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1. STORIA DELLA CLASSE 

IL CORPO DOCENTE 

MATERIA 
3AMM 4AMM 5AMM 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

SESTINI 4 SESTINI 4 SESTINI 4 

STORIA CITT. E 

COSTITUZIONE 
SCALA 2 SESTINI 2 SESTINI 2 

LINGUA STRANIERA 

INGLESE 
VALDARNINI 3 VALDARNINI 3 VALDARNINI 3 

MATEMATICA == = == = 
SCOSCINI 
SACCA’ 

3 

MATEMATICA E 

COMP. DI 

MATEMATICA 

SCOSCINI 4 SCOSCINI 4 == = 

RELIGIONE BONCI 1 BONCI 1 BONCI 1 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
TANGANELLI 2 TANGANELLI 2 TANGANELLI 2 

MECCANICA 

MACCHINE ED 

ENERGIA 

STELLINI 4 STELLINI 4 STELLINI 4 

SISTEMI ED 

AUTOMAZIONE 

RIGHESCHI 
MORACCI 

4 
(2) 

RIGHESCHI 
MIGLIANO 

3 
(2) 

STELLINI 
MORACCI 

3 
(2) 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE 

DI PROCESSO E 

PRODOTTO 

MAGGIO 
IIRIPINO 

5 
(4) 

BURRONI 
FERRUCCI 

5 
(5) 

BURRONI 
VITIELLO 

5 
(5) 

DISEGNO 

PROGETTAZIONE, E 

ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

FATUCCHI 
MIGLIANO 

3 
(2) 

TIEZZI 
BORGHINI 

4 
(2) 

TIEZZI 
BORGHINI 

5 
(3) 
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GLI STUDENTI 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 

NUMERO 

ISCRITTI 

PROMOSSI 

O AMMESSI 

NON PROMOSSI O 

NON AMMESSI 
RITIRATI 

3AMM 2017/2018 30 21 8 1 

4AMM 2018/2019 22 22 0 0 

5AMM 2019/2020 22    

 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 22 studenti, di cui uno con disturbi specifici dell’apprendimento la cui 
documentazione è presente in segreteria organizzativa. La classe ha goduto di una sostanziale 
continuità nella composizione del corpo docente fatta eccezione per una materia nella seconda parte 
dell’ultimo anno. Nel passaggio dal primo al secondo anno del secondo biennio la classe ha subito 
una robusta riduzione di numero tra non ammissioni e abbandoni. Nel secondo anno la classe è 
risultata globalmente di medio livello, con un impegno nello studio individuale non sempre e non 
per tutti costante e risultati nel complesso sufficienti. Attualmente si possono dividere gli allievi in 
tre gruppi in base al profitto, all’interesse, al metodo di studio, alle attitudini e alle capacità. Al 
primo appartengono alcuni elementi di buon livello sia sul piano delle conoscenze che su quello 
delle competenze trasversali: studiano con regolarità, approfondiscono in modo autonomo e sono in 
grado di relazionarsi con i docenti e con i pari con chiarezza e responsabilità; al secondo appartiene 
la maggior parte degli alunni che mostra una preparazione differenziata: solo sufficiente in alcune 
discipline, discreta in altre. Al terzo gruppo appartengono alunni che presentano ancora lacune nella 
preparazione frutto di scarso impegno e di interessi settoriali. Alla fine del quarto anno quattro 
alunni hanno svolto uno stage di quattro settimane in Spagna nel quadro del progetto Erasmus. Un 
alunno ha conseguito la qualifica di vigile del fuoco volontario e attualmente presta servizio presso 
un distaccamento della provincia e fa parte del progetto “studente atleta di alto livello” 
 Il dialogo educativo è stato talvolta difficoltoso e poco sereno mentre sereni e costanti sono stati i 
rapporti con le famiglie. Durante lo svolgimento delle lezioni in modalità DAD gli alunni hanno 
mantenuto un atteggiamento responsabile: quasi tutti si sono presentati puntualmente alle lezioni, 
ovviando con impegno anche ad alcune difficoltà tecniche, hanno partecipato con costanza e sono 
stati puntuali nel rispondere alle sollecitazioni e alle verifiche. Gli alunni più fragili hanno 
evidenziato difficoltà nello studio personale e nell’organizzazione del proprio lavoro per la 
mancanza della guida in presenza su cui avevano sempre contato. 
I programmi sono stati svolti parte in presenza e parte con modalità DAD e hanno subito una 
rimodulazione a partire dal mese di marzo come si evince dalle schede per materia presenti nel 
documento. A causa della sospensione delle lezioni in presenza non si sono svolte le simulazioni 
delle prove d’esame previste per il mese di marzo.  
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Due alunni, maggiormente interessati alla lingua Inglese, hanno frequentato il corso di preparazione 
per il conseguimento della certificazione FIRST. 
 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità di attuazione 

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha 
attivato, con il sostegno determinante di un gruppo di lavoro all’uopo costituito, la didattica a 
distanza fornendo a docenti e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie 
costante comunicazione. Si riporta la rassegna delle comunicazioni principali trasmesse dal 
dirigente: 
Comunicazione 481 per gli alunni e le famiglie con oggetto: colloqui tra docenti e famiglie del 
05/05/2020. 
Comunicazione con oggetto: codice di condotta per gli alunni. del 02/05/2020 
Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti con oggetto: procedura di attuazione delle 
verifiche del 25/04/2020. 
Comunicazione 471 con oggetto: video relativi alla disciplina del Tai Chi Chuan del 24/04/2020. 
Comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie, agli alunni e ai docenti 21/04/2020. 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai docenti 'Riflessioni didattiche', 'Valutazione' del 
30/03/2020. 
Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti del28/03/2020. 
Comunicazione sull'informativa sul trattamento dei dati personali per l’utilizzo degli 
strumenti digitali di Didattica a Distanza (DAD), Formazione a distanza (FAD) e Lavoro Agile. 
Nuova comunicazione per le famiglie sulla didattica a distanza che inizierà il 19 marzo. 
In particolare tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e adattandola 
alla nuova situazione con l’intento di coinvolgere e stimolare gli alunni per combattere isolamento e 
demotivazione. In particolare si sono utilizzate video-lezioni programmate mediante l’applicazione 
Google Classroom, trasmissione di materiale didattico: mappe concettuali e appunti, Power-Point 
uso di video, test digitali, funzioni del registro elettronico, lavagna interattiva invio e ricezione di 
esercizi tramite la mail istituzionale o Classroom 
Per l’alunno DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel 
PDP redatto per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.), adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 
utilizzati in questo periodo di emergenza. 
Il lavoro personale richiesto agli alunni è stato rimodulato esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti, allungando i tempi di consegna di altri. 
Tutti i docenti hanno tenuto in debito conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta 
sia alla carenza della rete wi-fi sia al possesso di strumentazione non adeguata. 
Le famiglie sono state costantemente coinvolte sia dalla dirigenza, con diverse comunicazioni a loro 
dedicate, sia dal consiglio di classe. I colloqui si sono svolte nei giorni previsti con modalità da 
remoto. 
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Revisione della programmazione iniziale al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 
delle nuove esigenze 

(nota Miur 388 del 17 Marzo 2020) 
Ogni dipartimento su invito della dirigenza, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere alla ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche, e 
ciò è stato adeguatamente declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conte nelle schede 
delle singole discipline. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze. 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza covid-19 

Come approvato dal Consiglio di Istituto dall’11 Marzo 2019 l’orario scolastico è stato rimodulato 
in cinque unità giornaliere di 35 minuti ciascuna con cinque minuti di pausa tra una lezione e l’altra 
e due pause più lunghe di 15 minuti ciascuna dopo ogni due unità  

Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 Marzo 2020 e n. 388 del 17 
Marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri, come da 
comunicazione del dirigente del 30 marzo 2020: 

1) Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali difficoltà di 
connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti). 

2) Continua richiesta di feed-back, per verificare la presenza e l’attenzione. 
3) Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche. 
4) Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o di qualunque 

compito assegnato. 
5) Valutazione della qualità degli interventi in chat (occorre fare attenzione, tuttavia, al caso 

degli studenti eccellenti, che intervengono solamente se interpellati. È opportuno far presente 
a tutta la classe che anche questa forma d’interazione può essere presa in considerazione). 

 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI 

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF, ha individuato i seguenti obiettivi 
trasversali: 

1) sviluppare comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 
2) acquisire e potenziare le competenze chiave di cittadinanza con particolare attenzione allo 

sviluppo di quelle relative alla capacità di progettare e di sviluppare lo spirito d’iniziativa, 
all’utilizzo consapevole e qualificato degli strumenti e del linguaggio digitale, alla 
comunicazione nelle lingue straniere; 
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3) rafforzare la motivazione allo studio e all’apprendimento attraverso la partecipazione degli 
studenti a competizioni disciplinari anche nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze; 

4) potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla 
lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrate 
Learning (CLIL) e di stage formativi nei paesi europei; 

5) potenziare le competenze logico-matematiche degli studenti; 
6) acquisire e sviluppare le conoscenze, abilità e competenze, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro e 
dell’università; 

7) acquisire e/o potenziare le soft skills (capacità di lavorare in gruppo, capacità di problem 
solving, flessibilità/adattabilità, leadership, ecc.); 

8) promuovere le eccellenze attraverso l’attivazione di percorsi di studio di elevata qualità e 
attraverso il confronto e la collaborazione con le università, i centri di ricerca e le altre realtà 
scolastiche nazionali e internazionali. 

 

5. COMPETENZE SPECIFICHE 

Nell’articolazione “Meccanica-Meccatronica”, secondo lo specifico profilo in uscita riportato 
dall’Allegato C al D.P.R. 88/2010, vengono identificate, acquisite e approfondite competenze 
specifiche: 

1) nel campo dei materiali e delle tecnologie produttive; 
2) nella progettazione, costruzione, collaudo, conduzione e manutenzione di dispositivi, 

macchine ed impianti utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei 
servizi, della produzione e distribuzione dell’energia; 

3) nella organizzazione della produzione, per una migliore qualità dei processi e dei prodotti, nel 
rispetto della sicurezza e della tutela ambientale. 

 
In particolare i risultati di apprendimento, in termini di competenze sono: 

1) integrare in una preparazione organica le conoscenze specifiche di meccanica, termotecnica, 
elettrotecnica, elettronica ed informatica con le nozioni di base di fisica, chimica ed 
economia; 

2) scegliere i materiali da utilizzare in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti; 

3) progettare componenti, attrezzature, macchinari e sistemi termotecnici , analizzandone le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura ed utilizzando 
tecniche di disegno assistito da calcolatore (CAD2D e CAD3D); 

4) produrre componenti meccanici utilizzando non solo le tecnologie d’officina più tradizionali, 
ma anche le macchine utensili a controllo numerico (CNC) con software CAM e le tecniche 
produttive più moderne ed innovative (elettroerosione, laser, ultrasuoni, waterjet, 
prototipazione rapida, ecc…); 
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5) organizzare il processo produttivo coniugando la qualità con la economicità dei prodotti, 
l’innovazione tecnologica con il rispetto delle norme e delle regole della sicurezza ed igiene 
nei luoghi di lavoro; 

6) documentare i processi nell’ambito dei Sistemi di Qualità (ISO 9001) e redigere istruzioni 
tecniche e manuali d’uso per la certificazione dei prodotti in conformità alle normative 
comunitarie (marcatura CE); 

7) intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, utilizzando 
le tecnologie elettriche, elettroniche, pneumatiche, oleodinamiche e robotiche ed utilizzando 
sistemi di controllo quali microprocessori e PLC; 

8) intervenire nei processi di produzione, conversione, distribuzione ed utilizzo dell’energia, per 
ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative vigenti sulla tutela 
dell’ambiente (ISO14001 - EMAS), anche utilizzando fonti di energia alternative e 
rinnovabili. 

 

6. ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO - O.M. n°10 del 16 /05/2020 art.17 
(comma1) 

 

INDIRIZZO: Meccanica Meccatronica ed Energia  
ARTICOLAZIONE: Meccanica Meccatronica 
CLASSE: 5AMM 

Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta – D.M. n°28 del 
30/01/2020: Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 
 Meccanica, Macchine ed Energia. 

ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 GIUGNO 2020   

(in formato PDF sulla piattaforma Classroom) 

TITOLO ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1 GIUGNO 

1) Un motore elettrico che eroga una potenza nominale di 15 kW a un regime di 750 giri/min la 
trasmette , attraverso un giunto rigido G, ad una macchina operatrice.  

2) Un motore elettrico che eroga una potenza nominale di 4 kW a un regime di 1250 giri/min la 
trasmette, attraverso un giunto rigido G, ad una macchina operatrice a spunto elevato. 

3) Un motore elettrico trifase a quattro coppie di poli eroga una potenza nominale di 30 kW e, 
attraverso un giunto rigido G, la trasmette ad una macchina operatrice. 

4) Un motore elettrico trifase a due coppie di poli eroga una potenza nominale di 20 kW e, 
attraverso un giunto rigido G, la trasmette ad una macchina operatrice ad elevato spunto 
all’avvio. 

5) Un motore a carburazione 4 cilindri, 4 tempi, sviluppa una potenza di 120 kW a 3600 g/m. 
6) Un motore diesel 4 cilindri, 4 tempi, sviluppa una potenza di 180 kW a 2200 g/m. 
7) Un motore a ciclo diesel monocilindrico, 4 tempi, sviluppa una potenza di 50 kW a 1600 

g/m. 
8) Un motore a carburazione 6 cilindri, 4 tempi sviluppa una potenza di 200 kW a 4800 g/m. 
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9) Un compressore alimentato da un motore trifase a quattro coppie di poli e che eroga una 
potenza di 10 kW, viene azionato da una trasmissione a cinghia con rapporto di trasmissione 
1/1,4 con interasse compreso tra 700 e 750 mm. 

10) Una pialla a filo alimentata da un motore trifase a due coppie di poli e che eroga una potenza 
di 2,5 kW, viene azionato da una trasmissione a cinghia con rapporto di trasmissione 1 a 2,2 
con interasse compreso tra 400 e 450 mm. 

11) Una lavatrice industriale è alimentata da un motore trifase a due coppie di poli e che eroga 
una potenza di 7 kW, viene azionato da una trasmissione a cinghia con rapporto di 
trasmissione 1/1,8 con interasse compreso tra 550 e 580 mm. 

12) Una molatrice industriale a doppia mola è alimentata da un motore trifase a 1 coppia di poli 
e che eroga una potenza di 2,2 kW, viene azionato da una trasmissione a cinghia con 
rapporto di trasmissione 1/1,3 con interasse compreso tra 320 e 330 mm. 

13) Una pompa a stantuffo a semplice effetto ha le seguenti caratteristiche: 

• velocità di rotazione: 120 g/min; 

• diametro del cilindro: 200 mm; 

• corso del pistone: 320 mm; 

• prevalenza manometrica: 280 J/kg; 

• fluido movimentato: fanghi con massa volumica di 1600 kg/m3. 
14) Una pompa di alimentazione presenza il diametro del cilindro di 180 mm, una pressione 

massima interna di 90 N/mm2 corsa c= 360 mm. 
Il candidato, sapendo che la velocità di rotazione è di 300 g/min,…… 

15) Una motrice a vapore ha le seguenti caratteristiche: 

• velocità di rotazione: 120 giri al minuto primo; 

• diametro del cilindro: 200 mm; 

• corso del pistone: 320 mm; 

• pmax del vapore al P.M.S. 16 MPa; 
16) Un motore diesel a quattro tempi, che eroga la potenza di 50 kW alla velocità n1 = 1400 g/m 

aziona una macchina operatrice rotante a n2 = 230 g/m tramite due coppie di ruote dentate a 
denti dritti. 

17) Di un motore diesel 4 cilindri 4 tempi sono noti i seguenti dati: 

• rapporto corsa diametro C/D=1,6; 

• velocità media dei pistone 3,86 m/s; 

• velocità di rotazione n= 160 g/min 

• pressione massima nel cilindro p=900 N/cm2 
18) Proporzionare la biella di un motore Diesel lento, avente sezione circolare cava costante, con 

diametro interno pari al 40% del diametro esterno. Le caratteristiche del motore, che è a 
doppio effetto, sono le seguenti: 

• diametro del cilindro: 600 mm; 

• corsa dello stantuffo: 1100 mm; 

• numero di giri al minuto: 125; 

• rapporto lunghezza biella/ raggio manovella: 4,5; 
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• pressione max nel cilindro: 590 N/cm2. 
19) Una tranciatrice viene azionata da una trasmissione a cinghia dentata da un motore elettrico a 

quattro coppie di poli della potenza di 4,5 kW e deve assicurare una velocità del tamburo-
coltello di 400 g/min con interasse 250- 260 mm. 

20) Un aerotermo viene azionato da una trasmissione a cinghia dentata da un motore elettrico a 
due coppie di poli della potenza di 2,4 kW e deve assicurare una velocità della ventola di 
1200 g/min con interasse 210- 240 mm. 

21) Un riduttore, realizzato con una coppia di ruote dentate cilindriche a denti diritti, è costituito 
da un pignone di diametro primitivo d1 = 100 mm che trasmette il moto ad un albero 
condotto su cui è calettata una ruota dentata di diametro primitivo d2 = 250 mm. La velocità 
angolare del pignone è pari a 78,54 rad/sec. 

22) Una coppia di ruote dentate a denti diritti trasmette il moto da un motore al tamburo di un 
verricello. Le caratteristiche dell’impianto sono le seguenti: 

• potenza del motore: 20 kW al regime di 800 giri/min; 

• diametro del tamburo: 0.35 m; 

• velocità massima di sollevamento del carico: 0.7 m/s. 
 
Prescrizioni valide per tutti gli elaborati 
Il candidato, facendo riferimento alle specifiche di progetto e valutando ogni parametro/ipotesi che 
ritenga necessari e congrui alla progettazione e realizzazione del meccanismo, effettui: 
 

a) Il dimensionamento dei principali organi presenti; 

b) Il disegno di fabbricazione di un particolare significativo, completo di quote, tolleranze e 
gradi di rugosità superficiale; 

c) Il ciclo di lavorazione del particolare sopradetto indicando i macchinari utilizzati, gli 
utensili e attrezzi necessari, nonché gli strumenti di misura e controllo; 

d) La relazione tecnico descrittiva. 

 

 

7. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO. 

Giovanni Verga: prefazione a “L’amante di gramigna”, prefazione a “I Malavoglia”. Da “I 
Malavoglia” cap. I Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. La roba. Rosso Malpelo, 
Fantasticheria. Da “Mastro don Gesualdo” La morte di Mastro don Gesualdo 
Giosuè Carducci: “Pianto Antico”; ”Idillio maremmano”; “Alla stazione una mattina d’autunno” 
A. Boito: Dualismo 
Charles Baudelaire: Al lettore; Corrispondenze; L’albatro; Spleen. 
Paul Verlaine: Ars poetica, Languore. 
Rimbaud: La lettera del veggente 
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Oscar Wilde: Da “Il ritratto di Dorian Gray”: I principi dell’estetismo 
J.K. Huysmans: da “Controcorrente” cap II La realtà sostitutiva 
Italo Svevo: Una vita: Le ali del gabbiano, Senilità: Il ritratto dell’inetto.  La Coscienza di Zeno: Il 
fumo, La morte del padre, Psico-analisi. 
Giovanni Pascoli: Il fanciullino. Da “Myricae”: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, 
Temporale.  Da “I Poemetti”: Digitale purpurea. Da “I canti di Castelvecchio”:  Il gelsomino 
notturno. 
Gabriele D’Annunzio: Il Piacere: una fantasia in bianco maggiore libroIII  cap III; Le vergini 
delle rocce: il programma politico del superuomo; da “Le laudi”: La sera fiesolana e La pioggia 
nel pineto. Il periodo notturno. 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo e Manifesto della Letteratura futurista.  
Sergio Corazzini: ”Desolazione del povero poeta sentimentale” 
Guido Gozzano: da “I Colloqui”: La Signorina Felicita ovvero la felicità. 

Marino Moretti: “A Cesena”. 
Luigi Pirandello: Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale. Da Le novelle per un anno, 
Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato la carriola. I romanzi, Il fu Mattia Pascal, la costruzione 
di un nuova identità e la sua crisi; I Quaderni di Serafino Gubbio operatore, viva la macchina che 
meccanizza la vita Uno, nessuno e centomila: nessun nome. La produzione teatrale: I sei personaggi 
in cerca d’autore. La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 
 

La lirica del novecento: 

Giuseppe Ungaretti: Da L'allegria, Veglia, in memoria, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Il 
porto sepolto. I fiumi. Da “Il dolore” Non gridate più  
Umberto Saba: da Il canzoniere: a mia moglie, la capra, Trieste, città vecchia, amai, ”Il teatro 
degli artigianelli” 
Salvatore Quasimodo: ed è subito sera, vento a Tindari, alle fronde dei salici. 

Eugenio Montale: Da Ossi Di Seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, I limoni, Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 
“Cigola la carrucola..”. Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto. La casa dei doganieri. 

Da la bufera e altro la primavera hitleriana. Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio…Xenia1 
Italo Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno cap IV – VI 
Elsa Morante: da La Storia 1942 
Cesare Pavese: da La casa in collina ogni guerra è una guerra civile 
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8. CONTENUTI 

Tra i contenuti disciplinari (vedi schede informative delle singole discipline in allegato) alcuni, 
oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nuclei concettuali fondanti  
 

Aree disciplinari/Materie Percorsi didattici svolti 

Italiano-Storia La trincea luogo di morte e di nascita. L’esperienza della guerra. 

Italiano-Storia-Inglese La crisi di identità dell’uomo del Novecento. 

Italiano-Inglese-Storia Trieste città di incontro di culture. 

Italiano-Inglese-Storia L’estetismo e la cultura europea del primo ‘900 

Italiano-Storia-Inglese-
Organizzazione industriale 

La fabbrica fordista: sviluppo dell’industrializzazione  e dei processi 
produttivi. 

Italiano-Storia Società e cultura nell’epoca dei totalitarismi. 

Italiano-Storia La macchina tra simbolo e costruzione 

Area di indirizzo Lettura ed esecuzione del disegno tecnico meccanico. 

Area di indirizzo Schematizzazione statica di meccanismi, attrezzature, 
strumentazioni. 

Area di indirizzo-Inglese Individuazione e schematizzazione del flusso dell’energia nei 
sistemi meccanici. 

Area di indirizzo Organizzazione e controllo del processo produttivo. 

Area di indirizzo  Principi di progettazione, fabbricazione e controllo di macchine, 
meccanismi, attrezzature. Sensori 

Tutte le materie Sicurezza nei luoghi di lavoro e Primo Soccorso. 
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9. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate dai docenti per ogni singola 
disciplina. 
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Lezioni frontali  X X X X X X X X X X 

Lezioni interattive X X X X X X X X  X 

Lezioni 

multimediali 
X X X X X   X X  

Problem solving   X X X X X X X  

Cooperative 

learning 
    X X X X  X 

Attività 

laboratoriale 
    X  X X   

Brainstorming X X X  X X X    

Peer-tutoring            

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 
X  X X X X X X X X 

Role playing   X   X X    

Didattica a 

distanza 
X X X X X X X X X X 
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10. TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola 
disciplina. 
 

Verifica 
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Colloquio orale X X X X X X X X X X 

Verifica scritta X  X X X X X X X X 

Test scritto   X X   X X X  

Prove strutturate 

o semistrutturate 
  X X  X  X X X 

Esercitazioni di 

laboratorio 
    X  X X   

Relazioni di 

laboratorio 
      X X   

Produzione di 

testi 
  X  X X    X 

Traduzioni           

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli apprendimenti, come riportato nel PTOF, è stata utilizzata la seguente 
tabella: 
 

Livello di prestazione Valutazione Voto 

La preparazione è ottima. È stata verificata una conoscenza completa 
della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove ed il possesso di capacità di analisi e sintesi. 

Ottimo 9-10 

La preparazione è buona. È stata verificata una conoscenza completa 
della materia, capacità di rielaborazione personale dei contenuti e 
capacità di operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, comprende in modo 
analitico e sa applicare i contenuti. 

Discreto 7 
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Livello di prestazione Valutazione Voto 

La preparazione è sufficiente. È stata verificata l’acquisizione dei 
contenuti che consentono allo studente alcune abilità disciplinari, 
sebbene non abbia approfondito i contenuti. 

Sufficiente 6 

La preparazione è mediocre. È stata verificata una conoscenza 
frammentaria e superficiale dei contenuti. 

Mediocre 5 

La preparazione è insufficiente. È stata verificata una conoscenza 
lacunosa degli argomenti di base e della struttura della materia. 

Insufficiente 4 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo studente non conosce 
gli argomenti proposti e commette gravi errori; non ha conseguito le 
abilità richieste. 

Gravemente 
insufficiente 

< 3 

 

12. GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Fornita dal ministero 
 

13. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITI 

Il punteggio di credito scolastico sarà assegnato in base al combinato disposto art.5 L.10/12/1997 – 
art. 11 comma 2 DPR 323/98 ed in particolare in relazione a: 

1) media dei voti; 
2) interesse; 
3) impegno nello studio personale; 
4) partecipazione alle lezioni; 
5) eventuali crediti formativi documentati. 

 

14. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento ai descrittori e 
alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e riportata nel PTOF: 
 
Descrittori con incidenza uguale sul voto di condotta: 

1) frequenza e puntualità alle lezioni; 
2) attenzione e partecipazione alle lezioni; 
3) partecipazione ad attività integrative organizzate dall’Istituto; 
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4) comportamento verso gli altri alunni e tutto il personale della Scuola; 
5) rispetto del regolamento di istituto e delle normative vigenti; 
6) presenza o meno di provvedimenti disciplinari. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Valutazione Giudizio  Voto 

Il Consiglio, valutata la normativa vigente , il contenuto del 
regolamento di Istituto, la documentazione agli atti, i parametri 
generali deliberati dal Collegio Docenti ed eventualmente, 
laddove richiesto, le delibere degli organi collegiali, ha ritenuto 
ottimo il comportamento dell’alunno . 

Ottimo  10 

Il Consiglio, valutata la normativa vigente, il contenuto del 
regolamento di Istituto, la documentazione agli atti, i parametri 
generali deliberati dal Collegio Docenti ed eventualmente, 
laddove richiesto, le delibere degli organi collegiali, ha ritenuto 
più che buono il comportamento dell’alunno. 

Più che buono  9 

Il Consiglio, valutata la normativa vigente, il contenuto del 
regolamento di Istituto, la documentazione agli atti, i parametri 
generali deliberati dal Collegio Docenti ed eventualmente, 
laddove richiesto, le delibere degli organi collegiali, ha ritenuto 
buono il comportamento dell’alunno. 

Buono  8 

Il Consiglio, valutata la normativa vigente, il contenuto del 
regolamento di Istituto, la documentazione agli atti, i parametri 
generali deliberati dal Collegio Docenti ed eventualmente, 
laddove richiesto, le delibere degli organi collegiali, ha ritenuto 
discreto il comportamento dell’alunno. 

Più che sufficiente 7 

Il Consiglio, valutata la normativa vigente, il contenuto del 
regolamento di Istituto, la documentazione agli atti, i parametri 
generali deliberati dal Collegio Docenti, eventualmente, laddove 
richiesto, anche le delibere degli organi collegiali e gli elementi 
positivi prevalenti su quelli negativi, ha ritenuto sufficiente il 
comportamento dell’alunno . 

Sufficiente  6 

Il Consiglio, tenuto conto della normativa vigente, delle 
disposizioni del Regolamento d’Istituto, dei parametri generali 
deliberati dal Collegio dei Docenti, delle delibere degli Organi 
Collegiali e di ogni ulteriore elemento utile ad un più approfondito 
giudizio, ritiene insufficiente il comportamento dell’alunno, al 
quale sia anche stata comminata una sanzione, che abbia 
comportato almeno l’allontanamento dalla comunità scolastica per 
un periodo continuativo superiore a 15 giorni. 

Insufficiente  5 - 1 
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15. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

Per i sussidi didattici, le tecnologie, i materiali e gli spazi utilizzati per lo svolgimento del percorso 
didattico-formativo si fa riferimento alle Schede informative delle singole discipline riportate in 
allegato al presente Documento (Allegato 1) 
 

16. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La nascita della costituzione: contesto storico, 
struttura, principi fondanti. 

Storia 

La povertà alimentare e l’esperienza della colletta Tutte  
I diritti sociali nella costituzione e nella legislazione 
successiva; i diritti dei lavoratori. 

Storia 

Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) 
intervento in caso di arresto cardiaco con manovra 
di primo soccorso e uso del defibrillatore 

Scienze Motorie 

 

17. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL): 
ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

Il progetto triennale inerente ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è 
riportato in allegato (Allegato 2). 

18. ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Impostazione e accompagnamento nella preparazione e redazione della relazione e/o dell’elaborato 
multimediale per l’esposizione, durante il colloquio, delle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
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19. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Palchetto Stage 
Comprensione di un 
testo letterario 
rappresentato a teatro 

Visione di “The importance of 
being Earnest” 

21 alunni 

Basic Life Support 
and Defibrillation 
(BLSD) 

Essere in grado di 
intervenire 
consapevolmente in caso 
di arresto cardiaco 

Partecipazione al corso per il 
conseguimento dell’abilitazione 
all’uso del defibrillatore e manovra 
di primo soccorso in caso di arresto 
cardiaco 

22 alunni 

 

20. VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Visite guidate al museo Piaggio di Pontedera e al museo delle aviotruppe a Pisa. 

21. ALLEGATI 

 
Allegato 1: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
Allegato 2: PROGETTO TRIENNALE – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
Il Consiglio di Classe della 5AMM. 
I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 
deliberato il giorno 28 Maggio 2020 
 
 

Cognome e Nome 

 

Sestini Grazia 

Valdarnini Carla 

Saccà Maria 

Tiezzi Alfredo 

Borghini Danilo 

Stellini Roberto 
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Moracci Tito 

Burroni Fabio 

Vitiello Gabriele 

Tanganelli Simone 

Bonci Marco 
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ALLEGATO 1: CONTENUTI 

 
SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A.S. 2019-20120 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE: Grazia Sestini 

 

MACROARGOMENTO 1: L’ età post-unitaria 
CONTENUTI  
“I promessi sposi”: conoscenza generale del romanzo con particolare attenzione alle tecniche 
narrative. 
Le istituzioni culturali, fenomeni e generi letterari. 
La filosofia positivista e il Naturalismo francese 
Zola: prefazione ai Rougon-Macquart. 
Edmond e Jules de Gouncourt: da “Germine lacerteux”: prefazione. 
Il Verismo e i rapporti con il positivismo e il naturalismo francese. 
Giovanni Verga: la vita, la poetica e le tecniche narrative. 
Le novelle: La roba, Rosso Malpelo, Fantasticheria. 
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo conoscenza generale. 
Giosuè Carducci: l’evoluzione ideologica e letteraria. 
Lettura analisi e commento di “Pianto Antico”,”Idillio maremmano”, “Alla stazione una mattina 
d’autunno”. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Orientarsi nel contesto socioculturale dei diversi periodi e realtà geografiche.  
Approfondire la conoscenza dei fenomeni e delle correnti letterarie; collegare gli aspetti letterari 
con quelli socio-politici e antropologici. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenze specifiche dei testi letti e dei contesti culturali affrontati 
 
COMPETENZE 
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Saper confrontare testi di epoche diverse e riconoscere elementi di continuità/discontinuità. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6 
 
TEMPI: 12 ore  
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: ripresa in itinere degli argomenti con 
puntualizzazioni e con particolare attenzione al linguaggio  

 

MACROARGOMENTO 2: Il decadentismo in Europa e in Italia: gli anticipatori, i caratteri, 

le poetiche, gli autori 
CONTENUTI 
La Scapigliatura: caratteri generali ed ambiente culturale 
A. Boito: “Dualismo” 
Charles Baudelaire: tra Romanticismo e Decadentismo. 
“I fiori del male”, i temi, le novità, lo stile: ”Al lettore”, “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen”. 
Paul Verlaine: Languore. “Ars poetica” 
Arthur Rimbaud: “Il battello ebbro” 
Oscar Wilde: l’estetismo, “I principi dell’estetismo” e “Un maestro di edonismo” da “Il ritratto di 
Dorian Gray” 
J.K.Huysmans: Da “Controcorrente”: cap. II la realtà sostitutiva. 
Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, i temi della poesia. Il fanciullino. 
Da “Myricae”: Arano, Lavandare, X Agosto, l’assiuolo, temporale. 
Da “I Poemetti”: Digitale purpurea. 
Da “I canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 
Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo. 
Le opere, i romanzi del superuomo: Il Piacere: un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli. 
Le opere drammatiche e le Laudi; da Alcyone : La sera fiesolana e La pioggia nel pineto. 
Il periodo notturno. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Riflessione sulla posizione dell’intellettuale nella società moderna. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza puntuale dei testi nei loro aspetti contenutistici e formali. 
 
COMPETENZE 
Saper formulare riflessioni e valutazioni autonome rispetto ai brani e alle tematiche proposte. 
Saper individuare i rapporti tra le letteratura italiana e le coeve letterature europee. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6 
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TEMPI: 20 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: ripresa in itinere degli argomenti con 
puntualizzazioni con particolare attenzione al linguaggio. Settimana di recupero con sospensione 
dell’attività didattica come da delibera del collegio docenti. 

 

MACROARGOMENTO 3: La cultura del primo ‘900 

CONOSCENZE 
Il Futurismo: caratteri generali. 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo e Manifesto della Letteratura futurista. 
I crepuscolari 
Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
Guido Gozzano: da “I Colloqui”: La Signorina Felicita ovvero la felicità. 
Marino Moretti: “A Cesena”. 
Italo Svevo: la vita, la cultura, i romanzi. 
Da “Una vita”: Le ali del gabbiano; da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto, La trasfigurazione di 
Angiolina. 
La “Coscienza di Zeno”: il fumo, la morte del padre, Psico-analisi. 
Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica. 
Da “L’umorismo”: Un’arte che scompone il reale. 
Da “Le novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola. 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal, I Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 
centomila. 
La produzione teatrale: I sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV. 
 
COMPETENZE 
Saper cogliere le relazioni tra la letteratura e le conoscenze medico-scientifiche con particolare 
attenzione alla psicoanalisi. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6 
TEMPI: 16 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: ripresa in itinere degli argomenti con 
puntualizzazioni con particolare attenzione al linguaggio 

 

MACROARGOMENTO 4: Guida allo scritto 
CONTENUTI 
Esercitazioni guidate alle diverse tipologie previste per la prima prova scritta dell’Esame di stato. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Produrre testi coerenti, documentati e formalmente corretti 
 
CONOSCENZA 
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Conoscenza delle varie tipologie di scritti richieste dal nuovo Esame di stato 
 
COMPETENZE 
Saper analizzare testi di varia tipologia e produrre elaborati. 
Saper consultare dizionari. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 6,8,9 
 
TEMPI: 10 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: esercitazioni in classe. Invito alla produzione 
di testi e correzione individuale e collettiva. 

 

MACROARGOMENTO 5: la grande lirica del ‘900 
CONTENUTI 
Ungaretti: la vita e le opere principali: L’allegria, Il Sentimento del tempo, Il dolore: aspetti 
formali, temi. 
Da “L'allegria”: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Il porto sepolto, I fiumi, In 
memoria. 
Da “Il dolore”: Non gridate più. 
Umberto Saba: la vita e le opere. 
Dal “Canzoniere”: A mia moglie, La capra, Città vecchia, Trieste amai, Ulisse. 
 
L’ERMETISMO E SALVATORE QUASIMODO 

Quasimodo: la vita e le opere principali: “Ed è subito sera”, “Vento a Tindari”, “Alle fronde dei 
salici”. 
Eugenio Montale: la vita, le opere, le raccolte poetiche principali: Ossi di Seppia, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, I limoni, non chiederci la parola, meriggiare pallido e assorto, Forse un 
mattino andando in un’aria di vetro. 
Da “Le occasioni”: Non recidere forbice quel volto, La casa dei doganieri. 
Da “Satura”: ho sceso… 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Suscitare interesse per la lirica come occasione di approfondimento delle potenzialità del proprio io 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza della lirica novecentesca anche nei suoi aspetti di continuità/discontinuità rispetto alle 
precedenti esperienze 
 
COMPETENZE 
Saper collegare lo stile e le caratteristiche delle opere di un autore con il contesto socio-culturale in 
cui egli ha operato. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6,12 
 
TEMPI: 24 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 

MACROARGOMENTO 6: Il secondo ‘900: il romanzo 
CONTENUTI 
Il contesto culturale del secondo dopoguerra.e  romanzi sulla resistenza 
Cesare Pavese: la casa in collina 
Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno” 
Elsa Morante la storia 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Comprendere la potenzialità della lettura come veicolo di informazioni e fonte di paragone con 
l’altro per meglio conoscere sé stessi. 
 
CONOSCENZE 
Conoscere la produzione letteraria contemporanea 
 
COMPETENZE 
Leggere, analizzare, inquadrare storicamente i testi 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6,12 
TEMPI: 12 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere anche con pause didattiche 

 
LEGENDA: SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Didattica a distanza 
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2. STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A.S. 2019-2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE: Grazia Sestini 

 

MACROARGOMENTO 1: L’Italia giolittiana 
CONTENUTI 
L’Italia post-unitaria. 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. La politica interna tra socialisti e cattolici. Il 
nazionalismo italiano e la guerra di Libia. 
 
OBIETTIVI SPECIFICICI 
Recupero critico del passato attraverso la ricostruzione di fatti, fenomeni, eventi per costruire una 
memoria collettiva consapevole e utile a leggere il presente.  Formazione culturale organica, volta 
alla crescita dei giovani quali futuri cittadini liberi e responsabili di fronte a sé stessi e agli altri. 
Sviluppo di conoscenze, competenze e capacità critiche che consenta di pervenire a una valutazione 
autonoma sulle questioni, di confrontarsi attivamente con il patrimonio culturale del passato, di 
abituarsi al dialogo con il diverso e alla discussione libera. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti proposti e del linguaggio specifico 
 
COMPETENZE 
Saper analizzare le cause e gli effetti di eventi e processi storici studiati. Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. Sviluppare la capacità di analizzare ed esporre le tematiche proposte con 
capacità critiche e di collegamento. Capacità di far riferimento alle fonti storiche e ai documenti per 
leggere e interpretare gli avvenimenti tra informazioni di livello diverso quanto a scientificità e 
attendibilità. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6,8,10 
 
TEMPI: 7 ore 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere con puntualizzazioni e 
precisazioni 
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MACROARGOMENTO 2: La prima  guerra mondiale 
CONTENUTI 
Le caratteristiche della guerra moderna; lo scoppio del conflitto; l’Italia in guerra. La guerra di 
trincea. Il 1915-16 la guerra di posizione. Il fronte interno e l’economia di guerra. L’intervento 
degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali. I trattati di pace e la Società delle Nazioni. Gli 
enormi costi sociali e politici della Grande Guerra. 
 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione sovietica: la rivoluzione di Febbraio e quella di 
ottobre, Lenin alla guida dello stato sovietico, La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra . 
La nep e la nascita dell’URSS 
La grande crisi economica dell’Occidente: la crisi del 1929; Roosvelt e il “New Deal”. Keynes e 
l’intervento dello Stato nell’economia. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Recupero critico del passato attraverso la ricostruzione di fatti, fenomeni, eventi per costruire una 
memoria collettiva consapevole e utile a leggere il presente.  Formazione culturale organica, volta 
alla crescita dei giovani quali futuri cittadini liberi e responsabili di fronte a sé stessi e agli altri. 
Sviluppo di conoscenze, competenze e capacità critiche che consenta di pervenire a una valutazione 
autonoma sulle questioni, di confrontarsi attivamente con il patrimonio culturale del passato, di 
abituarsi al dialogo con il diverso e alla discussione libera. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti proposti  e del linguaggio specifico 
 
COMPETENZE 
Saper analizzare le cause e gli effetti di eventi e processi storici studiati. Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. Sviluppare la capacità di analizzare ed esporre le tematiche proposte con 
capacità critiche e di collegamento. Capacità di far riferimento alle fonti storiche e ai documenti per 
leggere e interpretare gli avvenimenti tra informazioni di livello diverso quanto a scientificità e 
attendibilità 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6,8,10 
 
TEMPI: 14 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: settimana di recupero con sospensione 
dell’attività didattica come da delibera del collegio docenti 
 

 

MACROARGOMENTO 3: I fascismi 
CONTENUTI 
Il dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-1920. Il fascismo italiano: le diverse anime, 
l’ideologia e la cultura. Il “biennio nero “e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti. La 
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costruzione dello stato totalitario. La politica economica del regime fascista e il “Concordato”. La 
guerra d’Etiopia e le leggi razziali. La repubblica di Weimer. Il nazionalsocialismo tedesco 
L’avvento al potere di Hitler. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Recupero critico del passato attraverso la ricostruzione di fatti, fenomeni, eventi per costruire una 
memoria collettiva consapevole e utile a leggere il presente.  Formazione culturale organica, volta 
alla crescita dei giovani quali futuri cittadini liberi e responsabili di fronte a sé stessi e agli altri. 
Sviluppo di conoscenze, competenze e capacità critiche che consenta di pervenire a una valutazione 
autonoma sulle questioni, di confrontarsi attivamente con il patrimonio culturale del passato, di 
abituarsi al dialogo con il diverso e alla discussione libera. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti proposti e del linguaggio specifico 
 
COMPETENZE 
Saper analizzare le cause e gli effetti di eventi e processi storici studiati. Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. Sviluppare la capacità di analizzare ed esporre le tematiche proposte con 
capacità critiche e di collegamento. Capacità di far riferimento alle fonti storiche e ai documenti per 
leggere e interpretare gli avvenimenti tra informazioni di livello diverso quanto a scientificità e 
attendibilità. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6,8,10 
 
TEMPI: 10 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere con puntualizzazioni e 
precisazioni 

 

MACROARGOMENTO 4: La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 
CONTENUTI 
La “guerra lampo” e le vittorie tedesche; il collaborazionismo della Francia e la solitudine della 
Gran Bretagna. L’attacco tedesco all’Unione Sovietica. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel 
Pacifico. La “soluzione finale” del problema ebraico. L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e 
Stalingrado. La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio. La Resistenza e la Repubblica di Salò. 
La guerra partigiana in Europa. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione. La bomba atomica e la 
guerra nel Pacifico. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Recupero critico del passato attraverso la ricostruzione di fatti, fenomeni, eventi per costruire una 
memoria collettiva consapevole e utile a leggere il presente.  Formazione culturale organica, volta 
alla crescita dei giovani quali futuri cittadini liberi e responsabili di fronte a sé stessi e agli altri. 
Sviluppo di conoscenze, competenze e capacità critiche che consenta di pervenire a una valutazione 
autonoma sulle questioni, di confrontarsi attivamente con il patrimonio culturale del passato, di 
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abituarsi al dialogo con il diverso e alla discussione libera. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti proposti  e del linguaggio specifico 
 
 
COMPETENZE 
Saper analizzare le cause e gli effetti di eventi e processi storici studiati. Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. Sviluppare la capacità di analizzare ed esporre le tematiche proposte con 
capacità critiche e di collegamento. Capacità di far riferimento alle fonti storiche e ai documenti per 
leggere e interpretare gli avvenimenti tra informazioni di livello diverso quanto a scientificità e 
attendibilità 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6,8,10,12 
 
TEMPI: 16 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere con puntualizzazioni e 
precisazioni 
 

 

MACROARGOMENTO 5: Anni ’50 e ‘60 
CONTENUTI 
Il secondo dopoguerra in Italia, la nascita della repubblica. Gli anni ’50 . 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Recupero critico del passato attraverso la ricostruzione di fatti, fenomeni, eventi per costruire una 
memoria collettiva consapevole e utile a leggere il presente.  Formazione culturale organica, volta 
alla crescita dei giovani quali futuri cittadini liberi e responsabili di fronte a sé stessi e agli altri. 
Sviluppo di conoscenze, competenze e capacità critiche che consenta  di pervenire a una 
valutazione autonoma sulle questioni, di confrontarsi attivamente con il patrimonio culturale del 
passato, di abituarsi al dialogo con il diverso e alla discussione libera. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti proposti e del linguaggio specifico 
COMPETENZE 
Saper analizzare le cause e gli effetti di eventi e processi storici studiati. Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina. Sviluppare la capacità di analizzare ed esporre le tematiche proposte con 
capacità critiche e di collegamento. Capacità di far riferimento alle fonti storiche e ai documenti per 
leggere e interpretare gli avvenimenti tra informazioni di livello diverso quanto a scientificità e 
attendibilità 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,3,4,6,8,10,12 
 
TEMPI: 12 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere con puntualizzazioni e 
precisazioni 

 
 
LEGENDA: SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12  Didattica a distanza 
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3.  LINGUA INGLESE 

A.S.2019-2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE: Carla Valdarnini CLASSE 5AMM 
 

MACROARGOMENTO 1: MECHANIZATION 

CONTENUTI  
The first Industrial Revolution. The Luddite Movement. The second Industrial Revolution and the 
Great Exhibition . Henry Ford and the assembly line. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio al fine di interagire anche in ambiti 
professionali. 
 

CONOSCENZE: 
Conoscenza degli argomenti trattati, con appropriato lessico relativo al corso di studio ed in 
particolare all’ambito della nascita ed evoluzione della meccanizzazione 
 
COMPETENZE 
Essere in grado di comprendere con adeguata competenza comunicativa i testi ed utilizzare il 
lessico settoriale studiato 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,2,3,4,6,11. 
 
TEMPI: Settembre, Ottobre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: ripasso in itinere degli argomenti di volta in 
volta trattati. 

 

MACROARGOMENTO 2: Complex machines 
CONTENUTI  
The car engine. The Otto Cycle. The cooling system. The air intake system: The ignition and 
starting system. The luibrication system. The fuel system. The exhaust system. The electrical 
system. Two stroke engine. Hybrid cars types. Rudolph Diesel. Ferrari: the company. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio al fine di interagire anche in ambito 
professionale. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti trattati e utilizzo del lessico relativo al settore di studio ed in 
particolare all’ambito relativo alle parti del motore. 
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COMPETENZE 
Essere in grado di comprendere i testi proposti utilizzando il lessico di settore in modo adeguato. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1, 2, 3,4,6,11. 
 
TEMPI: Novembre, Dicembre, Gennaio. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere, sospensione delle attività 
nella prima settimana di Gennaio. 

 

MACROARGOMENTO 3: Automated Systems 
CONTENUTI 
Automation. What is a system in technology..PLC. Robotics. The Robotic arm.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio al fine di interagire anche in ambito 
professionale. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza degli argomenti trattati ed utilizzo del lessico relativo al settore di studio presentato nei 
vari testi. 
 
COMPETENZE 
Essere in grado di comprendere i testi proposti utilizzando il lessico di settore adeguato. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,2,3,4,6,11.12 
 
TEMPI: Febbraio e metà marzo 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere. 

 

MACROARGOMENTO 4: Industry and Work Organization. 
Factory organisation in the 19th century. The scientific management  era. Taylorism, Fordism . 
Safety first.  
The 3rd industrial revolution.  The 4th industrial revolution. Nanotechnology. E-learning. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Utilizzare i linguaggi settoriali relativi al corso di studio al fine di interagire anche in ambito 
professionale. 
 
CONOSCENZE 
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Conoscenza degli argomenti trattati e utilizzo del linguaggio specifico in relazione anche alle nuove 
tecnologie. 
 
COMPETENZE 
Essere in grado di esporre gli argomenti trattati utilizzando il lessico di settore. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1,2,3,4,6,11.12 
 
TEMPI: Marzo e Aprile 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero degli argomenti trattati in itinere. 

 

MACROARGOMENTO 5: Culture and Literature 
 “On the road” by Kerouac. 
Mid 20th century. 
The beat generation. 
J. Joyce: “The Dubliners”- Eveline. 
Plot and techniques. The epiphany. 
O.Wilde: “ The picture of Dorian Gray” : plot and main concepts. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscere alcuni aspetti specifici della cultura e letteratura la cui lingua è oggetto di studio 
 
CONOSCENZE 
Alcuni momenti fondamentali della letteratura e cultura Inglese e Americana. Gli alunni hanno letto  
il testo di Orwell in versione semplificata 
 
COMPETENZE 
Gli alunni, nel complesso, sono in grado di produrre sintesi e commenti sui testi citati con un grado 
di fluidità adeguato al livello raggiunto (B1-B2). 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 2,3,4,6,8,11 
 
TEMPI: Maggio 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere, ripasso anche con 
parcellizzazione. 

 
LEGENDA: SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
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4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Didattica a distanza 
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4. MATEMATICA 

A.S. 2019-2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE: Patrizia Scoscini /Maria Saccà 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Possedere le nozioni e i procedimenti indicati nei contenuti; 
saper affrontare a livello critico problemi di natura scientifico-tecnica avvalendosi di modelli 
matematici adeguati alla 
loro rappresentazione, scegliendo in modo anche personale le strategie di approccio; 
saper individuare collegamenti fra le varie branche della Matematica; 
sviluppare semplici dimostrazioni all’interno dei contenuti proposti; 
operare con il simbolismo matematico; 
utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

 

MACROARGOMENTO 1: integrale indefinito                                             
CONTENUTI 
Definizioni, proprietà, integrali immediati e metodi elementari di integrazione (per il dettaglio si 
rimanda al programma di fine anno). 
CONOSCENZE: 
Acquisizione dei contenuti indicati. 
COMPETENZE 
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione. 
TEMPI: trimestre 
 

 

MACROARGOMENTO 2: integrale definito 
CONTENUTI 
Definizioni e proprietà. Significato geometrico dell’integrale definito. Teorema della media. 
Funzione integrale. Teorema 
e formula fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e 
dei volumi (per il 
dettaglio si rimanda al programma di fine anno). 
CONOSCENZE 
Acquisizione dei contenuti indicati. 
 
COMPETENZE 
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo. 
Interpretare, descrivere i concetti studiati anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
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Padroneggiare i processi di astrazione e di formalizzazione. 
TEMPI: pentamestre 
 

 
 
 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; esercitazione 
guidata; ripasso su argomenti svolti, settimana recupero a gennaio, recupero in itinere. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone; Matematica Verde, Zanichelli editore Vol 4B. 
LIM, Materiale reperibile in rete. 

 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI” 

ESAMI DI STATO 2019/2020 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^A MECCANICA-MECCATRONICA 

ALLEGATO 3 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Pag. 37/67 

5. RELIGIONE 

A.S. 2019-2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE: Marco Bonci 

 

MACROARGOMENTO 1 
CONTENUTI  
ETICA CRISTIANA E LIBERTÀ 
Analisi dei concetti di libertà e di responsabilità 
Che cos’è la libertà, come vivere la responsabilità? 
Appunti per una morale cristiana nel XXI secolo 
Libertà come progettualità 
La coscienza morale: come definirla? 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Fondare le proprie scelte sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà 
responsabile. Tracciare un bilancio sui contributi dati dall’IRC per il proprio progetto di vita 
CONOSCENZE 
Analisi dei concetti di libertà e di responsabilità 
Che cos’è la libertà, come vivere la responsabilità? 
Appunti per una morale cristiana nel XXI secolo 
Libertà come progettualità 
La coscienza morale: come definirla? 
 
COMPETENZE 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1, 3, 4, 8, 10, 11 
 
TEMPI – da Settembre a Dicembre 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO – in itinere 
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MACROARGOMENTO 2 
CONTENUTI  
Problemi etici contemporanei  
Il complesso universo della bioetica 
Questioni attuali di bioetica: aborto, contraccezione, clonazione, ecc. 
Posizioni laiche e cattoliche a confronto 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Discutere da un punto di vista etico sugli inquietanti interrogativi riguardanti la scienza e la ricerca. 
Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni sociali. 
 
CONOSCENZE 
Il complesso universo della bioetica 
Questioni attuali di bioetica: aborto, contraccezione, clonazione, ecc 
Posizioni laiche e cattoliche a confronto 
 
COMPETENZE 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 3, 4, 8, 10, 11,12 
 
TEMPI – da Gennaio a Maggio 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO – in itinere 
 

 

MACROARGOMENTO 3 
CONTENUTI  
Chiesa e mondo contemporaneo  
Chiesa e questione sociale 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 
La Chiesa verso un mondo nuovo: il Concilio Vaticano II 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Tracciare i percorsi della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato. Valutare le situazioni e le vicende vissute dalla Chiesa in epoca 
contemporanea. Riconoscere nel Concilio Vaticano II un evento importante della vita della Chiesa 
contemporanea. 
 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI” 

ESAMI DI STATO 2019/2020 – DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^A MECCANICA-MECCATRONICA 

ALLEGATO 3 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Pag. 39/67 

CONOSCENZE 
Chiesa e questione sociale 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 
La Chiesa verso un mondo nuovo: il Concilio Vaticano II 
 
COMPETENZE 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della Rivelazione 
ebraico-cristiana ed interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del documento 
3, 4, 8, 10, 11,12 
 
TEMPI – da Maggio a Giugno 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO – in itinere 
 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Didattica a distanza 
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6. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
A.S.: 2019/2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE: Tanganelli Simone 
 

MACROARGOMENTO 1: Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive. 

CONTENUTI: Agli studenti è stato richiesto di riflettere sulle proprie preferenze in campo motorio 
in relazione ai propri punti di forza e alle proprie debolezze, di svolgere un'indagine sulle varie 
attività sportive presenti e operanti nel territorio, di analizzarle criticamente e compararle in base a 
proposte e peculiarità, nonché di comprendere e scegliere quale sia quella a loro stessi più 
congeniale.  
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni hanno imparato ad applicarsi in un'attività motoria complessa 
adeguata ed una maturazione personale, sviluppando una piena consapevolezza degli effetti positivi 
che un percorso di preparazione fisica specifica può avere su loro stessi. 
CONOSCENZE: Gli alunni, al termine di queste attività hanno sviluppato precise abilità attinenti 
all'apprendimento motorio e alle capacità coordinative; vengono messi a conoscenza dei vari 
metodi di ginnastica tradizionale e non, di esercizi antalgici e di ginnastica dolce; imparano inoltre 
a controllare postura e salute. 
COMPETENZE: Sono stati posti in condizione di saper eseguire esercizi e sequenze motorie 
derivanti dalla ginnastica tradizionale, da quella dolce , dal corpo libero e con piccoli attrezzi; sono 
inoltre messi in condizione di riprodurre i gesti tecnici fluidi delle varie attività affrontate. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1. 
TEMPI: La durata è per tutto l'anno scolastico, alternato agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 

MACROARGOMENTO 2: Lo sport e le sue regole. 

CONTENUTI: Gli studenti hanno imparato a conoscere e rimodellare la tecnica nei fondamentali 
necessari nelle varie situazioni e sport praticati, vestendo  vari ruoli attuabili e richiesti, hanno 
identificato il ruolo più congeniale alle proprie capacità e specializzarsi in questi, hanno conosciuto  
ed applicato le tattiche e le strategie disponibili, analizzato le scelte possibili per compierle in 
consapevolezza. 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni hanno studiato ed applicato le regole fondamentali dei vari 
giochi sportivi, nonché le strategie tecniche e tattiche. 
CONOSCENZE: Comprendere le peculiarità, gli intenti e le regole degli sport praticati; imparare 
ed ottenere le capacità tecniche e tattiche necessarie e più adatte alle singole attività. 
COMPETENZE: Imparare ad assumere ruoli sia in relazione al gruppo, sia in armonia con le 
proprie competenze e potenzialità; allenarsi nel rielaborare e riprodurre i gesti motori complessi 
necessari ai vari sport praticati. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 6. 
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TEMPI: La durata è per tutto l'anno scolastico, alternato agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 

MACROARGOMENTO 3: Il fair play. 

CONTENUTI: Gli alunni, sanno identificare punti di forza e debolezze della squadra, hanno 
imparano a impostare la corretta preparazione alla competizione; partecipandovi, conoscono come 
analizzare obbiettivamente i risultati ottenuti; con le conoscenze così ottenute, affrontano la 
competizione accettando il ruolo più congeniale non a loro, ma alla propria squadra. 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli studenti imparano come affrontare il confronto agonistico con la 
corretta etica, rispettando le regole, l'avversario e l'arbitro. 
CONOSCENZE: Imparano a conoscere i regolamenti tecnici dei vari sport, ma anche le varie 
sfaccettature che questo comporta in relazione con il rispetto della corretta competizione, 
dell'avversario e dell'arbitro. 
COMPETENZE: Imparano a conoscere, applicare e rispettare le regole sportive, ad accettare le 
decisioni arbitrali, anche se ritenute sbagliate, e ad aiutare ed assistere i compagni e l'avversario in 
caso di necessità non strettamente legate all'attività agonistica; si impegnano nel rispettare 
l'avversario e il suo livello di gioco, nonché l'attività dell'arbitro. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1. 
TEMPI: La durata è per tutto l'anno scolastico, alternato agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 

MACROARGOMENTO 4: Le capacità organizzative. 

CONTENUTI: Gli studenti si impegnano nell'organizzazione di piccoli tornei all'interno della 
classe e formano squadre che abbiano omogeneo livello, creano un regolamento di partecipazione 
ed organizzano un calendario di incontri (coerentemente con le attività scolastiche); Affidano poi il 
ruolo di giuria, arbitro e supporto a persone da loro stessi individuate. 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni imparano a dirigere attività sportive e ad organizzare e gestire 
eventi sportivi di varia grandezza come attività scolastiche, ma anche extrascolastiche. 
CONOSCENZE: Studiano i codici gestuali ufficiali dell'arbitraggio, ma soprattutto le forme 
organizzative dei tornei e delle competizioni. 
COMPETENZE: Gli alunni imparano così a svolgere compiti di giuria e di arbitraggio, ad 
osservare, rilevare e giudicare un'esecuzione motoria o sportiva. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1. 
TEMPI: La durata è per tutto l'anno scolastico, alternato agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 

MACROARGOMENTO 5: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

CONTENUTI: Gli alunni definiscono, in base alle proprie convinzioni, cosa significhi “salute”, 
anche attraverso mappe concettuali o schemi, e spiegano come per loro gli stili di vita possano 
influenzarla. 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli studenti vengono istruiti su come assumere i corretti stili di vita e 
comportamenti onde valorizzare e curare la propria salute, sempre tenendo conto di quanto in essa 
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influisca l'attività sportiva, in modo tale che ne comprendano l'importanza. 
CONOSCENZE: Vengono analizzati i rischi di una vita sedentaria e il movimento come elemento 
di prevenzione; vengono inoltre insegnate le norme comportamentali di Primo Soccorso, di “Basic 
Life Support” e la tecnica RCP, nonché l'uso del defibrillatore elettronico. 
Vengono apprese conoscenze di anatomia soprattutto su ossa, muscoli e articolazioni; viene 
affrontato il problema dei paramorfismi/dismorfismi andando ad analizzare cause, conseguenze e 
soluzioni. Vengono studiati i meccanismi energetici che apportano energia per attività di vario tipo.  
COMPETENZE: Imparano a comportarsi correttamente in fase di organizzazione del tempo libero, 
ad intervenire in caso di piccoli traumi, ma soprattutto in caso di emergenza. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1, 6, 13. 
TEMPI: La durata è per tutto l'anno scolastico, alternato agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 

MACROARGOMENTO 6: Relazione con l'ambiente naturale. 

CONTENUTI: Vista l’attività (“Progetto neve”, svolto l’anno precedente) di integrazione 
educativa, gli studenti si sono  impegnati in attività motorie specifiche già ben delineate dai 
programmi; hanno identificato inoltre in ordine di importanza le misure di sicurezza e i 
comportamenti da mettere in atto durante le attività. 
OBIETTIVI SPECIFICI: Gli alunni, messi in situazioni ambientali varie e differenti rispetto a 
quelle dei locali scolastici, hanno imparato a mettere in atto comportamenti responsabili atti a 
tutelare l'integrità del patrimonio ambientale, ma soprattutto di se stessi, impegnandosi comunque 
in attività ludiche e sportive. 
CONOSCENZE: Gli alunni conoscono le attività ambientali e le loro peculiarità, nonché le norme 
di sicurezza da porre in atto. 
COMPETENZE: Imparano a scegliere abbigliamento ed attrezzature adatte alle attività e alle 
condizioni meteo, imparano a muoversi in sicurezza in ambienti a loro non familiari e si allenano 
nel praticare attività all'aria aperta in forma globale. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1. 
TEMPI: La durata è per tutto l'anno scolastico, alternato agli altri macroargomenti. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Non prevista. 
 

 

LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

1 Libro di testo: Educare al movimento (Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi, Lovecchio) 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
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9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 DAD 
14 Altro………. 
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7. MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

A.S. 2019/2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE: Stellini Roberto 

 

MACROARGOMENTO 1: Giunti rigidi 

CONTENUTI: Dimensionamento di massima del giunto tenendo conto anche degli elementi di 
sicurezza e protezione. 
Dimensionamento delle viti con filetto triangolare. 
Determinazione della coppia necessaria al serraggio dei bulloni. 
Calcolo della madrevite. 
Dimensionamento di un albero di trasmissione. 
Determinazione delle coppia di serraggio dei bulloni. 
Scelta del numero e del tipo dei bulloni. 
Scelta degli elementi di antisvitamento. 
Metodo di calcolo e scelta delle linguette o delle chiavette. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Dimensionare e verificare un elemento meccanico capace di trasmettere il moto tra due alberi 
concorrenti e paralleli. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza dei principi e dei concetti fondamentali della resistenza dei materiali e della 
trasmissione del moto. 
 
COMPETENZE 
Impiego delle conoscenze specifiche acquisite nelle attività progettuali e di verifica. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1; 3; 4; 6; 8. 
 
TEMPI: Settembre 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma 
annuale delle attività. 
 

 

MACROARGOMENTO 2: Trasmissioni del moto tramite organi flessibili. 

CONTENUTI 

Problematiche delle trasmissioni tramite organi flessibili. 

Definizione degli elementi costitutivi di una trasmissione ad organi flessibili. 

Formulazione dei parametri necessari al dimensionamento di una trasmissione ad organi flessibili. 
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Calcolo della lunghezza della cinghia. 

Calcolo e dimensionamento delle pulegge. 

Elementi caratteristici di una trasmissione a cinghie trapezoidali. 

Criterio di proporzionamento di una trasmissione a cinghie trapezoidali. 

Impiego delle tabelle per il proporzionamento di una trasmissione a cinghie trapezoidali. 

Elementi caratteristici di una trasmissione a cinghie sincrone. 

Criterio di proporzionamento di una trasmissione a cinghie sincrone. 

Impiego delle tabelle per il proporzionamento di una trasmissione a cinghie sincrone. 

Struttura di una puleggia per trasmissione a cinghia sincrona. 

Trasmissioni tramite catene, dati di progetto, tipologia comune ed elementi caratteristici di una 
catena. 
Impiego di cataloghi, grafici e tabelle per il dimensionamento di una trasmissione a catena. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Saper dimensionare una trasmissione ad organi flessibili, siano essi cinghie trapezoidali, cinghie 
sincrone o catene. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza dei principi e dei concetti fondamentali della cinematica e della dinamica con 
particolare riferimento ai moti rotatori. 
Conoscere le principali caratteristiche tecniche e meccaniche degli organi flessibili. 
Conoscere un certo numero di applicazioni pratiche. 
 
COMPETENZE 
Saper calcolare gli sforzi in una trasmissione con organi flessibili. 
Saper consultare grafici e tabelle per ricavare dati significativi per la progettazione. 
Saper sceglie una soluzione rispetto ad un altra in base al tipo di applicazione. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1; 3; 4; 6; 8. 
 
TEMPI: Ottobre – metà Dicembre 
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MACROARGOMENTO 3: Cicli termodinamici e macchine termiche 

CONTENUTI: Variabili di stato di un gas, il concetto di temperatura e di temperatura assoluta. 
Trasformazioni termodinamiche. 
Legge dei gas perfetti. 
Primo principio della termodinamica. 
Sistema chiuso, convenzioni. 
Definizione di Entalpia e di funzione di stato. 
Definizione di trasformazione termodinamica. 
Calcolo del lavoro e del calore scambiato nel corso di una trasformazione termodinamica. 
Ciclo termodinamico, ciclo otto e ciclo diesel. 
Parametri di un ciclo termodinamico, rendimento termico, calcolo del lavoro e della potenza. 
Elementi caratteristici di una macchina termica. 
Concetto di tempi e di fasi. 
Applicazione pratica di un ciclo termodinamico ad una macchina termica, soluzioni adottate. 
Definizione di Pressione Media Indicata e di Pressione Media Effettiva. 
Analisi comparativo di una macchina a ciclo diesel ed una a ciclo otto. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Sapersi orientare ed operare nel campo delle macchine termiche tradizionali. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza delle proprietà degli aeriformi. 
Conoscenza dei principi della termodinamica. 
Conoscere il concetto di Funzione di Stato. 
Conoscenza dei cicli termodinamica. 
 
COMPETENZE 
Saper operare con le trasformazioni termodinamiche. 
Saper applicare le proprietà delle trasformazioni termodinamiche al funzionamento di una 
macchina termica. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8. 
 
TEMPI: metà Dicembre – Febbraio 
 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma 
annuale delle attività. 
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MACROARGOMENTO 4: Meccanismo biella-manovella 

CONTENUTI: Determinazione legge degli spazi del piede di biella. 
Determinazione legge delle velocità del piede di biella. 
Determinazione legge delle accelerazioni del piede di biella. 
Calcolo delle pressioni d’inerzia. 
Calcolo delle pressioni effettive. 
Calcolo di una manovella di estremità e sua verifica. 
Calcolo del bottone di manovella e sua verifica. 
Definizione di biella, suddivisione in bielle lenti e bielle veloci. 
Calcolo di una biella lenta. 
Cenni sui metodi di progetto di una biella veloce. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Saper dimensionare una trasmissione biella-manovella partendo dall’analisi dei carichi. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza dei principi e dei concetti fondamentali della cinematica e della dinamica. 
Conoscenza dei principali criteri applicativi. 
Conoscere la sollecitazione a carico di punta e calcolo di una trave soggetta a carico triangolare. 
Conoscere la flesso torsione in un corpo non cilindrico. 
 
COMPETENZE 
Saper dimensionare un corpo soggetto a carico di punta. 
Saper dimensionare un corpo non cilindrico soggetto a flesso-torsione. 
Migliorare le capacità di calcolo attraverso supporto informatico. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8. 
 
TEMPI: Marzo ,Aprile 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma 
annuale delle attività. 
 

 

MACROARGOMENTO 5: Alberi di trasmissione. 

CONTENUTI: Alberi di trasmissione soggetti a semplice torsione e a flesso-torsione. 
Alberi motori e loro dimensionamento. 
Calcolo della sezione pericolosa e verifica della rigidezza a torsione. 
Calcolo dei perni di estremità, verifica alla lubrificazione e al riscaldamento. 
Calcolo dei perni di spinta e loro verifica alla lubrificazione e al riscaldamento. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
Saper dimensionare un albero di trasmissione o un albero motore, note le caratteristiche generali 
della trasmissione stessa. 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza dei principi e dei concetti fondamentali della dinamica e della statica. 
Conoscenza delle tecniche di calcolo delle sollecitazioni. 
Conoscenza delle tecniche di lubrificazione 
 
COMPETENZE 
Saper dimensionare un albero chiamato a sopportare determinate sollecitazioni. 
Saper dimensionare e verificare i perni di estremità. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del documento. 1); 2); 3); 4); 6); 8); 13). 
 
TEMPI. Argomento trasversale, ripreso durante tutto l’anno scolastico. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma 
annuale delle attività. 
 

 

MACROARGOMENTO 6: Il volano 

CONTENUTI: Calcolo delle forze tangenziali effettive. 
Costruzione del diagramma delle forze tangenziali effettive. 
Coefficiente di fluttuazione. 
Grado di irregolarità. 
Procedura di calcolo per la massa di un volano. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Saper dimensionare un volano, note le caratteristiche generali della macchina termica alla quale va 
abbinato. 
 
CONOSCENZE 
Conoscere le tecniche per la determinazione degli sforzi tangenziali variabili agenti su un albero 
motore. 
Conoscere le tecniche di accumulo e di rilascio dell’energia. 
Conoscenza dei principi e dei concetti fondamentali della dinamica. 
 

COMPETENZE 
Saper determinare le tensioni all’interno dell’anello di un volano e all’interno delle razze per il loro 
dimensionamento. 
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Saper dimensionare una trave doppiamente incastrata. 
Saper dimensionare il recipiente di un serbatoio (analogia). 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1; 2; 3; 4; 6; 8. 
 
TEMPI metà febbraio .metà Marzo 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma 
annuale delle attività. 
 

 

MACROARGOMENTO 7: Trasmissioni con ingranaggi. 

CONTENUTI: Elementi geometrici di una ruota dentata. 
Elementi geometrici e cinematici di un ruotismo. 
Conoscenza dei parametri legati al rapporto di trasmissione. 
Elementi geometrici di un profilo cicloidale e di un profilo ad evolvente, l’angolo di pressione. 
Il legame tra il problema dell’interferenza e il numero minimo dei denti di una ruota. 
Elementi di calcolo per le dentature, ipotesi che portano alla formula di Lewis. 
Determinazione del modulo con la formula di Lewis, verifica con la formula di Hertz.  
Elementi geometrici di una ruota dentata a ingranaggi elicoidali. 
Elementi geometrici di un ingranaggio conico a denti diritti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Saper dimensionare e verificare un ingranaggio per la trasmissione del moto tra due alberi. 
 
CONOSCENZE 
Conoscere il rapporto di trasmissione e gli elementi geometri cinematici che ne derivano. 
Conoscere i principi di moto relativo tra due corpi privo di strisciamento. 
Conoscere il profilo ad evolvente di cerchio 
Conoscere il concetto di modulo 
 
COMPETENZE 
Saper individuare e verificare: il modulo, il numero dei denti, l’interasse di un ingranaggio che 
deve trasmettere una determinata potenza ad un certo numero di giri. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del documento 1); 2); 3); 4); 6); 8); 13). 
 
TEMPI. Argomento trasversale richiamato nel corso di tutto l’anno scolastico. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma 
annuale delle attività. 
 

 
LEGENDA: SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
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1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di 
13 Modalità DAD 
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8.  SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

A.S. 2019/2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE: Stellini Roberto          Moracci Tito 

 

MACROARGOMENTO 1:  Tecniche con i PLC 

CONTENUTI : Elementi costitutivi di uno schema unifilare. 
Blocco di autoritenuta. 
I PLC, logica cablata e logica programmabile. 
Schema funzionale dei PLC, campi di applicazione. 
Unità di ingresso, di uscita e altri elementi costitutivi. 
Le modalità di programmazione, il diagramma a contatti, la semplificazione dei diagrammi, 
passaggio dal diagramma alla stesura del programma. 
Il linguaggio di programmazione, comandi principali: ingressi, uscite interne, uscite esterne, 
relé monostabili e bistabili, contatori e temporizzatori, comandi di inizio blocco e di fine 
blocco. 
REALIZZAZIONI DI N° 2 CIRCUITI DI ELETTROPNEUMATICA A TEMA 
ASSEGNATO E SVOLGIMENTO LIBERO. 
REALIZZAZIONE DI N°4 CIRCUITI AL PLC A TEMA ASSEGNATO E 
SVOLGIMENTO LIBERO. 
OBIETTIVI SPECIFICI: Sapersi orientare nelle tecnologie basate sui comandi automatici 
programmabili. 
Saper utilizzare un PLC. 
Impostare un problema in termini di sequenze logiche e saperle tradurre per fasi successive 
fino ad una realizzazione pratica. 
CONOSCENZE 
Conoscere le tecniche alla base di un comando automatico basato sui PLC. 
Conoscere i linguaggi di programmazione per i PLC. 
Saper tradurre uno schema progettuale in un programma eseguibile. 
 
COMPETENZE 
Saper schematizzare un processo reale in sequenze. 
Saper tradurre le sequenze in fasi successive fino ad una realizzazione pratica 
Saper effettuare la diagnosi di un programma ed apportare gli eventuali errori. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12;13 
 
TEMPI: da Settembre a Giugno 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi stabiliti dal calendario 
delle attività didattiche. 
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MACROARGOMENTO 2: Trasduttori 

CONTENUTI: Trasduttori e sensori. 
I problemi delle misure e quelli dei controlli. 
Caratteristiche generali dei trasduttori. 
Caratteristiche statiche e dinamiche dei trasduttori. 
I problemi della taratura. 
Strumenti per la misura di temperatura, di pressione, di posizione, di coppia. Principi fisici 
che stanno alla base dei trasduttori esaminati. 
Estensimetri, sensori capacitivi, sensori resistivi.. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscere le problematiche principali legate all’acquisizione, alla trasformazione e alla 
trasmissione di una grandezza fisica. 
Conoscere le principali leggi fisiche e alcuni fenomeni fisici. 
Saper derivare alcuni valori da misure indirette e trasformarli in segnali da acquisire. 
 
CONOSCENZE 
Conoscere le principali leggi che regolano i principali fenomeni fisici con particolare attenzione a 
quelli meccanici. 
Conoscere le grandezze fisiche acquisibili direttamente e quelle derivate. 
Conoscere le tecniche di trasformazione delle grandezze acquisite in segnali elettrici. 
 
COMPETENZE 
Saper individuare il trasduttore idoneo per l’acquisizione di una grandezza fisica.  
Saper calcolare valori di grandezze da misure indirette e trasformarli in segnali da trasmettere. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 12;13 
 
TEMPI: Dicembre – Aprile 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi stabiliti dal calendario 
delle attività didattiche. 
 

 

MACROARGOMENTO 3: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI. 

CONTENUTI: Amplificatori operazionali, generalità. 
Le caratteristiche dell’amplificatore operazionale: guadagno, impedenza di ingresso, 
larghezza di banda, impedenza in uscita. 
Ingresso invertente e ingresso non invertente. 
Caratteristiche delle retroazioni, la retroazione negativa, equazioni risolventi. 
Analisi di alcuni schemi elettrici contenenti in un amplificatore operazionale: invertitore, 
sommatore, sommatore pesato, integratore e derivatore. 
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OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere le problematiche principali legate al funzionamento e alla 
costruzione di un circuito elettronico. 
Conoscere in senso generale e specifico il concetto di guadagno e di banda passante. 
Apprendere le modalità per realizzare operazioni di ordine superiore utilizzando 
l’amplificatore operazionale. 
CONOSCENZE: Conoscere le principali leggi che regolano i circuiti elettrici (Ohm e Kirkkoff) 
Conoscere in modo approfondito il concetto di potenziale, di massa virtuale, di guadagno e di 
banda passante. 
Conoscere il comportamento in frequenza di un condensatore. 
Conoscere le caratteristiche di un segnale sinusoidale. 
COMPETENZE: Saper risolvere un circuito contenente un amplificatore operazionale. 
Saper costruire un circuito per eseguire operazioni assegnate tra i segnali. 
Saper realizzare una retroazione di controllo. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del 
documento: 1); 2); 3); 4); 6); 7); 8); 10); 12); 13) 
TEMPI. Aprile 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi stabiliti dal calendario 
delle attività didattiche. 
 

 

MACROARGOMENTO 4: SISTEMI DI CONTROLLO 

CONTENUTI: Concetto di sistema, classificazione dei sistemi: sistemi lineari, sistemi non lineari. 
Controllo del sistema: saper scegliere gli ingressi e le uscite. 
Elementi base per la risoluzione di equazioni differenziali a coefficienti costanti. 
Il significato delle condizioni iniziali e loro determinazioni. 
Lo studio di un sistema nel dominio del tempo. 
Risposta di un sistema agli ingressi canonici: gradino, rampa, impulso, sinusoide. 
Richiami sull’algebra dei numeri complessi e loro rappresentazione. 
Passaggio da un sistema ad anello aperto ad uno ad anello retroazionato. 
La retroazione, concetto di errore, necessità della retroazione associata al concetto di 
regolazione automatica. 
Esempio pratico: il controllo di un motore in continua a spazzole. 
OBIETTIVI SPECIFICI: Schematizzare un sistema ed il processo ad esso demandato. 
Riuscire ad analizzare il comportamento di un sistema con gli strumenti assegnati. 
Saper studiare il comportamento di un sistema nel tempo. 
- Conoscenze di analisi matematica e di logica. 
Conoscenze di algebra lineare. 
Conoscenze di analisi matematica. 
Saper analizzare una formulazione di tipo matematico per dedurne gli aspetti fisici e 
operativi di un sistema. 
CONOSCENZE: Conoscenza dei principi fisici più importanti con particolare attenzione a quelli 
meccanici. 
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Riuscire a tradurre un problema di controllo in una serie di relazioni logico – matematiche. 
- Conoscenze di analisi matematica e di logica. 
Conoscenze di algebra lineare. 
COMPETENZE: Saper trasformare un sistema nel modello matematico che ne caratterizza il 
funzionamento. 
Saper studiare il comportamento in base agli ingressi canonici. 
Saper progettare un sistema di controllo di un motore in continua a spazzole. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da 
legenda al termine del 
documento 1); 2); 3); 4); 5); 6); 8); 10); 13) 
TEMPI: Marzo – Giugno  
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO in itinere e nei periodi stabiliti dal calendario 
delle attività didattiche. 
 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di Sistemi 
13 Metodologia DAD. 
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9. TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

A.S.:2019/2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE INSEGNANTE TECNICO PRATICO 
Fabio Burroni Gabriele Vitiello 

 

MACROARGOMENTO 1: Macchine utensili CNC (svolto in parte come dad) 

CONTENUTI  
Costruzione e controllo delle macchine utensili CNC. 
Struttura e sintassi di un programma esecutivo per macchine utensili CNC. 
Criteri di esecuzione delle fasi di lavorazione. 
Programmazione macchine utensili CNC con utilizzo di funzioni complesse e cicli fissi. 
Operazioni preliminari di impostazione della lavorazione: presetting, azzeramento. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Acquisire la capacità di programmare macchine a controllo numerico (centro di lavoro e tornio) per 
la realizzazione di componenti meccanici di media difficoltà con programmazione manuale 
(linguaggio ISO-Heidenhain e linguaggio ISO). 
 
CONOSCENZE 
Fresatura CNC (Linguaggio ISO-Heidenhain) 
Conoscere i concetti di: azzeramento, calibrazione, presetting, funzioni preparatorie, funzioni 
miscellanee o ausiliarie, parametri di lavoro, sottoprogrammi e ripetizione blocchi. 
Conoscere le principali istruzioni: interpolazioni lineare e circolare, interpolazione lineare in 
rapido, tasche circolari e rettangolari, forature, maschiature, specularità, traslazione e rotazione del 
sistema di riferimento, definizione e cambio utensile. 
Tornitura CNC (Linguaggio ISO) 

Conoscere: il sistema di riferimento del tornio CNC; le istruzione di cambio utensile; i principali 
codici di programmazione ISO. 
Conoscere le modalità esecutive delle passate di sgrossatura cilindrica, conica, circolare concava e 
convessa. 
 
COMPETENZE 
Saper programmare un centro di lavoro CNC con tecniche di programmazione manuale in 
linguaggio ISO-Heidenhain; saper impostare le lavorazioni su un centro di lavoro CNC. 
Saper programmare manualmente un tornio CNC in linguaggio ISO; saper impostare le lavorazioni 
su un tornio CNC. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1, 3, 4, 6, 12 
 
TEMPI: Settembre – Febbraio da Aprile a Maggio 
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ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 
Svolta nei tempi previsti dal collegio dei docenti ed in itinere. 
 

 

MACROARGOMENTO 2: Materiali (svolto per la maggior parte in DAD) 

CONTENUTI 
Diagrammi di equilibrio binari generici. 
Diagramma Ferro-Carbonio. 
Classificazione e designazione delle leghe ferrose: acciaio e ghisa. 
Classificazione e designazione delle leghe non ferrose: leghe del rame, leghe dell’alluminio, leghe 
del titanio, leghe del magnesio. 
Trattamenti termici di volume e superficiali. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Saper scegliere e valutare l’uso dei materiali in relazione alle loro proprietà e saper individuare gli 
eventuali trattamenti termici necessari per ottenere le caratteristiche desiderate. 
 
CONOSCENZE 
Conoscere forma, componenti e trasformazioni dei principali diagrammi di equilibrio. 
Conoscere il diagramma di equilibrio delle leghe ferrose (diagramma Fe-C) e le proprietà 
meccaniche degli acciaio in funzione dei loro componenti. 
Conoscere la classificazione industriale degli acciai e delle ghise. 
Conoscere la classificazione industriale delle leghe di: rame, alluminio, titanio, magnesio. 
Conoscere  le strutture individuate nelle curve TTT e CCT e i parametri ricavabili da queste curve. 
Conoscere  i principali trattamenti termici e trattamenti termochimici degli acciai. 
 
COMPETENZE 
Saper utilizzare la designazione dei materiali in base alla normativa di riferimento. 
Saper scegliere e valutare l’impiego dei materiali e le relative problematiche nei processi e nei 
prodotti in relazione alle loro proprietà e alle caratteristiche desiderate. 
Saper individuare le trasformazioni e i trattamenti dei materiali. 
Saper scegliere un trattamento termico in base alle caratteristiche di impiego desiderate e alla 
tipologia del materiale. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1, 3, 4, 6, 8, 10 
 
TEMPI: da gennaio a Maggio 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 
Svolta nei tempi previsti dal collegio dei docenti ed in itinere. 
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LEGENDA: SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto, Vol.2 e 3 – Calderini 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer 
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete: lezioni e/o presentazioni, anche universitarie e/o in lingua 

inglese 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento: Corso di tecnologia meccanica Vol. 3 – Hoepli 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di tecnologia meccanica – macchine utensili 
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10. DISEGNO, PROGETTZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

A.S.: 2019-2020 DATA: 28/05/2020 
INSEGNANTE INSEGNANTE TECNICO PRATICO 
Alfredo Tiezzi Danilo Borghini 

 

MACROARGOMENTO 1: Disegno e Progettazione 
CONTENUTI 
Progettazione e disegno di dispositivi meccanici, tipo attrezzature di produzione e sistemi per la 
trasmissione e la 
trasformazione del moto, a mano e mediante software CAD 3D. 
Estrazioni di particolari meccanici da complessivi e stesura del disegno di fabbricazione completo 
di quote nominali, 
gradi di rugosità, tolleranze dimensionali e tolleranze e geometriche, relativamente dispositivi 
meccanici, tipo attrezzature di produzione e sistemi per la trasmissione e la trasformazione del 
moto. 
Esecuzione di prototipi mediante stampante 3D. 
Dispositivi analizzati durante l’anno scolastico: attrezzature di produzione di posizionamento e 
bloccaggio a leva, ad 
eccentrico, a chiusura pneumatica, attrezzatura di foratura, martinetto idraulico, stampo per la 
punzonatura della 
lamiera, limitatore di coppia, riduttori di velocità, albero porta mole. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Sviluppare abilità progettuali di dispositivi meccanici partendo da specifiche di progetto. 
Sviluppare abilità pratiche per la stesura di disegni esecutivi. 
Sviluppare un linguaggio tecnico adeguato. 
CONOSCENZE 
Conoscere le regole, le convenzioni fondamentali del disegno tecnico e gli strumenti principali per 
il disegno tecnico a 
mano e al CAD 3D per l’elaborazione di assiemi, per la modellazione solida e per la stesura dei 
disegni esecutivi. 
Conoscere le nozioni fondamentali inerenti la normalizzazione e la standardizzazione dei pezzi 
meccanici, le nozioni 
fondamentali inerenti la rugosità superficiale e le tolleranze dimensionali e geometriche. 
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COMPETENZE: 
Saper progettare e disegnare semplici dispositivi meccanici tipo attrezzature di produzione e 
sistemi per la trasmissione 
e la trasformazione del moto, mediante software CAD 3D (SolidWorks e/o Inventor) modellando i 
singoli particolari, facendone l’assieme ed eseguendo le tavole del complessivo e dell’esploso, le 
tavole esecutive dei singoli particolari non commerciali e la designazione dei particolari 
commerciali. 
Saper eseguire prototipi mediante stampante 3D. 
Saper utilizzare strumenti informatici per condividere progetti mediante didattica a distanza 
(DAD). 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento). 
Voci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. 
TEMPI: trimestre e pentamestre – circa il 60% del monte orario complessivo.. 
 
ATTIVITA DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: svolta nei tempi previsti dal collegio dei 
docenti ed in itinere. 

 

MACROARGOMENTO 2: Costruzione di macchine 
CONTENUTI 
Organi di collegamento filettati 
Rappresentazione e designazione delle filettature. 
Classificazione bulloneria in acciaio. 
Dimensionamento dei collegamenti con viti. 
Tabelle di elementi unificati. 
Organi di collegamento non filettati 
Selezione, designazione, rappresentazione e verifica di: 
chiavette; 
linguette; 
profili scanalati. 
Giunti di trasmissione 
Proporzionamento e verifica di: 
giunti rigidi a gusci; 
giunti rigidi a dischi con risalto intermedio; 
giunti rigidi a dischi con anello distanziatore; 
giunti elastici. 
Innesti 
Proporzionamento e verifica di: 
innesti a frizione piana; 
innesti a frizione conica. 
Assi ed alberi 
Dimensionamento e normalizzazione di: 
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assi soggetti a flessione semplice; 
assi soggetti a flessione rotante; 
alberi soggetti a torsione semplice; 
alberi soggetti a flessotorsione; 
Perni di estremità e perni intermedi 
Cuscinetti 
Scelta, selezione e verifica di: 
cuscinetti radenti o bronzine; 
cuscinetti volventi sollecitati dinamicamente e staticamente. 
Ruote dentate 
Generalità 
Rappresentazione convenzionale 
Proporzionamento delle ruote dentate 
Dimensionamento delle ruote dentate 
Materiali per ruote dentate 
Ruote dentate cilindriche a denti diritti 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Sviluppare abilità progettuali di scelta e verifica di sistemi meccanici. 
CONOSCENZE: 
Conoscere le caratteristiche principali dei comuni sistemi meccanici e le regole per il corretto 
dimensionamento. 
COMPETENZE 
Saper scegliere, selezionare, dimensionare e verificare componenti meccanici di uso comune. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,13 
 
TEMPI: trimestre e pentamestre - circa il 20% del monte orario complessivo 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: svolta nei tempi previsti dal collegio dei 
docenti ed in itinere. 
 

 

MACROARGOMENTO 3: Organizzazione Industriale 
CONTENUTI 
Strutture aziendali ed organizzative 
Funzioni aziendali. 
Modelli organizzativi (organigramma gerarchico, funzionale e gerarchico-funzionale). 
Costi di produzione fissi, variabili, utili, ricavo. 
Calcolo del Vbep per via grafica e per via analitica. 
Metodi per la riduzione del Vbep. 
Processi produttivi e layout 
Piano di produzione 
Tipi di produzione e di processi: in serie, a lotti, just in time, per reparti, in linea, per commessa. 
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Lay-out degli impianti: per processo o reparto, per prodotto o in linea, a postazione fissa, a isole di 
lavoro. 
Cicli di lavorazione 
Criteri generali 
Impostazione del ciclo di lavorazione, il sovrametallo di lavorazione. 
Esempi di cicli di lavorazione: 
� perno forato, 
� perno filettato, 
� ruota dentata a denti dritti, 
� piastra base, 
� manovella di estremità saldata, 
� albero meccanico con sede per anello elastico e linguetta, 
� albero meccanico con profilo scanalato, 
� flangia di giunto a dischi. 
Attrezzature di produzione 
Esempi di attrezzature di posizionamento e di bloccaggio, di elementi normalizzati componibili e di 
attrezzature 
pneumatiche e oleodinamiche. 
Tecniche di programmazione 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
Diagramma di Gantt 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Sviluppare il senso critico nell’analisi della organizzazione di una struttura produttiva. 
CONOSCENZE 
Conoscere i concetti fondamentali della gestione delle organizzazioni industriali di tipo produttivo. 
COMPETENZE 
Saper individuare le competenze delle diverse funzioni aziendali. 
Saper definire ed individuare i principali modelli organizzativi. 
Saper individuare le principali voci di costo di un sistema produttivo. 
Acquisire conoscenze sulle tipologie di produzione. Essere capace di interpretare e di elaborare un 
lay-out di un sistema produttivo. 
Esser capace di elaborare un cartellino del ciclo di lavorazione di un pezzo meccanico. 
Saper individuare le caratteristiche principali di un’attrezzatura di produzione. 
Saper elaborare una programmazione operativa con il PERT e saper costruire un diagramma di 
Gantt. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,13 
 
TEMPI: trimestre e pentamestre - circa il 20% del monte orario complessivo 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: svolta nei tempi previsti dal collegio dei 
docenti ed in itinere 
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LEGENDA: SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione: Cataloghi Commerciali di Componentistica 

Meccanica. 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali: video per le principali lavorazioni meccaniche. 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense: appunti lezioni in classe. 
7 Manuali specifici: Manuale di Meccanica 
8 Materiale reperibile in rete: Testi e soluzioni di temi d’esame degli anni precedenti. 
9 Dizionari 
10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio:  CAD Meccanici 
13 Didattica a distanza DAD: Google Meet – Google ClassRoom – App per scannerizzazione 

in pdf 
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ALLEGATO 2: PCTO 

 
PROGETTO TRIENNALE – 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO – (PCTO)  

 

 

PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Premessa: 
L’offerta formativa è stata strutturata è stata dal Consiglio di Classe nel rispetto del modello 
d’Istituto, modificato in corso d’opera a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 
2018, n. 145 che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” e la riduzione da 400 ore a 150 ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti 
Tecnici. 

Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

 

MODELLO PCTO 
Approvato da Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

-Orientamento in 
ingresso 
-Sviluppo soft skill 

10÷30 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 
- 4 ore modulo base 
- 12 ore modulo rischi specifici (rischio 

alto) 
Orientamento in ingresso  
Sviluppo soft skill 
Visite guidate 
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° 

-Dimensione 
esperienziale e 
laboratoriale  
-Sviluppo soft skill 
-Sviluppo competenze 
professionali 
 

80÷100 

Obbligatoriamente stage 50÷80 ore in periodo 
estivo e con anticipo ad ultima settimana di 
lezione per eccellenza 
Sviluppo soft skill 
Rafforzamento sviluppo competenze 
professionali con intervento esperti esterni, 
project work, impresa simulata, ecc… 
Visite guidate 
Orientamento  
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° 
-Orientamento in uscita e 
bilancio di competenze  20÷50 

Stage  
Sviluppo soft skill 
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-Orientamento 
universitario e ricerca 
attiva del lavoro 
-Preparazione Esame di 
Stato 

Rafforzamento sviluppo competenze 
professionali con intervento esperti esterni, 
project work, impresa simulata, ecc… 

Orientamento in uscita 
Visite guidate  
Obbligatoriamente preparazione Esame di Stato 
Altre attività pertinenti 

Monte orario minimo totale 150  
 

Struttura organizzativa: 
L’attuazione dei PCTO è stata progettata dal Consiglio di classe che ha individuato tra i docenti un 
referente che ha affiancato il coordinatore di classe organizzando operativamente le attività e 
occupandosi anche della documentazione e rendicontazione dei percorsi. 
Un’apposita commissione PCTO ha supportato il Consiglio di Classe, in collaborazione con la 
Segreteria Didattica, prevalentemente nel collocamento in stage degli alunni in aziende e enti del 
territorio locale, nella gestione della documentazione (convenzioni, patti formativi, comunicazioni 
alle autorità competenti, modulistica di monitoraggio, ecc…), nella formazione sulla sicurezza ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008, nella rendicontazione e nella documentazione delle attività svolte dalla 
classe e dai singoli alunni nella piattaforma software di Istituto dedicata ai Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. 
 

Valutazione: 
La valutazione è stata realizzata in conformità alle Linee Guida del MIUR e con riferimento alla 
ricaduta dei percorsi PCTO sugli apprendimenti disciplinari secondo gli obiettivi e gli strumenti 
definiti in fase di progettazione e in base all’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti 
e al loro comportamento rilevato nella fase attuativa.  

Il percorso: 
Il percorso si è articolato in attività proposte all’intero gruppo classe e in parte individualizzate, in 
particolare per le esperienze di stage, caratterizzate da obiettivi e attività proposte differenziate in 
base all’ambito di attività e alla organizzazione dei processi del soggetto ospitante e alle attitudini, 
conoscenze e competenze dello studente. 
Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

ANNO SCOLASTICO AMBITO DI 
ATTIVITA’ 

ORE (*) 

 
 
 
 

A.S. 2017-2018 

Orientamento 3 
Visite guidate 12 
Attività sviluppo soft 
skill 

2 

Lezioni esperti esterni 2 
Formazione sicurezza 16 
Progetti speciali 0 
Stage 80 

 
 
 
 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 0 
Visite guidate 8 
Attività sviluppo soft 
skill 

6 

Lezioni esperti esterni 0 
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Formazione sicurezza 0 
Didattica laboratoriale 30 
Stage 80 

  
 
 

A.S. 2019-2020 

Orientamento 1 
Visite guidate 6 
Attività sviluppo soft 
skill 

0 

Lezioni esperti esterni 0 
Formazione sicurezza 4 
Preparazione esame 
stato 

2 

Stage 40 
                                                                                                              TOTALE (*) 292 

(*) Le ore indicate in tabella sono state validate dalla commissione PCTO tenendo conto della 
congruenza tra le attività descritte nel progetto consuntivo della classe e i dati caricati sulla 
piattaforma per ogni alunno e costituiscono l’offerta formativa erogata al gruppo classe. 

In realtà il percorso di alcuni alunni si è articolato in un numero superiore di ore per uno o più dei 
seguenti motivi: 

- stage di durata maggiore rispetto allo standard 

- partecipazione volontaria a specifici progetti/attività quali progetti Erasmus, collaborazioni 
continuative con aziende, ecc… 

- partecipazione ad attività o progetti rivolti all’eccellenza 

 

Obiettivi generali 

a) Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 
in aula con l'esperienza pratica. 

b) Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

c) Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali. 

d) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che ne consenta la partecipazione. 

e) Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Obiettivi specifici 

a) Migliorare le soft skills di tipo personale e sociale. 
b) Orientare gli alunni all’ambito della meccatronica attraverso la conoscenza delle caratteristiche 

della filiera meccanica nel territorio locale, le tipologie di aziende presenti, le aree di attività in 
cui può operare un perito meccanico e le relative competenze fondamentali. 
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c) Migliorare le capacità di problem solving, sviluppando progetti con metodologie laboratoriali, 
partendo da casi reali e in collaborazione con aziende. 

d) Acquisire le competenze di base e specifiche relative alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, 
in conformità al D. L.vo 81/2008. 

e) Svolgere in contesti reali attività pertinenti le figure professionali della filiera meccanica, per 
sperimentarne la coerenza con il percorso scolastico, comprendere organizzazioni e processi 
produttivi anche complessi, favorire l’orientamento in ingresso e in uscita. 

 
 


