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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Classe 5^ Sez. BMM 

 

 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

 

 

 

Prot. n. __________ del ____________ 

 

 
 

Elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; dell’art. 17, comma l, del 

d.lgs. n. 62 del 2017; dell’art 9 dell’OM 10 del 16 Maggio 2020. 

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni operative sulla corretta modalità di 

redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali diffuse dal Garante per la 

Protezione dei Dati Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017 
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STORIA DELLA CLASSE 5^BMM: IL CORPO DOCENTE 

 

MATERIA 
3BMM 4BMM 5BMM 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

DONATI 
ROBERTO 

4 
DONATI 

ROBERTO 
4 

DONATI 
ROBERTO 

4 

STORIA 
DONATI 

ROBERTO 
2 

DONATI 
ROBERTO 

2 
DONATI 

ROBERTO 
2 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

SCOSCINI 
PATRIZIA 

3 
SCOSCINI 
PATRIZIA 

3 == == 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

MAFFEI LINA 1 
SANDRELLI 

FRANCESCO 
1 == == 

MATEMATICA == == == == 
SCOSCINI 
PATRIZIA 

3 

LINGUA INGLESE 
VALDARNINI 

CARLA 
3 

VALDARNINI 
CARLA 

3 
VALDARNINI 

CARLA 
3 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PANNONE 
ASSUNTA 

2 
PANNONE 
ASSUNTA 

2 
PANNONE 
ASSUNTA 

2 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

BONCI MARCO 1 
BONCI 

MARCO 
1 BONCI MARCO 1 

DISEGNO, PROGETTAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

TIEZZI ALFREDO 3 
TIEZZI 

ALFREDO 
4 

TIEZZI 
ALFREDO 

5 

DISEGNO, PROGETTAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

BORGHINI 
DANILO 

(2) 
BORGHINI 

DANILO 
(2) 

BORGHINI 
DANILO 

(3) 

MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA 

RASPANTI LICIO 4 
RASPANTI 

LICIO 
4 RASPANTI LICIO 4 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
RIGHESCHI 
MASSIMO 

4 
BURRONI 

FABIO 
3 

STELLINI 
ROBERTO 

3 

SISTEMI E AUTOMAZIONE MORACCI TITO (2) 
IIRIPINO 

VINCENZO 
(2) MORACCI TITO (2) 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E PRODOTTO 

FATUCCHI 
GIOVANNI 

5 
FATUCCHI 
GIOVANNI 

5 
FATUCCHI 
GIOVANNI 

5 
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TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E PRODOTTO 

IIRIPINO 
VINCENZO 

(4) 
FERRUCCI 

ALDO 
(5) 

VITIELLO 
GABRIELE 

(5) 

SOSTEGNO 
BARTOLINI 

DUNIA 
== 

DINI 
ROBERTO 

 DINI ROBERTO == 

SOSTEGNO 
DELLE FOGLIE 

EMILIO 
== == == == == 

SOSTEGNO 
GRAZIOTTI 

SIMONA 
== == == == == 

SOSTEGNO 
RANCHICCHIO 

MONICA 
== == == == == 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 5^B MECCANICI 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
O AMMESSI 

NON PROMOSSI 
O NON AMMESSI 

RITIRATI E TRASFERITI 

3BMM 2017/2018 24 18 6 0 

4BMM 2018/2019 17 15 2 0 

5BMM 2019/2020 17   0 

 

 

CANDIDATI INTERNI 

Si faccia riferimento ai documenti presenti in segreteria didattica per la classe 5BMM. 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

La continuità didattica del corpo docente è stata molto buona nel triennio e discreta nel passaggio 
tra quarta e quinta; fa eccezione infatti la materia Sistemi e automazione per la quale i docenti 
sono cambiati negli anni. 
Nel corso del triennio, le attività sono state portate a termine in un clima generalmente 
collaborativo e rispettoso nei confronti del corpo docente e delle regole dell’ambiente scolastico ed 
il profitto medio della classe è risultato sempre più che soddisfacente rispetto alle aspettative. 
La motivazione e l’impegno personale degli studenti sono stati generalmente adeguati e la classe si 
è dimostrata interessata ad ogni attività proposta dai docenti. 
Nel corso dell’anno terminale il comportamento è risultato piuttosto buono. 
Il profitto medio è abbastanza omogeneo nelle diverse discipline. La classe presenta alcune 
eccellenze, composto da individui fortemente motivati e che hanno perseguito con continuità la 
propria crescita culturale, un gruppo con profitto mediamente discreto, e un gruppo che presenta 
una preparazione diversificata nelle materie, non sempre sufficiente a soddisfare le richieste 
minime. 
Tre alunni hanno partecipato al corso per il conseguimento della certificazione FIRST di lingua 
inglese. 
La classe ha partecipato alle attività di PCTO mostrando apprezzabile interesse e impegno. 
Nella classe sono presenti due alunni con certificazione DSA per i quali è stato predisposto un 
Piano Didattico Personalizzato che prevede strumenti dispensativi e compensativi.  
E’ inoltre presente un alunno con certificazione di cui alla L.104/92. 
La documentazione relativa agli alunni, con relative griglie di valutazione, sarà resa disponibile alla 
Commissione di Esame dalla segreteria didattica. 
A causa della sospensione delle lezioni in presenza non si sono svolte le simulazioni delle prove 
d’esame previste per il mese di marzo. 
 

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; 

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; 
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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. 

 

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…); 

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; 
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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. 

 

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 Contenuti 

L. l. italiana/storia L’intellettuale e la società 

L. l. italiana/storia/inglese La guerra e la letteratura  

L. l. italiana/storia/inglese Temi ed eroi nel decadentismo  

L. l. italiana/storia/inglese La crisi dell’identità dell’uomo del Novecento 

L. l. italiana/storia Democrazia e totalitarismi 

L. l. italiana/storia Razionalità e inconscio nella letteratura 

L. l. italiana/storia/inglese La parola: tradizione ed innovazione 

L. l. italiana/storia/inglese Economia, lavoro e società  

L. l. italiana/storia/inglese Manifesti, partiti e programmi 

L. l. italiana/storia Il progresso 

Area di indirizzo Schematizzazione di meccanismi, attrezzature, apparecchiature, 

strumentazioni. 

Area di indirizzo Lettura ed esecuzione del disegno tecnico meccanico. 

Area di indirizzo 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. 
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Tutte le materie Sensori, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Primo Soccorso. 

matematica Calcolo integrale e differenziale 
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ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO –  

O.M. n°10 del 16 /05/2020 art.17( comma1) 

 

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

Elenco argomenti assegnati: 

1) Si deve trasmettere la potenza di 15 KW tra due alberi che ruotano a 1200 giri/min mediante 

un innesto a frizione conica 

 

2) Si deve trasmettere la potenza di 10 KW tra due alberi che ruotano a 1500 giri/min mediante 

un innesto a frizione conica 

 

3) Si deve trasmettere la potenza di 8 KW tra due alberi che ruotano a 2000 giri/min mediante 

un innesto a frizione conica 

 

4) Si deve trasmettere la potenza di 10 CV tra due alberi che ruotano a 1000 giri/min mediante 

un innesto a frizione conica 

 

5) Un motore elettrico che eroga una potenza nominale di 20 kW a un regime di 750 giri/min la 

trasmette, attraverso un giunto rigido, ad una macchina operatrice. 

 

6) Un motore elettrico trifase a quattro coppie di poli eroga una potenza nominale di 35 kW e, 

attraverso un giunto rigido, la trasmette ad una macchina operatrice 

 

7) Un motore elettrico trifase a due coppie di poli eroga una potenza nominale di 25 kW e, 

attraverso un giunto rigido, la trasmette ad una macchina operatrice. 

 

8) Un motore elettrico trifase a tre coppie di poli eroga una potenza nominale di 70 kW e, 

attraverso un giunto rigido, la trasmette ad una macchina operatrice. 

 

9) Una smerigliatrice industriale  alimentata da un motore trifase a due coppie di poli e che 

eroga una potenza di 3 kW, viene azionato da una trasmissione a cinghia con rapporto di 

trasmissione 2/1, con interasse compreso tra 500 e 550 mm. 

 

10) Una segatrice  alimentata da un motore trifase a due coppie di poli e che eroga una potenza 

di 5 kW, viene azionato da una trasmissione a cinghia con rapporto di trasmissione 1,8/1, 

con interasse compreso tra 600 e 650 mm. 
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11) Un agitatore industriale alimentato da un motore trifase a due coppie di poli e che eroga una 

potenza di 8 kW, viene azionato da una trasmissione a cinghia con rapporto di trasmissione 

2,5/1, con interasse compreso tra 400 e 450 mm. 

 

12) Un ventilatore industriale alimentato da un motore trifase a 3 coppie di poli e che eroga una 

potenza di 5 CV, viene azionato da una trasmissione a cinghia con rapporto di trasmissione 

3,5/1, con interasse compreso tra 700 e 750 mm. 

 

13) Per una macchina utensile industriale, si deve eseguire una riduzione di velocità mediante un 

riduttore ad assi paralleli con le seguenti caratteristiche: 

• potenza da trasmettere P= 8 KW 

• rapporto di trasmissione i= 2,29 

• numero di giri del motore n1=2980 giri/min 

14) Per una macchina utensile industriale, si deve eseguire una riduzione di velocità mediante un 

riduttore ad assi paralleli con le seguenti caratteristiche: 

• potenza da trasmettere P= 10 KW 

• rapporto di trasmissione i= 2,5 

• numero di giri dell’utilizzatore n2=1000 giri/min 

 

15) Per una macchina utensile industriale, si deve eseguire una riduzione di velocità mediante un 

riduttore ad assi paralleli con le seguenti caratteristiche: 

• potenza da trasmettere P= 12 KW 

• rapporto di trasmissione i= 3 

• numero di giri del motore n1=1500 giri/min 

 

16) Per una macchina utensile industriale, si deve eseguire una riduzione di velocità mediante un 

riduttore ad assi paralleli con le seguenti caratteristiche: 

• potenza da trasmettere P= 8 CV 

• numero di giri del motore n1=750 giri/min 

• numero di giri dell’utilizzatore n2=300 giri/min 

 

17) Per una macchina utensile industriale, si deve eseguire una riduzione di velocità mediante un 

riduttore ad assi paralleli con le seguenti caratteristiche: 

• potenza da trasmettere P= 18 CV  

• numero di giri del motore n1=750 giri/min.  

• numero di giri dell’utilizzatore n2=400 giri/min. 

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: 
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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.  

E’ preferibile che tutti elaborati vengano digitalizzati in pdf.  

L’elaborato deve essere restituito entro il 13 giugno 2020. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Di seguito vengono evidenziate le metodologie didattiche utilizzate dai docenti per ogni singola  

disciplina (apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 

 
Metodologie Materie 

 
Lingua 

e 

Letterat

ura 

Italiana 

 

Storia  Lingua 

Straniera 

Matemat

ica 

 DPO Tecnologi

e 

meccanic

he di 

processo 

e di 

prodotto 

Meccanic

a 

macchine 

ed 

energia 

Sistemi e 

automazion

e 

Scienze 

Motorie 

e 

Sportive 

Religione 

Lezioni 

frontali  
X x x x x x x x x x 

Lezioni 

interattive 
X X x x x x    x 

Lezioni 

multimediali 
X X x x x x  x  x 

Problem 

solving 
  x x x x x x   

Cooperative 

learning 
X X x x x x x x  x 

Attività 

laboratoriale 
X X   x x  x   

Brainstorming X X x x x   x   
Peer-tutoring  X X       x  
Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

X X x x x x x x   

Role playing   x     x   
DaD X X X X X X X X X X 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 

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

disciplina  

 

 
Metodologie Materie 

 
Lingua 

e 

Letterat

ura 

Italiana 

 

Storia 

Cittadin

anza e 

Costituzi

one 

Lingu

a 

Strani

era 

Mate

matic

a 

DPO Tecnolog

ie 

meccanic

he di 

processo 

e di 

prodotto 

Mecca

nica 

macchi

ne ed 

energi

a 

Sistemi e 

automazio

ne 

Scienze 

 Motorie e 

Sportive 

Religione  

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 

semistrutt. 

x x 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   x         
Verifica 

pratica 
        x   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli apprendimenti è stata utilizzata la seguente tabella: 

 

Livello di prestazione Valutazione Voto 

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 
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La preparazione è insufficiente; è stata verificata 

una conoscenza lacunosa degli argomenti di base 

e della struttura della materia  

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. E' stata verificata una 

conoscenza frammentaria e superficiale dei 

contenuti. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata 

l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 

studente alcune abilità disciplinari, sebbene non 

abbia approfondito i contenuti. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 

comprende in modo analitico e sa applicare i 

contenuti 

Discreto 7 

La preparazione è buona. E' stata verificata una 

conoscenza completa della materia, capacità di 

rielaborazione personale dei contenuti e capacità 

di operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è ottima. E' 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 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ 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. 
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Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai docenti 'Riflessioni didattiche', 'Valutazione' del 

30/03/2020. 

Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti del 28/03/2020. 

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. 

 

 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 sono state 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, inviare e ricevere esercizi 

tramite la mail istituzionale o classroom. 

Per gli alunni 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. 

Per l’alunno con certificazione L104/92 sono state seguite le indicazioni del PEI. 

Il lavoro personale richiesto agli alunni è stato rimodulato esonerandoli dallo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti, allungando i tempi di consegna in 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 svolti nei giorni previsti con modalità da 

remoto. 

 

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 e 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 conto 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 in data 11 marzo 2019, l’orario scolastico è stato 

rimodulato in cinque (o sei, in base ai giorni della settimana) 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. 
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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, come da comunicazione del 

dirigente del 30 marzo 2020, i seguenti criteri:         

a) Puntualità e precisione nella connessione (tenendo conto delle eventuali 

                 difficoltà di connessione dichiarate a inizio lezione dagli studenti). 

b) Continua richiesta di feed back, per verificare la presenza e l’attenzione. 

c) Velocità nel rispondere alle domande delle verifiche. 

d) Rispetto dei termini di svolgimento e consegna degli elaborati scritti, grafici o 

                di qualunque compito assegnato. 

e) 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)”. 
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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  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla griglia di 

valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.  

 

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 
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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, 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 

 

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 (all. n. 1) 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Si fa riferimento alla scheda informativa di Lingua e letteratura italiana e di Storia e al progetto 

BLSD svolto nell’ambito di Scienze Motorie e Sportive. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: 
ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento sono riportati in allegato (all. n. 2) 
 

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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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

Basic life support 

and Defibrillation 

(BLSD) 

Essere in grado di 

intervenire 

consapevolmente in caso 

di arresto cardiaco 

Conseguimento dell’abilitazione 

all’uso del defibrillatore e manovra 

di primo soccorso in caso di arresto 

cardiaco 

17 

Palchetto stage 
Avvicinare gli studenti al 

linguaggio teatrale  
The importance of beeng Earnest 16 

Lanterne magiche 

Avvicinare gli studenti al 

linguaggio 

cinematografico 

Wonder – The green book 17 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

• Visita guidata c/o Museo Piaggio a Pontedera e Museo delle Aviotruppe a Pisa. 

• Viaggio del ricordo nei luoghi delle foibe (due alunni partecipanti). 

 

ALLEGATI 

 

All. n. 1: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

All. n. 2: PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe della 5°BMM  

I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 

deliberato il giorno 28/05/2020. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1: SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

A.S. 2019/2020 DATA 11/5/2020 

INSEGNANTE ROBERTO DONATI  

  
 
Per quanto riguarda i testi svolti durante l'anno, sono – più o meno – quelli presenti nel manuale di testo (nonché quelli 
“standard”, “canonici”, “scolasticamente celebri” dei singoli autori); in un solo caso, Giuseppe Ungaretti, sono stati aggiunti altri 
testi.  
 

MACROARGOMENTO 1: IL DECADENTISMO 

CONTENUTI 
La visione del mondo; la poetica; i miti della letteratura decadente; la società.  
Il romanzo decadente in Italia.  
Charles Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo. “I fiori del male”. 
Paul Verlaine.  
Oscar Wilde e l'estetismo. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Orientarsi nel contesto socioculturale dei diversi periodi. 
Approfondire la conoscenza dei fenomeni e delle correnti letterarie. 

CONOSCENZE: 
Conoscenza dei contesti storico-culturali 
Conoscenza degli autori più importanti del periodo studiato attraverso la lettura e l’analisi dei loro testi 
Conoscenza dei diversi generi letterari e delle caratteristiche tecnico-formali che li contraddistinguono 

COMPETENZE 
Saper analizzare e sintetizzare un testo letterario e di altra tipologia. 
Saper collocare un’opera nel contesto socio-culturale di un’epoca. 
Saper produrre testi scritti in forma chiara e corretta. 
Esporre in modo chiaro e coerente, usando il linguaggio specifico della disciplina 
Saper collegare e rielaborare i contenuti, attualizzarli ed esprimere criticamente valutazioni personali 
Capacità di espressione corretta in forma scritta e orale 
Conoscere in buona parte le caratteristiche strutturali/formali dei testi 
Sviluppare la capacità di operare collegamenti e di riflettere in maniera critica sugli argomenti studiati. 

Cogliere relazioni tra le opere di uno stesso autore e tra quelle di diversi autori. 

Ricavare le informazioni più importanti da un testo, attraverso l’analisi e la selezione dei suoi elementi più significativi. 

Saper cogliere i nessi tra il documento letterario e il contesto storico sociale in cui è stato prodotto. 

Comprendere le specificità contenutistiche di ciascun autore e saper operare opportuni raccordi. 

Saper collegare lo stile e le caratteristiche delle opere di un autore con il contesto socio-culturale in cui egli ha operato. 

Operare opportuni raccordi intertestuali tra le opere dello stesso autore e quelle di autori diversi. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11 
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TEMPI: Settembre-Ottobre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Approfondimenti vari. L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta nel 
corso di dieci giorni durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti. 

 

MACROARGOMENTO 2: NATURALISMO E VERISMO 
CONTENUTI 
Il Naturalismo francese ed E. Zola.  
Il Verismo italiano: Luigi Capuana e Federico De Roberto.  
Giovanni Verga: vita, romanzi preveristi, svolta verista, opere e poetica, stile. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 

CONOSCENZE: 
V. Sopra 

COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11 

TEMPI: Ottobre-Novembre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 

MACROARGOMENTO 3: GIOVANNI PASCOLI 

CONTENUTI 
La vita, la visione del mondo, la poetica, i temi della poesia. La poetica del “fanciullino”. Lettura e analisi di varie liriche. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 

CONOSCENZE: 
V. Sopra 

COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento 
1-2-3-4-6-8-10-11 

TEMPI: Novembre-Dicembre 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 
 

MACROARGOMENTO 4: GABRIELE D'ANNUNZIO 

CONTENUTI 
Vita, opere, poetica e stile. L'estetismo e l'edonismo. L'ideale del superuomo. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 

CONOSCENZE: 
V. Sopra 

COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento 
1-2-3-4-6-8-10-11 

TEMPI: Dicembre-Gennaio 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 
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MACROARGOMENTO 5: PRIMO NOVECENTO E AVANGUARDIE ARTISTICHE 

CONTENUTI 
La stagione della avanguardie: Futurismo Italiano e Filippo Tommaso Marinetti (con i “manifesti”); Surrealismo e Dadaismo 
Francesi; Espressionismo Tedesco 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 

CONOSCENZE: 
V. Sopra 

COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11 

TEMPI: Gennaio-Febbraio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 6: ITALO SVEVO 

CONTENUTI 
Vita, cultura, poetica, stile. I tre romanzi della crisi di Svevo. Trieste come città multiculturale di confine. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 

CONOSCENZE: 
V. Sopra 

COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11 

TEMPI: Febbraio-Marzo 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 7: LUIGI PIRANDELLO 

CONTENUTI 
Vita, visione del mondo, poetica e stile. Le opere di narrativa (romanzi e novelle) e di teatro. Il metateatro. La poetica 
dell'umorismo. Il grottesco e il paradosso pirandelliani. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 

CONOSCENZE: 
V. Sopra 

COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11 

TEMPI: Marzo 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 8: LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE 

CONTENUTI 
Romanzo realista (Federigo Tozzi, Corrado Alvaro, Ignazio Silone) e romanzo fantastico (Dino Buzzati, Tommaso Landolfi). 
Romanzi “agricoli” e romanzi “metropolitani” (Massimo Bontempelli).  
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Realismo e fantastico nella letteratura europea. Il nuovo romanzo sperimentale, anche come stile (Virginia Woolf, Franz 
Kafka, Ernest Hemingway, James Joyce, ecc.). 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 
CONOSCENZE: 
V. Sopra 

COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11-12 

TEMPI: Marzo-Aprile 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 9: GIUSEPPE UNGARETTI 

CONTENUTI 
Vita, cultura, poetica, stile. L'Ermetismo. I temi della sua poesia. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 

CONOSCENZE: 
V. Sopra 

COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11-12 

TEMPI: Aprile-Maggio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 10: UMBERTO SABA, ERMETISMO, SALVATORE QUASIMODO 

CONTENUTI 
Poetica ermetica.  
Vita, poesia, stile e temi di Umberto Saba.  
Vita, poesia, stile e temi di Salvatore Quasimodo 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 
CONOSCENZE: 
V. Sopra 
COMPETENZE: 
V. Sopra 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11-12 
TEMPI: Maggio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 

MACROARGOMENTO 11: EUGENIO MONTALE 
CONTENUTI 
Vita, cultura, poetica, stile. I temi della sua poesia. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 
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CONOSCENZE: 
V. Sopra 
COMPETENZE: 
V. Sopra 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11- 12 

TEMPI: Maggio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 12: IL NEOREALISMO ITALIANO FRA LETTERATURA E CINEMA 

CONTENUTI 
Il Neorealismo Italiano fra letteratura e cinema: Rossellini e De Sica, Calvino Pavese e Fenoglio.  
Arte di rottura. Nuovo stile per nuovi temi. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 
CONOSCENZE: 
V. Sopra 
COMPETENZE: 
V. Sopra 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11-12 
TEMPI: Maggio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
 
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 Modalità DAD 

13 Altro………. 

 
 
 
FIRMA INSEGNANTE 
ROBERTO DONATI 
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DISCIPLINA: STORIA 

 
A.S. 2019/2020 DATA 11/5/2020 
INSEGNANTE ROBERTO DONATI 

 

 
MACROARGOMENTO 1: ETÀ GIOLITTIANA 
CONTENUTI  
Raccordo con il programma di Quarta.  
Il processo d'Unità d'Italia (Risorgimento).  
L'età giolittiana. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Promuovere e sviluppare le capacità di recuperare la memoria del passato al fine di saperlo porre in relazione 

con il presente. 
CONOSCENZE: 
Conoscere i fenomeni sociali, economici, politici e culturali. 

Conoscere i principali sistemi geostorico-sociali nelle loro persistenze e nei loro mutamenti, nelle loro analogie e 

differenze sincroniche e diacroniche. 

COMPETENZE 
Sviluppare capacità critiche e di approfondimento dei contenuti. 
Saper analizzare un documento , una fonte o un testo storiografico, con particolare attenzione alla distinzione 

tra elementi fattuali e giudizi di valore. 
Saper effettuare una lettura selettiva di testi geostorici-sociali (manuali, fonti, testi divulgativi o disciplinari) 

in base a criteri espliciti relativi alla specificità dell’unità didattica oggetto di studio;  

Saper riconoscere, tradurre, concettualizzare il linguaggio specifico e saper individuare i macroconcetti 

fondativi (fatti, fenomeni, processi, forze sociali , spazialità temporalità, variabili di civiltà); 

Saper tematizzare, ossia ricostruire operativamente fatti e fenomeni con relativa costestualizzazione sociale, 

spaziale e temporale;  
Saper classificare, datare, periodizzare e correlare i fenomeni storico-sociali; 
Saper analizzare, elaborare, porre a confronto le fonti storiche; 
Saper comparare diversi quadri di civiltà, società, culture sistemi economici, giuridici e politici. 
Orientarsi nel contesto socioculturale dei diversi. 
Approfondire la conoscenza dei fenomeni storico-sociali; collegare gli aspetti storici con quelli socio-politici 

e antropologici. 
Comprendere le tragedie del passato e riflettervi in modo critico per acquisire coscienza morale e civile. 
Allargare la conoscenza della realtà storico-politica e sociale italiana e quella europea e mondiale. 
Comprendere a quali tragedie umane abbia portato il dominio di uomini più forti e potenti sui più deboli e 

indifesi. 
Conoscere e comprendere la realtà dei paesi più poveri e le ragioni del sottosviluppo. 
Comprendere a quali tragedie possano condurre le più gravi forme di intransigenza civile e religiosa. 
Conoscere la realtà politico-sociale italiana nei suoi sviluppi. 

Acquisire consapevolezza dell’evoluzione e dei cambiamenti intervenuti nell’Italia post repubblicana. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 
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1-2-3-4-6-8-10-11 
TEMPI: Settembre-Novembre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: Approfondimenti vari. L’attività di sostegno e di recupero è stata 

svolta nel corso di dieci giorni durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti.  

 
MACROARGOMENTO 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
CONTENUTI  
Cause profonde e cause estemporanee.  
Le fasi della guerra. Le grandi battaglie. Le caratteristiche della Prima Guerra Mondiale.  
Le conseguenze e gli effetti della guerra. Lo smembramento degli imperi.  
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 

CONOSCENZE: 
V. Sopra 
COMPETENZE: 
V. Sopra 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11 
TEMPI: Novembre-Dicembre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra  

 
MACROARGOMENTO 3: I TRE TOTALITARISMI 
CONTENUTI  
Caratteristiche comuni e divergenze fra: Fascismo italiano, Nazismo tedesco, Comunismo sovietico o Stalinismo 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 
CONOSCENZE: 
V. Sopra 
COMPETENZE: 
V. Sopra 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1-2-3-4-6-8-10-11 
TEMPI: Gennaio  
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 4: IL PERIODO FRA LE DUE GUERRE E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
CONTENUTI  
Il periodo storico-politico fra le due guerre. L'affermarsi dei vari fascismi locali in Europa.  
Cause storiche della Seconda Guerra Mondiale. Fasi della guerra e grandi operazioni militari. Le caratteristiche della 
Seconda Guerra Mondiali. Esiti di guerra in Europa e in Asia, effetti e conseguenze.  
La Shoah. Le foibe.  
 
Percorso di approfondimento tenuto dalla prof.ssa Chiara Sacchetti su Arte e Architettura Fascista e sulla 
Comunicazione Fascista come strumento di propaganda.  
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Percorso di approfondimento tenuto dal formatore Alessandro Micheli sugli strumenti e le strategie del giornalismo in 
Italia. Il fenomeno delle fake news.  
Percorso di approfondimento tenuto dalla formatrice Donatella Bidini sulla violenza contro le donne.  
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 
CONOSCENZE: 
V. Sopra 
COMPETENZE: 
V. Sopra 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento 
1-2-3-4-6-8-10-11-12 
TEMPI: Febbraio-Marzo  
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 5: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CONTENUTI  
Migrazioni. Totalitarismi. Giornalismo e Comunicazione. Violenza contro le donne e strumenti di (auto)aiuto. Dallo 
Statuto Albertino alla Costituzione Italiana. I primi dodici articoli della Costituzione Italiana.  
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra  
CONOSCENZE: 
V. Sopra 
COMPETENZE: 
V. Sopra  
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11 
TEMPI: Marzo-Maggio 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 

 
MACROARGOMENTO 6: IL SECONDO DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA. 
CONTENUTI  
La ricostruzione. La guerra fredda. Distensione e Decolonizzazione. Il boom economico in Italia. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
V. Sopra 
CONOSCENZE: 
V. Sopra 
COMPETENZE: 
V. Sopra  
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 
1-2-3-4-6-8-10-11-12 
TEMPI: Maggio 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: V. Sopra 
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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 Modalità DAD 
13 Altro………. 

 

 

 

FIRMA INSEGNANTE 
ROBERTO DONATI 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
A.S. 2019-2020 DATA. 09/05/2020 
INSEGNANTE : 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. 
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. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone; Matematica Verde, Zanichelli editore Vol 4B. 
LIM, Materiale reperibile in rete, didattica a distanza. 

 
 
FIRMA INSEGNANTE 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 
A.S.2019-2020 DATA   10/05/2020 
INSEGNANTE CLASSE 5BMM 
VALDARNINI CARLA  

 
 
 
 

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: 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:  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: 1,2,3,4,6,11. 
 

TEMPI:  Febbraio e metà Marzo. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero in itinere. 
 
 

MACROARGOMENTO 4: INDUSTRY AND WORK ORGANIZATION. 
CONTENUTI  
Factory organisation in the 19th century. The scientific management  era. Taylorism, Fordism . Safety first.  
The 3rd industrial revolution. The global village. 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: 
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:  1,2,3,4,6,11,12 
 

TEMPI: Marzo e Aprile 
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ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: recupero degli argomenti trattati in itinere. 
 
 

MACROARGOMENTO 5: CULTURE AND LITERATURE 
CONTENUTI  
“ On the road” by Kerouac. 
Mid 20th century. 
The beat generation. 
J. Joyce: “The Dubliners”- Eveline. 
Plot and techniques. The epiphany. 
 

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: 2,3,4,6,8,11,12 
 

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 
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 Modalità DAD 
13 Altro………. 

 
FIRMA INSEGNANTE 
Prof.ssa Carla Valdarnini 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 
A.S. 2018-2019 DATA  
INSEGNANTE- Marco Bonci INSEGNANTE 
  

 
 

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: (riportare 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 
 
 

MACROARGOMENTO 2 
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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: (riportare 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 
 

CONOSCENZE: 

Chiesa e questione sociale 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 
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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 Modalità DAD 
13 Altro………. 

 
 
FIRMA INSEGNANTE 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

A.S.  2019-20 DATA 15.05.2020 
MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE INSEGNANTE ASSUNTA PANNONE 
CLASSE 5 B MM  

 

 

 

 

MACROARGOMENTO 1: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
CONTENUTI  
 

Esercizi di mobilità attiva e passiva; Esercizi di allungamento; Esercizi coordinazione; Esercizi di 

potenziamento muscolare. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: Resistenza aerobica e anaerobica; Incremento della mobilità; 

Incremento velocità; Miglioramento della resistenza; Potenziamento muscolare. 

 

CONOSCENZE: 
Conoscenza dei fondamentali meccanismi fisiologici alla base dell’attività motoria. Conoscenza dei benefici 

e dei rischi per la salute conseguenti alla carenza o alla errata programmazione e gestione dell’attività 

motoria. 
 

COMPETENZE 
Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di attività motoria. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 

termine del documento 
 

1-3-6-13 
TEMPI: dai 20 ai 30 minuti iniziali della lezione per un totale compreso di 8 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 
 

 

MACROARGOMENTO 2: RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 
CONTENUTI  
Esercizi respiratori; Esercizi coordinativi; Esercizi spazio-temporali; Esercizi di equilibrio statico/dinamico 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: Miglioramento della coordinazione, dell’agilità e della 

destrezza, della postura e dell’equilibrio, della respirazione e dell’orientamento. 
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CONOSCENZE: 
Conoscenza dei fondamentali meccanismi fisiologici alla base dell’attività motoria. Conoscenza dei benefici 

e dei rischi per la salute conseguenti alla carenza o alla errata programmazione e gestione dell’attività 

motoria. 
 

COMPETENZE 
Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di attività motoria. Essere in grado di 

effettuare l’autovalutazione e di organizzare attività di mantenimento, recupero e miglioramento delle 

proprie capacità e abilità motorie. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 

termine del documento 
 

1-3-6-13 
TEMPI:  20 minuti iniziali della lezione per un totale compreso di 6 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 
 

 

 

MACROARGOMENTO 3: CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
CONTENUTI  
 

Fondamentali individuali e di squadra, esercitazione  generale e specifica,  attività di arbitraggio 

relativamente a: Pallamano; Basket;  Pallavolo; Dodgeball, Tennis; Ultimate. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
 

CONOSCENZE: 
Conoscenza dei regolamenti e della tecnica relativi alle più diffuse discipline sportive individuali e di 

squadra. Conoscenza del linguaggio e delle attività arbitrali. 
 

COMPETENZE 
Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di allenamento e pratica delle discipline 

sportive. Essere in grado di rispettare le regole e i ruoli previsti per ogni disciplina sportiva.  
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 

termine del documento 
 

1-3-6-13 
TEMPI:  30 minuti terminali di ogni lezione per un totale di 40 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 
 

 

MACROARGOMENTO 4: CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROTOCOLLI DI PRIMO 
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SOCCORSO 
CONTENUTI  
 

Basic Life Support and Defibrillation: Progetto Arezzo Cuore, cause e statistiche relative all’arresto cardiaco, 

approccio e intervento in casi di arresto cardiaco, comunicazione con le strutture di soccorso, valutazioni del 

caso, tecnica per le compressioni toraciche esterne e uso del defibrillatore.  
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROTOCOLLI DI PRIMO SOCCORSO 
 

CONOSCENZE: 
Conoscenza del protocollo di intervento in caso di arresto cardiaco. 
 

COMPETENZE 
Essere in grado di intervenire in maniera corretta e tempestiva in caso di arresto cardiaco. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 

termine del documento 
 

1-3-6 
TEMPI:  6 ore 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 
 

 

MACROARGOMENTO 5: CONOSCENZA DEI FONDAMENTI DI TEORIA 

DELL’ALLENAMENTO 
CONTENUTI  
Capacità condizionali; definizione di allenamento; carico allenante;principi e fasi dell’allenamento ( 

riscaldamento, fase centrale e defaticamento); allenamento al femminile; forza ( definizione, classificazione 

e principi, regimi di contrazione, metodi di allenamento, esercitazioni ); velocità ( definizione, 

classificazione e principi, metodi di allenamento, esercitazioni ); resistenza (  definizione, classificazione e 

principi, fattori della resistenza, metodi di allenamento, esercitazioni ); flessibilità (  definizione, 

classificazione e principi, flessibilità attiva e flessibilità passiva metodi di allenamento, esercitazioni ). 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
CONOSCENZA DELLE DIVERSE CAPACITA’ CONDIZIONALI E DEI PRINCIPI BASILARI CHE 

REGOLANO UNA SEDUTA DI ALLENAMENTO 
CONOSCENZE: 
CONOSCENZA DEI PRINCIPI BASILARI CHE REGOLANO UNA SEDUTA DI ALLENAMENTO 
 

COMPETENZE 
Essere in grado di prendersi cura correttamente del proprio benessere psico-fisico 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 

termine del documento 
1-6-12 
TEMPI:  12 ore 
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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 Modalità DAD 
13 Palazzetto dello sport e relative attrezzature . Piccoli e grandi attrezzi. 

 

 

FIRMA INSEGNANTE 
ASSUNTA PANNONE 
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DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 
A.S. 2019/2020 DATA 11/05/2020 
INSEGNANTE LICIO RASPANTI  
  

 
 

MACROARGOMENTO 1: CARICO DI PUNTA 
CONTENUTI  
Il problema della stabilità dell’equilibrio elastico. 
Metodo di Eulero: equilibrio indifferente, carico critico e relativa casistica. 
Snellezza, tensione e snellezza critica. Campo euleriano. 
Metodi alternativi: metodo di Rankine e metodo omega. Il metodo omega nel caso generico. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper dimensionare elementi strutturali, in particolare di tipo meccanico (bielle, ecc.) 
 

CONOSCENZE: 
Nozioni calcolo sollecitazioni e realizzazione dei diagrammi quotati. Calcolo alle tensioni ammissibili. 
 

COMPETENZE 
Competenze relative agli organi meccanici, al loro uso e al loro dimensionamento. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
 

TEMPI: settembre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
 
 

MACROARGOMENTO 2: CINEMATICA 
CONTENUTI  
Moto, traiettoria, grandezze cinematiche, equazione oraria. 
Moto rettilineo: uniforme e uniformemente accelerato; grandezze e relativi diagrammi. 
Moto vario: velocità e accelerazione. Moto circolare uniforme e uniformemente accelerato. Moto armonico. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Comprendere il funzionamento e le problematiche dei cinematismi dei motori e dei veicoli. 
 

CONOSCENZE: 
Nozioni calcolo vettoriale, differenziale e integrale. 
 

COMPETENZE 
Competenze relative al funzionamento degli organi meccanici. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
 

TEMPI: novembre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
 
 

MACROARGOMENTO 3: DINAMICA 
CONTENUTI  
Leggi fondamentali e principio di D’Alembert 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Comprendere e analizzare le problematiche funzionali dei principali cinematismi meccanici. 
 

CONOSCENZE: 
Nozioni calcolo sollecitazioni, realizzazione dei diagrammi quotati. Calcolo alle tensioni ammissibili. Nozioni matematica. 
 

COMPETENZE 
Competenze relative agli organi meccanici, al loro uso e al loro dimensionamento. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
 

TEMPI: ottobre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
 
 

MACROARGOMENTO 4: RESISTENZA PASSIVA E LUBRIFICAZIONE 
CONTENUTI  
Il fenomeno dell’attrito. Attrito radente: forza di primo distacco. Forza d’attrito e relativo coeff iciente nel caso statico e 
dinamico. Angolo e cono d’attrito. 
Attrito volvente e relativo coefficiente. 
Resistenza del mezzo: resistenza di profilo e relativo coefficiente.  
Lubrificazione e lubrificanti. Lubrificazione limite e dinamica. Viscosità.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper analizzare le problematiche del funzionamento degli organi meccanici in condizioni operative reali. 
 

CONOSCENZE: 
Nozioni calcolo sollecitazioni e della meccanica fisica. 
 

COMPETENZE 
Competenze relative agli organi meccanici, al loro uso e al loro dimensionamento. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
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documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
 

TEMPI: novembre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
 

MACROARGOMENTO 5: RUOTE DI FRIZIONE 
CONTENUTI  
Ruote di frizione: caratteristiche e funzionamento. Superficie primitiva. 
Le azioni sulle ruote. Rapporto di trasmissione. Coppia riduttrice e moltiplicatrice. 
Caratteristiche e limiti di utilizzabilità delle ruote di frizione. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper utilizzare le ruote di frizione in un contesto operativo reale. 
 

CONOSCENZE: 
Nozioni calcolo sollecitazioni e della meccanica fisica. 
 

COMPETENZE 
Competenze relative agli organi meccanici, al loro uso e al loro dimensionamento. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
 

TEMPI: novembre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
 
 

MACROARGOMENTO 6: RUOTE DENTATE 
CONTENUTI  
Ruote dentate. Ingranaggi e rotismi. Tipologie di ingranaggio. Ruote cilindriche  
Dentatura diritta, elicoidale e bielicoidale. 
Ingranamento. Circonferenza primitiva e rapporto di trasmissione.  
Passo e modulo della ruota dentata. Relazione fondamentale. Elementi del dente e della ruota. 
Proporzionamento modulare.  
Ingranamento. Rapporto d’ingranaggio. Retta dei contatti, angolo di pressione e arco d’azione. 
Rapporto di condotta. 
Circonferenza di base e profilo dentatura. 
Calcolo strutturale della ruota e dell’ingranaggio: metodo di Lewis e metodo di Hertz. 
Potenza trasmissibile e relativo calcolo. 
Interferenza e relativa risoluzione. 
Ruote a denti elicoidali: Caratteristiche generali, geometriche e funzionali. Arco di ricoprimento e arco d’azione. Vite 
senza fine. 
Rotismi ordinari ed epicicloidali. Formula di Willis. Differenziale autoveicoli. 
Cambio di velocità; curva ideale di coppia motrice. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Dimensionamento di una coppia di ruote dentate e di un ingranaggio in genere in vista dell’inserimento in 
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un’apparecchiatura o macchinario. 
 

CONOSCENZE: 
Problematiche dell’attrito e della cinematica in genere 
Nozioni calcolo sollecitazioni. Calcolo alle tensioni ammissibili. 
 

COMPETENZE 
Competenze relative agli organi meccanici, al loro uso e al loro dimensionamento. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
 

TEMPI: novembre, dicembre, gennaio (in parte), febbraio (in parte). 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
 
 
 

MACROARGOMENTO 7: TERMODINAMICA 
CONTENUTI: 
Riepilogo nozioni di base; primo principio, trasformazioni e ciclo e relativa rappresentazione nel piano p-v. e nel piano T-
s. La macchina termodinamica ideale (Carnot). 
Parametri ed equazione di stato. 
Gas perfetto ed equazione di stato. 
Secondo principio. Enunciato di Clausius e di Kelvin-Planck. 
Entropia; ordine e disordine. I piani p-v e T-s. Rappresentazione del lavoro e del calore. 
Rendimento e potenza. 
Ciclo e teorema di Carnot. Rendimento di una macchina reale e rendimento limite. 
Diagramma di equilibrio dell’acqua; punto critico e punto triplo; gas perfetto. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Essere in grado di comprendere i principi di funzionamento delle principali macchine a fluido con riferimento alle 
possibili utilizzazioni. 
 

CONOSCENZE: 
Nozioni riguardanti il concetto di energia, lavoro e calore, primo principio della termodinamica e trasformazioni in 
genere. 
 

COMPETENZE 
Saper utilizzare i concetti della termodinamica nello studio delle macchine a fluido. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
 

TEMPI: febbraio-marzo 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
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MACROARGOMENTO 8: TERMODINAMICA E MECCANICA DEGLI AUTOVEICOLI 
CONTENUTI: 
I motori termici alternativi (motori a combustione interna o MCI). Schema teorico funzionale. 
Principali tipologie e applicazioni. 
Motore ad accensione comandata e accensione per compressione. 
Rapporto aria-carburante. 
Ciclo indicato dei motori AS e AC. 
Miglioramento del motore. 
Rapporto di compressione. 
Cicli ideali Otto, Diesel e Sabathè. 
Il banco prova motori e relativa utilizzazione. 
Principali caratteristiche meccaniche dei motori e curve caratteristiche. Curva di coppia e curva di potenza. 
Differenza nel comportamento fra il motore a benzina e il motore a gasolio. 
Curva ideale di coppia motrice e cambio di velocità degli autoveicoli. 
Differenziale degli autoveicoli. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper comprendere e analizzare un motore termico alternativo nel proprio contesto funzionale e per circa le sue 
possibili utilizzazioni. 
 

CONOSCENZE: 
Concetti energetici e termodinamica teorica ed applicata. Meccanica dei meccanismi. 
 

COMPETENZE 
Capacità di analizzare gli aspetti funzionali dei motori termici alternativi (MCI). 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8; 13 
 

TEMPI: marzo-aprile (in parte) 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
 
 

MACROARGOMENTO 9: TRASMISSIONI FLESSIBILI CON CINGHIE 
CONTENUTI:  
Elementi costitutivi della trasmissione: pulegge e cinghia. 
L’aderenza e le azioni sulla cinghia; pretensione e “tiro” nei due bracci. 
Disposizioni della cinghia e delle pulegge. Criteri di proporzionamento della trasmissione. 
Angolo di avvolgimento e relazioni di aderenza. 
Azioni sugli alberi. 
Rapporto di trasmissione teorico e reale. 
Lunghezza della cinghia. 
Dimensionamento delle pulegge. 
Cinghie piatte: caratteristiche generali. Proporzionamento con tabelle. 
Cinghie trapezoidali: caratteristiche generali. Proporzionamento con tabelle. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
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Acquisizione della capacità di calcolo della trasmissione con cinghie anche nel contesto di meccanismi più complessi. 
 

CONOSCENZE: 
Nozioni sulle azioni e la resistenza dei materiali 
 

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: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8. 
 

TEMPI: dicembre-gennaio. 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
 

MACROARGOMENTO 10: MECCANISMO BIELLA-MANOVELLA 
CONTENUTI: 
Meccanismo biella-manovella e relativa geometria. 
Parti della biella, della manovella e dell’albero a gomiti. 
Punto morto superiore e inferiore. Corsa e raggio di manovella. Linea dei punti morti.  
Lunghezza ridotta. Biella veloce e lenta. 
Velocità e accelerazione del piede di biella. 
Forze alterne del primo e del secondo ordine. 
Forze centrifughe. 
Equilibratura dell’albero e del sistema biella-manovella. 
Ripartizione delle masse nella biella. 
Calcolo strutturale della biella lenta. 
Calcolo strutturale della biella veloce. 
Calcolo strutturale della manovella e dei suoi perni. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Capacità di ricavare le azioni che agiscono sul meccanismo e sulle sue parti in base alla dinamica delle parti in 
movimento. Capacità di calcolare elementi del meccanismo in relazione al relativo contesto operativo e funzionale. 
 

CONOSCENZE: 
Nozioni resistenza dei materiali, sollecitazioni e calcolo alle tensioni ammissibili. Cinematica e dinamica del 
meccanismo e delle sue parti. 
 

COMPETENZE 
Competenze circa meccanismi per uso motoristico e delle macchine operatrici. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 
 

TEMPI: aprile-maggio 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: in itinere e nei periodi previsti dal programma annuale delle attività. 
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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 Labor 
13 Didattica a distanza (DAD) 

 
 
FIRMA INSEGNANTE 

ING. Licio RASPANTI 
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DISCIPLINA:  SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
A.S. 2019/20 DATA  10/05/2020 

INSEGNANTE: STELLINI ROBERTO INSEGNANTE:  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: (riportare 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. 

 
 

MACROARGOMENTO 2:  TRASDUTTORI 

CONTENUTI: Trasduttori e sensori. 
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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: (riportare 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 inventente e ingresso non invertente. 

Caratteristiche della retroazioni, la retroazione negativa, equazioni risolventi. 

Analisi di alcuni schemi elettrici contenenti un aplificatore operazionale: invertitore, sommatore, 

sommature pesato, integratore e derivatore. 

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 
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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 
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meccanici. 

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: maggio- 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 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 Laboratorio di Sistemi ed Automazione 

13 Metodologia DAD. 

 
 
FIRMA INSEGNANTI 
 

Roberto Stellini.   Tito Moracci. 
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DISCIPLINA:  

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 
A.S. 2019/2020 DATA: 11/05/2020 
INSEGNANTE INSEGNANTE 
Fatucchi Giovanni Vitiello Gabriele 

 

 MACROARGOMENTO 1: 
FRESATURA A CONTROLLO NUMERICO  
CONTENUTI: 
- Conduzione di una centro di lavoro per fresatura a Controllo Numerico  
- Programmazione in linguaggio ISO personalizzato Heidenhain 
- Programmazione con tecniche CAD-CAM 
- Produzione di componenti meccanici su centro di lavoro per fresatura a Controllo Numerico  

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Imparare a condurre e programmare un centro di lavoro per fresatura a Controllo Numerico producendo componenti 
meccanici di geometria non complessa, utilizzando una programmazione in linguaggio ISO personalizzato Heidenhain  

CONOSCENZE: 
 

a) PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO ISO PERSONALIZZATO HEIDENHAIN 
- Assi controllati (convenzione ISO) e definizioni sintattiche (indirizzo, comando, funzione, istruzione, blocco, ecc…). 
- Funzioni preparatorie (codici G) e funzioni miscellanee o ausiliarie (codici M), funzioni modali e non modali. 
- Parametri tecnologici di lavoro: numero giri mandrino, velocità di avanzamento, scelta unità di misura in mm  o in 

pollici. 
- Comandi di gestione utensili: definizione utensile e cambio utensile. 
- Comandi gestione mandrino. 
- Comandi di fine programmi. 
- Modalità di programmazione: programmazione assoluta e programmazione relativa o incrementale. 
- Gestione quota di sicurezza. 
- Interpolazioni: interpolazione lineare i rapido, interpolazioni lineari e circolari in moto di lavoro. 
- Cicli fissi: definizione ciclo fisso di foratura, maschiatura, tasca rettangolare, tasca circolare, scanalatura o asola, 

esecuzione ciclo fisso. 
- Programmazione con strutture a Label: sintassi e flusso informativo per sottoprogramma, ripetizione blocchi, 

annidamenti di Label di vario tipo. 
- Richiamo di programma esterno. 
- Specularità. 
- Fattore di scala. 
- Rotazione sistema di riferimento. 
- Traslazione del sistema di riferimento. 
- Compensazione raggio utensile. 
- Smussi e raccordi automatici. 

 

c) CONDUZIONE MACCHINA 
- Conduzione di un centro di lavoro a 3 assi controllati: procedure di azzeramento, zero pezzo e zero macchina, 

calibrazione macchina e presetting degli utensili, gestione pannello di controllo, modalità di lavoro (Manuale, MDI, 
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Volantino, Immissione dati e modifica, Esecuzione automatica in serie, Esecuzione blocco-blocco, ecc…). 
 

COMPETENZE: 
Saper condurre un e programmare un centro di lavoro per fresatura a Controllo Numerico producendo componenti 
meccanici di geometria non complessa, utilizzando una programmazione in linguaggio ISO personalizzato. 
In particolare: 
- Saper scegliere modalità di piazzamento del pezzo e saper effettuare l’azzeramento. 
- saper scegliere gli utensili più idonei ai vari tipi di lavorazione, saperne effettuare le procedure di presetting e 
impostarne correttamente i parametri di lavoro, 
- Saper produrre componenti meccanici di forma non complessa, utilizzando la programmazione in linguaggio ISO 
personalizzato Heidenhain (utilizzando le funzioni di base, ma anche cicli fissi e strutture di programmazione a Label 
per sintetizzare la programmazione). 
- Saper individuare le strategie di programmazione più adatte in base alle modalità di quotatura del pezzo, alle 
tolleranze di lavorazione desiderate e alla ottimizzazione del tempo di lavoro. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
- LIM 
- Appunti e dispense 
- Laboratorio di macchine utensili a controllo numerico 
 

TEMPI: 
- Trimestre e Pentamestre - 80 ore  
 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: 
- Le attività di recupero per lo specifico macroargomento sono state svolte alla fine del primo trimestre nelle modalità 
deliberate dal Collegio dei Docenti e in itinere. 
- Attività di potenziamento: stage in aziende metalmeccaniche del territorio locale. 
 

 
 

MACROARGOMENTO 2: TORNITURA A CONTROLLO NUMERICO 
CONTENUTI  
- Conduzione di un tornio a Controllo Numerico  
- Programmazione in linguaggio ISO – Concetti generali 
- Programmazione in linguaggio ISO – Okuma – Tornio CNC Okuma Genos 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Imparare a condurre e programmare un tornio a Controllo Numerico producendo componenti meccanici di geometria 
non complessa, utilizzando una programmazione in linguaggio ISO puro e in linguagguo ISO personalizzato OKUMA. 
 

CONOSCENZE: 
- Assi controllati (convenzione ISO) e punti di riferimento (zero macchina, zero pezzo e zero utensile).  
- Procedure di azzeramento con sfioratura pezzo o calcolo automatico. 
- Impostazione parametri tecnologici di lavoro: numero giri mandrino, avanzamento o velocità avanzamento, limitazione 

numero giri mandrino. 
- Comandi di gestione utensili: presetting e tabella utensili (correttore offset, correttore raggio di punta, fattore di forma), 

cambio utensile. 
- Comandi gestione mandrino e cambio utensile. 
- Comandi di fine programmi. 
- Modalità di programmazione: programmazione assoluta e programmazione relativa o incrementale. 
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- Gestione quota di sicurezza. 
- Interpolazioni: interpolazione lineare in rapido, interpolazioni lineari e circolari in moto di lavoro (programmate con 

centro o con raggio. 
- Smussi e raccordi automatici. 
- Interpolazioni lineari con gestione angolo. 
- Compensazione raggio utensile; controllo transitorio entrata e uscita da pezzo. 
- Definizione grafica morsetti, pezzo grezzo e contropunta. 
- Classificazione programmi e sottoprogrammi ISO Okuma. 
- Cicli di tornitura Okuma per sgrossatura e finitura con definizione profilo finito da lavorare con passate longitudinali 

(tipo albero) e definizione profilo finito da lavorare con passate trasversali (tipo flange). 
- Cicli fissi: gola longitudinale, gola frontale, foratura, maschiatura, filettatura longitudinale o conica in più passate. 
- Utensili motorizzati: lavorazioni su asse C, lavorazioni con controllo simultaneo assi C-Z, assi C- X, assi C-X-Z. 
- Codici G e M per utensili motorizzati. 
- Parametri tecnologici per utensili motorizzati. 
- Cicli fissi per utensili motorizzati: foratura in unica passata, foratura con rottura e scarico truciolo, maschiatura, 

scanalatura o asola. 
- Studio di cicli di lavoro di componenti meccanici da realizzare mediante tornitura. 
 

COMPETENZE 
Saper condurre un e programmare un tornio a Controllo Numerico producendo componenti meccanici di geometria non 
complessa, utilizzando una programmazione in linguaggio ISO puro e personalizzato Okuma. 
In particolare: 
- Saper scegliere modalità di piazzamento del pezzo e saper effettuare l’azzeramento. 
- Saper scegliere gli utensili più idonei ai vari tipi di lavorazione, saperne effettuare le procedure di presetting e 
impostarne correttamente i parametri di lavoro. 
- Saper produrre componenti meccanici di forma non complessa, utilizzando la programmazione in linguaggio ISO. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
- DAD con presentazioni multimediali predisposte dai docenti 
 

TEMPI: 
- Pentamestre – 25 moduli DAD da 35 minuti 
 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: 
- Le attività di recupero per lo specifico macroargomento sono state svolte in itinere. 
- Attività di potenziamento: stage in aziende metalmeccaniche del territorio locale, anticipando la trattazione teorica. 
 

 
 

MACROARGOMENTO 3: METALLURGIA DEI METALLI E DELLE LEGHE SIDERURGICHE 
CONTENUTI  
- Stato solido metallico 
- Diagrammi di equilibrio delle leghe binarie 
- Leghe siderurgiche 
- Trattamenti termici 
- Trattamenti Termochimici 
 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Conoscere i meccanismi e i processi di produzione e trasformazione delle leghe metalliche, sapendo prevedere i 
fenomeni metallurgici dalla corretta interpretazione e lettura dei diagrammi di equilibrio e strutturali delle leghe binarie. 
- Saper utilizzare le schede tecniche degli acciai commerciali per scegliere la tipologia di trattamento termico o 
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termochimico, e relativi parametri, necessari per conferire a tali materiali diverse proprietà meccaniche e tecnologiche.  
Conoscere la designazione dei principali materiali da costruzione. 
 

CONOSCENZE: 
a) COSTITUZIONE DELLA MATERIA E STATO SOLIDO METALLICO 
- Lo stato solido metallico, i reticoli cristallini e le celle elementari, difetti reticolari. 
- Il meccanismo della solidificazione delle leghe metalliche, grano e bordo di grano, solubilità e insolubilità allo stato 
solido, composti intermetallici, il meccanismo della diffusione. 
b) DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO DELLE LEGHE BINARIE 
- Genesi del diagramma di equilibrio, interpretazioni elementari (fasi presenti e relative composizioni e quantità in massa 
in funzione della temperatura), varianza e legge di Gibbs, curve di raffreddamento e morfologia metallografica. 
- Diagrammi con completa solubilità liquida e solida, totale insolubilità solida con e senza trasformazione eutettica, 
parziale solubilità solida con e senza trasformazioni eutettica ed eutettoidica. 
c) DIAGRAMMA DI EQUILIBRIO FERRO-CEMENTITE 
- Caratteristiche del ferro e del carbonio e relative trasformazioni allotropiche. 

- Caratteristiche strutturali della ferrite , austenite , ferrite , perlite e ledeburite (primaria e trasformata). 
- Studio degli acciai ipoeutettodici, eutettoidico e ipereutettoidici. 
- Studio delle ghise ipoeutettiche, eutettica e ipereutettiche. 
d) DIAGRAMMA STRUTTURALE FERRO-CEMENTITE 
- Costruzione del diagramma e interpretazioni elementari relative alla quantità delle fasi presenti in funzione della 
composizione della lega. 
- Studio delle proprietà meccaniche (resistenza a trazione, durezza e deformabilità plastica) in funzione della 
composizione della lega e loro calcolo come di media pesata tra le proprietà meccaniche dei costituenti della lega.  
- Costruzione grafica dei diagrammi delle proprietà meccaniche (resistenza a trazione, durezza e deformabilità plastica) 
in funzione della composizione della lega, utilizzando il diagramma strutturale. 
- Scelta della lega da utilizzare in base alle caratteristiche funzionali del componente meccanico da progettare e 
costruire. 
e) DESIGNAZIONE DELLE LEGHE SIDERURGICHE 
- Classificazione e designazione degli acciai 
- Classificazione e designazione delle ghise 
f) TRATTAMENTI TERMICI  
- Definizioni 
- Strutture metastabili non di equilibrio (martensite e alla bainite) 
- Curve di Bain di tipo TTT e CCT, velocità critica, curve corrispondenti a diverse trattamenti termici (tempra 
martensitica, tempra bainitica, tempra interrotta, ricottura, ecc…) 
- Temprabilità: intensità e penetrazione di tempra, diametro critico ideale e reale, determinazione del diametro critico 
reale mediante costruzione delle curve a U, determinazione dei diametri critici relativi ai vari mezzi di raffreddamento 
mediante prova Jominy; diagrammi utilizzabili per determinare la temprabilità, fare correlazioni isodurimetriche e 
determinare i diametri critici relativi a mezzi di raffreddamento con diversa drasticità; relazione tra i punti sulla 
generatrice del provino Jominy e curve di Bain. Diagramma di Gerber-Wyss: relazione con curve ad U e banda Jominy. 
- Tempra degli acciai: scopo e campo di applicazione, modalità di esecuzione, attrezzature e mezzi di raffreddamento 
utilizzabili, scelta della temperatura e del tempo di trattamento, corrette modalità di “spengimento”; inconvenienti della 
tempra (tensioni interne e deformazioni), scelta del mezzo di raffreddamento e conseguenze sui cicli di lavoro dei 
componenti meccanici in acciaio temprato. 
-Rinvenimento: scopo e campo di applicazione, modalità di esecuzione, attrezzature utilizzabili, diagramma di 
rinvenimento e scelta corretta della temperatura e del tempo di trattamento, attrezzature di riscaldamento. 
-Bonifica degli acciai. 
-Ricottura: scopi e campo di applicazione, classificazione in base allo scopo, modalità di esecuzione, scelta della 
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temperatura e del tempo di trattamento: ricottura completa, ricottura di diffusione o di omogeneizzazione, ricottura di 
rigenerazione o affinazione strutturale, ricottura di addolcimento, ricottura di coalescenza o di sferoidizzazione, ricottura 
di ricristallizzazione, ricottura di distensione o rilassamento o restaurazione. 
g) TRATTAMENTI TERMOCHIMICI DEGLI ACCIAI 
- Il meccanismo della diffusione, differenza tra trattamenti termochimici di diffusione e trattamenti galvanici di 
rivestimento. 
- Cementazione: scopo e campo di applicazione, modalità di esecuzione, attrezzature e atmosfere utilizzabili, 
meccanismo di indurimento, spessori efficaci ottenibili e loro misurazione, classi di carbocementazione, durezze 
ottenibili, scelta della temperatura e del tempo di trattamento. 
- Nitrurazione: scopo e campo di applicazione, modalità di esecuzione, attrezzature e atmosfere utilizzabili, meccanismo 
di indurimento, spessori efficaci ottenibili e loro misurazione, durezze ottenibili, classi di nitrurazione, scelta della 
temperatura e del tempo di trattamento. 
- Scelta del trattamento termochimico migliore in base alla funzionalità, tolleranze e ciclo di lavoro del componente da 
trattare, ai tempi e ai costi. 
-Cenni su altri trattamenti termochimici: carbonitrurazione, cromizzazione, silicizzazione, solfonitrurazione e 
borurazione. 
 

COMPETENZE 
- Saper leggere e interpretare i diagrammi di equilibrio delle leghe binarie per capire e spiegare i fenomeni metallurgici 
connessi ai passaggi di stato e alle trasformazioni strutturali che avvengono allo stato solido durante il raffreddamento o 
il riscaldamento di un componente meccanico. 
- Saper utilizzare il diagramma ferro –cementite e il relativo diagramma strutturale per ricavarne informazioni utili alla 
scelta dei materiali e alle relative proprietà meccaniche e tecnologiche. 
- Saper scegliere i trattamenti termici e termochimici da eseguire su un componente meccanico in base al materiale di 
cui è costituito, alla sua funzionalità, alle sue tolleranze dimensionali e di forma, prevedendone anche le implicazioni sul 
ciclo di lavorazione per la sua costruzione. 
- Saper riconoscere i materiali in funzione della loro diversa designazione.  
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
- LIM 
- Appunti e dispense 
- Libro di testo 
- DAD con presentazioni multimediali predisposte dai docenti 
 

TEMPI: 
- Pentamestre – 20 ore + 15 moduli DAD da 35 minuti 
 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: 

- Le attività di recupero per lo specifico macroargomento sono state svolte in itinere. 
- Attività di potenziamento: stage in aziende metalmeccaniche del territorio locale anticipando i contenuti teorici. 
 

 
 

MACROARGOMENTO 4: LAVORAZIONI SPECIALI 
CONTENUTI  
Cenni sulle lavorazioni speciali, in particolare su: 
- Lavorazioni per elettroerosione 
- Lavorazioni Laser 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Conoscere le lavorazioni speciali e saperle integrare nei cicli di lavorazione di componenti di meccanica di precisione. 
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CONOSCENZE: 
a) LAVORAZIONI PER ELETTROEROSIONE 
- Principio di funzionamento, elettroerosione e filo ed elettroerosione a filo 
- Macchine per elettroerosione a tuffo ed elettroerosione a filo. 
- Stato delle superfici lavorate per elettroerosione: coltre bianca, trattamenti da effettuare dopo l’elettroerosione 
- Materiali per elettrodi ed elettrodi commerciali 
a) LAVORAZIONI LASER 
- Fenomeni di interazione luce materia: assorbimento, fluorescenza, emissione stimolata 
- Struttura di una attrezzatura laser 
- Laser a solidi e laser a gas 
- Applicazioni 
 

COMPETENZE 
- Saper integrare le lavorazioni speciali nei cicli di lavoro nell’ambito della meccanica di precisione, spendo scegliere le 
varie tecnologie in funzione della geometria dei componenti, delle tolleranze dimensionali e geometriche desiderate e 
dei materiali da lavorare  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
- DAD con presentazioni multimediali predisposte dai docenti 
 

TEMPI: 
- Pentamestre – 8 moduli DAD da 35 minuti 
 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: 

- Le attività di recupero per lo specifico macroargomento sono state svolte in itinere. 
- Attività di potenziamento: stage in aziende metalmeccaniche del territorio locale anticipando i contenuti teorici. 
 

 
 
FIRMA INSEGNANTE 
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DISCIPLINA: Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale 
 
A.S.: 2019-2020 DATA: 10/05/2020 

INSEGNANTE: Alfredo Tiezzi INSEGNANTE: 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. 
 

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. 
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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: 
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. 
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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). 
Voci 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. 

Lay-out degli impianti: per processo o reparto, per prodotto o in linea, a postazione fissa, a isole di lavoro. 

 
Cicli di lavorazione 
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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). 
Voci 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 audiovisi 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  

 
 
FIRMA INSEGNANTI 
 
Alfredo Tiezzi   Danilo Borghini 
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ALLEGATO 2 

PROGETTO TRIENNALE   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

 

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. 

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. 
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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 

1030 

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 
 

8010
0 

Obbligatoriamente stage 5080 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  
-Orientamento universitario 
e ricerca attiva del lavoro 
-Preparazione Esame di Stato 2050 

Stage  

Sviluppo soft skill 

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: 
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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 8 

Visite guidate 12 

Attività sviluppo soft skill 0 

Lezioni esperti esterni 3 

Formazione sicurezza 20 

Progetti speciali 0 

Stage 80 

 
 
 
 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 0 

Visite guidate 8 

Attività sviluppo soft skill 6 

Lezioni esperti esterni 0 

Formazione sicurezza 0 

Didattica laboratoriale 30 

Stage 80 

  
 
 

A.S. 2019-2020 

Orientamento 1 

Visite guidate 6 

Lezioni esperti esterni 0 

Formazione sicurezza 4 

Preparazione esame stato 2 

Stage 40 

 TOTALE (*) 300 
 

mailto:artf02000t@istruzione.it
mailto:artf02000t@pec.istruzione.it
http://www.itis.arezzo.gov.it/


 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ”GALILEO GALILEI” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 - C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T - Tel. 05753131 - Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it - artf02000t@pec.istruzione.it 

Sito Internet: http://www.itis.arezzo.gov.it 

 

Pag. 64/64 

(*) 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. 
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