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Composizione del Consiglio di Classe 

 
MATERIA (n° ore) DOCENTE 

ITALIANO (4) Colucci Felicita 

INGLESE (3) Gazzola Gloria 

STORIA (2) Colucci Felicita 

TECNOLOGIA MECCANICA 

DI PROCESSO E 
PRODOTTO (5) 

Longobucco Antonio – Freschi 

Daniele 

MATEMATICA (3) Sogni Chiara 

MECCANICA, MACCHINE 
ED ENERGIA (4) 

Maggi Angelo 

SISTEMI ED 

AUTOMAZIONE (3) 

Groppi Paolo  

DISEGNO, 

PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE (5) 

Milani Luigi – Oliviero Amerigo 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE (2) 

Tosca Gianantonio 

RELIGIONE (1) Izzo Salvatore 

 
 

FINALITA’ DEL POLO 
 

 Promuovere e realizzare la formazione dello studente nell’ambito della 

tradizione culturale storicamente operante unendo, con una metodologia 
problematico-dialogica, classicità e modernità, umanesimo, scienza e 

tecnologia, istruzione e mondo del lavoro. 
 Fornire una struttura articolata, con una ampia varietà di indirizzi di studio, 

tra cui lo studente potrà optare secondo le proprie attitudini e interessi. 
 Garantire la flessibilità dei curriculi scolastici e della struttura, al fine di 

riorientare gli allievi durante tutto il percorso scolastico, specie in occasione 

di una modifica della scelta iniziale. 
 Mettere in atto tutte le strategie affinchè lo studente possa 

 Padroneggiare più lingue comunitarie per operare nella nuova realtà 
sociale ed economica 

 Fare esperienze di diverse occasioni di apprendimento anche fuori dal 
sistema scolastico: stage aziendali, scambi culturali, collegamento col 

mondo del lavoro e delle professioni 
 Sviluppare la coscienza delle moderne tecnologie informatiche e 

multimediali 
 Acquisire una preparazione eclettica, atta al proseguimento degli studi 

presso qualsiasi facoltà universitaria 
 



L’obiettivo del Dirigente scolastico e degli insegnanti dei tre istituti è, in sintesi, 
fare di tutto in termini di accoglienza, motivazione, relazionalità, prassi 

didattica, metodologia attiva, per mettere ciascuno studente nelle condizioni di 
esprimere al meglio le proprie capacità cognitive e raggiungere risultati che 

diano soddisfazione, per far sentire pienamente realizzati i ragazzi e le ragazze 
del Polo. 
(dal vigente Piano dell’offerta formativa) 

 

OBITTIVI GENERALI D’INDIRIZZO 
Lo studente dell’ITT MM è stato formato affinché al termine della sua 

esperienza scolastica: 
 progetti elementi meccanici 

 dimensioni, metta in opera e controlli piccoli impianti 
 organizzi, ottimizzi e controlli la qualità della produzione 

 rediga cicli di lavorazione 
 valuti costi di realizzazione e di gestione 

 conosca ed utilizzi le macchine utensili 
 sviluppi programmi esecutivi per macchine utensili 

 realizzi disegni tecnici, anche con strumenti informatici(CAD) 
 rediga documentazione tecnica con competenze logico matematiche e 

linguistiche appropriate 

 possieda le conoscenze di base per rimanere al passo con l’evoluzione della 
tecnologia 

(dal vigente Piano dell’offerta formativa) 

 
 

OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E MEDIAMENTE 
RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 Rispetto degli impegni: portare il materiale scolastico, eseguire consegne 
nei tempi stabiliti 

 Visione dell’errore come occasione di crescita e non di fallimento 
 Consolidamento di un equilibrato senso di solidarietà, collaborazione, 

socializzazione 
 Leggere e comprendere testi in lingua italiana e straniera 

 Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e sequenziale 
 Produrre semplici testi di materie tecniche in lingua inglese 

 Argomentare in modo lineare una propria tesi 

 Esporre i contenuti acquisiti nei loro passaggi essenziali 
 Ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni 

 Analizzare e sintetizzare un testo 
 Mettere in evidenza analogie e differenze 

 Ricercare e stabilire semplici connessioni tra le discipline 
 Promuovere spirito critico 

 Saper utilizzare manuali tecnici 
 

Gli obiettivi di indirizzo sono stati sufficientemente raggiunti, 
compatibilmente con gli strumenti tecnici a disposizione. 

 



STORIA DELLA CLASSE  
 

 

Continuità didattica 
 

Materia Docente 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

anno 

Italiano 

Colucci Felicita   x 

Gambazza Giuseppe  x  

Barba Rosalia x   

Matematica Sogni Chiara x x x 

Storia 

Colucci Felicita   x 

Gambazza Giuseppe  x  

Barba Rosalia x   

Inglese Gazzola Gloria x x x 

Religione 

Don Gianni Riscassi x   

Izzo Salvatore  x  

Izzo Salvatore   x 

Meccanica 

Risoli Pietro x   

Santise Marco  x  

Maggi Angelo   x 

Disegno Milani Luigi x x x 

Tecnologia Longobucco Antonio x x x 

Sistemi 

Risoli Pietro x   

Santise Marco  x  

Groppi Paolo   x 

Educazione Fisica Tosca Gianantonio x x x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Flussi degli studenti della classe 
 
Classe N° alunni provenienti da 

altra classe o 

istituto 

promossi a 

giugno  

promossi a 

settembre  

non promossi 

o ritirati  

PRIMA  

(a.s 2013/2014) 

21  13 5 3 

SECONDA 

(a.s.2014/2015) 

21 
3 

10 7 4 

TERZA  

(a.s 2015/2016) 
19 2 

11 4 4 

QUARTA 

(a.s.2016/2017) 
15 / 

8 5 2 

QUINTA 

(a.s.2017/2018) 
14 1 

   

 
Profilo della classe 

 

La classe, dal punto di vista del comportamento è migliorata , anche in virtù di 
una significativa selezione realizzata nel corso dei cinque anni in ragione della 

quale il numero si è ridotto da 21 alunni iniziali ai 14 attuali.  
Il gruppo-classe non è mai stato molto coeso: è suddiviso tutt’ora in due 

sottogruppi che comunicano non senza fatica. Un paio di studenti si sono resi 
responsabili di episodi poco piacevoli nell’ambito delle dinamiche relazionali di 

classe. In seguito a ciò il Consiglio di Classe ha provveduto tempestivamente a 
chiarire i fatti e a monitorare le persone coinvolte. Anche durante il lavoro 

scolastico gli insegnanti hanno sempre evidenziato una classe suddivisa in due 
parti: alcuni alunni hanno seguito con impegno e costanza il percorso 

scolastico mentre altri hanno mostrato un’attenzione altalenante, poco 
costante e hanno lavorato in modo superficiale. Questa differenza di attitudini 

ha necessariamente portato a una differenza significativa anche in termini di 
profitto:  

 alcuni studenti hanno raggiunto risultati più che buoni perché il valido 

metodo di lavoro acquisito, l’interesse per le discipline e l’attenzione li ha 
portati a distinguersi all’interno della classe; 

 altri sono pervenuti a livelli quasi discreti, in quanto il metodo di lavoro 
acquisito unito all’impegno ha permesso loro di colmare e sanare 

difficoltà logiche che li caratterizzavano; 
 una minoranza invece, non è andata oltre ad un apprendimento di tipo 

nozionistico evidenziando ancora difficoltà nell’affrontare autonomamente 
i contenuti proposti anche alla luce di uno scarso lavoro extra-scolastico. 

 
METODOLOGIE 

L’insegnamento delle discipline si è avvalso delle seguenti metodologie: 
 Accertamento dell’acquisizione dei contenuti svolti mediante prove di 

verifica, scritte e orali, prima di affrontare nuove tematiche; 
 Verifica della puntualità nell’esecuzione del lavoro in classe e a casa; 

 Correzione degli elaborati, volta al superamento dell’errore; 



 Utilizzo dei seguenti strumenti utili a favorire l’ascolto, la comprensione e 
l’attenzione: lavagna e gesso, lavagna luminosa, supporti video e 

audio…; 
 Comunicazione degli obiettivi da raggiungere, per motivare gli alunni 

all’apprendimento; 
 Lettura e comprensione dei testi in uso; 

 Correzione collettiva dei compiti; 

 Proposta di discussioni guidate che prevedano il confronto di opinioni 
diverse; 

 Lezione frontale, per fornire una visione complessiva degli argomenti da 
affrontare. 

 
CLIL: Un modulo di Disegno inerente alle ruote dentate. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Strumenti e tempi di verifica: 

 prove grafiche; 
 prove pratiche; 

 produzione di testi scritti (saggi brevi, testi argomentativi, analisi dei 
testi, temi storici); 

 traduzioni; 

 risoluzione di esercizi; 
 analisi, impostazione e risoluzione di problemi; 

 colloqui orali; 
 relazione di esperienza di laboratorio. 

 
Si sono effettuate almeno 2 prove in ogni quadrimestre per ogni disciplina.  

Si è stabilito di definire anche tramite interrogazione non scritta almeno uno 
dei voti in orale. 

Sono state somministrate non più di 2 prove scritte  e 2 prove orali al giorno e 
non più di 4 prove scritte alla settimana. 

 
 

Valutazione  
Per la valutazione è stata utilizzata una gamma di voti dal 2 al 10 . 

La valutazione intermedia ha tenuto conto: 

 dei risultati ottenuti in ciascuna disciplina; 
 del livello di partenza e dei progressi compiuti; 

 dell’impegno; 
 di ogni qualificata esperienza lavorativa o di stage attinente all’indirizzo 

di studio. 
La valutazione finale si basa sul raggiungimento degli obiettivi disciplinari, 

generali, trasversali, comuni della classe, nonché sul personale percorso di 
miglioramento seguito dal singolo alunno nel corso dell’anno. 

Alla valutazione concorrono: l’impegno, la frequenza, la partecipazione e 
l’interesse. Sono state registrate tutte le attività scolastiche ed extra-

scolastiche che concorrono al credito scolastico e formativo. 



 
Criteri di ammissione all’Esame di Stato 

 Conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi 
 Capacità critiche ed espressive 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza(inizio quinto anno) 
 Valutazione del percorso compiuto dallo studente negli anni precedenti 

anche in relazione alle esperienze di alternanza e stage 

 Idoneità ad affrontare le prove d’esame 
 Frequenza regolare 

 Partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica 
 Preparazione globalmente sufficiente nelle varie materie  

 
Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

Viene calcolata la media dei voti di scrutinio. 
Seguendo la normativa, alla media di ogni alunno viene attribuito un punteggio 

(banda di oscillazione) di credito. 
In presenza degli indicatori riportati di seguito si propone di attribuire il 

massimo della fascia di oscillazione. 
 

 
Indicatori  

Come stabilito nel Collegio Docenti, per assegnare il credito formativo si 

seguiranno i seguenti criteri: 
1. Attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva  

sufficientemente documentata. 
2. Attività di Volontariato: impegno continuativo, annuale, documentato presso 

enti di volontariato, formazione o assistenza del privato – sociale.  
3. Attività contemplate nell’ampliamento dell’offerta formativa: lingue 

straniere, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, 
certificati con partecipazione ad almeno il 70% del numero di ore 

complessive previste. 
4. Esperienze lavorative: stages estivi o altro, certificati e di durata di almeno 

30 gg. 
5. Attività didattica: partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola. 

 
 

N.B.  

- è il referente dell’attività a segnalare al consiglio di classe l’elenco degli 

studenti che possono avere il credito 
- per i corsi di lingue per il credito sarà sufficiente la sola frequenza 

- il Consiglio ha facoltà di attribuire il credito massimo anche se lo 
studente, pur non avendo svolto attività esterne, ha partecipato 

attivamente alla vita della classe o della scuola 
- il superamento del debito formativo può consentire l’integrazione del 

credito scolastico relativo all’anno precedente (sempre nell’ambito della 
stessa fascia di oscillazione).  

 
 

 



Attività di recupero 
Nel corso del terzo e quarto anno le attività di recupero per le varie discipline 

del percorso scolastico sono state svolte in itinere e talvolta, mediante corsi 
specifici in orario extrascolastico. Nel corso di quest’anno scolastico sono stati 

promossi corsi di recupero pomeridiani per le seguenti materie: meccanica e 
materie tecniche;  sono stati attivati sportelli didattici per matematica. 

 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

CLASSE TIPOLOGIA 

TERZA - Gare sportive 

- Stage in azienda (3 settimane) 
- Incontro “Educare alla diversità” 

(3h, prof.Luppi) 
- Progetto “Coming” sulla 

prevenzione di comportamenti a 
rischio 

- Corso di primo soccorso e per 
l’utilizzo del defibrillatore 

- Campionato nazionale High 
School Game 

- Progetto ”No Prof/New Prof” 
(Prof.ssa Greco, 07/04/’16 e 

21/04/’16) 
- Progetto: “Sicurezza e Lavoro” 

(05-12/12/2015) 

- Attività di formazione “La 
ricerca del lavoro” (Prof.ssa 

Rovinetti,  14/04/’16 e 
05/05/’16, tot. 3 ore) 

- Attività di tecnologia presso la 
scuola professionale “don 

Orione” 

QUARTA - Gare sportive 

- Attività di Educazione stradale 

(4 ore) 
- Incontro “Educazione alla 

salute” (3h, dott. Fiordenise 
dell’Asl di Piacenza) 

- Incontro coi “Maestri del 
Lavoro” 

- Incontri con esperto di 
Programmazione CNC (10h) 

- High School Game 
- Attività di primo soccorso 

organizzata dalla Pubblica 
Asssistenza (2h) 



- Incontri in preparazione al 

Referendum Costituzionale (4h, 
prof. Rovinetti) 

- Progetto per costruzione di una 
scatola isotermica ad uso 

alimentare 
- Rappresentazione teatrale “La 

Locandiera” 

QUINTA - Gare sportive 

- Stage in azienda (2 settimane) 
- Visita guidata presso l’azienda 

Dallara 

- Incontro coi “Maestri del 
Lavoro” (4h) 

- Incontro con dipendente Adecco 
e responsabile Amazon 

sull’inserimento lavorativo 
giovanile. (2h) 

 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

 DATA DI 

SVOLGIMENTO 

TEMPO 

ASSEGNATO 

MATERIE 

COINVOLTE 

TIPOLOGIA 

1° PROVA 17/01/18 5,5 ore Italiano come esame 

3/05/18 5,5 ore Italiano come esame 

2° PROVA 23/04/18 5 ore Meccanica come esame 

14/05/18 5 ore Meccanica come esame 

3° PROVA 

23/03/18 2,5 ore 

Matematica 

Inglese 
Disegno 

Sistemi 

domande a 

risposta 
aperta 

05/05/18 3 ore 

Matematica 
Inglese 

Tecnologia 
Storia 

domande a 

risposta 
aperta 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Gli studenti hanno svolto le attività di ASL ottenendo, in media, buoni risultati. 
Sono a disposizione della Commissione le Certificazioni delle competenze e in 

allegato la griglia di valutazione dell’attività svolta. 

 
 

 
 

 
 

 



 
ALLEGATI 

 Programmi disciplinari 
 Griglie di valutazione utilizzate per le simulazioni delle prove d’esame 

 Testi relativi alla simulazione della terza prova 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Izzo Salvatore 

 
Colucci Felicita 

 
Gazzola Gloria 

 
Longobucco Antonio 

 
Sogni Chiara 

 
Maggi Angelo 

 

Milani Luigi 
 

Groppi Paolo 
 

Freschi Daniele 
 

Oliviero Amerigo 
 

Tosca Gianantonio 
 

Borgonovo V. T., 15 maggio 2018   
Il Dirigente Scolastico 
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CLASSE V D A.S. 2017-2018                                                

Programma svolto 

 

 

MATERIA D'INSEGNAMENTO: DISEGNO, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE. 

 

INSEGNANTI: PROFF. Amerigo Oliviero, Luigi Milani. 

 

 

 

BLOCCHI TEMATICI 

 

1. Disegno di progettazione. 
Attrezzature per lavorazione e montaggio, posizionamento pezzo, organi di appoggio e di 

fissaggio, riferimenti utensile-pezzo, tempi macchina, parametri di taglio, organi filettati di 

collegamento, coppia di serraggio, dimensionamento di organi filettati, diagrammi di 

sollecitazione, dimensionamento albero, cuscinetti a strisciamento, cuscinetti volventi, 

accoppiamento perno-cuscinetto, concetti di lubrificazione idrodinamica, perni di spinta, 

parametri principali manovellismo e suo dimensionamento, momento motore e potenza, albero 

snello, albero tozzo, sollecitazioni composte, ruote dentate,  albero a profilo scanalato, chiavette, 

linguette, giunto rigido, molle, simulazioni prova d’esame, soluzione temi d’esame, 

esercitazioni (progetto e relativo disegno), uso dei manuali tecnici. 

 

 

2. Disegno tecnico tradizionale. 
Disegni esecutivi di insieme e di particolari degli argomenti trattati, ripasso generale della 

normativa. 

 

3. Laboratorio CAD - INVENTOR  

UTILIZZO DEL SOFTWARE PROFESSIONALE INVENTOR 
La modellazione 3D con inventor: 

Cosa è la modellazione solida; 

Ambiente di lavoro inventor; 

Comandi: Estrusione, Rivoluzione, Sweep, Loft, Elicoide; 

Lo schizzo; Applicazioni dei vincoli allo schizzo; 
Quotatura dello schizzo;  

Modellazione parametrica delle parti; 

Piani di lavoro; 

Creazioni di Parti e Assiemi 

Elaborazione stampa; 

Analisi delle caratteristiche Fisiche di un componente; 

Gestione di Materiali e Aspetti. 

Ripasso della Normativa 

Esercitazioni eVerifiche 

  



I blocchi tematici sono stati svolti con lezioni frontali coadiuvate dai testi in adozione. 

Le modalità di valutazione dell'apprendimento sono state affidate all'esecuzione di temi 

comprendenti sia la progettazione che il disegno e alle simulazioni della prova d’esame. 

 

 

Testo adottato: Caligaris L., Fava S., Tomasello C.- "Dal progetto al prodotto" Vol.C - Ed.Paravia 

     Baldassini L. – “Vademecum per Disegnatori e Tecnici” – Hoepli 

     “Manuale di Meccanica” - Hoepli 

 

 

 

   

 Gli studenti         Gli Insegnanti 

 

 

Note alla programmazione. 

 

La preparazione globale della classe è discreta ma la programmazione ha subito variazioni 

consistenti; la mancanza di basi adeguate ha spinto ad una trattazione non particolarmente 

approfondita per determinati argomenti e, in accordo con l’area di indirizzo, molte ore di lezione 

sono state destinate alla progettazione. 

Quest’ultima soluzione è stata scelta per preparare meglio la classe alla seconda prova scritta 

dell’Esame di Maturità. 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

INSEGNANTI: Angelo Maggi – Amerigo Oliviero 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA (5aD) 
(ore settimanali: 4 – ore settimanali di compresenza: 1) 

 
Contenuti: 
 
Blocco tematico 1: meccanismo biella-manovella 
Meccanismo biella-manovella e sua cinematica, moto della testa e del piede di biella, forze 
agenti sulle bielle, calcolo delle bielle lente, calcolo delle bielle veloci. 
 
Blocco tematico 2: volano 
Dimensionamento dei volani e loro sollecitazioni. 
 
Blocco tematico 3: assi e alberi 
Dimensionamento degli assi e degli alberi. 
 
Blocco tematico 4: collegamenti smontabili 
Viti, linguette e loro dimensionamento. 
 
Blocco tematico 5: giunti 
Calcolo di un giunto rigido a dischi. 
 
Blocco tematico 6: ruote dentate 
Calcolo delle ruote dentate cilindriche a denti diritti e delle ruote dentate cilindriche a denti 
elicoidali. 
 
Blocco tematico 7: cuscinetti 
Cuscinetti a strisciamento ed a rotolamento. 
 
Blocco tematico 8: macchine a fluido 
Motori a combustione interna (geometria costruttiva, coppia, potenza). 
 
 
 
Borgonovo V.T. 15/05/2018 
 

Gli Insegnanti             I Rappresentanti di Classe 
Angelo Maggi – Amerigo Oliviero   Alex Savino – Mohamed Ismail Absi 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

INSEGNANTI: Groppi Paolo – Oliviero Amerigo 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE (5aD) 
(ore settimanali: 3 – ore settimanali di compresenza: 3) 

 
Contenuti: 
 
Blocco tematico 1: sensori e loro applicazioni 
Sensori di prossimità, magnetici, a induzione, capacitivi, fotoelettrici, a ultrasuoni. 
 
Blocco tematico 2: trasduttori e loro applicazioni 
I trasduttori ed i loro principali parametri, trasduttori analogici e digitali, encoder, 
potenziometro, estensimetro, trasformatore differenziale, resolver, trasduttori di 
temperatura, di velocità, di pressione e di portata. 
Trasmettitore piezo-resistivo: confronto tra i vari modelli sul mercato e valutazione 
 
Blocco tematico 3: macchine elettriche 
Produzione energia elettrica. Centrali termiche a ciclo Rankine; turbogas, idroelettriche, 
geotermiche, nucleari, eoliche e fotovoltaiche 
Fabbisogno elettrico nazionale: curva di assorbimento e produzione 
Immagazzinamento dell’energia: macchine reversibili; pompaggio e turbinaggio 
Il trasformatore, il motore passo-passo, a corrente continua, asincroni, sincroni, brushless 
BLCD 
 
Blocco tematico 4: sistemi di regolazione e controllo 
Il controllo del processo, sistemi retro azionati, regolatori e controllori, accenni alla 
regolazione PID. 
 
Blocco tematico 5: robot industriali 
Arduino: linguaggio di programmazione piattaforma Arduino 
Presentazione del robot “TIMIO” 
Struttura meccanica, gradi di libertà, tipologie di robot (PPP, RPP, RRP, RRR) 
 
Blocco tematico 6: robotica con NXT 
La robotica Lego NXT, costruzione di semplici robot e loro programmazione. 
 
 
Borgonovo V.T. 15/05/2018 
 

Gli Insegnanti             I Rappresentanti di Classe 
Paolo Groppi – Amerigo Oliviero     Alex Savino – Federico Ferrara   

 
 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI TECNOLOGIA MECCANICA 

  

 INSEGNANTE : Prof. Longobucco Ing. Antonio –Prof. Freschi Daniele  
 

 MATERIA DI INSEGNAMENTO:  Tecnologia Meccanica e Laboratorio 

 

 CLASSE :  5° D     ANNO SCOLASTICO :2017/2018 

 

 

MISURA DELLE PROPRIETA’ MECCANICHE: 

 

-  PROVA DI TRAZIONE STATICA: 

      Comportamento dei materiali metallici nella prova; 

      Elementi della prova;; 

      Provette; 

      Macchina per la prova di trazione, descrizione completa di una macchina per 

      La prova di trazione; 

 

-  PROVA DI FLESSIONE  

 

-  PROVA DI TORSIONE: (cenni) 

 

-  PROVE DI DUREZZA: 

 Metodo Brinell; 

 Metodo Vickers; 

  Metodo Rockwell. 

 

-  PROVA DI RESILIENZA 

 

-  FATICA: 

       Cicli di fatica ; 

       curva di Wohler ; 

       diagramma di Smith e Goodman ; 

       fattori che influenzano la fatica. 

 

- USURA 

Usura adesiva ed abrasiva; 

misurazione dell’usura; 

fattori che influiscono sulla resistenza all’usura. 

 

-  PROVA DI IMBUTITURA E DI PIEGAMENTO (cenni) 

 

-  CORROSIONE: 

     Ambienti corrosivi; 

 Meccanismi corrosivi; 

 Corrosione chimica ed elettrochimica (Galvanica); 

 Principali processi di corrosione ; 

 Fattori che influenzano la corrosione. 

       Prevenzione della corrosione. 

 



-  PROVE  NON  DISTRUTTIVE: 

       Controlli non distruttivi: esame visivo, con liquidi penetranti ,con il  magnetoscopio 

       Con ultrasuoni , con raggi x e gamma (cenni) 

 

-  CONTROLLO NUMERICO COMPUTERIZZATO (CNC): 

 Struttura della macchina utensile a controllo numerico; 

       Assi di riferimento, assi di traslazione, assi di rotazione; 

 Programmazione : linguaggio ISO . 

 

 

LABORATORIO: 
 

 Sicurezza nei laboratorio di officina meccanica 

 Realizzazione di pezzi meccanici al tornio parallelo e alla fresatrice; 

 Utilizzo di macchine utensili : trapano a colonna ; . 

 Realizzazione di programmi per lavorazione con macchine utensili a  CNC . 
 

Borgonovo V.T.  li  15.05.2018 

                                                                                                      GLI  INSEGNANTI 

Gli Allievi 



Istituto Tecnico Tecnologico – Borgonovo Val Tidone 

a.s. 2017 – 2018 

Classe 5D 

 

Programma svolto di Letteratura Italiana  

 

L’età del Romanticismo 

- L’evoluzione del romanzo  

- Il romanzo storico 

- Alessandro Manzoni 

a. Biografia, poetica, opere 

b. Lettura di: Storia ed invenzione poetica, dalla Lettre à M. Chauvet 

c. Lettura di: L’utile, il vero, l’interessante, dalla lettera sul Romaticismo 

d. I promessi Sposi: genesi, struttura, temi. Lettura passi scelti 

 

L’età postunitaria 

- Lo scenario: storia, società, culture, idee 

- L’evoluzione del romanzo nel secondo Ottocento 

- La scapigliatura: temi ed autori principali 

- Il Naturalismo francese 

a. G. Flaubert, I sogni romantici di Emma, da Madame Bovary, I, capp. VI,VII 

- Il  romanzo russo 

a. F. Dostoievskij, La confessione di Raskolnikov, da Delitto e castigo, V, cap. IV 

b. L. Tolstoj, Il suicidio di Anna, da Anna Karénina, VII, capp XXX-XXXI 

- Il Verismo italiano: temi ed autori principali 

- G. Verga 

a. Biografia, poetica, opere 

b. Vita nei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa 

c. Malavoglia: genesi, struttura, temi. Lettura passi scelti 

d. Novelle Rusticane: La roba 

e. Mastro Don Gesualdo: genesi, struttura, temi.  

Il Decadentismo 

- Lo scenario: società, culture, idee 

- Baudelaire. I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro 

- P. Verlaine: Arte poetica, Languore (da un tempo e poco fa) 

- Il romanzo decadente in Europa 



- G. D’Annunzio 

a. Biografia, poetica, opere 

b. Il Piacere: contenuti, struttura, temi. Passi scelti 

c. Alcyone: La sera fiesolana. 

- G. Pascoli 

a. Biografia, poetica, opere. 

b. Il fanciullino 

c. Myricae: X agosto 

 

Il Novecento 

- Lo scenario: storia, società, idee 

- La stagione delle avanguardie 

a. Il futurismo.  

b. F.Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, Bombardamento 

c. I crepuscolari: temi ed autori principali  

d. S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale, da Piccolo libro inutile 

e. I Vociani: temi ed autori principali. C. Rebora, C. Sbarbaro, D. Campana 

- Gli intellettuali e la guerra 

a. E. M. Remarque Niente di nuovo sul fronte occidentale, 10  

b. G. Papini, Amiamo la guerra 

c. V. Majakovskij La guerra è dichiarata 

d. C. Rebora Viatico 

- G. Ungaretti 

a. Vita, poetica, opere 

b. San Martino del Carso 

c. Fratelli 

d. Soldati 

e. Veglia  

 

- Il romanzo europeo del primo Novecento: nuovi temi e tecniche narrative. Visione 

d’insieme 

 

- Luigi Pirandello  

a. Poetica, opere, temi 

b. L’umorismo: passi scelti 



c. Il fu Mattia Pascal e il nuovo romanzo 

- Lettura di “Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino” capp. XII e XIII 

d. Il teatro pirandelliano: temi e caratteristiche.   

 

 

Prof.ssa  Felicita Colucci 

 

Borgonovo Val Tidone 15/05/2018 

 

 

 



Istituto Tecnico Tecnologico – Borgonovo Val Tidone 

a.s. 2017 – 2018 

Classe 5D 

Programma svolto di Storia  

 

Ripresa e completamento dei quadri dell’Ottocento: 

 

1. L’Europa dopo il Congresso di Vienna 

2. La primavera dei popoli: il 1848 

3. L’unificazione italiana e tedesca 

4. L’Italia fra Destra e Sinistra storica 

5. La seconda rivoluzione industriale 

6. L’età dell’imperialismo  

 

Il Novecento 

 

1. Lo scenario di inizio secolo 

- La Belle époque e la società di massa 

- L’età giolittiana 

2. La prima guerra mondiale 

- Il quadro europeo e le tensioni internazionali 

- L’Italia fra neutralismo e interventismo 

- Il crollo degli imperi centrali 

- Il nuovo equilibrio internazionale  

3. Le rivoluzioni russe 

4. I diversi dopoguerra e gli anni venti 

- L’Italia dal biennio rosso all’avvento del fascismo 

- L’Unione sovietica da Lenin a Stalin 

- Il difficile dopoguerra tedesco e la Repubblica di Weimar 

5. Gli anni trenta: crisi economica e totalitarismi  

- La crisi del 1929 e il New Deal 

- Lo stato totalitario fascista e la guerra d’Etiopia 

- La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler.  

- Lo stalinismo 

6. La seconda guerra mondiale 

- L’Europa degli autoritarismi e la guerra civile spagnola 



- L’ordine europeo in frantumi 

- Le alleanze e la mondializzazione del conflitto  

- La Resistenza  

7. Il secondo dopoguerra  

- L’eredità della guerra e il mondo bipolare. 

 

Prof.ssa  Felicita Colucci 

 

Borgonovo Val Tidone 15/05/2018 

 



POLO SCOLASTICO SUPERIORE DELLA VAL TIDONE  
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CL. 5D 
 
Docente: Sogni Chiara 

1. CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI: 
a. Ripasso del concetto di continuità di una funzione in un punto; 
b. Analisi dei punti di discontinuità; 
c. Grafico probabile di funzione. 

2. LE DERIVATE 
a. Definizione di derivata e concetto di rapporto incrementale; 
b. Significato geometrico di derivata; 
c. Legame tra continuità e derivabilità; 
d. Derivate fondamentali; 
e. Algebra delle derivate; 
f. Derivate delle funzioni composte; 
g. Derivata della funzione inversa; 
h. Punti di non derivabilità. 

3. TEOREMI FONDAMENTALI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
a. Teorema di Rolle; 
b. Teorema di Lagrange e sue conseguenze; 
c. Teorema di monotonia di una funzione derivabile; 
d. Teorema di De L’Hopital; 

4. STUDIO DI FUNZIONI 
a. Massimi e minimi assoluti e relativi; 
b. Ricerca dei punti stazionari; 
c. Concavità e punti di flesso; 
d. Studio completo di un grafico di funzione. 

5. INTEGRALI INDEFIITI 
a. Definizione di primitiva; 
b. Definizione di integrale indefinito definito e proprietà di linearità; 
c. Integrali immediati; 
d. Integrazione per sostituzione; 
e. Integrazione per parti; 
f. Integrazione di funzioni razionali fratte; 

6. INTEGRALI DEFINITI 
a. Definizione di integrale definito; 
b. Integrali definiti immediati; 
c. Proprietà degli integrali definiti; 
d. Teorema fondamentale del calcolo integrale; 
e. Funzione integrale; 
f. Area di una figura piana; 
g. Area compresa tra due funzioni; 
h. Volumi di solidi di rotazione; 
i. Integrali impropri. 

 
7. EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

a. Definizione di equazione differenziale; 
b. Integrali di un’equazione differenziale; 



c. Equazioni differenziali elementari; 
d. Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili; 
e. Equazioni differenziali del primo ordine lineari; 
f. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti; 
g. Equazioni differenziali del secondo ordine lineari non omogenee a coefficienti 

costanti. 
 

I rappresentanti        Il Docente 
          Sogni Chiara 

 
 
 



ISTITUTO SUPERIORE  II° GRADO 
 “A. VOLTA” 

ITIS BORGONOVO (PC) 

Programma svolto nell’ a.s. 2017-2018 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE         
       Classe 5D 

Docente: Gloria Gazzola 

Testi in adozione: “ Mechanical Topics”,” articoli di giornali e altri libri 

Introduzione al programma 

Ripasso della grammatica 

– Irregular Simple Past and Present Perfect 

–  Present Perfect and the Duration Form (for/since) 

– Present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect 

–  WH question words 

– Prepositions 

– 3 different conditional sentences 

– Expressions with “so can I; neither can I” 

– Modal verbs 

 
Literature Books: 
Brief summary of   “The Picture of Dorain Gray” by Oscar Wilde 

Oscar Wilde’s biography;  Act I, Act II, Act III of the “The Importance of Being Earnest” 

The Victorian Age 
Brief summary of Charles Dickens '  “Hard Times” – The Industrial Revolution 

Short biography of George Orwell – an excerpt of “1984” 
 

Mechanical Topics: 
 

1. Mechantronics 

2. Automation in Modern Factories 

3. CAD/CAM – FMS 

4. Machine Tools – Turning machines, Lathes, Shapers, Drilling Machines, Grinders, 
Presses, Band Saws, Power saws, slotters, 



5. Safety Equipment – Fire safety, health, rules and regulations 

6. The Role of the Computer in Automation – open and closed loop machines 

a. The human impact of automation 

b. The Assembly Line 

7.   Fossil Fuels 

  - Non fossil fuels 
  - Nuclear Energy 

     - Different sources of energy -  Renewable Energy Sources 
     - Geothermal energy 
     - Solar energy 
     - Wind energy 
     - Hydroelectric Power 
     - Biogas 
     - Methane 

8. Sensors 

a. Smart Sensors 
 

Reading Comprehension 

Undiscovered Scotland ; The Shetland Islands – Sullom Voe, Northern Ireland, Ireland,  The 
City of Bath,  Scotland,  Wales, UK Geography; Desertification 

Funzioni Comunicative 

Reading a text, gathering information, researching a topic,  listening to a conversation (audio); 
watching videos on schools topics, taking notes, discussing a topic, answering questions for a 
job interview, giving a presentation with slides – computers, how to write  a CV, phraseology, 
how to prepare for an interview 

Use of Audio-Video equipment 

 

 

Borgonovo V.T. 13/05/2018 

 

L’ insegnante             
      Gli  alunni 

Gloria Gazzola 



Volta Castel San Giovanni 

programma di educazione fisica 

anno scolastico 2017/2018 

prof. Tosca Gianantonio 

 

Classe:  5^ D ITIS 

 
 

PRATICA 
 

I SALTI: 
 salto in alto fosbury e ventrale problematiche e differenze dei due salti. Rincorsa curvilinea 

nel salto fosbury scelta del piede di stacco e arto prevalente. 

 Salto in lungo rincorsa e stacco (indoor con utilizzo di tappeti ) 

 Salto triplo rincorsa e stacco (indoor con utilizzo di tappeti ) 

 

I LANCI: 

 PESO : utilizzo del peso 5 kg lancio ½ giro in pedana 

 

DISCO: lancio frontale e accenni di lancio completo con rotazione   disco da 1750g. 

          

 

CORSA VELOCE: uscita dai blocchi, prove sprint su 25 mt,                           sprint in pista 100 

metri, ostacoli passaggio di 1^gamba e passaggio di 2^ gamba, passaggio completo. 

Andature skip, calciata dietro e skip alternato. 

 

GIOCHI DI SQUADRA: 
 Pallavolo:  ripresa dei fondamentali palleggio, bagher, e battuta alta frontale. 

Tattica: Posizioni in campo  schemi di difesa a (w) e attacco tattica di base alzatore laterale schemi 

di gioco e posizionamento dei giocatori con ruoli fissi, alzatore in posizione due.Arbitraggio. 

Partita 6 contro 6 

 

 

 Basket: fondamentali palleggio destro sinistro, cambio di direzione passaggio  tiro da fermo 

in corsa e 3° tempo.Tattica individuale e conoscenza dei ruoli, passaggio  e smarcamento. Regole 

fondamentali arbitraggio. Partita 5 contro 5 

Tattica: ruoli in campo. 

 

 pallamano:  regole fondamentali, fondamentali palleggio passaggio e tiro. 

 

 Calcio a 5 : gioco ruoli e tattica di squadra . 

 

 

GIOCHI INDIVIDUALI: 
 

• TENNIS: 

fondamentali: conoscenza dell'attrezzo e impugnature. 

Diritto impugnatura eastern e rovescio impugnatura semi western. Esercitazioni in campo e gioco 

su campo ridotto come consentito dagli spazi a disposizione. 

   

 



TEORIA: 
 

Soglia aerobica , anaerobica e VAM (velocità aerobica massima).Studio degli effetti della corsa 

aerobica e dei cambiamenti fisiologici ad essa attribuiti. Principali tests Cooper e Conconi come 

funzionano e a cosa servono. Utilizzo di cardiafrequenzimetro e ricerca della soglia aerobica studio 

dei principali effetti del lavoro aerobico sull'apparato cardiocircolatorio. 

 Cosa è la VAM e sue applicazioni nel campo dell'allenamento aerobico. 

  Ricerca individuale soglia aerobica  riportata su grafico con formulazione di una tabella. 

 ANATOMIA: 

 : i muscoli  e il loro funzionamento , schede anatomiche dei muscoli striati piu' importanti (origine , 

inserzione e azione).Cenni alle ossa e colonna vertebrale, forma struttura vertebre. 

 FISIOLOGIA: 

 Cenni di teoria dell'allenamento.Definizione di allenamento. Perchè si migliora,i 
cambiamenti dell'organismo,il principio di adattamento, omeostasi e stress, lo stimolo allenante, 

aggiustamento e adattamento, i cambiamentio dovuti all'allenamento, l'obbiettivo dell'allenamento, 

la supercompensazione, anabolismo e catabolismo, il carico dell'allenamento. 

Sviluppo teorico pratico di un test condizionale “leger test” dallo studio allo sviluppo pratico con 

creazione di relativa tabella. 

 

Note: nel normale svolgimento della programmazione sono stati utilizzati ausili didattici tecnologici 

come LIM e informatici come internet e chat line (whatsApp). 

 

 

 

                                                              Prof. Gianantonio Tosca 

 

        i rappresentanti di classe    

 

 

 
 



Argomenti 

Classe: 5ª D ITT 17/18 MMET 

Materia: Religione Cattolica 

Anno scolastico: 2017/2018 

Il bene e il male.  

Liberi per...  

Il discorso della montagna.  

La voce interiore.  

Il lavoro per l'uomo.  

Progettare il futuro.  

Essere e avere.  

Il personalismo cristiano.  

L'antropologia biblica.  

La persona e le sue dimensioni.  

La rinuncia al significato: la droga.  

Il satanismo.  

I filosofi maghi.  

La magia e lo spiritismo.  

Lettura dell'articolo “È stata un’attesa lunghissima. Ora posso scegliere la mia fine” e successivo 

dibattito in classe.  

L'ateismo e le sue figure.  

Gesù rivela il mistero di Dio uno e trino.  

La rivelazione cristiana.  

La teologia e la mistica dell'Islam.  

Le risposte del Cristianesimo ai maestri del sospetto.  

Il dono della vita.  

Il pluralismo religioso.  

La ragione e la fede  

La rinuncia al significato: il suicidio.  

Lettura e attualizzazione del IV comandamento.  

Perché seguire l'ora di religione cattolica anche se non sei credente.  

La ricerca di Dio.  

Borgonovo 12/5/2018 

Firma Docente         Firma Alunni  

Salvatore Izzo 


