
1 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

INDIRIZZO: Meccanica, Meccatronica ed Energia 
OPZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 

CLASSE 5^ sez. EM

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Il presente Documento, composto da n° pagine, compresa la presente e gli 
allegati, approvato e sottoscritto da tutti i componenti del consiglio di classe, 
viene affisso all’albo on line dell’Istituto e sul sito in data 15 Maggio 2021 

FASI REDAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE 

FUNZIONI CCdC CCdC DS 

DATE 15.05.2021 

NOMINATIVO FAZIO MANUELA FAZIO MANUELA ANNA MARIA BRESSAN 

FIRME 
FIRME 

RAPPRESENTANTI 
CLASSE 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Statale Istruzione Superiore C. Facchinettidi Castellanza 

Istruzione Tecnica 

MECCANICA E MECCATRONICA - ENERGIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – SISTEMA MODA   
CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – AUTOMAZIONE 

Istruzione Professionale - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
Istruzione e Formazione Professionale(IeFP)-OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE 



1 

INDICE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ................................................................................. 2 
ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI ............................................................................ 3 
ELENCO DOCENTI ......................................................................................................... 4 
PROFILO DELLA CLASSE ............................................................................................ 5 

OBIETTIVI DEL CORSO ...................................................................................................... 7 
PROFILO IN USCITA ...................................................................................................... 7 
TABELLA DELLE CORRELAZIONI TRA DISCIPLINE E COMPETENZE 
DISCIPLINARI E TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC ................................... 10 
TABELLA DI CORRELAZIONE TRA DISCIPLINE E COMPETENZE 
TRASVERSALI ............................................................................................................... 11 
RISULTATI GLOBALI RAGGIUNTI NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
 .......................................................................................................................................... 13 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC ............................................................................ 14 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
/DELIBERA CDD ........................................................................................................... 15 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ........................ 17 
TIPOLOGIA DI VERIFICA ............................................................................................ 19 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
 .......................................................................................................................................... 20 

ATTIVITA’ DISCIPLINARI .................................................................................................. 25 
MATERIA: Religione ..................................................................................................... 25 
MATERIA: Educazione Civica ..................................................................................... 27 
MATERIA: Letteratura italiana ..................................................................................... 30 
MATERIA: Storia ............................................................................................................ 34 
MATERIA: Inglese ......................................................................................................... 36 
MATERIA: Matematica ................................................................................................. 38 
MATERIA: Meccanica e macchine ............................................................................. 40 
MATERIA: Disegno, progettazione e organizzazione industriale .......................... 43 
MATERIA: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto ................................ 47 
MATERIA: Sistemi e automazione .............................................................................. 50 
MATERIA: Scienze Motorie ......................................................................................... 52 
ARGOMENTI DEGLI ELABORATI ............................................................................. 55 
ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA COMPRESI NEL 
PROGRAMMA ............................................................................................................... 56 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO / Allegato B Griglia di valutazione 
della prova orale .................................................................................................................... 58 



2 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 EM è composta da 20 alunni, provenienti dalla classe quarta. 

Durante il terzo anno uno degli obiettivi del CdC è stato quello di integrare nel modo più corretto, a 

livello sia didattico che disciplinare, tutti gli alunni provenienti dalla classe seconda dell’istituto, i due 

alunni ripetenti e l’alunno proveniente dal Liceo Scientifico di Busto Arsizio. Inoltre si segnala che per 

due studenti sono state messe in atto le misure per i D.S.A. e per uno studente quelle relative agli 

studenti- atleti (P.F.P.), a partire dal quarto anno.  

Il presente anno scolastico ha avuto un andamento irregolare a causa del permanere dello stato 

pandemico che si protrae dalla fine di febbraio 2020. 

Il corpo docente si è mantenuto piuttosto stabile, fatta eccezione per l’avvicendamento degli insegnanti 

di matematica e di laboratorio di Tecnologie Meccaniche e di Meccanica. 

Nel corso del triennio si sono evidenziati apprezzabili progressi per quanto riguarda la socializzazione 

e il comportamento disciplinare e didattico del gruppo classe, consolidatisi nel quinto anno. 

Infatti, in particolare in quest’ultimo, si è notata una responsabile partecipazione al dialogo didattico, 

nonostante le condizioni di lavoro non siano state favorevoli. Tutto ciò denota una maturità che 

qualifica complessivamente gli allievi e permette una valutazione positiva sui risultati di profitto 

conseguiti, in considerazione del livello di partenza del terzo anno. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, anche se in maniera non uniforme, secondo una gradualità 

che si attesta fra il sufficiente e il discreto con alcune eccellenze. 

La maggior parte degli alunni, in ogni caso, ha acquisito una buona conoscenza dei principali 

argomenti, è capace di comunicare utilizzando il lessico specifico, sa applicare i metodi e le regole, sa 

organizzare un discorso coerente anche se lineare, riesce a collegare le conoscenze acquisite ai 

problemi attuali e a rapportarli a esperienze concrete. 

I risultati raggiunti sono da ritenersi soddisfacenti, in quanto gli alunni progressivamente sono cresciuti 

nel corso del triennio, pur essendo eterogenei per le differenti inclinazioni, per il loro background 

esperienziale, culturale e sociale. 

La partecipazione, l’impegno e la collaborazione, così come l’apertura ai progetti sono stati 

globalmente positivi. 

In ultima analisi, il dialogo educativo è stato impostato in modo da far considerare la cultura e la scuola 

come preparazione alla vita e come valido aiuto per lo sviluppo della personalità e ha voluto 

promuovere l’identità e l’autonomia personale degli studenti, cercando di valorizzare vocazioni e 

competenze. Pertanto, la classe presenta una personalità vivace, pragmatica e ben proiettata nelle 

attività extracurricolari. 
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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 
1 A. G. 

2 A. A. 

3 A. S. 

4 A. A. 

5 B. S. 

6 C. M. 

7 C. F.G. 

8 C. A. 

9 E N. 

10 F. P. 

11 L. L. 

12 M. A. 

13 M. P. 

14 M. D. 

15 M. R. 

16 P. D. 

17 P. A. 

18 R. M. 

19 R.D. G. 

20 S. A. 
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ELENCO DOCENTI 
 

 
COGNOME e NOME MATERIA CONTINUITA’ 

DIDATTICA 
TIPO DI 

INCARICO FIRMA 

1 P.A. Religione 3 D  

2 A.A. Italiano e Storia 2 I  

3 F.M. Inglese 3 I  

4 P.B. Matematica 1 I  

5 L.G. Meccanica e macchine 3 I  

6 V.A. Disegno, Prog., Org. Ind. 3 D  

7 B.W. Tecnologie Mecc. 3 I  

8 B.W. Sistemi e Automaz. 3 I  

9 L.S. Lab. Disegno ITP 3 I  

10 C.I.   Lab. Sistemi ITP 1 D  

10 C.I. Lab. Tec. Mecc. ITP 1 D  

11 C.F. Scienze Motorie 3 I  
Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) / tempo indeterminato (I) 

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 
 
 
 
 

Commissari interni 
 

 COGNOME e NOME 

1 A.A. 

2 C.F. 

3 F.M. 

4 B.W. 

5 L.G. 

6 V.A. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Classe Terza a.s.2018 / 2019 
 

Numero 
totale degli 

alunni 

Numero 
ripetenti 

della 
stessa 
classe 

Numero 
Ritirati 
entro 

il 15/03 

BES 
Numero 

Promossi 
a giugno 

Numero 
con 

giudizio 
sospeso 

a 
giugno 

Non promossi 

DVA DSA ALTRO   A 
giugno 

A 
settembre 

22 0 0 0 2 0 13 5 4 1 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

21 1       
 
 
 

Classe Quarta a.s.2019 / 2020 
 

Numero 
totale degli 

alunni 

Numero 
ripetenti 

della 
stessa 
classe 

Numero 
ritirati 
entro 

il 15/03 

BES 
Numero 

promossi a 
giugno 

Numero Non promossi 

DVA DSA ALTRO  A 
giugno 

A 
settembre 

21 4 1 0 2 0 20 0 0 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

provenienti 
da altri 
istituti 

    Di cui con 
insufficienze   

21 0     3   
 
 
 
 

Classe Quinta a.s.2020 / 2021 
 

Numero totale 
degli alunni 

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro 
il 15/03 

BES Numero con 
curriculum 

regolare DVA DSA ALTRO 
20 0 0  2  16 

Di cui provenienti 
da questo istituto 

Di cui provenienti 
da altri istituti    

20 20    
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

A.S. 2018/2019 

La classe 3^EM è composta da 22 alunni, dei quali 19 provenienti dalla 2^EM, due ripetenti e uno 

studente proveniente dalla classe terza del liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio. Gli alunni mostrano 

un comportamento essenzialmente corretto in quasi tutte le discipline, anche se alcuni di loro risultano 

poco partecipativi ed inclini a facili distrazioni. Una parte degli allievi evidenzia dei buoni prerequisiti. 

In base ai primi risultati una piccola parte della classe dimostra scarso impegno domestico e poca 

attenzione in classe, atteggiamenti che provocano un rendimento altalenante con risultati non sempre 

adeguati. 

Nella classe sono presenti 2 alunni DSA, per ognuno dei quali viene redatto un PDP. Per gli alunni 

DSA la programmazione è uguale a quella del resto della classe: si adottano misure compensative 

(allegate ai PDP) atte a supportare e coadiuvare la loro attività didattica. 

A.S. 2019/2020 

La classe 4^EM è composta da 21 alunni 17 dei quali provenienti dalla 3^EM e 4 allievi ripetenti. 

Gli alunni possiedono mediamente delle buone potenzialità e dimostrano un impegno ed 

un’applicazione adeguati alle attività didattiche proposte. Questo atteggiamento sostanzialmente 

corretto, si è manifestato anche a partire dalla fine di febbraio, quando la scuola è rimasta chiusa a 

causa dell’emergenza Covid e tutti i docenti hanno dovuto adeguarsi alla D.A.D., sostenuti e supportati 

dagli allievi che si sono dimostrati maturi e hanno continuato a seguire le lezioni anche se non è stato 

sempre facile, a causa di alcuni problemi di connessione e alla rimodulazione del quadro orario dettata 

dall’esigenza di non sovraccaricare gli studenti in un periodo già molto difficile. A marzo si è ritirato 

uno studente che, avendo trovato lavoro, ha deciso di frequentare l’I.S.I.S. di Gallarate con la 

medesima specializzazione. 

Il percorso per gli alunni DSA (2) prosegue con le stesse modalità adottate nell’anno scolastico 

precedente. Si segnala la presenza di uno studente/atleta, per cui, a partire da quest’anno è stato 

redatto un P.F.P. 

A.S. 2020/2021 

La classe 5°EM è composta da 20 alunni tutti provenienti dalla 4°EM. 

Tutti hanno dimostrato un impegno soddisfacente nei confronti delle attività scolastiche proposte. Gli 

alunni hanno frequentato in presenza, nella misura del 50%, per i primi due mesi dell’anno scolastico. 

A partire da novembre e fino al 16 gennaio sono dovuti ritornare alla didattica a distanza, per poi 

riprendere dal 18 gennaio per metà in presenza e per metà a distanza (DDI). 

A partire da marzo si è ritornati alla D.A.D. fino al 9 aprile. Dal 12 in poi si è continuato con la DDI, 

seguendo l’alternanza giornaliera dei due gruppi. Dal 26 aprile la classe è tornata tutta in presenza. 

Il comportamento è stato generalmente corretto. Il percorso per gli alunni DSA (2) prosegue con le 

stesse modalità adottate nell’anno scolastico precedente. 

Anche per lo studente/atleta è stato nuovamente redatto un P.F.P.  
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 
Il profilo del diplomato in Meccanica e Meccatronica è contenuto negli allegati al Regolamento dei 

Nuovi Istituti Tecnici ai sensi del DPR 15 MARZO 2010 N. 88  

 

Discipline  
articolazione Meccanica e meccatronica 

Ore 
Settimanali 

3° anno 

Ore 
Settimanali 

4° anno 

Ore 
Settimanali 

5° anno 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternativa. 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza, Costituzione 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 / 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 

Sistemi e Automazione 4 (3) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Disegno, Progettazione e organizzazione 
industriale 

3 (3) 4 (3) 5 (4) 

Educazione civica 0 0 33 

Totale ore 32 32 32 
 
 
Il tecnico ad indirizzo Meccanica, Meccatronica ed energia:  
 
• Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.  

• Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 

manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in 

grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  

È in grado di:  

• Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene 

nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado 

di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il 
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miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone 

e valutandone i costi;  

 

• Intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 

utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle 

normative sulla tutela dell’ambiente;  

• Agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale;  

• Pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 

valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.  

Nell’articolazione “Meccanica e Meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 

tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 

relativa organizzazione del lavoro.  
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Prospettive occupazionali 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed 

Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.  

• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione.  

• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo 

e collaudo del prodotto.  

• Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  

• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 

di sistemi termotecnici di varia natura.  

• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, 

nel rispetto delle relative procedure.  

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi.  

• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza. 
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TABELLA DELLE CORRELAZIONI TRA DISCIPLINE E COMPETENZE 
DISCIPLINARI E TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

 
COMPETENZE L7 L8 L9 L10 L11 M5 M6 M7 P3 P4 P5 P6 P7 P11 G4 G5 S2 S4 S4 

MATERIE                    
Italiano x x                  
Storia               x X    

Inglese    x                
Matematica      x x x            
Meccanica         x x x         

Sistemi              x      
Tecnologie 
Meccaniche         x x x x x x      

D.P.O.I.         x x x  x       
Scienze Motorie e 

Sportive                 x x x 

Religione x              x     
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TABELLA DI CORRELAZIONE TRA DISCIPLINE E COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 
 

Competenze di 
cittadinanza 

Ita
lia

no
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R
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io
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C9 Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di 

valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali 

dei diritti umani 

X X       X X 

C10Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro  

X X X      X  

C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio  

    X  X X X  

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

   X X X X X X  

C13 Riconoscere gli aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea e l'importanza 

che riveste la pratica dell'attività 

motorio/sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 

        X  

Competenze di 
Educazione Civica 

Ita
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no
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1Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale. 

X X         

2 Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

 X         

3 Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al 
diritto del lavoro.  

          

4Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e 
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sociali.  

5Partecipare al dibattito culturale. X X X       X 

6Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

X X  X      X 

7 Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed adulto 
nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

        X X 

 8 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità  

        X X 

9 Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile.   

   X X X X X X  

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.  
 

         X 

11 Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  

  X        

12 Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi  di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

        X X 

13 Operare a favore dello sviluppo 
eco/sostenibile del Paese. 

        X X 

14 Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni:  

         X 
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RISULTATI GLOBALI RAGGIUNTI NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Per quanto riguarda le competenze, gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti, pur con diversi livelli.  

Obiettivi parzialmente raggiunti o raggiunti solo da alcuni riguardano l’autonomia e la capacità di 

iniziativa nel lavoro comune.  

Nell’ambito cognitivo, la classe ha risposto alle attività proposte in modo non omogeneo e non tutti gli 

alunni hanno conseguito gli obiettivi trasversali e specifici.  

Obiettivi parzialmente raggiunti o raggiunti solo da pochi alunni riguardano l’autonomia e la capacità 

di analisi e sintesi in situazioni complesse. 

In entrambi gli ambiti, tra gli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi, sono da segnalare alcune 

eccellenze. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 
Criteri di ammissione 

Secondo il D.Lgs 62/2017 ripreso dall’O.M.n.54 del 3 marzo 2021 sono ammessi all’Esame di Stato 

gli studenti interni che hanno: 

a) Svolto almeno il 75% dell’orario personalizzato 

b) Votazioni non inferiori a 6/10 in tutte le discipline 

c) Votazione superiore a 6/10 nel comportamento 

Con deroga motivata il CdC può ammettere anche studenti che abbiano superato il 25% delle assenze 

secondo i criteri stabiliti dal CdD del 13 maggio 2021.  

Con deroga motivata del CdC è possibile ammettere studenti con una insufficienza in una disciplina 

La partecipazione alle prove Invalsi e l’aver completato il percorso di PCTO non sono per l’anno 

scolastico 2020/2021 vincolanti all’ammissione. 

Discipline insufficienti nell’a.sc.2019/2020 e non recuperate nell’anno scolastico 2020/2021 

penalizzano il voto della medesima disciplina del quinto anno e/o il voto di comportamento. 

Criteri valutazioni nelle prove scritte, orali e pratiche nel corso dell’anno/delibera CdD 

VOTO SIGNIFICATO INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione 

2-3 Insufficienza gravissima Prova decisamente lacunosa o incompleta, con 
numerosi e gravi errori 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta con gravi errori 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente 
gravi/obiettivi parzialmente raggiunti 

6 Sufficienza Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, 
anche se con lievi errori 

7 Preparazione discreta 
Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro 
diligente, esposta in forma corretta, con sufficienti 
capacità di collegamento 

8 Preparazione buona Prova che denota approfondimento disciplinare, 
capacità di collegamento, esposizione chiara e fluida 

9 Preparazione ottima 
Prova completa e rigorosa che denota capacità di 
rielaborazione personale e critica, esposizione sicura 
ed appropriata 

10 Preparazione eccellente 

Prova competa, approfondita, personale e rigorosa 
che denota capacità di collegamento e uso di 
conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari con 
sicura padronanza della terminologia 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
/DELIBERA CDD 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

Interazione con docenti, compagni e personale 
della scuola, tutor aziendali, esperti esterni 

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia 
di gruppo, nelle attività extrascolastiche, nei 
PCTO 

Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 

Partecipazione alle iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa e alla vita della scuola 

Autonomia nello studio, personalità e creatività 
nella soluzione di problemi all’interno della 
scuola e all’esterno in azienda, in progetti, in 
gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

Rispetto dei ruoli in qualsiasi contesto 
scolastico e nelle attività extrascolastiche 
compresa la PCTO 
Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei 
materiali, attrezzature della scuola e dei luoghi 
esterni in cui si svolgono attività di PCTO, visite, 
uscite didattiche, progetti gare e concorsi 
Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità 
(fisiche, sociali, ideologiche, d’opinione, 
culturali, religiose, etniche) in qualsiasi contesto 

Rispetto delle regole di convivenza scolastica 
(Statuto delle studentesse, Patto di 
corresponsabilità, regolamenti) 

Rispetto obblighi scolastici (frequenza, cura del 
materiale, consegna compiti, presenza alle 
verifiche) 
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Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 

comportamento.  

 
VOTO DI 

COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E GRAVI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3 INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON UNO O DUE INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA COMPETENZA 
PERSONALE CON QUALCHE PUNTO DA SVILUPPARE 

9 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE RAGGIUNTE CON 
QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE RAGGIUNTE  

 
Per l’anno scolastico 2020/2021 il non recupero delle insufficienze dell’anno precedente può 

penalizzare il voto di comportamento. 

Tale scelta del CdC viene opportunamente verbalizzata. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
(Delibera del CdD) 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e scaturisce: 

a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio finale 

b) da criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (CdD). 

Sulla base di una tabella ministeriale, che considera la media dei voti si stabilisce la fascia di 

appartenenza. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal CdD il Consiglio di Classe (CdC) definisce se assegnare, all’interno 

della fascia stabilita, il punteggio inferiore o il punteggio superiore. 

Per la scelta, all’interno della fascia del punteggio superiore, il CdC fa riferimento agli indicatori sotto 

riportati. Basta un indicatore presente per assegnare il punteggio superiore. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come 

presenti. 

  Punteggio 
superiore 

Media fino a 9 senza 
giudizio sospeso Decimale della media superiore a 5 Sì 

Media maggiore di 9 senza 
giudizio sospeso Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso 
con valutazioni in tutte le 
prove direcuperosuperioria8 

 Sì 

Competenze di 
cittadinanza* Voto di comportamento paria 9 o 10 Sì 

Competenze non formali 
ed informali certificate** Presenza di certificazioni Sì 

 
 Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del 

comportamento 

Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola nell’anno di 

riferimento che attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni 

tecniche specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad 

associazioni sportive a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di formazione, ecc… 

Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze sviluppate. Sarà il CdC che 

valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a verbale la scelta. Le competenze non 

formali e informali rientrano nella terza parte del curriculum dello studente. 
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Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M= 6 7/8 11/12 

6< M≤ 7 8/9 13/14 

7< M≤ 8 9/10 15/16 

8< M≤ 9 10/11 16/17 

9< M≤ 10 11/12 17/18 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso alto della fascia di credito) 

 

Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D.Lgs. 

62/2017edell’OM11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M< 6 * 6/7 10/11 

M= 6 8/9 12/13 

6< M≤ 7 9/10 14/15 

7< M≤ 8 10/11 16/17 

8< M≤ 9 11/12 18/19 

9< M≤ 10 12/13 19/20 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4dell’OM11/2020. 

Ai sensi del combinato disposto dell’OM11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissioneallaclassesuccessivaèprevistaancheinpresenzadivalutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativoall’annoscolastico2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 

punto.
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 Tabella C: Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M< 6 11/12 

M= 6 13/14 

6< M≤ 7 15/16 

7< M≤ 8 17/18 

8< M≤ 9 19/20 

9< M≤ 10 21/22 

 
Tabella D: Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 
in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M= 6 11/12 12/13 

6< M≤ 7 13/14 14/15 

7< M≤ 8 15/16 16/17 

8< M≤ 9 16/17 18/19 

9< M≤ 10 17/18 19/20 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
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Religione X         X  

Italiano X        X   

Storia X           

Inglese X    X     X  

Matematica X X          

Meccanica X   X        
Tecnologia + 
Lab X       X   X 

Sist.Aut. + 
Lab X       X   X 

Dis.Pr. Org. 
Ind. + Lab X       X   X 

Scienze 
Motorie X X   X      X 

Educazione 
Civica X X X X X X  X X X  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Tutti gli alunni hanno seguito, nella classe terza (a.s.2018/2019), il “Corso di Formazione Sicurezza per 
Studenti – Lavoratori” di 12 ore con il superamento del test finale ed il conseguimento della relativa 
certificazione, valevole, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dello svolgimento 
dell’alternanza scuola lavoro (nuova PCTO). 
 

PERCORSI SEGUITI E VALUTATI NEGLI A.S. 2018/2019 E 2019/2020 
 
AMBITO/I DI INSERIMENTO 
L’ambito aziendale in cui si svolgerà il tirocinio prevede il settore Meccanico – elettronico e l’automazione in 

genere e tutto ciò ad essi collegati. L’attività si svolgerà presso uffici e/o reparti di produzione. 

 
ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO 
Il tirocinante affiancherà il personale interno per quanto attiene all’attività di produzione e 

progettazione e altre attività ad esse collegate. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
Conoscenze/Competenze in entrata: 

• Cicli di lavorazione; 

• Lavorazione di tornitura e collaudo; 

• Programmazione in Labview; 

• Prove sui materiali metallici; 

• Elementi di Ingegneria del Software e ciclo di vita del software 

Conoscenze/Competenze in uscita: 

• Approfondire gli argomenti di pertinenza 

• Partecipare alle attività lavorative, elaborando opportune soluzioni 

• Gestire collaborativamente i progetti affidati 

• Documentare le attività svolte 

• Comunicare utilizzando un linguaggio tecnico appropriato 

• Organizzare autonomamente l’apprendimento personale, reperendo le informazioni pertinenti. 

Competenze valutate dal tutor aziendale e livelli di valutazione: 
M6 – Partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando e/o esercitando il coordinamento, 

utilizzando le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

T3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza 

T4 – Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

M5 – Comunicare utilizzando il linguaggio appropriato 

T7 – Organizzare autonomamente l’apprendimento personale, reperendo le informazioni pertinenti 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
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NR – Non raggiunto 

C – Sufficiente 

B – Intermedio 

A – Avanzato  

 

PERCORSI SEGUITI E VALUTATI NELL’A.S. 2020/2021 
AMBITO/I DI INSERIMENTO 
Aziende del settore Metalmeccanico o produzione di Macchine Industriali, studi di progettazione 

meccanica. L’attività si potrà svolgere prevalentemente nei reparti di produzione oppure in ufficio tecnico. 

 
ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO 
Le attività affidate al tirocinante saranno quelle di affiancare il personale dell’azienda nelle attività 

di: produzione e/o controllo di parti meccaniche o elettromeccaniche, assemblaggio di organi 

meccanici, collaudo o manutenzione di sistemi meccanici o sistemi elettromeccanici, disegno e 

progettazione di parti meccaniche ed assiemi. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
Conoscenze e abilità in ingresso 

• Il tirocinante conosce la normativa in vigore nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

• Il tirocinante conosce le basi della metrologia ed è in grado di utilizzare gli strumenti di misura principali 

per l’esecuzione di controlli su parti meccaniche. 

• Il tirocinante conosce le principali macchine utensile e le basi per poter eseguire la 

• programmazione (linguaggio ISO) di macchine CNC. 

• Il tirocinante conosce i principi per progettare e disegnare organi meccanici (collegamento, trasmissione 

o conversione del moto). 

• Il tirocinante conosce la normativa e le regole per l’impostazione di un disegno tecnico ed è in grado di 

leggere ed interpretare il disegno di pezzi ed assiemi di organi meccanici. 

• Il tirocinante ha conoscenze di base sui principi di elettrotecnica ed elettronica ed i principi di base di 

funzionamento di sistemi automatici semplici (parti di un sistema e loro funzionamento). 

• Il tirocinante è in grado di utilizzare i software per lo sviluppo di disegni meccanici in 2D (Autocad) e 3D 

(Inventor). 

Prestazioni/competenze attese e valutate dal tutor aziendale 
P1/P2 · Accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando congli altri 

addetti per il raggiungimento dei risultati previsti 

S4/P2/P8 · Aggiornare le proprie conoscenze e competenze. 

C11/P1/P8 · Applicare le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, qualità, sicurezza). 

P5/P6/P8 · Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura pereffettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

P4/P8 · Apprendere il funzionamento e/o le modalità di utilizzo delle macchine e dei processi produttivi per la 

realizzazione di parti meccaniche compreso l’uso e la programmazione dimacchine CNC. 

P6/P8 · Apprendere le tecniche di assemblaggio, smontaggio e/o manutenzione di organi meccanici di sistemi 

automatici semplici. 
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L11/P3/P7 · Saper leggere ed interpretare e/o redigere correttamente una documentazione tecnica (disegni, 

cicli di lavoro, tabelle, manuali, calcoli, relazioni tecniche etc.) per lo svolgimento di attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

P7/P9 · Saper eseguire disegni 2D/3D di parti meccaniche o assiemi con i software dedicati. 

 

Livelli di valutazione competenze 
NV = non verificabile (cioè non è stato possibile, per qualsiasi ragione, verificare la performance durante 

l’esperienza formativa) 

1 = non è in grado di eseguire la prestazione richiesta neanche se supportato 

2 = esegue la prestazione in modo corretto ma solo sotto costante controllo e supervisione 

3 = esegue la prestazione in modo adeguato ed anche con un discreto grado di autonomia 

4 = esegue la prestazione in modo adeguato, efficiente e completamente autonomo 

 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE 

Classe 
5EM 

/ALUNNO 

Azienda che ha ospitato 
l’allievo 

2020/2021 
Periodo 01/02/12/02 

Ore svolte: 80 

Azienda che ha ospitato 
l’allievo 

2018/2019 (CLASSE 3EM) 
Periodo 04/03/29/03 

Ore svolte: 160 

Azienda che ha ospitato 
l’allievo 

2018/2019 (CLASSE 
3EM) 

Periodo 26/02/23/03 
Ore svolte: 160 

G.A.* ELITE SISTEMI / NERVIANO LESTA / DAIRAGO  
A.A. CORSO ROBOTICA 

COMAU PEARSON (100 h) 
DIVA DSG / FERNO  

S.A. CORSO ROBOTICA 
COMAU PEARSON (100 h) 

RODOLFO COMERIO – 
SOLBIATE O.  

 

A.A.* TECNOLAFER – 
CASOREZZO 

TECNOLAFER / 
CASOREZZO 

 

S.B. PRIMETALS / CASTELLANZA F.LLI VEDANI / MARNATE  
M.C. BTSR – OLGIATE OLONA F.LLI VEDANI / MARNATE  

F.G.C.* LCM / VANZAGHELLO VIGNOLA CARRELLI 
TRADING / GALLARATE 

 

A.C. CORSO ROBOTICA 
COMAU PEARSON (100 h) 

SAMPSISTEMI EXTRUSION 
– BUSTO.A 

 

N.E.* LCM / VANZAGHELLO GFB – CASTANO PRIMO 
(4EM 18/19) 

GIUSEPPE GIANA – 
MAGNAGO 

P.F. DUPLOMATIC / PARABIAGO LESTA / DAIRAGO  
L.L. FRASCOLD / RESCALDINA MECCANICA PAER – BUSTO 

A. 
 

A.M. FRASCOLD / RESCALDINA BUSATTA – CARONNO V. 
(4EM 18/19) 

BUSATTA – CARONNO 
V. 

P.M.* CORSO ROBOTICA 
COMAU PEARSON (100 h) 

WIKIPLAST – BUSTO A.  

D.M. WIKIPLAST – BUSTO A. WIKIPLAST – BUSTO A.  
R.M. WIKIPLAST – BUSTO A. SAMPSISTEMI EXTRUSION 

– BUSTO.A 
 

D.P.* BTSR – OLGIATE OLONA MECCANICA 3EFFE – 
BUSTO A. (4EM 18/19) 

MECCANICA 3EFFE – 
BUSTO A. 

A.P. LESTA / DAIRAGO FRASCOLD – RESCALDINA 
(4EM 18/19) 

GAMMATEC – 
RESCALDINA  

M.R. CORSO ROBOTICA 
COMAU PEARSON (100 h) 

SAMPSISTEMI EXTRUSION 
– BUSTO.A 

 

G.R.D.* CARNAGHI – VILLA 
CORSTESE 

SILVIO FOSSA SPA – BUSTO 
A. 

 

A.S. CORSO ROBOTICA 
COMAU PEARSON (100 h) 

TRASMEC SRL – CAIRATE   
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ATTIVITA’ PERSONALIZZATE (esperienze ulteriori dei singoli – es stage estivi, “Generazione 
d’Industria”, ecc.) 

*G.A. STAGE PLUS (DICEMBRE/GIUGNO 2021 / 12 ORE/SETT) 
ELITE SISTEMI – NERVIANO 

*A.A. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2021 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
TECNOLAFER – CASOREZZO 

*F.G.C. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2021 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
LCM – VANZAGHELLO 

*N.E. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2021 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
LCM – VANZAGHELLO 

*P.M. STAGE PLUS ESTIVO (GIUGNO 2019 / 4 SETTIMANE 160 ORE) 
GARAGE PIERO – BUSTO A. 

*D.P. STAGE PLUS (FEBBRAIO/GIUGNO 2021 / 6 ORE/SETT) 
BTSR – OLGIATE OLONA 

*G.R.D. APPRENDISTATO DUALE (OTTOBRE/APRILE 2021 / 20 ORE/SETT PER 600 ORE CIRCA) 
CARNAGHI – VILLA CORTESE 

 
Tutti i documenti dettagliati relativi ai PTCO (schede con nominativi degli alunni, tutor scolastici e 
aziendali, schede di valutazione finale e report con numero di ore effettivamente svolte) verranno 
allegati al presente documento in modo da poter essere consultati, in caso di necessità, dai membri 
della commissione d’esame. 
 
 
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

a.s. TITOLO DESCRIZIONE ED 
EVENTUALI RISULTATI 

NUMERO 
ALUNNI 

2016/17 INCONTRO con 
“TOSSICODIPENDENTI” per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze 

dell’abuso di droghe– relatori EDUCATORI ed ex 
TOSSICODIPENDENTI della “Comunità Marco Riva” di 
Busto Arsizio 

 

Tutta la 
classe 

2016/17 CINEFORUM / Visione 
del film “LA MAFIA 
UCCIDE SOLO 
D’ESTATE” presso l’aula 
magna dell’Istituto – 

relatori Sig. FERRARI Dario vicepresidente della 
Commissione antimafia di Busto Arsizio; Sig.ra 
MANILA FILELLA coordinatrice dell’osservatorio della 
Provincia di Pavia sulla Legalità; GILARDI Gianfranco: 
presidente della SOCI/COOP e vicepresidente della 
Commissione antimafia di Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Progetto “I GIOVANI 
ALIANTI” 

Conferenza su tematiche relative a problematiche 
sociali ed a volontariato, organizzata dallo “Sportello 
provinciale scuola volontariato di Varese” 

Alcuni 
studenti 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

“Giornata della 
solidarietà” 

Giornata di incontro, organizzata dallo “Sportello 
provinciale scuola volontariato di Varese” 

Alcuni 
 studenti 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Progetto “EMERGENZA 
BAMBINI MIGRANTI E 
RIFUGIATI IN EUROPA”. 

Con questo Progetto l’UNICEF propone alle scuole di 
sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque 
bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto ha 
aderito a tale progetto. 

Tutta la 
classe 

2016/17 
2017/18 
2018/19 
2019/20 
2020/21 

Progetto “DONACIBO” Su proposta dall’Associazione ONLUS “La Luna/Banco 
di solidarietà di Busto Arsizio”, l’Istituto in 
collaborazione con il Comune di Castellanza ha 
organizzato la raccolta di generi alimentari non 
deperibili a favore delle situazioni di bisogno della città 

Tutta la 
classe 
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2016/17 
2017/18 
2018/19 

Attività sportive 
extra/scolastiche 

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di 
Pallavolo, Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

8 studenti 

2017/18 INCONTRO con 
“ALCOOLISTI 
ANONIMI” 

per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze 
dell’abuso di alcool – relatori ALCOOLISTI ANONIMI di 
Busto Arsizio 

Tutta la 
classe 

2017/18 CINEFORUM / Visione 
del film “WELCOME” 
presso l’aula magna 
dell’Istituto – 

 relatori volontari UNICEF e della cooperativa SCUOLA 
DI BABELE. 

Tutta la 
classe 

2017/18        
2018/19 

Progetto “SPORTELLO 
DEL VOLONTARIATO”: 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa Colombo 
Franca) in un percorso di animazione per poter poi 
passare il martedì pomeriggio in compagnia dei disabili 
ricoverati presso la «Solidarietà famigliare» di 
Castellanza 

6 studenti 

2018/19 Incontro con il docente 
responsabile 
delle”LUDOPATIE” 
Belloni Vittorio 

Conferenza sulle LUDOPATIE Tutta la 
classe 

2019/20 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo 
la donazione di sangue 

Tutta la 
classe 

2019/20 Incontro con “AIDO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di organi 

Tutta la 
classe 

2019/20 Progetto “ROMPICAPO” Incontro di presentazione agli studenti di tutti i rischi a 
cui si incorre con guida sotto effetto di alcool o sostanze 
stupefacenti 

Tutta la 
classe 

2020/21 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli studenti riguardo la 
donazione di midollo osseo 

Tutta la 
classe 

2020/21 Conferenza: “Laudato 
sii: dal depredare al 
condividere” 

Conferenza sul tema: l’Ecologia Integrale, le 
biodiversità, la conservazione della natura  

Tutta la 
classe 

 
 

ANNO 
SCOL. TITOLO 

DESCRIZIONE ED  
EVENTUALI 
RISULTATI 

DURATA 
(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

2018/2019 Teatro in lingua inglese “Grease” il musical  2 h Tutti 
2018/2019 Giochi matematici  2 h Alcuni 
2018/2019 Uscita didattica: EICMA – Rho Fiera  1 mattinata Tutti 
2018/2019 Uscita didattica: MUSEO FERRARI – 

Maranello 
 1 giorno Tutti 

2018/2019 Corso Labview  40 h Tutti 
2018/2019 Uscita didattica: Ducati/ Bologna  1 giorno Tutti 
2019/2020 Teatro in lingua inglese “Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde” di Robert Louis Stevenson 
 2 h Tutti 

2019/2020 Uscita didattica: EICMA / Rho Fiera  1 mattinata Tutti 
2019/2020 Incontro di orientamento ELIS “Mestieri del 

futuro” 
 2 h Tutti 

2019/2020 Incontro di orientamento IFTS – Case 
Nuove Somma Lombardo 

 2 h Alcuni 

2020/2021 Incontro di orientamento IFTS/ Case Nuove 
Somma Lombardo 

 2 h Alcuni 

2020/2021 Incontro di orientamento con l’Arma dei 
Carabinieri 

 2 h Tutti 

2020/2021 Giochi matematici  2 h Alcuni 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Palazzi Alberto 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
TESTO UTILIZZATO: Religione e Religioni 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Comprendere che il sapere religioso attiene anche al mondo dei valori e dei significati, e che la dimensione 

religiosa e la dimensione culturale, proprie della vita e della storia umana, sono intimamente connesse e 

complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della 

solidarietà e della convivenza democratica. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Settembre/Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
dalle proprie. 
 
 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e 
la salvaguardia del creato. 
 

La Rerum Novarum. 
 
La dottrina sociale della Chiesa, la centralità della 
persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell’ambiente della politica e del lavoro 
in funzione della edificazione della persona. 
 
I principi della dottrina sociale della Chiesa. 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CRISTIANITA’ NEL NOVECENTO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Dicembre/Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Impostare domande di senso e spiegare la 
dimensione religiosa dell'uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di altri sistemi di 
pensiero. 
 

Chiesa e comunismo. 
Chiesa e Nazismo. 
Chiesa e fascismo. 
Il Concilio Vaticano II 
Chiesa e il ’68  
Chiesa e terrorismo 
L’influenza del papato di Giovanni Paolo II nella 
caduta del muro di Berlino. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: L’IO DIVENTA NOI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

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

L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio 
e la famiglia. 
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 MATERIA: Educazione Civica 

ORE DI INSEGNAMENTO TOTALI: 33 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI 
(Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

 
● Italiano 
● Storia 

 

 
2 
2 

 
COMPETENZE CONTENUTI 

● 1: Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

● 2: Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

● 3: Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.  

● 4: Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali.  

● 5: Partecipare al dibattito culturale.  

● 6: Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.  

● 7: Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

● 10: Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

● La cittadinanza e il diritto di voto 

● I diritti civili 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 
● Lezione frontale 
● Ricerca del materiale 
● Lezioni partecipate 

 
MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 

● Questionari a risposta aperta o chiusa 
● Test 
● Verifiche orali 
● Valutazione presentazioni prodotte 
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CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline 
coinvolte): 

N°ORE 

● Scienze motorie 
● Religione 
● Matematica 
● Meccanica 
 

18 
3 
4 
4 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE CONTENUTI 

● 7: Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo 
da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale.  

● 8: Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

● 9: Adottare i comportamenti più adeguati perla 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 

● 12: Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

● 13: Operare a favore dello sviluppo 
eco/sostenibile del Paese.  

● 14: Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

• ADMO/ cos’è un trapianto di midollo osseo   
/ le modalità di prelievo, i vari tipi di 
trapianto, autorigetto, guarigione garanzie 
legislative e modalità del donare 

• Dipendenze/droga: le sostanze 
psicoattive che inducono dipendenza/ gli 
effetti a breve termine e a lungo termine 
delle droghe/ le relative implicazioni sociali 
ed economiche delle dipendenze / la 
normativa italiana ed europea di contrasto 
alle dipendenze 

• Primo Soccorso e BLSD / Cos’è il primo 
soccorso e come è organizzato fra 
territorio e ospedale;/l’anatomia 
dell’apparato cardiovascolare le basi della 
rianimazione cardiopolmonare di base 
(BLS: il razionale teorico del defibrillatore 
semiautomatico 

 
● Agenda 2030. 
● Matematica: modelli epidemiologici 

della diffusione dei virus – I modelli 
matematici per lo studio, la 
previsione e la prevenzione della 
diffusione di epidemie 

● Meccanica: Le fonti rinnovabili  

 
 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI 
(Indicazione discipline 

coinvolte): 

N°ORE 

● INGLESE 
 

3 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE CONTENUTI 

11: Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

● La sicurezza informatica 
 

 
ATTIVITA’ PROPOSTE 

● Letture riguardanti la sicurezza informatica 
● Lezione frontale e partecipata 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA PROGRAMMATE 
● Questionario a risposta chiusa 
● Interrogazioni 

 
CLASSE MACROAREA ARGOMENTI/PROGETTI                                                                       ORE 
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QUINTA 

MATERIA 

 
 

1. COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà 

La cittadinanza e il diritto di voto. 

I diritti civili 

Italiano 

Storia 

 

 

2 

2 

 

 

 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio, educazione 
alla salute 

Agenda 2030 (almeno 1 

argomento) 

 

ADMO 

Le tossicodipendenze: LE 

DROGHE 

Primo Soccorso e BLSD 

 

 

Le fonti rinnovabili 

 

Modelli epidemiologici/ I modelli mate 

matici per lo studio, la previsione e la 

prevenzione della diffusione di 

epidemie 

Religione 

 

 

 

Sc. motorie 

Sc. motorie 

Sc. motorie 

 

 

Meccanica 

 

Matematica 

 

3 

 

 

 

18 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

La sicurezza in rete 
 
 

 

Inglese 

 

3 
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MATERIA: Letteratura italiana 

DOCENTE: Airoldi Alberto 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: M Sambugar, Gabriella Salà: Letteratura & oltre vol. 3 – Dall’età del Positivismo alla 
letteratura contemporanea. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative ei vari contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici. 

L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle altri ed 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Verismo e G. Verga 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

• Individuare le correlazioni tra le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni 
linguistiche. 

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

Il Positivismo ed il Naturalismo in Francia; il romanzo 
realista in Europa: cenni a G. Flaubert, E. Zola, 
Maupassant, Capuana. Lettura da L’ammazzatoio: 
“Gervasia all’Assomoir”, saggio Il Romanzo 
sperimentale; fratelli De Gouncourt: “Prefazione di 
Germinie”. 
Il Verismo: canoni e relazione con il Naturalismo. 
G. Verga: vita, opere in sintesi, produzione letteraria 
e poetica. Le scelte linguistiche e stilistiche di G. 
Verga in relazione alla polemica sulla lingua. Le 
tecniche narrative. 
Lettura integrale delle novelle: La Lupa, Rosso 
Malpelo, la Roba. 
Prefazione da L’Amante di Gramigna: “Un documento 
umano” 
Ciclo dei vinti: Malavoglia; letture: “Prefazione” “la 
famiglia Malavoglia” e “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 
brani antologici presentati nel testo. 
Mastro don-Gesualdo: cenni ai temi principali del 
romanzo. 
Il darwinismo sociale 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: I metodi per raggiungere tali obiettivi sono stati la 
lezione frontale, domande e risposte in classe, le letture e le analisi dei testi, le esercitazioni scritte. Gli 
strumenti adottati sono stati il libro di testo, gli appunti. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Simbolismo in Europa ed in Italia. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1^ periodo (trimestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Situazione politica e culturale in Europa negli anni 
centrali dell'Ottocento. 
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Caratteri generali e poetica del Decadentismo. Temi 
e figure emblematiche della letteratura decadente.  
C. Baudelaire precursore della nuova poetica. 
I fiori del male (la poetica e la struttura). 
Letture: Corrispondenze; Spleen 
I simbolisti francesi (Rimbaud, Verlaine, Mallarmé).  
J.K. Huysmans: il romanzo decadente (cenni) 
Cenni alla poetica di A. Rimbaud  
F. Nietzsche: il superuomo. 
K. J. Huysmans: Controcorrente, cenni. 
O. Wilde e il Dandysmo. (cenni) 
G. D'Annunzio: vita, opere in sintesi e poetica. La 
fase dell’estetismo, la teoria del superuomo e la fase 
del Notturno. Lettura dei brani “Il ritratto di un esteta” 
e “Il verso è tutto” da Il Piacere. “La rigenerazione 
spirituale” da L’innocente. Il Trionfo della Morte e Il 
fuoco (cenni). L’incontro con le teorie di Nietzsche 
Le laudi: struttura dell’opera e delle diverse sezioni; 
da l'Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto. 
 
G. Pascoli: vita, visione del mondo, la poetica e 
opere in sintesi. 
Una poetica “decadente”. “E’ dentro di noi un 
fanciullino” da Il fanciullino. 
Temi e soluzioni formali, le raccolte poetiche. 
Da Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, 
Temporale, Novembre, Il lampo, Il tuono. 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La 
mia sera. 
 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Le avanguardie artistiche del primo Novecento. 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Le Avanguardie storiche: Espressionismo, 
Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 
I Futuristi. 
F.T. Marinetti: Il manifesto del 1909, lettura del brano 
“Aggressività, audacia, dinamismo”. Manifesto 
tecnico della letteratura futurista. 
Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli. 
Palazzeschi (da L’incendiario): E lasciatemi divertire. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La narrativa novecentesca il romanzo della crisi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra Il romanzo d'avanguardia nell'Europa del primo 
Novecento. 
J. Joyce: “L’insonnia di Molly” da Ulisse, M. Proust: 
“La madeleine” da Alla ricerca del tempo perduto, F. 
Kafka: “Il risveglio di Gregor” da Metamorfosi. Cenni. 
S. Freud e la nascita della psicoanalisi. Bergson e il 
tempo interiore.  
 



 
 

32  

I. Svevo: vita, opere e poetica. Una vita e Senilità 
trama, temi e personaggi; La coscienza di Zeno; 
lettura dei brani antologici: “Prefazione e preambolo”, 
“L’ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”, “Una 
catastrofe inaudita”.  
 
L. Pirandello: vita, opere in sintesi, poetica. Il 
relativismo filosofico, l’innovazione teatrale. I romanzi: 
Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno centomila.  
Il periodo del Grottesco; il Metateatro. 
Da L’umorismo: Il sentimento del contrario. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La 
patente 
Da Il fu Mattia Pascal: “Premessa”, “Cambio treno”, 
“Io e l’ombra mia”. 
Da Uno, nessuno e centomila, “Salute!”. 
Da Così è (se vi pare): “Come parla la verità”. (visione 
integrale dello spettacolo teatrale, compresa la scena 
presente nell’antologia).   
Da Sei personaggi in cerca d’autore: “La condizione 
di personaggi” (visione della prima parte dello 
spettacolo teatrale, compresa la scena presente 
nell’antologia).   
Visione integrale e commento de L’uomo dal fiore in 
bocca. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La poesia del primo Novecento 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2^ periodo (pentamestre) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra. Le avanguardie poetiche e l’Ermetismo. 
G. Ungaretti: vita, poetica, le raccolte: L’allegria, 
Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa. 
Da l'Allegria: In memoria, Mattina, Veglia, Fratelli, 
Natale, Soldati, San Martino del Carso, I Fiumi, 
Allegria di naufragi. 
Da Sentimento del tempo: La madre. 
Da Il dolore: Non gridate più 
 
 
 
E. Montale: vita, poetica, le opere e le raccolte 
poetiche. La poetica degli oggetti. La memoria e il 
varco. Il correlativo oggettivo. 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 
pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo, 
Forse un mattino andando. 
Il secondo Montale 
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 
Il terzo Montale. Da La bufera e altro: La bufera. 
L’ultimo Montale. 
Da Satura: Caro piccolo insetto. 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA 
 PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 

• L’analisi dei documenti presenti nella traccia. 

• La struttura del testo argomentativo: 

Titolo 

Introduzione 

Tesi + argomentazioni 

Antitesi + argomentazioni (facoltativa) 

Confutazione 

Conclusione 

• L’utilizzo della forma impersonale e di quella personale nel testo argomentativo.  

• La rielaborazione dei documenti deve avvenire preferibilmente con la citazione diretta delle fonti.
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 MATERIA: Storia 

DOCENTE: Airoldi Alberto 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: Brancati Pagliarani Voci della storia e dell'attualità Vol. 3 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

G4 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

G5 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali , culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Dal 1860 al 1900 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità.  

2. Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

3. Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 
politico istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e 
riforme).  

4. Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e 
strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche.  

5. Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed 
ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali.   

6. Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale.   

7. Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
8. Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, 

multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche 
su tematiche storiche. 

I problemi dell'Italia unita. 
L'Italia nell'età della Destra storica. 
L'Italia dall'avvento della Sinistra storica alla crisi di 
fine secolo. 
L’Italia e le colonie. 
L'Europa nell'ultimo trentennio del XIX secolo. 
L’Imperialismo. 

NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
I metodi per realizzare ciò sono stati: la lezione frontale, il confronto in classe, la lettura del manuale. Gli 
strumenti impiegati sono stati il libro di testo, riferimenti ad altri libri, video o documentari. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Dal 1900 al 1919 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Come sopra 
 
 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 
internazionali. 
L'Italia durante l'età giolittiana. 
Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 
1914. 
La Prima guerra mondiale. 
La Rivoluzione in Russia. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Dal 1919 al 1939 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): I periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 
 
 
 
 

Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo in 
Italia. 
Le potenze democratico-liberali negli anni '20 e '30. 
Il crollo dello Stato liberale in Italia. 
La crisi del '29 cenni. 
Il nazismo prende il potere in Germania. 
La fragilità dell'ordine internazionale di Versailles. 
L'Europa tra le due guerre mondiali. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Dal 1939 1945 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 
 

La Seconda guerra mondiale. 
Lo scoppio del conflitto 
La prima fase. 
L'ingresso in guerra dell'Italia e la 'guerra parallela'. 
Il Giappone e la guerra nel Pacifico. 
La vittoria degli Alleati. 
La conferenza di Yalta. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Dal 1945 ad oggi 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Come sopra 
 
 

USA-URSS: dalla prima Guerra fredda alla 
“coesistenza pacifica”; 
la decolonizzazione in Asia e Africa, la questione 
mediorientale (cenni); 
scenari di crisi dell’assetto bipolare; 
l’Italia repubblicana (cenni). 
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 MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Fazio Manuela 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Ilaria Piccioli “Take the wheel again/ New Edition” / Casa Editrice San Marco 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
L10: comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 

dell’indirizzo; sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. Produrre testi orali e scritti per 

descrivere processi e situazioni con una sufficiente competenza lessicale anche tecnica. 

Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: ENERGY AND ENERGY SOURCES / MODULE ONE 
Text one: Energy. (pg. 8). 
Text two: Electricity (pg.10). 
Text three: Energy sources (pg.12). 
Text four: Oil (pg. 14). 
Text five: Nuclear power (pg. 16). 
Text six: Natural gas (pg.17). 
Text seven: Wind power (pg. 21). 
Text eight: Solar Energy (pg. 23). 

TEMPI (ore): circa 25  TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre, 
dicembre, gennaio.  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera sufficientemente corretta 
su argomenti specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: durante il primo trimestre sono state 
svolte le unità grammaticali riguardanti il passivo e il discorso diretto ed indiretto con relative verifiche. In 
contemporanea, fino alla fine di marzo o, sono state effettuate attività di “reading and listening 
comprehension”, volte alla preparazione delle prove INVALSI.   

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: METAL PROCESSES /MODULE FOUR 
Text one: Welding (pg.105). 
TITOLO: MOTOR VEHICLES/ MODULE FIVE 
Text one: Car components/ The carburettor (pg. 131). 
Text two: The braking system (pg. 135). 
TITOLO: ENGINEERING DRAWING/ MODULE EIGHT 
Text one: CAD (pg.221). 
Text two: CAM (pg. 226). 
TITOLO: AUTOMATION AND ROBOTICS/ MODULE NINE 
Text one: Industrial Robots (pg. 239). 
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Text two: Artificial Intelligence (pg. 248). 

 TEMPI (ore): circa 25 TEMPI (mesi): febbraio, marzo, aprile, maggio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera sufficiente su argomenti 
specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: fino alla fine di marzo sono state 
effettuate attività di “reading and listening comprehension”, volte alla preparazione delle prove INVALSI.  
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MATERIA: Matematica 

 
DOCENTE: Picasso Bruno  

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
TESTO UTILIZZATO: “Matematica verde” volume 4, Bergamini/Barozzi/Trifone, Zanichelli 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

M5: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

M6: Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

M7: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Derivate e Studio di funzione 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): da Settembre a inizio Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper tracciare il grafico qualitativo di f’(x) a partire 
dalla conoscenza del grafico di f(x).  
Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
regole di derivazione, saper usare la notazione di 
Leibnitz per il calcolo della derivata di funzioni 
composte. Saper scrivere l’equazione della retta 
tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
 

Definizione geometrica e algebrica della derivata di 
una funzione, equazione della retta tangente al 
grafico in un punto. Derivate di funzioni elementari e 
regole di derivazione. Derivata di funzioni composte, 
notazione di Leibniz.  
Significato del segno della derivata prima. Il 
tracciamento del grafico qualitativo della derivata di 
una data funzione. 
 

COMPETENZE: M5/M6  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Applicazioni dello studio di funzione: funzioni/equazioni polinomiali; moti rettilinei 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): da metà Dicembre a fine Febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper classificare una cubica e saper stabilire il 
numero di soluzioni di una data equazione di terzo 
grado. Saper individuare le caratteristiche principali 
di un polinomio p(x) (grado, segno di particolari 
coefficienti) a partire dal grafico di y=p(x). 
Saper impiegare il calcolo differenziale per lo studio 
di moti rettilinei. 

Applicazioni dello studio di funzione alle equazioni 
polinomiali: l’interpretazione grafica delle equazioni 
di primo (retta), secondo (parabola) e terzo grado 
(cubiche); classificazione delle cubiche 
y=ax^3+bx^2+cx+d. 
Moti rettilinei: traiettoria, legge oraria, legge della 
velocità, dell’accelerazione, del jerk, della forza 
(secondo principio della dinamica) e legami tra esse. 

COMPETENZE: M6/M7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Integrali indefiniti 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Marzo e Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Calcolare integrali indefiniti immediati, 
semi/immediati (di una f(x) “semplice” e di f(ax+b)) e 
per sostituzione immediata. 
Saper stabilire se due date funzioni sono legate dalla 
relazione di essere una una primitiva dell’altra. 
Saper individuare la primitiva di una funzione 
passante per un dato punto. 

Integrale indefinito: definizione di integrale indefinito 
e di primitiva di una funzione. 
Integrali indefiniti immediati, semi/immediati, per 
sostituzione immediata. 

COMPETENZE: M5/M6  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Applicazioni del calcolo integrale: problema di Cauchy, modello SIR 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): prima metà di Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper impiegare il calcolo integrale per lo studio di 
moti rettilinei risolvendo opportuni problemi di 
Cauchy della forma studiata. 
Saper scrivere il modello SIR per lo studio della 
diffusione di un’epidemia tipo Covid/19 e saperne 
derivare le soluzioni che permettono di interpretare i 
comportamenti tipici legati a questo fenomeno 
(presenza/assenza di picchi epidemici, valori di 
R0/Rt, immunità di gregge…). 
Saper inquadrare i problemi studiati anche da un 
punto di vista storico/scientifico. 
 

Modelli matematici in cui l’incognita è una funzione: 
Problema di Cauchy del tipo 

�  𝑦𝑦
′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)
𝑦𝑦(𝑥𝑥0) = 𝑦𝑦0

 

terminologia (modello matematico, condizione 
iniziale), metodo risolutivo e suo impiego per 
risolvere il problema della predizione del futuro e 
della ricostruzione del passato in fenomeni fisici 
(soprattutto, ma non solo, nello studio dei moti 
rettilinei). 
Il modello SIR per lo studio della diffusione di 
un’epidemia tipo Covid/19 e derivazione di risultati 
quali/quantitativi. 
Inquadramento storico/scientifico dei problemi 
studiati. 

COMPETENZE: M6/M7 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Nessuna. 
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 MATERIA: Meccanica e macchine 

DOCENTE: Liparoti Gianfranco 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: CAGLIERO/ MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA/ED.HOEPLI 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
P9 – P10 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 
UNITÀ TEMATICA N. 1  
TITOLO: Perni e cuscinetti 
TEMPI (ore): TEMPI (mesi): SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Calcolare perni portanti e di spinta anche con 
l’uso di manuali tecnici dedicati. 

Conoscere il procedimento di scelta dei 
cuscinetti volventi. 

Classificazione dei perni – Perni intermedi e perni di 
estremità – Il progetto dei perni portanti – Verifica di 
resistenza meccanica – Verifica alla pressione specifica / 
Verifica al riscaldamento 

Caratteristiche dei cuscinetti volventi – Scelta dei 
cuscinetti. 

COMPETENZE: P9 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 
TITOLO: Trasmissioni di potenza mediante flessibili 
TEMPI (ore): TEMPI (mesi): NOVEMBRE/DICEMBRE 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Calcolare semplici trasmissioni di potenza 
anche con l’impiego di manuali tecnici 
dedicati. 

 

La trasmissione di potenza mediante cinghie piatte – Le 
tensioni nei rali di cinghia – Il progetto della sezione. 

Trasmissione di potenza mediante cinghie trapezoidali – Il 
procedimento nella scelta del tipo di sezione e del numero 
delle cinghie. 

COMPETENZE: P9 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N.3 
TITOLO: Il meccanismo biella/manovella 
TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Gennaio/Febbraio 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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Valutare le problematiche e le caratteristiche 
di impiego degli organi di trasmissione 
meccanica 

Caratteristiche geometriche/ La velocità del piede di biella: 
metodo grafico e metodo analitico –L’accelerazione del 
piede di biella – La spinta del fluido sullo stantuffo/ Il 
momento trasmesso. 

COMPETENZE: P9 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
UNITÀ TEMATICA N.4 
TITOLO: Calcolo degli organi del manovellismo 
TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Febbraio/Marzo 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Valutare le problematiche e le caratteristiche 
di impiego degli organi di trasmissione 
meccanica 

 

Caratteristiche delle bielle / Calcolo delle bielle – 
Resistenza alle forze centrifughe – Manovelle e alberi a 
gomito – Manovelle d’estremità. 

COMPETENZE: P9 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
UNITÀ TEMATICA N.5 
TITOLO: Equilibramento delle forze d’inerzia 
TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Febbraio/Marzo 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Valutare le problematiche e le caratteristiche di 
impiego degli organi di trasmissione meccanica 

 

Forza centrifuga – Le forze di inerzia alterne – Il problema 
dell’equilibrature delle forze d’inerzia. 

Velocità critiche flessionali/torsionali 

COMPETENZE: P9 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
UNITÀ TEMATICA N.6 
TITOLO: Il volano 
TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Febbraio/Marzo 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Valutare le problematiche e le caratteristiche di 
impiego degli organi di trasmissione meccanica. 

Il diagramma del momento motore/Il volano – Grado di 
irregolarità – Calcolo del volano – Verifica di resistenza 
della corona. 

COMPETENZE: P9 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N.7 
TITOLO: I cicli termodinamici 
TEMPI (ore): TEMPI (mesi): Febbraio/Marzo 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di motori endotermici e di impianti 
motori in genere anche con prove di 
laboratorio  

 

Richiami sul primo e sul secondo principio della 
termodinamica/I piani di rappresentazione 
termodinamica/Ciclo termodinamico e suo rendimento – 
Ciclo Rankine e di Hirn/ Ciclo Sabathè/ Ciclo Otto/ Ciclo 
Diesel – Ciclo Joule – Ciclo di Carnot. 

COMPETENZE: P10 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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 MATERIA: Disegno, progettazione e organizzazione industriale 

DOCENTE: Verde Admeto 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 (1 teorica + 4 laboratorio) 

TESTO UTILIZZATO:  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

P1  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

P6 Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

P7 Documentare programmare e organizzare la produzione industriale 

P8 Operare nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutela 
dell'ambiente. 

P9 Progettare sistemi e strutture analizzando le risposte alle sollecitazioni meccaniche 

P12 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali 

 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LABORATORIO CAD e prototipazione FDM 

TEMPI (ore): 65 TEMPI (mesi): Settembre/Gennaio 

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

1. Realizzare un disegno meccanico utilizzando 
software dedicati. 

2. Conoscere il flusso di operazioni ed i comandi 
principali caratteristici della modellazione CAD 3D. 

3. Conoscere il flusso di operazioni ed i comandi 
principali caratteristici della messa in tavola CAD 
3D. 

4. Saper aprire l'ambiente parametri, conoscerne i 
comandi principali, saper chiudere e salvare il lavoro 
fatto. 

5. Saper strutturare una formula in ambiente gestione 
parametri 

6. Saper strutturare la parametrizzazione servendosi di 
una serie ridotta di parametri utente. 

7. Riuscire a ruotare, traslare, ingrandire, ridurre, il 
modello 3D in modo da operare correttamente e 
efficacemente e rapidamente. 

8. Saper applicare correttamente vincoli di assieme, 
anche finalizzati alla simulazione cinematica 
dell'assieme; 

9. Saper disegnare e modificare parti in ambiente di 
assieme; 

10. Saper disegnare correttamente le parti nell'assieme 
rispettandone la funzione dinamica e cinematica; 

1. Software di modellazione solida (Inventor): 
Spazio modello di parti: schizzo, parametri, vista, 
modello 3d. 
a. Spazio modello di assiemi: assemblaggio e 

vincoli di assieme; viste esplose; elenco 
parti; bollinatura. 

b. Parametri: formule e valori; parametri utente. 
c. Progettazione: progettazione funzionale; 

scelta di parti unificate da commercio; 
strumenti di disegno specifico di alberi, 
ingranaggi, calettamento con linguette. 

d. Messa in tavola: viste di base; proiezioni; 
sezioni; quotatura; assi fori; viste esplose; 
elenco parti; bolli natura 

e. Metodologie di disegno bottom/up e 
top/down 

2. Disegno di organi meccanici con 
modellatore solido: alberi; ingranaggi; cinghie; 
pulegge; manovelle e alberi a gomito; bielle; 
camme; volani. 
  
3. Disegno di collegamenti: collegamenti 
bullonati; linguette; chiavette. 
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11. Saper scegliere, individuare, disegnare, parti 
unificate o commerciali mediante cataloghi interni al 
CAD o su WEB. (bulloni, anelli elastici, anelli di 
tenuta, linguette, ruote dentate ecc) 

12. Saper creare e modificare una vista esplosa; 
13. Saper creare e modificare un elenco parti; 
14. Saper creare e modificare una bollinatura; 
15. Saper utilizzare strumenti di disegno specifico di 

alberi, calettamento con linguette. 
16. Saper utilizzare una stampante 3d con tecnologia 

additiva del tipo FDM 

4. Inventor: uso dello strumento di ausilio al 
disegno ed al calcolo delle sollecitazioni di alberi. 
 
5. La distinta base gerarchica, i campi 
necessari, la gestione automatizzata nei sistemi 
CAD 3D. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: RICHIAMO NORME FONDAMENTALI DEL DISEGNO 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Settembre/Ottobre 

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

1. Applicare le normative riguardanti le tolleranze, gli 
accoppiamenti, le finiture superficiali e la 
rappresentazione grafica in generale, in funzione 
delle esigenze della produzione. 

2. Impiegare le norme e le regole del disegno tecnico 
meccanico per quanto attiene i metodi di 
rappresentazione e i sistemi di quotatura. 

1. Quotatura: criteri generali, sistemi di quotatura, 
convenzioni particolari. 

2. Sezioni: tipi di tratteggio; elementi che non si 
sezionano, sezioni particolari. 

3. Tolleranze: dimensionali; assegnazione delle 
tolleranze; quote senza tolleranze 
dimensionali; tolleranze raccomandate. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: RICHIAMO SULLE TOLLERANZE DIMENSIONALI 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): Settembre/Aprile 

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

1. Scegliere la tolleranza in rapporto al tipo di 
lavorazione e all’accoppiamento. 

2. Sapere eseguire semplici calcoli anche utilizzando 
le opportune tabelle del Manuale di Meccanica per 
la determinazione delle dimensioni massime e 
minime caratteristiche della tolleranza o 
dell’accoppiamento scelti. 

1. Calcolo della tolleranza degli alberi e dei fori. 
2. Accoppiamenti.  
3. Sistemi foro base e albero base.  
4. Tolleranze raccomandate. 
5. La rappresentazione delle tolleranze sui 

disegni. 
6. Tolleranze su quote lineari.  
7. Indicazione dei simboli ISO.  
8. Tolleranze negli accoppiamenti. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: ORGANI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO ROTATORIO 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Febbraio/Aprile 

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

1. Produrre disegni esecutivi a norma. Individuare ed 
analizzare gli obiettivi e gli elementi distintivi di un 
progetto.  

2. Applicare correttamente le regole di 
dimensionamento o e di rappresentazione grafica, 
con esempi di simulazione per il proporzionamento 
di organi meccanici.  

3. Sapere eseguire semplici calcoli di verifica e 
progetto degli organi meccanici. 

1. Ingranaggi: generalità, applicazioni, tipi di 
ruote dentate, dimensionamento delle ruote 
dentate cilindriche, lavorazione di ruote 
dentate. 

2. Trasmissioni a cinghia: generalità, tipi di 
cinghie, pulegge; esempi di dimensionamento 
e rappresentazione 

3. Giunti a dischi esempi di dimensionamento e 
rappresentazione 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Marzo 

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

6. Documentare progetti o processi 
produttivi in grado di realizzare gli obiettivi 
proposti.  
7. Pianificare, monitorare e coordinare le 
fasi di realizzazione di un progetto.  
8. Scegliere le tipologie di produzione 

9. Definire il carico delle macchine e la loro 
saturazione 

1. Aspetti economici caratterizzanti i processi aziendali. 
2. Marketing di prodotto 
3. Layout di impianto per processo o produzione per 

reparti, diagramma di Gantt / lotto totale e sotto lotti. 
4. Layout di impianto per prodotto: saturazione della 

macchina nella linea; cadenza produttiva; push, pull, 
analisi b/c, kanban, produzione Job shop. 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: TEMI D’ESAME 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): Febbraio / Maggio 

ABILITÀ’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Interpretare ed utilizzare il linguaggio tecnico 
specifico. 

2. Conoscere ed applicare le procedure di 
progettazione 

3. Conoscere ed applicare le procedure di 
rappresentazione grafica e del disegno tecnico 
meccanico anche mediante l'utilizzo di strumenti 
CAD 

4. Conoscere ed applicare le tecnologie 
meccaniche utilizzabili e il relativo ciclo di 
lavorazione 

5. Effettuare considerazioni di tipo economico o 
relative all’organizzazione della produzione 

6. Saper affrontare un tema d’Esame di Stato con 
l’ausilio del Manuale di Meccanica: 
• sviluppando correttamente i calcoli richiesti 

di progettazione o verifica dimensionale 
dopo aver individuato tipologia e valore delle 
azioni sollecitanti; 

• scegliendo i materiali idonei e gli eventuali 
trattamenti termici degli stessi; 

• eseguendo correttamente, secondo 
normativa di settore, il disegno del 
componente o del complessivo oggetto di 
progettazione o verifica; 

• sviluppando il ciclo di lavorazione con il 
calcolo dei parametri di lavoro conseguente 
alla scelta dei processi produttivi idonei ed 
economicamente compatibili con i volumi 
previsti; 
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UNITÀ TEMATICA N. 7 

TITOLO: LABORATORIO PROTOTIPAZIONE E PROGETTAZIONE SISTEMI MECCATRONICI 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Marzo/Maggio 

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

1. Realizzare sistemi meccatronici: tesine d’esame 
che prevedono il progetto il disegno e la 
realizzazione di dispositivi elettromeccanici o 
termo/meccanici o puramente meccanici. 

1. Software applicativi: Autocad e Inventor.   
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 8 

TITOLO: QUALITA’  

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 12 Maggio / 6 Giugno 

ABILITA’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

1. Applicare strumenti per il miglioramento 
della qualità nel contesto reale 

2. Raccogliere e catalogare dati per il controllo 
della qualità 

3. Utilizzare carte di controllo. 

1. Sistemi di gestione per la qualità (SGQ) 
2. Il modello industriale della qualità totale 

1. Le tre risorse aziendali 
2. Le “leve” dell’azienda in Q.T. 
3. La catena “cliente/fornitore” 
4. Obiettivi del sistema 

organizzativo 
5. Costi della qualità ed immagine 

dell’azienda 
6. Soddisfazione del cliente e 

flessibilità 
3. I metodi della qualità totale 

a.    il foglio raccolta dati 
b.    l'istogramma 
c.    il diagramma causa/effetto (o di Ishikawa) 
d.   il diagramma di Pareto 
e.   l'analisi per stratificazione 
f.    l'analisi di correlazione 
g.   la carta di controllo 

4. Certificazione dei prodotti e dei processi 
a.   Certificazione di qualità (ISO) 
b.   Strumenti della certificazione 
c.   Accreditamento e certificazione 
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 MATERIA: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 
 

DOCENTE: Barlocco Walter 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 

TESTO UTILIZZATO: NUOVO CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA (Vol.3) 
Cataldo – Chiappetta – Chillemi (HOEPLI) 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P4 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti 

P5 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione 

P6 Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto 

P7 Documentare programmare e organizzare la produzione industriale 

P11 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione applicata ai processi produttivi 
 
 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: STESURA CICLI DI LAVORAZIONE PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

TEMPI (ore): 35 TEMPI (mesi): durante tutto l’a.s. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Dato il disegno di un pezzo meccanico saper 
individuare, in funzione delle specifiche richieste, 
l’attrezzatura, gli utensili, le macchine e gli strumenti 
di misura e controllo necessari alla realizzazione del 
pezzo. 
2. Saper progettare il ciclo di lavorazione con senso 
critico in riferimento all’ottimizzazione dei tempi di 
produzione. 
3. Saper ricavare i parametri di taglio per 
l’impostazione delle lavorazioni meccaniche. 
4. Saper utilizzare il software AUTOCAD. 
5. Saper consultare un manuale tecnico. 

1. Disegno meccanico e principali norme di 
rappresentazione UNI/ISO. 
2. Macchine utensili principali e relativi utensili ed 
attrezzature. 
3. Strumenti di misura e controllo principali. 
4. Lavorazioni meccaniche 
5. Moti di taglio ed avanzamento, parametri di taglio. 
6. Comandi e metodiche di utilizzo del software 
AUTOCAD per la realizzazione di disegni meccanici. 

COMPETENZE: P6 – P7 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lo svolgimento dell’attività didattica è 
stato svolto con l’ausilio di tabelle specifiche (su fotocopia del docente) e con l’uso del manuale di 
meccanica. La stesura dei cicli è stata svolta con l’ausilio del programma AUTOCAD. Sono stati proposti 
cicli di lavoro tratti da temi d’esame degli anni scolastici precedenti. 
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UNITÀ TEMATICA N.2 

TITOLO: CONTROLLO NUMERICO APPLICATO ALLE MACCHINE UTENSILI 
TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): Gennaio / Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper stendere un programma ISO per la 
realizzazione alla fresa CNC (centro di lavoro) di 
lavorazioni di: spianatura, contornitura profili, 
foratura, cave, tasche interne. 

2. Saper utilizzare il programma HEIDENHAIN di 
comando a bordo macchina di un CNC 
eseguendo le operazioni iniziali per 
l’impostazione della macchina e degli utensili, la 
programmazione manuale e la simulazione della 
realizzazione del pezzo. 

3. Razionalizzare l’impiego delle macchine, degli 
utensili e delle attrezzature per il supporto ed il 
miglioramento della produzione. 

 

Programmazione ISO STANDARD e HEIDENHAIN 
della fresa/centro di lavoro: 
1. Struttura dei programmi. 
2. Funzioni preparatorie G, miscellanee M, 
avanzamenti S, utensili T, velocità S. Origine 
pezzo OP, origine macchina, posizione utensile, 
moti dell’utensile e coordinate, programmazione 
assoluta. 
3. Principali funzioni preparatorie G 
4. Programmazione di lavorazioni elementari passo 
passo 
5. Programmazione di lavorazioni multiple ed esempi 
6. Programmazione con cicli fissi. 
7. Comandi e metodiche di utilizzo di un software 
HEIDENHAIN per il comando a bordo macchina di 
una fresa/centro di lavoro CNC 

COMPETENZE: P6 / P7 / P11  
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO :Lo svolgimento dell’attività didattica è 
stato svolto con l’uso del manuale di meccanica. La stesura dei programmi è stata svolta con l’ausilio del 
programma HEIDENHAIN per frese/centri di lavoro CNC. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N.3 

TITOLO: LAVORAZIONI NON CONVENZIONALI 
TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Aprile / Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper lavorare in gruppo. 
2. Saper effettuare una ricerca di materiale con 

l’ausilio di strumenti informatici (internet). 
3. Saper effettuare la presentazione di un 

argomento tecnico con l’uso di un software 
dedicato. 

 

Generalità sulle lavorazioni non convenzionali. 
1. Elettroerosione. 
3. Lavorazione con fascio al plasma. 
4. Lavorazione con laser. 
5. Lavorazione con ultrasuoni. 
6. Taglio con getto d’acqua. 
7. Additive Manufacturing 

COMPETENZE: P6  
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: La classe è stata divisa in gruppi di 
2/3 alunni ed ogni gruppo ha preparato una presentazione riguardante uno specifico metodo di lavorazione 
non convenzionale 

 
 

UNITA’ TEMATICA 4 

TITOLO: CORROSIONE 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Gennaio / Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Confrontare le caratteristiche dei diversi 
ambienti corrosi. 

2. Confrontare le conseguenze dei diversi 
meccanismi corrosivi. 

3. Saper distinguere vantaggi e svantaggi dei 
diversi metodi di protezione  

1. Le caratteristiche corrosive degli ambienti 
atmosferici 
2. I principi chimici, elettrochimici, meccanici ed 
elettrici alla base del fenomeno corrosivo 
3. I metodi di protezione dalla corrosione. 
 

COMPETENZE: P5 – P6 
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UNITA’ TEMATICA 5 

TITOLO: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 
TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Settembre / Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Descrivere il procedimento operativo dei singoli 
metodi di prova 

2. Confrontare gli eventuali vantaggi e svantaggi 
tra i diversi metodi di prova non distruttivi. 

Generalità sui metodi di prova non distruttivi, campi di 
impiego nei processi produttivi e manutentivi. 
Metodi di prove non distruttive: 

1. Visivo 
2. Liquidi penetranti 
3. Campi magnetici 
4. Correnti indotte 
5. Ultrasuoni 
6. Raggi X e  

COMPETENZE: P5 – P6 
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 MATERIA: Sistemi e automazione 
 

DOCENTE: Barlocco Walter 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: SISTEMI E AUTOMAZIONE (Vol.2/3) 
Guido Bergamini (HOEPLI) 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P11 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: FONDAMENTI DI ELETTROPNEUMATICA 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): Settembre/Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Applicare i principi di funzionamento di 
componenti elettropneumatici nello sviluppo di 
sistemi di automazione 

2. Saper utilizzare gli strumenti software e 
hardware per la realizzazione di sistemi 
automatici semplici 

 

1. Componenti principali di sistemi 
elettropneumatici, funzionalità e loro 
rappresentazione: 
- Elettrovalvole 
- Contatti 
- Relè 
- Collegamenti in serie e parallelo 

2. Disegno, progettazione e realizzazione a banco 
di 10 circuiti elettropneumatici semplici: 
- Comando manuale di cilindro a doppio 

effetto con valvole 4/2/5/2 monostabile e 
bistabile, con AND/OR e ad 1 o 2 
pulsanti. 

- Comando semiautomatico di cilindro a 
doppio effetto con 4/2/5/2 monostabile e 
bistabile con e senza sicurezza a riposo. 

- Comando automatico con 4/2 bistabile di 
1 e 2 cilindri (A+/B+/A//B/) 

 
COMPETENZE: P11 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Gli argomenti sono stati trattati 
soprattutto dal punto di vista pratico, svolgendo in laboratorio la progettazione e il disegno del circuito con 
il programma FLUIDSIM e realizzando poi i circuiti stessi al pannello di elettropneumatica. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: PLC 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Dicembre / Febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper passare della logica cablata alla logica 
programmabile nello sviluppo di sistemi di 
automazione 

2. Saper utilizzare gli strumenti software e 
hardware per la realizzazione di sistemi 
automatici semplici 

 

1. Linguaggi di programmazione per PLC: ladder e 
con simboli logici. 

2. Disegno, progettazione, programmazione e 
realizzazione a banco di circuiti elettropneumatici 
con uso del PLC 
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- Comando manuale di cilindro a doppio 
effetto con valvole 4/2 monostabile e 
bistabile, con AND/OR e ad 1 o 2 
pulsanti. 

- Comando semiautomatico di cilindro a 
doppio effetto con 4/2 monostabile e 
bistabile con e senza sicurezza a riposo. 

- Comando automatico con 4/2 bistabile di 
1 e 2 cilindri (A+/B+/A//B/) 

COMPETENZE: P11 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Gli argomenti sono stati trattati 
soprattutto dal punto di vista pratico, svolgendo in laboratorio la progettazione e il disegno dei circuiti con il 
programma FLUIDSIM, la programmazione con il programma TWINCAT per PLC Beckhoff e realizzando 
poi i circuiti stessi al pannello elettropneumatico con PLC. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): Marzo / Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere e descrivere i diversi tipi di 
funzionamento delle macchine elettriche 
 
Azionamenti elettrici in corrente continua e alternata 
 
Generatori elettrici a corrente continua ed alternata 
Motori rotanti 
 

Classificazione macchine elettriche rotanti. 
Struttura interna, principi fisici di funzionamento, e 
campi di impiego di generatori: 
1. Dinamo (C.C.) 
2. Alternatore (C.A.) 
Struttura interna, principi fisici di funzionamento, 
metodi di comando, vantaggi svantaggi e campi di 
impiego di motori: 
1. Corrente continua a magneti permanenti 
2. Passo passo 

a. A magnete permanente 
b. A riluttanza variabile 
c. Ibrido 

3. Brushless 
a. BLDC 
b. PMAC 

COMPETENZE: P11 
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 MATERIA: Scienze Motorie 
 

DOCENTE: Colombo Franca 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali.  
2. Essere in grado di creare un piano di allenamento per il potenziamento muscolare (addominale, 

dorsale, degli arti inferiori e superiori) 
3. Essere in grado di adottare una sana ed equilibrata alimentazione sia adeguata alla vita quotidiana 

sia in funzione del miglioramento della propria prestazione fisica 
4. Osservanza delle regole. Rispetto disé , del prossimo, dell’avversario.   
5. Essere consapevoli degli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato 

immediato: il Doping e le droghe 
6. Essere consapevoli della pericolosità insita nelle diverse dipendenze: Alcolismo, 

Tossicodipendenza, Gioco d’azzardo 
7. Essere consapevoli dell’importanza di esercitare attività utili al prossimo mediante azioni di 

volontariato: Avis, Aido, Admo.  
8. Essere in grado di mettere in pratica le regole basilari di Primo Soccorso 
9. Osservare lo sviluppo di un fenomeno sociale con senso critico 

 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 
TITOLO: SALUTE E BENESSERE 
TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): INTERO ANNO 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

/ Consapevolezza sugli gli effetti dannosi dei prodotti 
farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato 
DOPING 
 

/ Consapevolezza sugli gli effetti dannosi di ALCOOL e 
DROGHE 
 

/ Consapevolezza della pericolosità e dei rischi insiti nel 
GIOCO D’AZZARDO 
 

/ Essere in grado di applicare i principi igienici e 
scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di 
salute e migliorare l’efficienza fisica ELEMENTI DI 
IGIENE 
 

/ Essere in grado di applicare i principi di una SANA 
ALIMENTAZIONE 

/ Conoscenza degli effetti dannosi dei prodotti farmacologici 
tesi esclusivamente al risultato immediato DOPING; 
 

/ Conoscenza degli effetti dannosi dell’ALCOOL e delle 
DROGHE; 
 

/ Conoscenza del fenomeno delle LUDOPATIE: il gioco 
d’azzardo, cause, cure, statistiche; 
 

/ Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali per 
mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza 
fisica ELEMENTI DI IGIENE; 
 

/ Conoscenza dei principi fondamentali di una CORRETTA 
ALIMENTAZIONE e della giusta ALIMENTAZIONE per lo 
SPORTIVO; 
 

COMPETENZE:  
S3 / Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 
C11/ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
C13/ Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica 
dell'attività motorio/sportiva per il benessere individuale e collettivo 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

/ Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie 
dei giochi sportivi (solo quando possibile in base al 
regolamento COVID/19) trasferendole a spazi e nel rispetto dei 
tempi disponibili  
 

/ Saper pianificare un lavoro (programmi di allenamento, 
schede tecniche ecc…) in relazione ad obiettivi specifici. 
 

/ Essere protagonisti del proprio percorso personale di 
apprendimento. 
 

/ Praticare gli sport Individuali/di squadra (solo quando possibile 
in 

base al regolamento COVID/19), perfezionando la capacità di 
confronto e di assunzione di responsabilità personali 
 
/ Essere in grado di applicare le metodologie di allenamento per: 
    / miglioramento funzione cardio – circolatoria 
    / potenziamento muscolare (m. addominali, dorsali, m. degli 

arti inferiori e superiori) e consolidamento elasticità 
muscolare 

    / mobilità articolare 
    / attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido ed anaerobico 

alattacido 
    / attività a carico naturale e con sovraccarico 
/ Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

/ Conoscenza ed applicazione delle norme di 
prevenzione degli infortuni e pronto soccorso 

 

/ Cenni di fisiologia ed anatomia applicate all’attività 
motoria, in particolare: l’apparato locomotore 
(scheletro e muscoli), fisiologia muscolare ed 
energetica muscolare 

 

/ Cenni di teoria dell’allenamento.         
 
/ Conoscenza di tecniche e strategie motorie. 
 

/ Conoscenza di elementari metodologie 
d’allenamento. 
 

/Conoscenza e pratica di varie attività motorie, per 
   scoprire e valorizzare attitudini, da utilizzare in 
forma  
   appropriata e controllata. 
 

/ Conoscenza del lessico specifico della disciplina 

COMPETENZE: S1 / Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e complessità. 
S2 / Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
C11: Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 
TITOLO: LA STORIA DELLO SPORT 
TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): INTERO ANNO 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
 
/ Capire le vere motivazioni della 
nascita    
di un fenomeno sociale quale è lo  
SPORT 
 

/ Sviluppare il senso critico 
nell’osservare    
lo sviluppo dei diversi fenomeni sociali 

/ L’attività motorie nella preistoria, nell’antico Egitto, nel periodo dell’impero 
   romano e nell’antica Grecia;  
/ Lo sport nell’antichità in tutti i continenti; 
/ Lo sport nel Medioevo; 
/ Lo sport nel Rinascimento; 
/ La nascita dello sport (RIVOLUZIONE INDUSTRIALE); 
/ Ripristino delle Olimpiadi; 
/ Lo sport nel periodo Fascista e nel Nazismo; 
/ Lo sport in occidente ed in oriente; 
/ Lo sport moderno 

COMPETENZE: S3 / Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 
C12/ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare   
C13/ Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica 
dell'attività motorio/sportiva per il benessere individuale e collettivo 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 
TITOLO: CITTADINANZA E SPORT, CONSOLIDAMENTO CARATTERE, SOCIALITA’, SENSO CIVICO 
TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): INTERO ANNO 
ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
 
 
/ Essere in grado di applicare le semplici regole basilari di 
PRIMO SOCCORSO. 
 

/ Essere consapevoli dell’importanza di esercitare attività utili al 
prossimo mediante azioni di volontariato: Avis, Aido, Admo. 
 
 

/ Collaborare in un team al fine di raggiungere un obiettivo 
comune (soprattutto nella pratica dei diversi sport di squadra / 
solo quando possibile in base al regolamento COVID/19) 
 

/ Rispettare i propri compagni di quadra, gli arbitri e gli 
avversari mantenendo un clima di lavoro sereno e gioviale 
 

Nell’arco del quinquennio i ragazzi hanno sviluppato: 
 

/ Conoscenza: delle informazioni relative 
all’intervento di PRIMO SOCCORSO; 
 

/ Conoscenza: delle informazioni relative ad 
associazioni di volontariato: AVIS, AIDO, ADMO 
 
 

/ Conoscenza dei regolamenti delle diverse discipline 
sportive affrontate (Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 
5, Unihockey, Tennis Tavolo) 
 

/ Conoscere i principi del Fair play 

COMPETENZE: C4– Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
C11/ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
C13/ Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste la pratica 
dell'attività motorio/sportiva per il benessere individuale e  collettivo 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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 ARGOMENTI DEGLI ELABORATI 
 
Per stilare gli argomenti da assegnare ai candidati, per la redazione di un elaborato tecnico, i docenti di 

indirizzo hanno deciso di proporre una struttura simile a quella riscontrata nelle seconde prove ministeriali 

degli anni scolastici precedenti. 

In ogni scheda viene proposto al candidato un sistema di organi meccanici accoppiati, che permettono una 

trasmissione di potenza. Partendo da questo sistema e da dati di base relativi alla trasmissione viene richiesto 

di elaborare: 

• Lo sviluppo di calcoli di dimensionamento/verifica di una o due parti meccaniche 

• La realizzazione di un disegno tecnico di una o due parti meccaniche 

• La realizzazione di un ciclo di lavoro per la produzione, alle macchine utensili, di una parte meccanica. 

• Una risposta relativa ad un argomento di organizzazione industriale. 

 

Il file dell’elenco degli argomenti oggetto degli elaborati è allegato al documento originale del 15 maggio  
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 ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA COMPRESI NEL PROGRAMMA 
 

E. Zola. 

• Lettura da L’ammazzatoio: “Gervasia all’Assomoir”,  

• saggio Il Romanzo sperimentale;  

Fratelli De Gouncourt: “Prefazione di Germinie” 

Lettura integrale delle novelle: La Lupa, Rosso Malpelo, la Roba. 

Prefazione da L’Amante di Gramigna: “Un documento umano” 

Ciclo dei vinti: Malavoglia; letture: “Prefazione” “La famiglia Malavoglia” e “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

C. Baudelaire I fiori del male Letture: Corrispondenze; Spleen 

G. D’Annunzio 

• Il piacere: lettura brano “Il ritratto di un esteta” e “Il verso è tutto”  

• L’innocente: “La rigenerazione spirituale”  

• da l'Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.  

G. Pascoli. 

• Da Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” 

• Da Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo, Il tuono. 

• Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera. 

F.T. Marinetti: Il manifesto del 1909, lettura del brano “Aggressività, audacia, dinamismo”.  

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli. 

Palazzeschi (da L’incendiario): E lasciatemi divertire 

J. Joyce: “L’insonnia di Molly” da Ulisse.  

M. Proust: “La madeleine” da Alla ricerca del tempo perduto.  

F. Kafka: “Il risveglio di Gregor” da Metamorfosi. 

I. Svevo 

• La coscienza di Zeno; lettura dei brani antologici: “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta”,  

• “Un rapporto conflittuale”, “Una catastrofe inaudita”. 

L. Pirandello 

• Da L’umorismo: Il sentimento del contrario. 

• Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente. 

• Da Il fu Mattia Pascal: “Premessa”, “Cambio treno”, “Io e l’ombra mia”. 

• Da Uno, nessuno e centomila: “Salute!” 

• Da Così è (se vi pare): “Come parla la verità”. (visione integrale dello spettacolo teatrale, compresa la 

scena presente nell’antologia).   

• Da Sei personaggi in cerca d’autore: La condizione di “personaggi” (visione della prima parte dello 

spettacolo teatrale, compresa la scena presente nell’antologia).   
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• Visione integrale e commento de L’uomo dal fiore in bocca. 

G. Ungaretti. 

• Dalle raccolte L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore, La terra promessa. 

• Da l'Allegria: In memoria, Mattina, Veglia, Fratelli, Natale, Soldati, San Martino del Carso, I Fiumi, 

Allegria di naufragi. 

• Da Sentimento del tempo: La madre. 

• Da Il dolore: Non gridate più 

E. Montale.  

• Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo, Forse un mattino andando. 

• Da Le Occasioni: La casa dei doganieri. 

• Da La bufera e altro, La bufera. 

• Da Satura: Caro piccolo insetto. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO / Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a  
Quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e I metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso. 

1/2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3/5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6/7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8/9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1/2  
II Èingradodiutilizzareecollegareleconoscenzeacquisitecondifficoltàeinmodostentato 3/5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6/7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8/9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1/2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3/5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6/7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8/9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze  
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1  

II Èingradodianalizzareecomprenderelarealtàapartiredallariflessionesulleproprieesperienzecondifficoltàesoloseguidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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