza in modo corretto 
le procedure apprese, 
organizza la soluzione di 
un problema in modo 

chiaro ed ordinato 

Affronta in modo autonomo 
la soluzione dei problemi 
posti denotando una buona 
intuizione, espone i 
ragionamenti in modo 

coerente e motivato 

Si esprime in modo corretto 
utilizzando sempre la 

terminologia appropriata 

9 

Valutazione 

ottima 

Ha conoscenze complete, approfondite e 
consapevoli degli argomenti 

Utilizza in modo 
autonomo e personale 
tecniche e conoscenze 
affrontando anche 

situazioni nuove 

Dimostra pronta intuizione di 
fronte a tutte le tematiche 
proposte, le risolve in modo 
chiaro, organico, coerente e 

motivato 

Espone il proprio pensiero in 
modo chiaro, sintetico, 
sintatticamente corretto, 
dimostrando ottima padronanza 

della terminologia specifica 

10 

Valutazione 

eccellente 

Dimostra una spiccata attitudine alla 
materia; la sua preparazione non si limita 
ai programmi scolastici ma è arricchita da 
informazioni proprie che rielabora 

autonomamente 

Utilizza in modo 
autonomo e personale 
tecniche e conoscenze 
affrontando anche 

situazioni nuove 

Dimostra pronta intuizione di 
fronte a tutte le tematiche 
proposte, le risolve in modo 
chiaro, organico, coerente e 

motivato 

Espone il proprio pensiero in 
modo chiaro, sintetico, 
sintatticamente corretto, 
dimostrando ottima padronanza 

della terminologia specifica 

      

 

 

Data  04/05/2020                                                    Il Docente  

                                                                         Prof.ssa  Tatiana Comaschi 
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I.T.I.S.      “ARMELLINI” 

RELAZIONE del  CORSO  di EDUCAZIONE FISICA 

ANNO  SCOLASTICO   2019/2020                                                                                         CLASSE   5 A 

 
Docente: PROF. LOMONACO L. 

 

 
 
 
La classe ha partecipato con impegno e costanza alle lezioni raggiungendo gli obiettivi proposti nella programmazione iniziale pur 
considerando che le lezioni sono state interrotte dal 5/03/2020 per emergenza sanitaria legata al coronavirus. 
La didattica è continuata a distanza con esercitazioni, visione di films collegati allo sport, risoluzioni di giochi a contenuto teorico e 
con video lezioni. 
Non sono state rilevate particolari problematiche comportamentali, anche ciò ha consentito un rapporto cordiale e di svolgere le 
lezioni in un clima sereno e disteso. 
Le attività sono state organizzate con lavoro individuale, a coppie, piccoli gruppi, a squadra. 
Si è cercato di sollecitare l’interesse e promuovere l’apprendimento con lezioni teoriche mirate soprattutto alla prevenzione della 
salute. 
Nello svolgimento delle lezioni è stata utilizzata una metodologia che parte dalla descrizione globale. Nelle attività nelle quali il grado 
di difficoltà è stato superiore  alle capacità degli alunni, è stata preferita una metodologia analitica. 
Il richiamo è stato diretto come pure l’osservazione e la valutazione. 
Le abilità motorie sono state valutate confrontando quelle finali con quelle iniziali, con l’osservazione diretta.  
Gli alunni sono stati invitati a riflettere sul loro impegno, collaborazione con l’insegnante e coi compagni, senso di squadra, rispetto 
verso gli altri, le regole e il materiale usato per lavorare. 
Gli alunni si sono mostrati generalmente interessati alla disciplina e hanno partecipato con adeguato profitto raggiungendo risultati 
mediamente più che sufficienti. Nonostante alcuni elementi si siano distinti maggiormente, c’è da segnalare la presenza di alcuni 
alunni la cui presenza risulta discontinua. 
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RELAZIONE FINALE 
Religione cattolica 

Polibio Mazzei 
A.S. 2019/2020                 Classe 5A 

 
 
 
In questa classe hanno seguito l’Insegnamento di Religione cattolica soltanto sei studenti.  Il piccolo gruppo ha reagito con interesse  
alle proposte dell’insegnante; non sono mancati il dialogo e la riflessione. Alcune lezioni sono state dedicate agli avvenimenti accaduti 
di recente riguardanti la pandemia. Il numero delle lezioni effettivamente svolte, come per tutte le classi, è inferiore a quello previsto. 
Il profitto raggiunto è positivo. Nella DAD c'è stato un lieve calo della partecipazione degli alunni alle lezioni. 
 
 
 
 
Roma, 04/05/2020. 
 
Polibio Mazzei 
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