
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI” 

Largo Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma –  
Distretto XIX – Municipio VIII° 

Tel. 06121127360 – Fax 0659601747 
Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R 

email:rmtf02000r@istruzione.it 
rmtf02000r@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

     
 

         
  

 

                
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Anno scolastico 2019-2020 

  
ESAME DI STATO 

  
DOCUMENTO  FINALE   V° B 

  
Indirizzo Meccanica-Meccatronica   

Articolazione Energia 

Ist.Tec.Ind.Stat. " ARMELLINI "
C.F. 80217990581 C.M. RMTF02000R
A.O.O_rmtf02000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001786/E del 27/05/2020 11:40:32



2 

 

 

 

INDICE 

 
1. Descrizione del contesto generale pag. 3 

2. Informazioni sul curricolo pag. 4 

3. 3. Descrizione della situazione della classe  pag. 5 

4. 4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione/obiettivi   realizzati pag. 9 

5. 5. Indicazioni generali sull’attività didattica pag. 10 

6. 6. Attività e progetti pag. 13 

7. 7. Valutazione degli apprendimenti pag. 15 

8. Allegato n.1- Testi di italiano oggetto di studio durante l’anno pag. 19 

      Allegato n.2- Programmi svolti delle singole discipline pag. 23 

     Allegato n.3- Relazioni delle singole discipline pag. 48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1  Breve descrizione del contesto e presentazione dell’istituto (dal PTOF ) 
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. Nella tabella che segue sono riportate le strutture e le attrezzature presenti 

nella scuola: 

 
                             STRUTTURE E ATTREZZATURE 
 

 

Elementi 

 

 

Dotazione 

Aule 41 

Laboratori informatici 6 

Laboratori linguistici 2 

Aule Multimediali 3 

Altri Laboratori didattici 26 

Biblioteca Multimediale 1 

Palestre 4+campetto 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO PER LA MECCANICA (DAL PTOF)  

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. 

L’istituto è stato accredito dall'A.I.C.A., Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico, 

come test center per il rilascio della “Nuova ECDL - European Computer Driving Licence” ossia della 

patente Europea di uso del computer. Tutti gli alunni  possono entro il 5° anno sostenere l’esame per 

l’acquisizione di tale patente. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Discipline       III        IV       V 

Religione/attività alternativa           1          1            1 

Lingua e letteratura italiana          4          4          4 

Storia          2          2          2 

Inglese          3          3          3 

Matematica          4          4          4 

  Sistemi e automazione          4          4          4 

  Tecnologie meccaniche di processo e 

di prodotto 

          4           2          2 

  Meccanica, macchine ed energia          5           5          5 
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Impianti energetici, disegno e 

progettazione 

         3           5          6 

Scienze motorie e sportive           2           2          2 

 
3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
Il consiglio di classe risulta così composto: 

  
 

Discipline Docenti 

Religione Prof. Mazzei Polibio 

Italiano Prof.ssa Donisi Daniela 

Storia Prof.ssa Donisi Daniela 

Inglese Prof.ssa Santalucia Erika 

Matematica Prof.ssa Comaschi Tatiana 

  Sistemi e automazione Prof. Di Maio Vittorio 

  Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto Prof. Di Maio Vittorio 

  Meccanica, macchine ed energia Prof. Marconi Stefano 

Impianti energetici, disegno e progettazione Prof. Capodicasa Luigi 

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. Lang Riccardo Maria 

Attività alternativa Nessuno si avvale 

 

Coordinatore:             Prof. Comaschi Tatiana 

Dirigente scolastico:    Prof. Dante Domenico 

 

3.2. STABILITA’ DEI  DOCENTI  

 
Nell’arco del triennio si è riscontrata la seguente situazione per le varie materie: 
 
 

DISCIPLINA 

 

3° anno 

 

4° anno 

 

5° anno 

Religione Prof. Di Giovanbattista Prof. Di Giovanbattista Marino Prof. Mazzei 
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Marino Polibio 

Italiano Prof.ssa Sensi Maria Prof.ssa Donisi Daniela Prof.ssa Donisi 

Daniela 

Storia Prof.ssa Sensi Maria Prof.ssa Donisi Daniela Prof.ssa Donisi 

Daniela 

Inglese Prof.ssa Milone Anna 

Maria 

Prof.ssa Pinto Annarita Prof.ssa Santalucia 

Erika 

Matematica Prof.ssa Comaschi 

Tatiana 

Prof.ssa Comaschi Tatiana Prof.ssa Comaschi 

Tatiana 

Tecnologie 

meccaniche di 

processo e di 

prodotto 

Prof. Matar A. Prof. Greco E. Prof. Di Maio 

Vittorio 

Lab. Tecnologie 

meccaniche di 

processo e di 

prodotto  

Prof.Surace Francesco Prof.Surace Francesco Prof. Zelli Mauro 

Meccanica, macchine 

ed energia   
Prof. Marconi Stefano/ 

Prof. Lanni Davide 

Prof. Marconi Stefano Prof. Marconi 

Stefano 

Lab. Meccanica, 

macchine ed energia   
Prof. Palmieri Francesco Prof. Palmieri Francesco Prof. Surace 

Francesco 

Impianti energetici, 

disegno e 

progettazione  

Prof. Capodicasa Luigi Prof. Capodicasa Luigi Prof. Capodicasa 

Luigi 

Lab. Impianti 

energetici, disegno e 

progettazione 

Prof. Palmieri Francesco Prof. Scarpa Ferdinando Prof. Scarpa 

Ferdinando 

Sistemi e 

automazione 

Prof. Marconi 

Stefano/Prof. Lanni 

Davide 

Prof. Marconi Stefano Prof. Di Maio 

Vittorio 

Lab. Sistemi e 

automazione 
Prof. Palmieri Francesco Prof. Zelli Mauro Prof. Zelli Mauro 

Scienze motorie e 

sportive 

Prof. Lang Riccardo 

Maria/Prof. Nanni 

Claudio 

Prof. Lang Riccardo Maria Prof. Lang Riccardo 

Maria 

Attività alternativa Prof. Zoia Bruno Prof.ssa Tamburri Eugenia ------------ 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  

 
La classe, che all’inizio del triennio era formata da 20 elementi, ha progressivamente perso 

diversi membri, giungendo e mantenendo l'attuale numero di 15 tra cui è presente un alunno 

con bisogni educativi speciali.  

Caratterizzata dalla presenza di taluni elementi senz'altro brillanti che, soprattutto al terzo anno, 

hanno fatto da elementi positivamente trainanti per l’intero gruppo, la classe ha tuttavia 

successivamente risentito di un diffuso atteggiamento spesso poco incline ad una 

collaborazione proficua tra insegnante e studenti; questo ha reso talvolta difficoltose le modalità 

delle lezioni frontali e l'efficacia delle stesse. 

La classe evidenzia le caratteristiche tipiche di un gruppo che si è dovuto ripetutamente 

modellare su equilibri dinamici: nel corso dei vari anni si sono, infatti, avvicendati parecchi 

docenti, soprattutto in inglese ed in alcune materie tecniche, circostanza questa che non ha 

certo contribuito positivamente alla gestione di un gruppo classe impegnativo. 

Gli studenti, pur partecipando attivamente allo svolgimento delle lezioni, sono stati spesso 

richiamati a controllare la loro esuberanza, dimostrazione della difficoltà a mantenere un livello 

costante di concentrazione.  

La frequenza è stata, per elementi isolati, discontinua a causa dei reiterati ingressi in seconda 

ora e per le assenze molto numerose. 

I risultati raggiunti nelle varie discipline sono stati sempre fortemente subordinati al clima che, di 

volta in volta, si riusciva a raggiungere in classe, con un lavoro spesso molto impegnativo per i 

docenti, impegnati a volte in un’impresa poco efficace. 

Tuttavia, giunti al termine di questo percorso di crescita, tutti i ragazzi hanno dimostrato, seppur 

ciascuno con tempi propri, di aver raggiunto un certo grado di maturità e consapevolezza dei 

propri obblighi e doveri, nonché il riconoscimento delle proprie difficoltà ed errori. 

Nel complesso il gruppo classe risulta formato da elementi dotati di un metodo di studio 

scarsamente autonomo ma sono sufficientemente in grado di partecipare al dialogo educativo 

con la presenza di solo pochissimi alunni in grado di offrire uno studio più consapevole e serio, 

volto al desiderio di migliorare il proprio orizzonte culturale.  

In base ai valori espressi nel documento di classe, risulta che gli obiettivi raggiunti in termini di 

conoscenze, competenze e capacità nelle varie discipline si attestano, per la maggior parte del 

gruppo classe, su livelli accettabili, mentre sono numericamente inferiori coloro che si attestano 

su livelli più che discreti o addirittura buoni. 

Tuttavia, non si può non riconoscere che le difficoltà incontrate nella metodologia di studio siano 
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diminuite per una parte di loro mentre le capacità espositive risultano essere pressoché 

sufficienti, necessitando comunque della guida del docente, per organizzare le proprie 

conoscenze e strutturare un percorso logico, tale da pervenire alla risoluzione e spiegazione dei 

quesiti proposti.  

Inoltre nell’ottica di abituare gli allievi a sviluppare capacità di analisi e sintesi, nonché di 

essere in grado di fare collegamenti concettuali tra le varie materie, soprattutto in vista del 

lavoro interdisciplinare previsto dall’Esame di Stato, i docenti hanno cercato di trovare, sin 

dall’inizio dell’anno, delle parole chiave o delle  unità disciplinari su cui incanalare il percorso 

didattico per le varie materie.  

Il metodo di lavoro si è basato su lezioni frontali, lezioni laboratoriali multimediali e non, lavori 

di gruppo, visite didattiche e culturali, visite ad imprese produttive, attività di orientamento 

post diploma, seminari di educazione alla salute, visione di spettacoli teatrali e 

cinematografici. Inoltre a partire dal 9/03 l’attività didattica è proseguita a distanza con attività 

asincrone e/o videolezioni a seconda delle materie; questo ha consentito di mantenere un 

contatto costante con l’intero gruppo classe oltre che di portare avanti i programmi delle varie 

discipline. E’ risultata tuttavia inevitabile una rimodulazione della programmazione didattica 

vista la differente modalità di svolgimento delle lezioni. Si rimanda alle singole relazioni per 

disciplina per un resoconto più dettagliato. 

Infine la classe ha svolto, nel corso del triennio, degli stage lavorativi, previsti all’interno del 

progetto di alternanza scuola-lavoro in diverse strutture connesse con l’indirizzo di studio: 

attività essenziale per un percorso di formazione completo e ben spendibile per il futuro. Nelle 

tabelle che seguono è riassunta la situazione relativa alla regolarità della carriera ed alla 

partecipazione alla vita scolastica degli alunni. 

 REGOLARITA’ CARRIERA SCOLASTICA STUDENTI  

   (numero studenti/numero totale studenti)  
 

Alunni con percorso regolare nell’arco del triennio 13/15 

Alunni ripetenti quinto anno 0/15 

Alunni promossi con debiti formativi al quinto anno 4/15 

Alunni promossi senza debiti formativi al quinto anno 11/15 

Alunni inseriti nell’ultimo anno 1/15 
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 PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA  

    (numero studenti/numero totale studenti) 
 

Attiva e collaborativa 5/15 

Sollecitata 10/15 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Le strategie ed i metodi utilizzati per favorire l’inclusione sono indicati, per materia, nelle tabelle 

successive, a completamento di questo si riportano gli obiettivi raggiunti dal gruppo classe in termini 

relazionali e cognitivi. 

 
OBIETTIVI DI MATURAZIONE DEI RAPPORTI SOCIALI ED AFFETTIVI 

 

● lavorare in  gruppo: 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. 
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5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA CURRICULARE  

 
MATERIA Per unità 

didattiche 

disciplinari 

Per unità 

didattiche 

interdisciplinari 

Altro 

Religione X   

Italiano X X  

Storia X X  

Inglese X   

Matematica X   

Meccanica, macchine ed energia 
X   

Tecnologie meccaniche di processo e di  prodotto 
X X  

Impianti energetici, disegno e progettazione  X X  

Sistemi e automazione 
X X  

Scienze motorie e sportive X X  

Materia alternativa ------- -------- -------- 

 
TIPO DI ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO 

 

MATERIA 
Lez. 

Front. 

Lez. 
Interat-

tiva 

Lavoro 
di 

gruppo          

Lavoro 
Individ.

. 
Lab. 

Uso 
Inter-
net 

Scop. 
Guida-

ta 

Problem 
solving 

Audio  
visivi 

Religione x  x  x      x      x  

Italiano x   x    x   x  x   x x  

Storia x  x    x     x x  x  x  

Inglese x   x x  x     x x  x  x  

Matematica X X X X  X  X X 

Meccanica, 
macchine ed 
energia 

 x  x  x     x  x  x x  

Tecnologie 
meccaniche di 
processo e di  
prodotto 

  
 

X 

 
 

X  

 
 

 X 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

     
 

X  

Impianti 
energetici, 
disegno e 
progettazione  

 
 

X  

  
 

X 

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

 
 

X  

      

Sistemi e 
automazione 

 
X  

 
 X 

 
X  

 
X  

 
X  

 
 X 

     
X  

Scienze          
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motorie e 
sportive 

X X X X X X X X 

Materia 
alternativa 

------- ------ ------- ------- ---- ------- -------- -------- ----- 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

I percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversale e l’orientamento sono nati nell’Istituto con il 

progetto “Visitaziendiamoci”, che ha anticipato la realizzazione delle attività introdotte e rese obbligatorie 

nella scuola secondaria superiore con la legge 107 . 
Il monte ore è stato ripartito concentrando i progetti di maggiore durata nel quarto anno in modo da favorire 

l’organizzazione delle altre iniziative previste nel quinto anno (orientamento universitario, simulazione 

Invalsi, simulazione prove di esame, ecc.). 

Nel corso del terzo anno si sono svolte le seguenti visite tecniche: 

• centrale termica dell’Ospedale Gemelli di Roma; 

• ATAC di via Prenestina di Roma: la sala operativa e officine meccaniche (revisioni motori); 

• corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• visita alla centrale geotermica di Larderello: museo della geotermia, dimostrazione pratica di fuoriuscita 

soffioni boraciferi di vapore e i vapordotti; 

• Incontri presso Porta Futuro Lazio che offre servizi di orientamento e di formazione, per posizionarsi al 

meglio sul mercato del lavoro. 

Nel corso del quarto anno si sono svolte le seguenti attività: 

• stage presso ENGIE (due settimane): gestione e manutenzione di impianti energetici presso gli impianti 

energetici delle seguenti strutture in Roma: Ospedale Gemelli, Policlinico Umberto I e l’INAIL. 

Nel corso del quinto anno si sono svolte le seguenti attività: 

• Prospettive umane: dalla periferia al cuore. Lettura trasversale di una città complessa per contaminare 

competenze. 

• Orientamento in ingresso presso Euroma2. 

• Porte aperte all’Armellini: attività di orientamento in ingresso presso l’Istituto. 

• Armellini per l’ambiente: seminari sulle problematiche legate al clima ed all’inquinamento. 

• Informagiovani: Attività di Orientamento in uscita a cura del Comune di Roma 

Durante le attività è stato eseguito un monitoraggio diretto con le strutture ospitanti per verificare che gli 

studenti stessero assumendo comportamenti corretti, avessero una frequenza regolare e fossero all’altezza dei 

compiti richiesti. La valutazione da parte delle strutture ospitanti si è rivelata positiva. 
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5.3  Ambienti di apprendimento: strumenti e materiali didattici utilizzati nel percorso 

formativo 
 

MATERIA Libri di 

testo 

Labo

ratori 

Seminari Giornali, Testi e 

documenti di 

varia tipologia 

Biblioteca Audio

visivi 

Internet 

Religione x      x    x   x 

Italiano  x      x   x    

Storia x      x       x  x 

Inglese  x   x   x   x  x  

Matematica X           X X  

Tecnologie 

meccaniche di  

processo e di 

prodotto 

 

 X 

 

X  

       

X  

 

X  

Meccanica, 

macchine ed 

energia 

X       X    X  X 

Impianti 

energetici, 

disegno e 

progettazione  

 

X  

 

X  

         

X  

Sistemi e 

automazione 

 

 X 

 

X  

       

 X 

  

X 

Scienze 

motorie e 

sportive 

    

X 

  

X 

 

X 

Materia 

alternativa 

------- ----- ------ ---------- ------- ------- -------- 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
ATTIVITA’ Percentuale (%) 

alunni coinvolti 

Recupero in classe per tutte le materie dal 50 al 80 

Sportello per Matematica, Inglese e 

per le materie tecniche 

dal 20 al 30 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  
La classe ha partecipato nel corso del triennio alle seguenti iniziative di sensibilizzazione verso problematiche 

sociali ed umanitarie: 
• Giornata di volontariato presso la mensa “Caritas” del Colle Oppio (Art. 2) 
• Donazione del sangue presso l’Istituto Armellini (Art. 32) 
• Celebrazioni Giornata della Donna: incontro con la partigiana Teresa Vergalli  (Art. 3) 
• Seminari tenuti a scuola per la commemorazione del giorno della Memoria sulle discriminazioni, (tra cui 

l’incontro con la scrittrice Edith Bruck, testimone dell’orrore nel campo di sterminio di Auschwitz) 
• Incontri per il progetto “Prevenzione AIDS-problematiche adolescenziali” 
• Partecipazione della classe al progetto “Armellini per l’ambiente” sulle problematiche legate al clima ed 

all’inquinamento 
• Partecipazione di alcuni elementi della classe all’iniziativa “BLSD-scuola di vita” 
Approfondimento degli aspetti giuridici collegati a specifiche tematiche che, nel corso dell’ultimo anno, hanno 

suscitato l’interesse degli studenti  
Analisi dei principali  articoli della Costituzione Italiana, contestualizzati in riferimento all’attualità; a tal 

proposito si segnala che questi aspetti sono stati trattati con la collaborazione della prof.ssa M. Braca. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento  
Tra le altre iniziative a cui la classe ha aderito nel corso del triennio si annovera la partecipazione al “Gran 

premio di Matematica Applicata”, la visita d’istruzione al Maker Faire 2019, l’adesione alle varie attività di 

orientamento in uscita presso le università romane, la partecipazione alle proiezioni cinematografiche proposte 

nell’ambito del progetto “Cinema e società”. 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il C.d.C. ha applicato durante l’anno scolastico i seguenti criteri di valutazione approvati dal C.d.D. e 

indicati nel PTOF: 

 

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  

  
 

7.2 STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Materia 
Verifica 

orale 
Tema o 

problema 
Test 

Questiona
ri 

Relazion
e  

Esercizi 
Prove 

strutturat
e 

Analis
i di 
testi 

Articolo 

Religione x                  

Italiano  x  x      x  x  x  x x  

Storia  x    x  x  x  x  x  x x  

Inglese  x    x  x  x      x  x 

Matematica X  X         X       

Tecnologie 
meccaniche 
di  processo 
e di prodotto 

 
X  

 
 X 

      
X 

 
X  

      

Meccanica, 
macchine ed 
energia 

 
 X 

 
 X 

  
X 

 
 X 

    
X 

      

Impianti                 



16 

 

 

energetici, 
disegno e 
progettazione  

X X X   X 

Sistemi e 
automazione 

X   X      X  X       

Scienze 
motorie e 
sportive 

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. 

 

7.3  CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
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7.4  SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME 

 

Per quest’anno scolastico, a seguito della pandemia di Coronavirus, l’ordinanza ministeriale relativa 

all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo ha stabilito che quest’ultimo si svolgerà con un’unica 

prova orale in presenza. Di conseguenza non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte nel corso 

del secondo periodo. E’ stata effettuata una simulazione del colloquio sottoponendo agli alunni alcuni 

materiali con lo scopo di promuovere le capacità di collegamento interdisciplinari. 

 

7.5  GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 
La griglia proposta è quella indicata dall’O.M. 10 del 16/05/2020 di seguito riportata: 

 

 
 

7.6 ALLEGATI 

 
1. Testi di italiano oggetto di studio durante l’anno 
2. Programmi svolti delle singole discipline 
3. Relazioni delle singole discipline 

 
 
Roma li 25/05/2020 

 
I docenti del consiglio di classe: 
 

Discipline Docenti Firma 

Religione Prof. Mazzei Polibio  

Italiano Prof.ssa Donisi Daniela  
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Storia Prof.ssa Donisi Daniela  

Inglese Prof.ssa Santalucia Erika  

Matematica Prof.ssa Comaschi Tatiana  

  Sistemi e automazione Prof. Di Maio Vittorio  

  Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto 

Prof. Di Maio Vittorio 
 

  Meccanica, macchine ed energia Prof. Marconi Stefano  

Impianti energetici, disegno e 

progettazione 

Prof. Capodicasa Luigi 
 

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. Lang Riccardo Maria  

Attività alternativa Nessuno si avvale  
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Allegato n. 1 

Testi di italiano oggetto di studio durante l’anno 



20 

 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe VB 

Prof.ssa Daniela Donisi 
 

TESTI 
 

G. Leopardi 

 Lo Zibaldone :      “La felicità non esiste”  

 

  I Canti:        “Il passero solitario”,  

      “L’infinito”,   

      “Il sabato del villaggio” 

      “La ginestra” (vv. 1-51; 111-185; 297-317 ) 

          “A se stesso” 

 

  Operette morali :      ”Dialogo della Natura e di un Islandese” 

       “Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 

 

A. Manzoni 

 Lettera sul romanticismo :       L’utile, il vero, l’interessante  

 

 Odi civili :       “Il cinque maggio” 

  

  I Promessi Sposi:”     

           “Nel castello dell’Innominato ( cap 20) 

 

 

G. Verga  

 L’amante di Gramigna :          Prefazione  

 

Drammi intimi           Tentazione! 

 

  Vita dei campi :            Rosso Malpelo 

 

 Novelle rusticane             La roba 

 

 I Malavoglia  :            La fiumana del progresso (Prefazione ) 

                L’abbandono definitivo di Ntoni 

 

 

C. Baudelaire 

  I Fiori del male             L’albatro  

               Corrispondenze 

 

G. Pascoli 

   Il Fanciullino            Poetica del fanciullino    

 

           Myriciae             XAgosto  

               Temporale 

                 Il lampo 

                 Il tuono 

                          Canti di Castelvecchio             Il gelsomino notturno  
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G. D’annunzio 

  Il Piacere                Il ritratto dell’esteta 

 

                           Notturno                 L’orbo veggente 

 

  Alcyone                  La pioggia nel pineto 

       

 

G.Gentile  

                           Manifesto degli intellettuali fascisti 

 

B.Croce   

                           Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 

Kafka   La metamorfosi 

 

M.Proust Alla ricerca del tempo perduto  

  La strada di Swann    Un giardino in una tazza di tè 

 

L. Pirandello 

  L’Umorismo     Il segreto di una bizzarra vecchietta 

   

  Novelle per un anno:      Il treno ha fischiato  

   

  Quaderni di Serafino  

Gubbio operatore     Una mano che gira la manovella 

                      La scrittura, la macchina e l’anima umana 

 

         

  Il fu Mattia Pascal:       Lo strappo nel cielo di carta  

                       La filosofia del lanternino 

 

  Uno, nessuno, centomila:      Mia moglie e il mio naso  

 

 

I. Svevo 

  La coscienza di Zeno:        La Prefazione del dottor S 

           La vita attuale è inquinata alle radici 

 

 

F.Tommaso Marinetti          Il manifesto del Futurismo  

  

 

 

G. Ungaretti   

   L’Allegria          I fiumi 

                                Veglia  

           Il porto sepolto 

            Sono una creatura 

            San Martino del Carso 

            Soldati 

             Fratelli  
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Sentimento del tempo                          Sentimento del tempo   

  

 

             Il Dolore                           Tutto ho perduto 

 

 

 

E. Montale 

                                       È ancora possibile la poesia? 

 

  Ossi di seppia                I limoni 

                             Meriggiare pallido e assorto 

                 Spesso il male di vivere ho incontrato 

                   Forse un mattino andando 

                  Non chiederci la parola 

 

 Le occasioni                 Non recidere, forbice, quel volto 

 

Satura                  Ho sceso dandoti il braccio 

 

Diario  del 71 e del 72                                         A questo punto  

 

 

  

 

    Il Docente 

 

Roma, 22 maggio 2020    

                               Daniela Donisi 
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Allegato n. 2 

Programmi svolti delle singole discipline 
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                             I.T.I.S. “ G. ARMELLINI” – ROMA 

Programma di Impianti energetici, disegno e progettazione 

Anno scolastico 2019/2020                                                                                                          Classe V B 

Modulo 1: LEGGE DEI GAS E TERMODINAMICA                      

 Equazione di stato dei gas perfetti. Primo principio della termodinamica. Espressione del lavoro di dilatazione. 

Trasformazione isobara. Trasformazione isocora. Trasformazione isoterma. Trasformazione adiabatica. 

Trasformazione politropica. Entalpia. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Ciclo termodinamico. Rendimento 

del ciclo. Secondo principio della termodinamica ed entropia. Piano T-S.  Ciclo di Carnot sul piano entropico. 

Rendimento del ciclo di Carnot.  
 

Modulo 2: TERMODINAMICA DEL VAPORE 

Il vapor d’acqua. Titolo del vapore. Calcolo del calore totale di vaporizzazione. Spiegazione del diagramma di Mollier del 

vapor d’acqua. Ciclo Rankine. Schema impianto a vapore. Calcolo del rendimento del ciclo Rankine. Ciclo Rankine sul 

diagramma T-S e sul diagramma di Mollier. 

  

Modulo 3 : IMPIANTI A  VAPORE 

Impianto e ciclo a vapore. Rendimento del ciclo. Rendimento dell’impianto a vapore. Ciclo Rankine – Hirn con uno o due 

surriscaldamenti e calcolo del rendimento. 

 

Modulo 4: CONDENSATORE IMPIANTO A VAPORE 

 Condensatori a superficie. Calcolo della superficie di scambio di un condensatore. Portata massica di vapore e portata massica 

d’acqua per il condensatore.   

 
Modulo 5: IL CONDIZIONAMENTO DEGLI AMBIENTI E TRATTAMENTO DELL’ARIA 

Aria condizionata : generalita, condizione di benessere. Grandezze termoigrometrichemetriche. Diagramma 

psicrometrico  ASHRAE. Esercizi di lettura del diagramma psicrometrico. Trasformazioni termoigrometriche. 

Miscela di due quantità d'aria umida (soluzione grafica ed analitica). Riscaldamento sensibile. Raffreddamento 

sensibile. Umidificazione adiabatica. Raffreddamento con deumidificazione. Fattore termico. Fattore di bypass di 

una batteria di raffreddamento. Calcolo della portata d'aria.  

 

Modulo 6:  IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

Impianti a tutt’aria: impianto di condizionamento estivo; impianto di condizionamento estivo senza e con aria di 

rinnovo; impianto di condizionamento invernale con aria di rinnovo. Schema impianto trattamento aria. 

 

Modulo 7:  RISCALDAMENTO- CICLO INVERSO  

Calcolo del fabbisogno termico di un ambiente. Calcolo del fabbisogno termico per aria di rinnovo. Cenni 

sul funzionamento delle pompe di calore: ciclo di funzionamento; funzionamento estivo e 

funzionamento invernale. 

 

Modulo 8:  TRASMISSIONE DEL MOTO 

Rapporto di trasmissione, riduttori di velocità, moltiplicatori di velocità e caso senza variazione della velocità. Cinghie 

trapezoidali: definizione e principio di funzionamento, tipi di cinghie, pulegge e calcolo di una trasmissione (esempio 
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applicativo). Ruote dentate cilindriche a denti diritti: passo, modulo, diametro primitivo, diametro di testa, diametro di fondo, 

diametro di base, circonferenza primitiva e formula sul calcolo del modulo con il metodo di Lewis. Verifica e calcolo ad usura 

di una coppia di ruote dentate cilindriche a denti diritti.. Il rotismo ordinario: schema, rapporto di trasmissione totale, rapporti 

di trasmissione parziali.  

 

Modulo 9: DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE 
Periferiche d’ingresso e d’uscita; menù di schermo (barre degli strumenti), impostazione ambiente di lavoro, coordinate 

assolute e relative, cartesiane e polari; principali comandi di disegno e di modifica per l’utilizzo di Autocad R2008 ITA. in 2D; 

assonometria isometrica;  applicazioni alla stazione grafica computerizzata con semplici disegni in 2D. Esercitazioni  

applicative alla stazione grafica: disegni 3D, solidi e pezzi meccanici. Cenni schemi impianti di riscaldamento.  

 

Roma 15/maggio/2020 

                                                         I docenti:   prof. Luigi Capodicasa    prof. Ferdinando Scarpa   
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 

 

INSEGNANTE: Mazzei Polibio 

MATERIA: Religione 

CLASSE: 5B 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina: 

1) 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 

4) 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 
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dei documenti sopra citati 
7) Introduzione del rapporto tra Islam – 
Ebraismo – Cristianesimo (Abramo) 
 
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: 
1) motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 

2) 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. 

3) riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la 
lettura che ne da il cristianesimo. 

4) 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 
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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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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“GIUSEPPE ARMELLINI” 

 

 

 

 

 

A.S. 2019/2020 

 

Materia: Matematica        Classe: 5B Meccanica       Prof. Tatiana Comaschi 

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

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). 

 

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. 

 

 
 

Roma, 04/05/2020    Prof.ssa Tatiana Comaschi 

 
 

P R O G R A M M A  

S V O L T O  
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I.T.I.S. “GIUSEPPE ARMELLINI” – ROMA 

A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 5B 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Dal testo “Nuovo Meccanica, Macchine ed Energia/2”, di Cornetti – IL CAPITELLO + video didattici 

 

SFORZI E DEFORMAZIONI 

Resistenza di un materiale 

Tensione e deformazione normali 

Prova di trazione ed elasticità 

Rapporto di Poisson 

Tensioni e deformazioni tangenziali 

Sforzi termici 

Criteri di cedimento sotto carichi statici 

Creep e fatica (Curva del creep e curva del Wöhler) 

Fattore di sicurezza, progetto e verifica 

Concentrazione degli sforzi 

 

SOLLECITAZIONI SEMPLICI 

Sovrapposizione degli effetti 

Forza normale (trazione o compressione) 

Flessione 

Taglio 

Torsione 

Recipienti in pressione a parete sottile 

 

SOLLECITAZIONI COMPOSTE 

Definizione 

Forza normale e flessione 

Taglio e torsione 

Flessione e taglio 

Flessione con torsione 

Flessione, torsione e taglio 

 

TRAVI INFLESSE 

Azioni interne nelle travi inflesse 

Diagrammi delle sollecitazioni interne 

 

Dal “Manuale di Meccanica”, di Calligaris, Fava, Tomasello - HOEPLI 

 

ASSI E ALBERI 

Calcolo di progetto 

Calcolo di verifica 

Verifica a deformazione elastica 

Velocità critiche flessionali 

Velocità critiche torsionali 
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Dal testo “Nuovo Meccanica, Macchine ed Energia/2”, di Cornetti – IL CAPITELLO; dal “Manuale di 

Meccanica”, di Calligaris, Fava, Tomasello - HOEPLI; video didattici; dispense del docente. 

 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA ALTERNATIVI 

Meccanismo biella-manovella: generalità, elementi costruttivi, alesaggio, corsa, cilindrata unitaria, cilindrata 

totale, rapporto volumetrico di compressione, rapporto corsa/alesaggio, rapporto biella-manovella, velocità media 

dello stantuffo, velocità di rotazione. 

Classificazione dei M.C.I. alternativi secondo il tipo di combustione. 

Architettura dei componenti: basamento, testata, pistone, biella, albero a gomiti, distribuzione, albero a camme, 

valvole. 

Scopo della pre-camera di combustione nei motori a ciclo Diesel. 

Ciclo di lavoro per motori a 4T e a 2T. 

Motori a due o quattro tempi. 

I cicli e processi termodinamici: processi ideale, limite e reale; cicli termici teorici (Otto, Diesel, Sabathé). 

Diagramma della distribuzione per un motori a 4T e a 2T. 

Forze agenti in un motore a 4 tempi ad accensione comandata. 

Il momento motore. 

La potenza del M.C.I. alternativo. 

Il ciclo Otto e Diesel ideale. 

Il ciclo indicato (o reale). 

La pressione media indicata. 

La potenza indicata e la potenza effettiva in un motore a due e quattro tempi. 

I rendimenti che entrano in gioco nella valutazione del lavoro prodotto dal motore. 

Il consumo specifico di combustibile del motore. 

Le curve di potenza e di coppia. 

 

Dal “Manuale di Meccanica”, di Calligaris, Fava, Tomasello - HOEPLI 

 

TURBINE A GAS 

L’architettura delle macchine: generalità; principio di funzionamento; schemi di impianto; applicazioni principali. 

Il ciclo termico teorico: lavoro unitario ideale. 

Il ciclo reale: perdite; lavoro effettivo Leff. 

Parametri di funzionamento. 

I componenti della turbina a gas: compressore; combustore; turbina; combustibili per turbine. 

Impianti a recupero, con interrefrigerazione, con ricombustione. 

Le emissioni nocive e il controllo (generalità). 

Le turbine per aeromobili: generalità; architettura. 

 

Roma, 20-05-2020 

 

 

I docenti: 

 

Stefano Marconi (teoria) 

Francesco Surace (i.t.p.) 

 

Gli alunni: 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 
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PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2019-2020 

 
 

 

DISCIPLINA: Sistemi e automazione industriale 

 

 

Classe/Sez. 5B 

 

DOCENTE TEORICO : Prof. Vittorio Di Maio                              INSEGNANTE TECNICO PRATICO: Prof. Mauro Zelli 
 

 

 

SENSORI E LORO APPLICAZIONI 

Sensori di prossimità 

Sensori magnetici 

Sensori a induzione 

Sensori capacitivi 

Sensori fotoelettrici 

Sensori a ultrasuoni 

 

TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI 

Definizione 

I parametri caratteristici dei trasduttori 

Encoder 

Potenziometro 

Estensimetro 

Ponte di Wheatstone 

Trasduttori di temperatura: termocoppie e termistori 

Trasduttori di velocità 

 

SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 

Il sistema 

Il modello 

Lo schema a blocchi 

Il processo 

L’algebra degli schemi a blocchi 

Il controllo 
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Regolatori e controllori 

La stabilità, la prontezza di risposta e la precisione 

 

ROBOT INDUSTRIALI 

Un po’ di storia 

Struttura meccanica 

Gradi di libertà 

Tipologie di robot 

I compiti del robot 

Estremità di un robot 

Azionamenti 

Sensori e trasduttori 

Software 

Parametri caratteristici del robot 

Perché usare i robot 

 

LABORATORIO 

Circuito con Fluidsim e progetto semaforo con contatori auto. Circuiti Fluidsim con 

temporizzatore, sensore, contatore e attuatori -motore elettrico e cilindro pneumatico. 

Grafcet e LADDER (PLC!LOGO Siemens). Esercitazione circuito elettropneumatico con 
segnali bloccanti risolto con metodo a cascata. Esercitazione circuiti elettropneumatici, 

segnali bloccanti nascosti, Grafcet e Ladder. Lavoro al pannello elettropneumatico e 

realizzazione supporti con Inventor.  

DAD: 

I robot industriali. Dispensa linguaggio GRAFCET, ripasso e ulteriori chiarimenti sulle 

strutture di collegamento: scelta alternativa e Convergenza, Parallelismo e 

Sincronizzazione. Errori di compilazione. Manuale PLC !LOGO Siemens. 

Esercitazioni di elettropneumatica e LADDER: Serbatoio e Cancello Automatico. 

 

 

 

Roma, 20 maggio 2020 

 

 

Prof. Vittorio Di Maio 

Prof. Mauro Zelli 
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PROGRAMMA SVOLTO Anno Scolastico 2019-2020 

 
 

 

DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche 

 

 

Classe/Sez. 5B 

 

DOCENTE TEORICO : Prof. Vittorio Di Maio                              INSEGNANTE TECNICO PRATICO: Prof. Mauro Zelli 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA E QUALITA’ PRODUTTIVA 

• L'impresa 

• Modello organizzativo di un'azienda 

• La produzione 

• Il layout 

• La qualità e la sua evoluzione 

• L'attività di mercato 

• La certificazione 

• Il controllo 

• L'affidabilità 

 

LA FATICA DEI MATERIALI 

• Definizioni 

• La rottura a fatica 

• Curva di Wohler 

• Diagramma di Goodman-Smith 

 

LE PROVE NON DISTRUTTIVE 

• Procedura generale di prova 

• Il Certificato di collaudo 

• La qualifica del personale 

• Metodi di prova non distruttiva: 
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• Liquidi penetranti 

• Magnetoscopia 

• Correnti indotte 

• Ultrasuoni 

• Radiografia e radioscopia 

 

LABORATORIO 

Componenti principali delle M.U. a CNC. 

Manipolatore Festo (Simulatore produzione industriale) e realizzazione con stampante 3D di 

pistone e biella. 

CAM: Fusion 360, Inventor, disegno parte, assemblaggio, filettature, analisi strutturale, 

ambiente CNC.  

Linguaggio ISO: istruzioni G, istruzioni ausiliarie, istruzioni modali, interpolazione lineare, 

interpolazione circolare, zero pezzo G54, cenni correzione raggio e altezza utensile. 

Processi di produzione CAD-CAM-Post Process. 

DAD: 

Programmazione CNC-ISO, interpolazione lineare e circolare, correzione reggo utensile. 

Unità di governo fresa Kitamura. 

Manuale CNC SIEG del Tornio CNC presente nel laboratorio di Robotica, dispensa al video 

esplicativo sul funzionamento dell'Unità di Governo virtuale della macchina utensile CNC. 

Realizzazione video esplicativo del funzionamento del software dell'unità di governo del 

nuovo TORNIO a CNC che è stato installato nel laboratorio di ROBOTICA. Il video contiene 

la spiegazione dell'interfaccia grafica del software, dell'utilizzo che se ne deve fare per 

impostare una lavorazione con il tornio e una simulazione. 

 

Roma, 20 maggio 2020 

 

Prof. Vittorio Di Maio 

Prof. Mauro Zelli 
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Anno scolastico 2019/2020 

Classe V B 

Prof.ssa Daniela Donisi           

 

                                                       PROGRAMMA SVOLTO 

ITALIANO 

 
Lettura integrale di 

R. Torre “ Il colore è una variabile dell’infinito” 

 

SCANSIONE MODULARE DEGLI ARGOMENTI 

 

MODULO 0 

Conoscenze filosofiche di base sottese allo sviluppo dei principali movimenti letterari.  

Schopenhauer, Marx, Comte, Bergson, Nietzsche, Freud 

 

MODULO 1 

L’epoca romantica 

Il contesto 

Le idee 

La poetica 

 

MODULO 2 

Giacomo Leopardi 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Analisi dei testi scelti 

 

MODULO 3 

 Alessandro Manzoni 

La vita 

Le opere 
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Il pensiero e la poetica 

I promessi sposi 

 

MODULO 4 

Età del positivismo 

Il contesto  

Le idee 

Le poetiche: gli autori più significativi del Naturalismo francese,Verismo italiano  

 

MODULO 5 

Giovanni Verga 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Analisi di testi scelti 

 

MODULO 6 

 Decadentismo  e  avanguardie 

Il contesto  

Le idee 

Simbolismo francese, Decadentismo europeo e italiano, Avanguardie storiche 

 

MODULO 7 

Charles Baudelaire 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Analisi di testi scelti 

 

MODULO 8 

Giovanni Pascoli 

La vita 

Le opere 
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Il pensiero e la poetica 

Analisi di testi scelti 

 

MODULO 9 

Gabriele D’Annunzio 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Analisi di testi scelti 

 

MODULO 10 

Luigi Pirandello, 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Analisi di testi scelti 

 

MODULO 11 

Italo Svevo 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Analisi di testi scelti 

 

MODULO 12 

Giuseppe Ungaretti 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Analisi di testi scelti 

 

MODULO 13 

Eugenio Montale      

 La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 
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Analisi di testi scelti 

 

 

Roma, 25 maggio 2020 

 

 

 

                                                                                                 Il Docente 

          Daniela Donisi 
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TESTI 
 

G. Leopardi 

              Lo Zibaldone :                          “La poetica della rimembranza”.  

                                                                                          “La felicità non esiste”  

 

    I Canti:                 “Il passero solitario”,  

                “L’infinito”,   

                                                                                           “A Silvia” 

                “Il sabato del villaggio” 

                “La ginestra” (vv. 1-51; 111-185; 297-317 ) 

                                                                                            “A se stesso” 

 

  Operette morali :               ”Dialogo della Natura e di un Islandese” 

                “Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 

 

A. Manzoni 

 Lettera sul romanticismo :                L’utile, il vero, l’interessante  

 

 Odi civili :                “Il cinque maggio” 

  

  I Promessi Sposi:”                 I bravi minacciano don Abbondio ( cap 1) 

                     Nel castello dell’Innominato ( cap 20) 

 

G.Flaubert  

M. Bouvary :      “Il sogno della città, la noia della provincia” 

 

G. Verga  

 L’amante di Gramigna :    Prefazione  

 

Drammi intimi    Tentazione! 

 

  Vita dei campi :     Rosso Malpelo 

 

 Novelle rusticane     La roba 

 

 I Malavoglia  :    La fiumana del progresso (Prefazione ) 

   L’abbandono definitivo di Ntoni 

 

P.Verlain  

Allora e ora     Arte poetica 

 

C. Baudelaire 

  I Fiori del male    L’albatro  

      Corrispondenze 

   Spleen  

  

 

G. Pascoli 

   Il Fanciullino    Poetica del fanciullino    

 

 Myriciae    XAgosto  

      Temporale 

       Il lampo 
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       Il tuono 

   Lavandare 

 

 Canti di Castelvecchio   Il gelsomino notturno  

 

G. D’annunzio 

  Il Piacere    Il ritratto dell’esteta 

 

Notturno    L’orbo veggente 

 

 Alcyone    La pioggia nel pineto 

     Le stirpi canore  

 

G.Gentile  

  Manifesto degli intellettuali fascisti 

 

B.Croce   

   Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 

Kafka       La metamorfosi 

 

M.Proust         Alla ricerca del tempo perduto  

La strada di Swann   Un giardino in una tazza di tè 

 

L. Pirandello 

  L’Umorismo    Il segreto di una bizzarra vecchietta 

   

  Novelle per un anno:    Il treno ha fischiato  

   

  Quaderni di Serafino  

Gubbio operatore   Una mano che gira la manovella 

   La scrittura, la macchina e l’anima umana 

 

         

  Il fu Mattia Pascal:    Lo strappo nel cielo di carta  

   La filosofia del lanternino 

 

  Uno, nessuno, centomila:   Mia moglie e il mio naso 

 

  Sei personaggi in cerca di autore              L’incontro con il capocomico 

 

  

 

 

I. Svevo 

  La coscienza di Zeno:    La Prefazione del dottor S 

   Il preambolo.   

       Il vizio del fumo  e le ultime sigarette 

        La vita attuale è inquinata alle radici 

 

 

F.Tommaso Marinetti                   Il manifesto del Futurismo  
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G. Ungaretti   

  L’Allegria     I fiumi 

  Veglia  

      Il porto sepolto 

      Sono una creatura 

                  San Martino del Carso 

      Mattina 

      Soldati 

      Fratelli  

  Allegria di naufragi 

  Commiato 

 

Sentimento del tempo   Sentimento del tempo     

 

  Il Dolore    Tutto ho perduto 

 

 

 

F. Montale 

  È ancora possibile la poesia? 

 

  Ossi di seppia    I limoni 

     Meriggiare pallido e assorto 

     Spesso il male di vivere ho incontrato 

       Forse un mattino andando 

      Non chiederci la parola 

 

 Le occasioni    Non recidere, forbice, quel volto 

 

Satura     Ho sceso dandoti il braccio 

 

Diario  del 71 e del 72    A questo punto  

 

 

  

 

    Il Docente 

Roma, 22 maggio 2020       Daniela Donisi 
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Anno scolastico 2019/ 2020 

Classe V B 

Prof.ssa Daniela Donisi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 

 

o L’età della restaurazione 

o L’Europa tra liberalismo e restaurazione 

o L’Italia tra il 1831 e il 1848 

o La primavera dei popoli 

o Capitalismo e socialismo 

o Formazione del regno d’Italia 

o Uno sguardo sull’Asia e l’Africa 

o L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

o L’Italia dal 1861 al 1900 

o Lo scenario extraeuropeo 

o Il novecento: problemi caratteristiche linee di sviluppo 

o L’età Giolittiana 

o La prima guerra mondiale 

o Dalla rivoluzione di Febbraio alla nascita dell’Unione sovietica 

o I Totalitarismi 

o L’unione sovietica di Stalin 

o Gli Stati Uniti e la crisi del 29 

o Nascita e avvento del Fascismo 

o L’avvento del nazismo in Germania 

o L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

o La seconda guerra mondiale 

o Il dopoguerra 

o Guerra fredda, nuovi assetti 
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o Caduta dell’URSS 

o  Approfondimenti sull’Italia Repubblicana: Il caso Mattei, Il modello Olivetti, Il sogno europeo 

o Approfondimenti tematici : “La riconversione industriale”, “ Il voto alle donne”, Testimoni di 

orrore ( incontro con  Edith Bruck ) 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La Costituzione Italiana : struttura, principi, caratteristiche 

Analisi  e contestualizzazione di alcuni  articoli ( Vedi allegato ) 

La cittadinanza 

I sistemi economici : Liberismo, collettivismo, sistema misto 

Il debito pubblico 

Il Mes  

Riflessioni sulla pandemia          

 

Roma,25 maggio 20020 

          Il docente 

Daniela Donisi 
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Allegato n. 3 

Relazione delle singole discipline 
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-                                 I.T.I.S. “G. ARMELLINI” – ROMA 

- Relazione finale 

- Materia: Impianti energetici, disegno e progettazione 

- a.s.: 2019/2020                                                                             classe 5B                                     

L’attività didattica dell’anno scolastico 2019/2020 è stata fortemente condizionata dalle misure messe in 

atto per l’emergenza da COVID19 per effetto delle quali le modalità di svolgimento della stessa attività si 

sono svolte in parte in presenza ed in parte da remoto. Conseguentemente anche la valutazione globale 

della classe non può che essere riferita ai due distinti periodi che hanno contraddistinto l’anno scolastico 

in parola. 

La V B, formata da 15 studenti, con riferimento al periodo di attività didattica in presenza, si è dimostrata 

come una classe vivace per cui in alcuni momenti è stato faticoso riuscire ad ottenere la massima 

attenzione da parte della classe. Parte della classe ha partecipato con interesse all’attività didattica. 

Qualche alunno si è distinto per costanza nello studio e per interesse per gli argomenti trattati ed ha così 

ottenuto buoni risultati. Parte della classe ha dimostrato qualche difficoltà nello studio degli argomenti 

sviluppati, soprattutto, in relazione allo studio teorico della termodinamica e delle trasformazioni 

dell’aria.  Nel periodo di attività di didattica in presenza si può sostenere che la classe è riuscita, in ogni 

caso, a superare le difficoltà riscontrate mediante attività di recupero . 

L’attività didattica in presenza si è, appunto, interrotta il 5 marzo trasformandosi in DAD. 

Dal 6 marzo si è provveduto ad attivare classroom e dal 25 marzo si è dato inizio anche alle video lezioni. 

L’attività didattica a distanza dopo un inizio difficile per noi docenti e per gli studenti (ognuno di noi ha 

dovuto imparare ad utilizzarla) è entrata a pieno regime dal 12 marzo quando tutti gli studenti risultavano 

iscritti a classroom.  

Nel primo periodo sono stati svolti lavori di ripasso relativi agli ultimi argomenti svolti in presenza. Dal 

25 marzo mediante le video lezioni si è dato inizio allo  svolgimento di nuovi argomenti. Si può  

affermare che la partecipazione da parte degli alunni è stata nel complesso sufficiente. Gli alunni hanno 

provveduto ad eseguire i compiti e le esercitazioni lasciati per casa per poi inviarli per la correzione 

sempre tramite classroom. Durante le video lezioni gli alunni hanno partecipato in maniera 

complessivamente attiva discutendo, tra l’altro, delle problematiche in termine di apprendimento 

riscontrate sia nei nuovi argomenti trattati e sia nella risoluzione dei compiti lasciati per casa. 

Non sono stati svolti tutti i moduli programmati e per alcuni di essi si sono dovuti ridurre i contenuti. La 

riduzione dei contenuti programmati nel PAD è stata causata principalmente dalla necessità di 

riprogrammare e rimodulare i contenuti trattati in DAD, in conseguenza della variazione per effetto 

dell’emergenza da COVID 19 nella modalità di esecuzione dell’attività didattica   

 

Obiettivi di apprendimento mediamente raggiunti: 

o acquisizione di mentalità progettuale nell’ambito degli impianti di condizionamento e 

riscaldamento;  

o rafforzamento delle conoscenze e capacità operative nell’ambito del disegno assistito con il 

computer;  

o uso ragionato di tabelle, manuali, cataloghi tecnici per il rafforzamento della mentalità 

progettuale;   

o acquisizione e rafforzamento delle capacità di analisi, sintesi e logico espressive. 

o acquisizione di un corretto metodo di studio; 

o saper eseguire il dimensionamento di un organo che trasmette il moto; 

o conoscere le indicazioni su gli schemi degli impianti; 

o utilizzare e produrre documentazione tecnica con le unità di misura del settore. 
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Nel corso dell’anno sono state svolte verifiche scritte, esercitazioni in classe e mediante DAD a casa e 

verifiche orali. 

La valutazione delle prove ha tenuto conto: 

- del livello di conoscenze acquisite; 

- della capacità di rielaborazione; 

- della qualità dell’esposizione.  

Nella valutazione conclusiva si è tenuto inoltre conto: 

- della partecipazione alla lezione  sia in presenza e sia da  remoto  ed al dialogo educativo; 

- dell’utilizzo appropriato degli strumenti di lavoro (libro di testo, manuale di meccanica e manuale 

del termotecnico). 

 
Roma 20/5/2020 

                                                                                     I docenti    

                       
                                                                              prof. Luigi Capodicasa 

                                                                              prof. Ferdinando Scarpa  
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RELAZIONE FINALE 

Religione cattolica 

Polibio Mazzei 

A.S. 2019/2020 

Classe 5B 

 

 

 

In questa classe hanno seguito l’Insegnamento di Religione cattolica soltanto tre 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 nella partecipazione degli alunni alle lezioni. 
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      Roma, 20/05/2020    Prof.ssa Tatiana Comaschi 
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RELAZIONE FINALE 
Anno 
Scolastico 

2019-
2020 

 
 

 
DISCIPLINA: Sistemi e automazione 

industriale 
 

 
Classe/Sez. 5B 

 
DOCENTE: Prof. Vittorio Di Maio                                           
ITP : Prof. Mauro Zelli 

 
 
 
La classe 5B è formata da 15 alunni ed è risultata sin da subito una classe 
abbastanza coesa. Il comportamento è stato sempre vivace ma mediamente 
partecipe alle lezioni però lo scarso studio autonomo ha reso sicuramente più 
complicato il corretto avanzamento del percorso di apprendimento.  
Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria si è riusciti a portare avanti 
pressoché tutto il programma come da programmazione iniziale poi rivista in 
corso d’anno quando si è passati alla didattica a distanza. A risentire un po’ 
dell’anomala didattica a distanza è stata l’attività tecnico pratica ma l’ITP ha 
comunque garantito una continuità di lavoro in tal senso con l’invio di materiali e 
l’assegnazione di esercitazioni. 
Gli obiettivi di apprendimento raggiunti risultano comunque in linea con le 
aspettative. La classe ha acquisito i livelli di competenze, capacità, e conoscenze 
previsti nel PAD di inizio anno rivisto in itinere a marzo.  
 
 
Roma, 20 maggio 2020 
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RELAZIONE FINALE 
Anno 
Scolastico 

2019-
2020 

 
 

 
DISCIPLINA: Tecnologie meccaniche 
 

 
Classe/Sez. 5B 

 
DOCENTE: Prof. Vittorio Di Maio                                           
ITP : Prof. Mauro Zelli 

 
 
 
La classe 5B è formata da 15 alunni ed è risultata sin da subito una classe 
abbastanza coesa. Il comportamento è stato sempre vivace ma mediamente 
partecipe alle lezioni però lo scarso studio autonomo ha reso sicuramente più 
complicato il corretto avanzamento del percorso di apprendimento.  
Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria si è riusciti a portare avanti 
pressoché tutto il programma come da programmazione iniziale poi rivista in 
corso d’anno quando si è passati alla didattica a distanza. A risentire un po’ 
dell’anomala didattica a distanza è stata l’attività tecnico pratica ma l’ITP ha 
comunque garantito una continuità di lavoro in tal senso con l’invio di materiali e 
l’assegnazione di esercitazioni. 
Gli obiettivi di apprendimento raggiunti risultano comunque in linea con le 
aspettative. La classe ha acquisito i livelli di competenze, capacità, e conoscenze 
previsti nel PAD di inizio anno rivisto in itinere a marzo.  
 
 
Roma, 20 maggio 2020 
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                                                                                               I.T.I.S. G. Armellini 
                                                                                                  a.s. 2019/2020 
 
Relazione finale 
Scienze motorie                                               Classe 5B 
Prof. Riccardo Maria Lang 
 
La partecipazione discontinua della classe alle lezioni per diversi motivi tra i quali 
il sovrapporsi della calendarizzazione di altri impegni come visite di istruzione, 
alternanza, assemblee di istituto, ha permesso di svolgere il programma a 
singhiozzo. L’interesse principale dei ragazzi è stato orientato più alla discussione 
dei principi educativi e dei valori che la pratica sportiva e l’attività fisica in generale, 
sia a livello salutistico che di pratica agonistica a differenti livelli, da quello 
amatoriale fino a quello di alto livello, puo’ favorire il processo di consapevolezza 
dell’individuo (identità personale, accettazione di sé, dei propri limiti e di come 
poterli e volerli spostare innalzandoli), fino a farlo divenire responsabile e quindi 
cittadino rispettoso delle regole sociali e di quelle che un gruppo puo’ definire nel 
suo interno per realizzare una cooperazione facilitante il raggiungimento degli 
obiettivi personali e del gruppo stesso. 
Obiettivi effettivamente raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità 
Si è registrato negli allievi un apprezzabile miglioramento nell’uso della corretta 
terminologia tecnico-scientifica (il vocabolario della materia), delle capacità 
condizionali e coordinative, delle capacità operative ginnico-sportive (in particolare 
il riuscire a guidare le varie fasi della lezione pratica-riscaldamento, esercitazioni e 
giochi di squadra, defaticamento, arbitraggio), della capacità di utilizzare le 
procedure di lavoro proposte anche e soprattutto in funzione della prevenzione 
degli infortuni, oltre ad un discreto miglioramento della società e, purtroppo, in 
misura alquanto ridotta del senso civico. 
Quest’ultimo aspetto è invece molto migliorato nel periodo della DAD, dove ci sii è 
potuti concentrare sull’aspetto di fondamentale importanza dell’igiene generale e 
dello sport oltre che della vita sociale nei vari ambiti della vita quotidiana (mezzi 
pubblici, aule scolastiche, servizi igienici, spogliatoi, ambienti ludico-ricreativi e 
della movida e non ultimo l’ambiente casalingo). 
Percorso formativo 
Constatato, mezzo dei test pratici di inizio anno, il buon livello medio sia per 
quanto riguarda le capacità condizionali, sia per quelle coordinative dovuto al fatto 
che la maggior parte degli allievi pratica attività agonistica in orari e sedi 
extrascolastiche (palestre, piscine, campi polisportivi all’aperto o al coperto etc), 
ho potuto proporre le varie attività come mezzo per far acquisire e migliorare agli 
allievi abitudini, anche nuove o mal praticate, quali: la tutela della salute a mezzo 
anche di una sana alimentazione, la consuetudine alla lealtà, l’espressione e le 
trasformazioni in positivo della individualità e personalità a mezzo del 
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mantenimento di un atteggiamento rispettoso verso gli altri (compagni, avversari, 
pubblico e arbitri ed anche tifoserie) sia in quanto esseri umani che come persone 
che rivestono un ruolo; un atteggiamento rispettoso altresì verso l’ambiente, gli 
attrezzi e le strutture, in particolar modo quelle pubbliche, il saper riconoscere, 
gestire e controllare le proprie emozioni negative evitando di reagire in modo 
sproporzionato, ma anche quelle positive imparando a contenere gli eccessi di 
entusiasmo che possono sfociare in euforia; imparare ad ascoltare, imparare a 
riflettere ed esprimersi usando toni, modi e linguaggio consoni all’ambito 
scolastico e sportivo; imparare a relazionarsi positivamente con il gruppo nel 
rispetto delle capacità, competenze e caratteristiche personali dei compagni, con 
particolare riferimento alla sensibilità individuale, accettando i punti di vista altrui 
anche se non condivisi. 
Contenuti svolti 
Attività ginniche volte al miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, 
acquisizione e consolidamento degli elementi tecnici fondamentali dei principali 
giochi sportivi scolastici e capacità di organizzazione del gioco; conoscenza delle 
regole indispensabili allo svolgimento delle attività proposte (pallavolo, 
pallacanestro, tennistavolo, calcetto, calciotennis e calcio svedese) 
Spazi utilizzati 
3 palestre dell’istituto oltre allo spazio esterno della palestra 3. 
Mezzi utilizzati 
Piccoli e grandi attrezzi da palestra, tavoli da tennis tavolo, parete attrezzata e 
tappetoni. Esercizi ginnici e corpo libero. Attività sportive individuali e di gruppo. 
Strumenti e criteri di valutazione 
Nel primo trimestre e per il periodo inziale del pentamestre, fino all’inizio 
dell’emergenza Covid-19 ed il conseguente avvio della DAD, ho usato i test di 
ingresso e di verifica; l’osservazione sistematica degli alunni impegnati nella 
normale attività didattica; la verbalizzazione di ciò che avevano compreso; la 
autovalutazione; la valutazione tra compagni. In sede di verifica si è tenuto conto 
dei miglioramenti raggiunti rispetto ai livelli individuali e di partenza già di per sé 
più che soddisfacenti. 
Per il periodo in DAD la valutazione e la autovalutazione sono state effettuate 
secondo le indicazioni ministeriali, sulla base dei criteri di partecipazione alle 
lezioni sincrone ed agli elaborati delle esercitazioni in modalità asincrona, tenendo 
conto di tutte le difficoltà emerse sia dal punto di vista delle dotazioni digitali 
individuali, sia dal punto di vista delle capacità di utilizzo delle stesse. 
 
25/05/2020                                                                                     In fede 
                                                                             Prof. Riccardo Maria Lang 
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Prof. ssa  Daniela Donisi 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La VB  è composta da 15  studenti dal profilo piuttosto mediocre, tra cui uno studente  che  aveva precedentemente 

abbandonato e che ha poi deciso di concludere  il percorso. 

La classe presentava  le caratteristiche di un gruppo chiassoso e tendenzialmente polemico con  dinamiche  che, se 

non opportunamente controllate, si mostravano insidiose perché tese soprattutto a rinforzare chi, molto  fragile sul 

piano didattico, tentava di abbassare il livello delle proposte .  

Allo stesso tempo un nutrito gruppo di studenti risultava particolarmente sensibile alla qualità delle proprie 

prestazioni, reagendo positivamente alle dinamiche virtuose di una sana competizione che sa far leva sull’orgoglio 

personale . 

Si registrava dunque la possibilità di operare in questa classe in modo efficace e significativo, solo se si tenevano 

presenti le differenze tra le diverse componenti in gioco. In linea di massima le capacità attentive risultavano 

limitate a periodi molto brevi e fortemente condizionate dalla stanchezza accumulata nella giornata scolastica. I 

risultati pertanto erano  fortemente subordinati alla qualità del lavoro che si svolgeva in classe che poteva 

trasformarsi in impresa inefficace se non si rispettavano i ritmi e i tempi funzionali alle richieste. 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Sul piano metodologico si è scelto di fornire agli studenti le conoscenze filosofiche di base  sottese allo  sviluppo 

dei principali movimenti letterari, al fine di potenziare  gli strumenti interpretativi  e di sostanziare il pensiero 

critico. 

Le proposte didattiche sono state tarate su un approccio interdisciplinare, nella prospettiva che le stesse esperienze 

di alternanza potessero rappresentare la base su cui costruire il percorso individuale di fine anno. 

 Per alcuni studenti sono ancora consistenti le difficoltà di elaborazione scritta del pensiero, nonchè di espressione  

orale, su  cui si è intervenuto  attraverso la proposta di esercitazioni guidate e lo stimolo all’ analisi, anche stilistica,  

dei testi presi in esame.  A tal fine si è proposto la lettura integrale  del romanzo 

 “ Il colore è una variabile  dell’Infinito “ di R. Torre, anche perchè si prestava a un approccio interdisciplinare. 
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Da metà  marzo  abbiamo utilizzato la piattaforma Classroom per programmare lezioni  in modalità sincrona  con 

una riduzione di circa il cinquanta per cento dell’orario previsto, completato tuttavia da  attività in modalità  

asincrona .  Le proposte  didattiche  sono state dunque rimodulate in modo che la partecipazione dei ragazzi  non si 

appiattisse su atteggiamenti di passività o insidiosa rinuncia e  in tal senso gli sforzi  hanno mirato ad agganciare gli 

argomenti di studio, soprattutto quelli riconducibili a Cittadinanza e Costituzione,  alla loro realtà e , dove 

possibile, alla  riflessione sulla difficile fase che abbiamo attraversato.  

La didattica a distanza, se ha parzialmente compromesso l’ interazione con la classe, ha reso necessaria una 

selezione accurata dei materiali e una organizzazione degli stessi per aree tematiche che di fatto  ne ha facilitato  la 

comprensione. La partecipazione alle attività, seppur propositiva e corretta per tutti gli studenti ,  ha prodotto 

risultati diversi a seconda dell’impegno personale profuso. 

Per lo studio dei fatti storici, data la complessità dei fenomeni che hanno caratterizzato il XX sec, si è scelto di 

soffermarsi sugli avvenimenti che scatenarono i due grandi conflitti e sui loro sviluppi, perché più sedimentati e a 

minor rischio  di soggettività. Questa scelta tuttavia non ha escluso lo studio di eventi più vicini e più 

immediatamente coinvolgenti che in corso d’anno sono stati  oggetto di approfondimento individuale, soprattutto in 

relazione al lavoro  interdisciplinare.  

Si è mirato dunque al potenziamento del senso storico-sociale affinché venisse sollecitata l’ attitudine 

all'autoformazione continua, quale espressione della capacità di apprendimento autonomo. 

 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

Lezione dialogata. 

Lavoro su testi letterari e non, adeguati allo scopo (metodo induttivo o deduttivo). 

Produzioni scritte guidate e libere. 

Autocorrezione guidata. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Grafi per le spiegazioni, tabelle con indicatori dati, schemi-guida per la composizione scritta, fotocopie, libri di 

testo, internet, lettura di almeno un romanzo 

Spazi 

Aula, sala multimediale, aula LIM, piattaforma Classroom, Meet 

 

 

 

Roma , 25 maggio 2020         Daniela Donisi 

 
 


