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OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI ISTITUTI SERALI 

Presentazione degli Istituti 
I corsi serali degli Istituti Aldini Valeriani trovano le loro radici nelle Scuole Tecniche Bolognesi, istituite nel 
1844 dal Comune di Bologna a seguito dei lasciti testamentari di Giovanni Aldini e Luigi Valeriani; dal 1863 
sono documentati corsi serali in particolare di fisica-meccanica e disegnatore meccanico anche per allievi già 
impiegati nelle botteghe artigiane. 
Il corso serale dell'Istituto Tecnico Industriale “Aldini-Valeriani” venne costituito nel 1959; dal 1995-96 è 
stata attivata la sperimentazione serale Progetto Sirio. L’organizzazione attuale dei corsi fa riferimento alla 
recente normativa sull’istruzione degli adulti (DPR 263, 2012). 
 
Finalità generali degli Istituti Serali 
Gli Istituti Serali hanno una specifica finalità strettamente connessa al tipo di utenza, rispondendo al 
bisogno di cultura e di educazione permanente da parte degli adulti. Consentono il rientro nel percorso 
formativo a tutti coloro che vogliono riprendere gli studi abbandonati o interrotti per diversi motivi 
oppure a chi vuole o ha bisogno di migliorare la propria condizione sociale e professionale. 
 
La scuola serale favorisce inoltre l’integrazione degli adulti stranieri, spesso portatori di una scolarità 
medio-alta nei propri paesi d’origine, ma i cui titoli di studio non sono riconosciuti dal nostro 
ordinamento scolastico, permettendo loro di acquisire specifiche competenze tecniche, spendibili 
anche nel nostro Paese e fornendo gli strumenti per una migliore integrazione culturale, sociale 
nonché linguistica. 
 
Utenza del Serale 
L’utenza dei corsi serali è sempre più spesso portatrice di istanze complesse e diversificate a causa 
delle disuguali condizioni di vita e di lavoro, delle carriere scolastiche irregolari, di un ampio 
ventaglio di età anagrafica e della sempre più importante presenza di stranieri. 
L’adulto che rientra in formazione si impegna, agisce e reagisce se viene altamente motivato in un 
rapporto di reciproco rispetto; vuole conseguire il titolo di studio, che gli consentirà il passaggio di 
qualifica al lavoro o di trovare una nuova occupazione, esprime un forte desiderio di promozione 
sociale, di socializzazione e di comunicazione; porta con sé un bagaglio di conoscenze culturali 
generali e professionali da consolidare e sviluppare. 
Gli studenti dei corsi serali sono adulti italiani già diplomati e/o laureati in cerca di riconversione del 
titolo di studio, giovani adulti che hanno interrotto il loro percorso formativo e vogliono rientrare 
nella scuola oppure adulti in cassa integrazione e/o precari che vogliono riconvertire le loro qualifiche 
o ancora stranieri con titoli di studio non equiparati dall’Italia. 
 
 
Accoglienza e accreditamento degli studenti 
 
Allo scopo di fornire le necessarie informazioni sul percorso scolastico più adeguato alle esigenze 
dell’adulto, viene svolto un servizio di accoglienza in orario serale, che prevede un colloquio per 
esaminare la situazione scolastica e professionale di chi è interessato all’iscrizione. 
Sulla base del curriculum scolastico, del percorso lavorativo e della documentazione fornita viene 
formulato un’ipotesi di inserimento in un determinato livello con crediti e/o integrazioni. 
Gli Istituti Serali sono, infatti, anche sportello informativo e di orientamento per la Commissione di 
valutazione dei crediti – CPIA Metropolitano (di cui fanno parte integrante fin dalla istituzione) 
attraverso cui tutti i cittadini adulti, italiani o stranieri, che vogliano rientrare nel sistema 
dell'istruzione e conseguire un titolo di studio superiore (qualifica e/o diploma) possono fare richiesta 
di valutazione e riconoscimento di crediti formali (derivanti da precedenti esperienze di studio svolte 
in Italia o all’estero nel sistema di istruzione o della formazione professionale); di crediti informali 
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(competenze acquisite con il lavoro); di crediti non formali (corsi frequentati presso associazioni 
culturali o agenzie formative che non rientrano nel sistema dell’istruzione e della formazione). 
Un tutor accompagnerà il candidato nella preparazione di un dossier contenente la documentazione 
utile ai fini della valutazione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità possedute, che la 
Commissione utilizzerà per l'attribuzione dei crediti, sulla base di criteri precedentemente adottati in 
relazione agli obiettivi educativi e formativi del corso che l’interessato desidera frequentare. 
 
I compiti della Commissione, individuati da un protocollo sottoscritto dai Dirigenti Scolastici degli 
Istituti che ne fanno parte, sono: 
• valutare le competenze e le abilità degli interessati; 
• riconoscere e attestare i relativi crediti; 
• individuare la classe a cui possono accedere gli interessati; 
Le certificazioni rilasciate dalla Commissione hanno validità nazionale presso tutte le altre istituzioni 
scolastiche dello stesso indirizzo. 
 
Organizzazione didattica 
Allo scopo di rispondere in modo corretto alla richiesta dell’utenza di percorsi formativi brevi e della 
possibilità di rientri e di passaggi fra i vari segmenti del sistema formativo IdA (Istruzione-
Formazione-Lavoro), in accordo con gli altri Istituti serali della Provincia di Bologna ed il CPIA 
(Centro Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) Metropolitano, gli Istituti Serali hanno attivato 
strategie, interventi didattici e modalità organizzative diversi rispetto a quelli tradizionali che sono 
scanditi da programmi e da anni scolastici. 
Il piano di studi è organizzato per periodi didattici in modo da permettere allo studente un percorso 
scolastico personalizzato mediante il riconoscimento di crediti formativi, come previsto dal DPR 
263/2012 (norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, ivi 
compresi i corsi serali). 
 
I corsi sono articolati in tre periodo didattici (corrispondenti il primo al primo biennio, il secondo al 
secondo biennio e il terzo al quinto anno) per un monte ore del 70 % rispetto ai corsi diurni e si 
concludono con l’esame di Stato.  
 
 
Alla didattica tradizionale si intende affiancare la didattica a distanza e le nuove tecnologie. Il nostro 
istituto è fornito di piattaforma informatica Moodle su cui è possibile inserire il materiale didattico. 
Indirizzo “Meccanica e meccatronica” 
Orario Settimanale 1°periodo 

Discipline del piano di studi “Meccanica e 
meccatronica” 

Italiano 3 
Storia 2 
Lingua Inglese 3 
Matematica 3 
Diritto ed economia 2 
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 
Fisica e Laboratorio di Fisica 3 (1) 
Chimica e laboratorio 2 (1) 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica e laboratorio 3 (1) 
Tecnologie informatiche e laboratorio 1 (1) 
Scienze e tecnologie applicate 1 
Totale 25 (4) 
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Orario Settimanale 2° periodo 
Discipline del piano di studi “Meccanica e 

meccatronica” 
Italiano 3 
Storia 2 
Lingua Inglese 2 
Matematica e Complementi di matematica 3 
Meccanica, macchine ed energia 3 
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 4 (2) 
Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale 3 (3) 
Sistemi ed automazione Laboratorio 3 (3) 
Totale 23 (8) 

 
Orario Settimanale 3° periodo 

Discipline del piano di studi “Meccanica e 
meccatronica” 

Italiano 3 
Storia 2 
Lingua Inglese 2 
Matematica 3 
Meccanica, macchine ed energia 3 
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 3 (3) 
Disegno, progettazione ed organizzazione industriale 3 (3) 
Sistemi ed automazione industriale 3 (1) 
Totale 22 (7) 

Fra parentesi le ore di laboratorio, in cui è prevista la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico (ITP). 
 
Si fa riferimento all’ORDINANZA MINISTERIALE n°10 del 16/05/2020 e s.m.i. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Materia: ITALIANO 
Docente: SARA ARNOLDI 
Ore di lezione settimanali 3 
Libro di Testo adottato: Materiale fornito dalla docente 
Altri testi utilizzati: Punto di riferimento della docente testo di Beatrice Pane 

Bianco  vol. L’Ottocento e il primo Novecento e vol. Il 
Novecento, Zanichelli, 2009. 

Altri sussidi didattici utilizzati: Mappe concettuali, schemi riassuntivi, piattaforma e-
learning 

 

1. Argomenti svolti nell’anno 

Tutti i moduli sono stati svolti collegandoli sempre con il contesto storico dei moduli corrispondenti 
di Storia: 
 
Modulo 1 
- Ripresa dei caratteri generali del Romanticismo italiano ed europeo. 
- Giacomo Leopardi: biografia e pensiero. La poetica del vago e dell’indefinito. L’evoluzione del 
pessimismo leopardiano. Lettura dei seguenti testi: 
- Infinito 
- Dialogo della Natura con un islandese 
- Dialogo della moda e della morte 
- Canto notturno di un pastore errante in Asia 
- Il sabato del villaggio 
 
Modulo 2 
- L’età del positivismo: significato e nascita del termine, caratteristiche, influenze culturali 
- Confronto tra il Naturalismo francese e letteratura verista italiana 
- Il contesto della società industriale urbana della seconda metà dell'Ottocento 
- L’opera di Giovanni Verga (biografia, produzione letteraria e influenze culturali), l’impersonalità, 
il mito dell’ostrica, il ciclo dei vinti partendo dalle letture: 

 - Rosso malpelo 
 - Fantasticheria 
 - lettera introduttiva alla novella Amante di Gramigna (romanzo sociale) 
−  La roba 
−  Prefazione ai Malavoglia 
−  Lettura estratto dai Malavoglia, Il ritorno di N’Toni 

 
 
Modulo 3 
- Caratteri generali del Decadentismo 
- Il simbolismo di Charles Baudelaire, spleen ideal, corrispondenze, tematiche principali, letture tratte 
da Fiori del male di 

− L’albatro 
− Corrispondenze 
− Spleen 
− Perdita dell'aureola 
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- Il simbolismo di Giovanni Pascoli: ritratto biografico, il pensiero politico e la poetica (nido, piccole 
cose), con particolare attenzione a Il fanciullino. 
Lettura dei seguenti testi: 

− da Il Fanciullino: Il poeta decadente: come un fanciullino 
− La grande proletaria si è mossa 
− da Myricae: X Agosto, Lavandare, Lampo, Tuono, Temporale 

 
Modulo 4   (inizio didattica a distanza  23/02/2020)   
-caratteri generali dell'estetismo: riferimenti al contesto europeo 
- Gabriele D'Annunzio. Pensiero generale dell’autore relativamente ai concetti di poeta-vate, super-
uomo, panismo. Analisi del concetto di Superuomo partendo dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, 
il concetto di nichilismo. 
      - Ritratto di Andrea Sperelli da Il Piacere di D'Annunzio 
- La pioggia nel pineto 
 
Modulo 5 (modulo basato su uno studio individuale) 
-  Il concetto di avanguardia storica e sue caratteristiche; 
- Il Futurismo nel contesto della modernizzazione italiana e nel contesto della nascita delle 
avanguardie novecentesche. Concetto di avanguardia e paroliberismo. Lettura di: 

-  Manifesto del futurismo italiano del 1909 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 - di F.T. Marinetti,  da Bombardamento: Zang tumb tumb 
 

Modulo 6 
- Sigmund Freud e la psicoanalisi: la struttura della personalità, le entità psichiche (Es, Io, Super-Io) 
e luoghi psichici (Conscio, Subconscio, Inconscio) 

− Il romanzo della crisi in Italia: la letteratura psicoanalitica e sue caratteristiche 
− Italo Svevo. Biografia, l’importanza di Trieste, cenni alle influenze culturali (Darwin, 

Schopenhauer, Bergson, Einstein, Freud), le vicende letterarie e la poetica. Concetti di 
inettitudine, malattia, salute. Caratteristiche dell’opera La coscienza di Zeno e lettura di brani 
scelti: 

 -   Il dottor S. 
 -   Lo schiaffo del padre 
 -   Il vizio del fumo 
-   La vita è inquinata alle radici 
 
Modulo 7 
- Luigi Pirandello: ritratto biografico, rapporto vita/forma, relativismo psicologico orizzontale e 
verticale, genesi del pensiero, l’umorismo, l’importanza del teatro con riferimenti a Sei personaggi 
in cerca d’autore. Analisi dei temi trattati attraverso la lettura di. 

 - Il treno ha fischiato 
 - La patente 
- da L'Umorismo, II, 2: Comicità e umorismo 

 

2. Obiettivi inizialmente fissati 

In relazione alla programmazione curricolare, tenendo conto della situazione di partenza della classe, 

si evidenzia che sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi disciplinari fissati all'inizio dell'anno 

scolastico: 
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1. conoscenza dei singoli autori e dei movimenti letterari in modo essenziale; 

2.  saper impostare un intervento orale secondo un argomento prefissato, in modo che sia 

pertinente  alle richieste e colga gli elementi essenziali del problema; 

3.  produzione di testi scritti di diverso tipo rispondenti alle richieste del nuovo esame di Stato. 

 

3. Criterio di sufficienza adottato 
- Conoscere i caratteri essenziali dei principali movimenti letterari europei. 

- Conoscere i caratteri essenziali della vita e della poetica degli autori trattati. 

- Acquisire le conoscenze necessarie per la stesura delle tre tipologie di scrittura, previste dall’esame 

di Stato. 

 

4. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Esercizi di comprensione e rielaborazione dei contenuti, produzione e analisi di testi in preparazione 

all’Esame di Stato, colloquio orale. Si è valutato il saper contestualizzare le letture in riferimento alla 

vita dell’autore, alla poetica del medesimo e al periodo storico-letterario, il saper individuare elementi 

di continuità o contrasto con i movimenti precedenti. Nel II quadrimestre si è prestata particolare 

attenzione all’orale. 

 

 

 

5. Numero delle prove svolte 

Sono state svolte due temi in classe e un’interrogazione di letteratura nel primo quadrimestre; un tema 

ed esercizi domestici di scrittura e due colloqui orali svolti on line, tramite l’aula virtuale del registro 

elettronico o la piattaforma Meet, nel secondo. 

 

6. Didattica a distanza 

Per far fronte all’emergenza COVID-19, dal 23 febbraio 2020, sono state utilizzate diverse modalità 

suppletive come invio di materiale, video lezioni, lezioni on-line tramite le piattaforme preposte. Per 

quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dell’interazione (partecipazione attiva durante le 

lezioni on line), della puntualità rispetto alle consegne, della reattività nella risoluzione degli errori 

dopo i riscontri e le spiegazioni della docente. 

Gli studenti sono stati partecipi, puntuali nelle consegne e molto collaborativi.  
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DISCIPLINA: STORIA  

Materia: STORIA 
Docente: SARA ARNOLDI 
Ore di lezione settimanali 2 
Libro di Testo adottato: Materiale fornito dalla docente 
Altri testi utilizzati: Punto di riferimento della docente G. De Vecchi, G. Giovannetti, 

E. Zanette, Storia ieri e oggi, vol. Settecento e Ottocento, vol. 
Novecento, Bruno Mondadori, 2008 

Altri sussidi didattici utilizzati: Mappe concettuali, schemi riassuntivi, piattaforma e-learning 
 

1. Argomenti svolti nell’anno 

I moduli di Storia sono stati svolti in maniera interdisciplinare con i corrispettivi moduli di Italiano: 
 
Modulo 1 
- La nascita dello Stato italiano: situazione della penisola al momento dell’Unità 
- La situazione politica dell’Italia post Unità: il governo della destra storica 
- Il governo della sinistra storica (Depretis e Crispi durante l'età umbertina) 
- La nascita dello Stato tedesco e la terza guerra d’indipendenza italiana 
- La Comune di Parigi e la lotta tra operai e capitale, che diventerà elemento costante della storia 
novecentesca 
- Nascita del pensiero socialista: Karl Marx e il manifesto del partito comunista. Spiegazione dei 
concetti di materialismo storico, struttura, sovrastruttura. 
 
 
Modulo 2 
- La seconda rivoluzione industriale: confronto tra la prima e la seconda rivoluzione industriale, le 
innovazioni tecnologiche   
- La Guerra di secessione americana: l’espansione verso il west, il mito della frontiera, il sogno 
americano. 
- La società industriale, il lavoro e i suoi diritti (luddismo, società di mutuo soccorso, cooperative di 
consumo e sindacato) 
- La nascita della società di massa: consumi e mezzi di comunicazione, diffusione dell’istruzione e 
della cultura, partecipazione delle masse alla vita politica 
- L’imperialismo: la formazione di un nuovo equilibrio mondiale, la guerra dell'Oppio e l’esperienza 
belga in Congo. 
 
 
 
 
 
Modulo 3 
- L'età giolittiana: politica interna e politica estera 
- L'Europa alla vigilia della Grande Guerra: i sentimenti nazionalisti 
- La Prima Guerra mondiale: cause e avvenimenti. I fronti della guerra. Il 1917 come anno di svolta, 
le ragioni per cui la guerra diventa mondiale. 
- Fine della Guerra e la Conferenza di pace di Parigi, i 14 punti di Wilson 
- Le conseguenze della Guerra. Il nuovo assetto geografico europeo e mediorientale. 
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- Il patto di Versailles. 
 
Modulo 4 
- La rivoluzione d’ottobre del 1917 e la nascita dell’Unione Sovietica 
- Caratteri dello Stato sovietico negli anni ’20: la politica di Lenin, il sistema sovietico, il comunismo 
di guerra, la Nep. 
- L’URSS sotto la dittatura di Stalin: collettivizzazione, piani quinquennali, progressi sociali, 
stacanovismo, creazione del mito di Stalin attraverso la propaganda. 
 
Modulo 5 
- L’Italia nel dopoguerra: problemi economici, sociali e politici, la questione fiumana, il biennio rosso 
- L'ascesa al potere di Mussolini in Italia 
- Lo stato autoritario fascista 
- 1929, la grande depressione americana: la politica di F. D. Roosevelt e il New Deal 
- Conseguenza della crisi economica mondiale in Europa. 
 
2. Obiettivi inizialmente fissati 

Ci si è proposti di raggiungere una conoscenza critica delle trasformazioni culturali che hanno segnato 

il ventesimo secolo e l’acquisizione di una capacità espressiva sufficiente per elaborare i problemi 

della vita quotidiana e della vita professionale in una prospettiva di consapevolezza. Si è cercato di 

superare le difficoltà di espressione linguistica degli studenti non abituati all’esposizione di contenuti 

umanistici. Pertanto si evidenzia che sono stati raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 

● Saper riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (sociale, economico, politico, 

culturale) 

● Saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva sincronica e diacronica 

● Saper cogliere a grandi linee analogie e differenze tra gli eventi 

● Saper utilizzare un linguaggio appropriato 

In termini di conoscenze dei contenuti disciplinari la classe ha raggiunto un livello sufficiente, anche 

se vi sono diversità individuali viste le difficoltà di studio dovute al lavoro e/o alla lingua. La 

competenza relativa alla comprensione dei rapporti causa ed effetto si può dire acquisita, in molti casi 

lo studio risulta libresco e mnemonico in altri critico e argomentato. 

 

3. Criterio di sufficienza adottato 
- Riconoscere le cause e le conseguenze più importanti di un evento, cogliendo gli elementi di 

continuità con il presente. 

- Esporre i contenuti acquisiti in modo chiaro, pertinente e con un lessico appropriato. 

- Capacità di sviluppare ragionamenti. 

 

4. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Esercizi di comprensione e rielaborazione dei contenuti, colloquio orale. É stato valutato il saper 
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contestualizzare il periodo storico-letterario, il saper individuare elementi di continuità o contrasto; 

saper descrivere le conseguenze del processo studiato in ambito sociale, politico ed economico. 

 

5. Numero delle prove svolte 

In totale sono state somministrate due orali nel primo quadrimestre; due colloqui orali su tutto il 

programma nel secondo quadrimestre.          

 

6. Didattica a distanza 

Per far fronte all’emergenza COVID-19, dal 23 febbraio 2020, sono state utilizzate diverse modalità 

suppletive come invio di materiale, video lezioni, lezioni on-line tramite le piattaforme preposte. Per 

quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dell’interazione (partecipazione attiva durante le 

lezioni on line), della puntualità rispetto alle consegne, della reattività nella risoluzione degli errori 

dopo i riscontri e le spiegazioni della docente. 

Gli studenti sono stati partecipi, puntuali nelle consegne e molto collaborativi.  
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MATERIA: Lingua Inglese 

CLASSE: 5AMS  
DOCENTE: prof.ssa Giuseppina Galatioto 
ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 ore  
LIBRO DI TESTO: R. A. Rizzo, Smartmech, ed. Eli (+ materiale messo a disposizione nella sezione 
DIDATTICA del registro elettronico e presentazioni in Power point) 

1. FINALITA’ della DISCIPLINA 
La disciplina si pone come obiettivo quello di utilizzare la lingua straniera per conseguire specifici risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente. 

2. PREREQUISITI 
Elementi essenziali di grammatica, lessico e strutture morfo-sintattiche.  
Familiarità con strutture linguistiche ricorrenti nella microlingua del settore operativo specifico. 

3. OBIETTIVI di COMPETENZA: ASSE CULTURALE dei LINGUAGGI 
Competenze disciplinari del 
secondo biennio  
 
 
 

L'asse dei linguaggi ha come finalità far acquisire allo studente:  
- la padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione 

scritta ed orale e nella dimensione storico-culturale, per comunicare 
ed agire con autonomia e responsabilità in ambito sociale e in contesti 
di studio, di vita e di lavoro;  

- la padronanza di almeno una lingua straniera nella comprensione e 
produzione scritta e orale, per facilitare la comunicazione 
interculturale, per favorire la mobilità e le opportunità di studio e di 
lavoro e per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura 
attraverso l'analisi comparativa;  

- la consapevolezza della rilevanza dell'espressione artistico-letteraria, 
per rafforzare la cultura personale, per sviluppare la creatività in 
contesti di vita, di studio e di lavoro e per promuovere la 
sensibilizzazione verso la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e 
culturali;  

- la comprensione dei linguaggi non verbali e della loro interazione con 
i linguaggi verbali, per l'assunzione di un atteggiamento consapevole 
verso la molteplicità delle forme espressive;  

- la valorizzazione dell'espressività corporea in collegamento con altri 
linguaggi, quale manifestazione unitaria dell'identità personale;  

- la competenza digitale per favorire l'organizzazione degli 
apprendimenti con nuove modalità culturali, per rafforzare le 
potenzialità espressive e per promuovere la partecipazione a 
comunità e reti in contesti di vita, di studio e di lavoro.  

 Nel quinto anno, in particolare, vengono sviluppate le competenze 
comunicative in situazioni professionali relative ai settori di indirizzo e 
vengono approfondite le possibili integrazioni tra i vari linguaggi e i 
contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio 
e di lavoro. 
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4. COMPETENZE di CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
 Comunicare 

⮚ comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei,informatici e multimediali) 

⮚ rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 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. 
 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 
 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
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5. ARTICOLAZIONE delle COMPETENZE in CONOSCENZE e ABILITA’ 

Competenze Conoscenze Abilità 

Padroneggiare la lingua inglese per 
scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali per interagire in 
diversi ambiti e contesti 
professionali. 
 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro.  
 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione anche con 
riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
 
Saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo. 
 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento 
 
 
 
 

Organizzazione del discorso 
nelle principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali. 
 
Modalità di produzione di testi 
comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, anche 
con l’ausilio di strumenti 
multimediali. 
 
Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio 
e di lavoro, anche formali. 
 
Strategie di comprensione di testi 
relativamente complessi 
riguardanti argomenti socio-
culturali, in particolare il settore 
di 
indirizzo. 
Strutture morfosintattiche 
adeguate alle tipologie testuali e 
ai 
contesti d’uso, in particolare 
professionali. 
 
Lessico e fraseologia 
convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro. 
 
Aspetti socio-culturali della 
lingua inglese e del linguaggio 
settoriale. 
 
Aspetti socio-culturali dei Paesi 
anglofoni, riferiti in particolare al 
settore d’indirizzo. 
 
Modalità e problemi basilari 
della traduzione di testi tecnici. 

Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità su 
argomenti generali, di studio e di 
lavoro. 
 
Utilizzare strategie nell’interazione 
e nell’esposizione orale in relazione 
agli elementi di contesto. 
 
Comprendere idee principali, in 
testi orali e scritti in lingua 
standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di 
lavoro. 
 
Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 
messaggi divulgativi tecnico-
scientifici e di settore. 
 
Utilizzare le principali tipologie 
testuali, anche tecnico-
professionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano. 
 
Produrre, nella forma scritta e orale, 
relazioni, sintesi e commenti 
coerenti e coesi, su esperienze, 
processi e situazioni relative al 
settore di indirizzo. 
 
Utilizzare il lessico di settore. 
 
Trasporre in lingua italiana brevi 
testi scritti in inglese relativi 
all’ambito di studio e di lavoro. 
 
Riconoscere la dimensione 
culturale della lingua ai fini della 
mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 

6. OBIETTIVI MINIMI di APPRENDIMENTO 
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∙ Comprendere in modo globale e analitico semplici testi, orali e scritti, inerenti ad argomenti 
del settore specialistico meccanico. Comprendere quanto richiesto nella comunicazione che 
parli lentamente o ripeta quanto già detto. 

∙ Produrre brevi testi orali e scritti, di tipo espositivo e descrittivo, su argomenti propri del 
settore professionale, in modo sostanzialmente corretto, con sufficiente chiarezza logica e 
chiarezza lessicale. Interagire nella comunicazione, nonostante qualche esitazione o 
imperfezione nella pronuncia. 

∙ Acquisire termini tecnici e un linguaggio adeguato al contesto. 
 

7. CONTENUTI 
 MODULE 1 – Engineering and Mechatronics (book + photocopies) 

·        Engineering and Mechatronics (photocopies) 

-  What is engineering? 
-  Main branches of engineering 
-  Engineering as a subject to study 
·        Mechanics (book: p.190) 

·        Roles in engineering (photocopies) 

- Mechanical engineers 
- Main tasks of mechanical engineers 
- Mechanical engineers and computer systems 
- Mechanical engineers and their specialized fields 
·        Mechatronics  
-  Mechatronics: definition (electronics + mechanics) 
-  The origin of the word Mechatronics 
-  Mechatronics: its aims and application fields 

  

MODULE 2 – Materials (book + photocopies + ppt) 
· Material science (book: pp.56-57) 

· Basic properties of materials 
· Material properties supplement (photocopies) 

·  Metals and non metals: definition (photocopies) 

·  Polymers materials: plastics 
·  Rubber (p.69) 

·  Composite materials: concrete, ceramics 

  

MODULE 3 – Safety at work 
·  The importance of safety (p. 20) 

·  Spot the hazards 
·  Assess the risk 
·  Workers’ compensation 
·  Safety education 
·  Safety in the workplace: Ergonomics 
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MODULE 4 – System and Automation 

· A multidisciplinary field: Mechatronics 

·  Robotics 

·        Computer automation: robots (p.200) 

·        Drones 

·        Sensors: definition, smart sensors 

·        Types of sensors 

  

  

Basic metal processes (book + presentation) 

            ·        Power-driven machine: definition of power tool and main classifications 

              ·        Traditional and non- traditional machining processes  
·    Laser Machining: a brief focus 
·    Metal working: steelmaking and the steelmaking process (pp.94-95) 

·    Forming methods: hot and cold processes: forging, rolling and extrusion (pp.140) 

·      Metal joining processes: welding, brazing, soldering (pp.146) 
 
  

MODULE 6 – The motor vehicle (book) 
     ·   What makes a car move: drive train, the chassis, the four-stroke engine, the two-stroke engine, 

the diesel engine (pp.120-121-122-124-126), differences between a four-stroke engine and a two-
stroke engine, and between a diesel engine and a petrol engine (photocopies) 

 ·   Basic car systems: the fuel system (carburisation, fuel injection and EFI), the electric system (the 
battery), the braking system (hydraulic brake system), the cooling system and the exhaust system 

  

A look at history (book) 
·     The industrial Revolution and the Victorian period: living and working conditions in Victorian Britain 
(pp.252-253) 

 · Mass-production and the assembly line: Ford (p.260) 
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8. METODOLOGIE  
Lezione frontale e interattiva. 
Lavori individuali. 
Metodo deduttivo e induttivo. 
Uso di L2 per gran parte delle attività. 
 
 

9. MEZZI DIDATTICI  
Libro di testo adottato. 
Fotocopie, presentazioni in power point e video. 
Materiale condiviso nella sezione DIDATTICA del registro elettronico. 
Dizionario bilingue durante le verifiche scritte. 

 
 
10. MODALITA’ di VALUTAZIONE e di RECUPERO  

L’attività didattica è stata orientata allo sviluppo delle principali abilità linguistiche. 
Le verifiche sono state sia scritte che orali: 

- Verifiche scritte: le prove scritte sono state strutturate in domande aperte formulate sulla base degli 
argomenti affrontati e hanno avuto un limite di 80-150 parole.  

La correzione delle verifiche e l’analisi degli errori ha costituito parte essenziale dell’attività didattica perché 
ha permesso di individuare le attività di recupero. 

- Verifiche Orali: le verifiche orali si sono basate sulla esposizione e discussione degli argomenti stabiliti 
dal programma. 

Criteri di valutazione: sono stati utilizzati metodi quanto più possibile oggettivi che hanno rivelato una 
corretta e completa assimilazione delle abilità previste.  
Le prove orali sono state valutate secondo la correttezza della pronuncia, la scorrevolezza della produzione 
linguistica, la conoscenza della grammatica e del lessico, la coerenza ed organicità del discorso, il grado di 
conoscenza dei contenuti. 
Al momento della valutazione globale di fine quadrimestre sono stati presi in considerazione anche i seguenti 
elementi:  

● impegno nell’attività didattica e nel curare il proprio materiale;  
● progressi effettuati rispetto al livello di partenza (anche in rapporto alla generale condizione della 

classe); 
● partecipazione e attenzione durante le lezioni; 
● metodo di studio e organizzazione del proprio lavoro [autonomia]. 

Il recupero è avvenuto in itinere. 
 
Bologna, 15 Maggio 2020             La Docente 
               Giuseppina Galatioto 
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Materia: MATEMATICA. Classe 5AMS 

Docente: Paolo Gragnoli 

Libro di testo: M.Scovenna – Analisi Matematica – CEDAM Editore 

Contenuti delle lezioni e loro scansione temporale: 

1° Quadrimestre 

Modulo 1: Funzioni reali di variabile reale. Ripasso sulle funzioni polinomiali a partire dalla 
funzione lineare y = mx+q e sulla funzione quadratica y= ax2 +bx +c. Risoluzione grafica di 
disequazioni di secondo grado in relazione a grafici di funzioni irrazionali (semicirconfernze, 
semiellissi e semi iperboli) e loro dominio. 

Modulo 2: Funzioni goniometriche ed inverse. Funzione esponenziale e logaritmo. Funzioni 
iniettive e suriettive, funzioni monotòne crescenti e decrescenti. Invertibilità di una funzione. Breve 
ripasso sui valori degli archi notevoli e associati. Funzioni goniometriche associate a fenomeni 
oscillatori e costruzione delle funzioni inverse. Costruzione della funzione esponenziale a partire 
dalle progressioni geometriche, tutti i casi. Funzione logaritmo come inversa della funzione 
esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali riconducibili ad equazioni e disequazioni 
algebriche di primo e secondo grado (con il solo utilizzo di e^x e lnx).                       

Modulo 3: Studio del grafico di una funzione e primi elementi di analisi matematica: studio 
dell’andamento qualitativo del grafico di semplici funzioni polinomiali di terzo grado con la sola 
ricerca di zeri e studio del segno. Equazioni e disequazioni di terzo grado. Disequazioni fratte. 
Studio del segno di un prodotto e di un quoziente di funzioni. Ripasso su scomposizioni in fattori di 
polinomi. Raccoglimenti totali e parziali. 

2° Quadrimestre                                                                                                                                                                 

Modulo 1: Funzioni uguali e funzioni disuguali. Interpretazione geometrica della semplificazione 
di una frazione algebrica: studio di funzioni razionali fratte riconducibili a funzioni lineari e 
quadratiche. Funzioni definite per casi. Introduzione al concetto di limite finito per x tendente ad un 
valore finito.                                                                                                                                                                  
Elementi di analisi matematica: Studio del segno di una funzione razionale fratta. Studio dei limiti 
finiti e infiniti, sia per x tendente ad un valore finito che per x tendente all’infinito, in 

applicazione allo studio di funzioni razionali fratte. Funzioni continue 

in un punto. Esempi di punti di discontinuità eliminabili e 

prolungamenti continui di funzioni definite per casi. Ricerca degli 

asintoti verticali e orizzontali. Forme indeterminate 0/0; ∞/∞.                                                                              

Modulo 2: Elementi di calcolo differenziale e integrale. Derivata di funzioni elementari, 
interpretazione geometrica e suo utilizzo per la ricerca dello studio dei massimi e minimi. Definizione 
di derivata di una funzione in un punto. Regole di derivazione di funzioni elementari, prodotto e 
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quoziente di funzioni elementari. Il teorema de l’Hospital. La forma indeterminata 1∞ per la 
definizione del numero di Nepero. Studio del grafico di una funzione polinomiale e di una funzione 
razionale fratta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Calcolo di aree attraverso l’uso dell’integrale definito. Integrale indefinito e definito. Enunciato del 
teorema fondamentale del calcolo integrale. Primitiva di una funzione. Primitive di funzioni 
elementari, in particolare di funzioni polinomiali e di funzioni fratte riconducibili a somme di potenze. 
Calcolo di volumi di solidi di rotazione.                                                                                                                

Obiettivi disciplinari 

Ristrutturazione delle conoscenze algebriche precedentemente acquisite e consolidamento 
attraverso lo strumento grafico.                                                                                                       
Consolidamento del concetto di funzione, in particolare delle funzioni goniometriche ed 
esponenziale                                                                                                                                             
Acquisizione delle principali nozioni della geometria analitica e dell’analisi matematica. 
Acquisizione degli strumenti necessari alla costruzione di un grafico di una funzione.       
 Acquisizione degli strumenti necessari per la determinazione del calcolo di aree e di 
particolari volumi di solidi rotazione. 

Metodologia e strumenti didattici. 

La classe doveva consolidare alcuni argomenti relativi allo studio di funzioni elementari, in 
particolare goniometriche e logaritmiche. E’stato pertanto necessario operare una sintesi che 
colmasse tali lacune, in prospettiva dello studio del calcolo differenziale e integrale facendo 
riferimento al lavoro fatto in classe, più che al libro di testo sopra menzionato. In questo senso, la 
presenza della lavagna multimediale ha potuto favorire l’interazione didattica grazie alla 
pubblicazione quotidiana delle lezioni svolte in classe e alla possibilità immediata di scambio di 
fotocopie di esercizi e di appunti.  E’ stata privilegiata la parte relativa, in primis, al significato e 
alla necessità pratica dello studio del grafico di una funzione  e, in secondo luogo, alle procedure di 
calcolo, omettendo quasi totalmente la parte relativa alle definizioni formali e alle dimostrazioni che 
avrebbe appesantito il programma fino ad arrestarlo. Per semplificare la visualizzazione dei grafici e 
degli strumenti dell’analisi, soprattutto derivate ed integrali, è stato fatto uso del software Geogebra.                                                                                                                                                    
Durante il periodo di emergenza sono state svolte lezioni on line, tramite l’applicazione 
GoogleMeet, in modalità di video conferenza. E’stato possibile condividere tutte le volte materiale 
tratto da lezioni già svolte in anni precedenti e riadattato per la classe associato a schede di esercizi 
e  altro materiale pubblicato sia sul registro elettronico che su Google Classroom, in particolare, 
esercizi in preparazione alle verifiche da svolgere, in modo che il lavoro a distanza fosse il più 
possibile guidato e monitorato.                                     

Verifiche e criteri di valutazione. 

Per ogni modulo sono state programmate una prima verifica scritta sommativa, seguita da relativa 
correzione ed un ulteriore verifica di recupero. Alla fine del primo quadrimestre sono state previste 
eventuali prove di recupero per coloro che ancora risultassero insufficienti in qualcuno dei moduli. 
La progettazione del recupero in itinere si è resa indispensabile sia per dare la possibilità di 
raggiungere risultati sufficienti a chi avesse problemi a seguire le lezioni, dovuti al lavoro o altro, 
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sia per attenuare le difficoltà da prestazione per chi avesse un rapporto non facile con la materia. 
 La valutazione alla fine di ogni modulo ha tenuto conto del conseguimento o meno di un profitto 
finale sufficiente, considerando anche un eventuale progressione degli apprendimenti. Per ogni 
prova scritta è stato reso noto il punteggio in decimi attribuito per ogni esercizio corretto. Alla fine è 
stata dedotta una valutazione di tipo sommativo per gli elaborati svolti.                                                              
Nel secondo quadrimestre, durante il periodo di emergenza, sono state effettuate verifiche scritte on 
line, tramite l’applicazione Google Classroom, alla quale è seguita una verifica di recupero. 
Ulteriori integrazioni alla valutazione scritta sono state effettuate oralmente, sempre a distanza. 
 
Bologna, 15 Maggio 2020 

Prof. Paolo Gragnoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

22 
 

DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

PROGRAMMA 5A SERALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

Materia:  Meccanica macchine ed energia 
Docente: MARCO BENNI 
Ore di lezione settimanali: 3 
Libro di testo adottato: Hoepli, Meccanica macchine ed energia. Hoepli, 

Manuale di meccanica  
 
MODULO 1:Ripasso argomenti fondamentali di meccanica : reazioni vincolari, calcolo baricentri, 
attrito, , geometria delle masse, momenti d’inerzia. Sollecitazioni semplici e composte. Analisi della 
instabilità elastica, carico di punta: metodo di Eulero, Rankine e omega. Travi inflesse e tracciamento 
dei diagrammi del taglio e del momento. 
MODULO 2:Ingranaggi e ruote dentate: ruote di frizione, trasmissione di potenza, forza di 
accoppiamento e dimensionamento ruote. Costanza del rapporto di trasmissione nelle ruote dentate, 
minimo numero di denti. Calcolo delle ruote dentate: metodo di Lewis  e ad Usura. Progettazione e 
verifica ad usura. Ruote dentate a denti elicoidali, ruote coniche e relativo dimensionamento. 
Accoppiamento ruota-cremagliera, ruota-vite senza fine. Rotismi ordinari. 
MODULO 3:Trasmissioni flessibili: trasmissione con cinghie piane, trapezoidali, dentate, catene. 
Dimensionamento trasmissioni anche con il manuale 
MODULO 4:Giunti e innesti: giunti rigidi: a manicotto, a gusci, a dischi e a flange e relativo 
dimensionamento. Giunti elastici e giunti mobili: giunto a cardano. Innesti a denti frontali e radiali. 
Innesti a frizione. Dimensionamento innesti a frizione con relativa progettazione molle elicoidali. 
Cenni su altre tipologie di molle: a lamina, a flessione e a torsione 
MODULO 5: Manovellismo di spinta: studio cinematico e dinamico, diagramma delle velocità, delle 
accelerazioni e forze d’inerzia durante il moto. Forze agenti sul manovellismo, momento motore. 
Dimensionamento bielle veloci e bielle lente. Dimensionamento manovelle di estremità.  
MODULO 6: Perni: generalità supporti, dimensionamento perni a resistenza a pressione ammissibile 
e a temperatura. Progettazione perni d’estremità e intermedi 
MODULO 7: Motori endotermici alternativi: Architettura e funzionamento. Ciclo OTTO Ciclo 
Diesel. Motori a due tempi. Formule empiriche 
MODULO 8: Utilizzo dei sistemi CAD per il Calcolo Strutturale:  Dal disegno di un modello 3D di  
Biella è stato svolto il calcolo ad Elementi Finiti (Solid Edge ST10) su una analisi di Instabilità 
all’equilibrio elastico e calcolo strutturale. Assegnazione del materiale, assegnazione dei Carichi e 
Vincoli, definizione della Mesh e lancio del calcolo, Analisi dei risultati ( Frequenze proprie, 
sollecitazioni di Von Mises e Spostamenti) Esportazione dei dati. 
 
Considerazioni sulla didattica a distanza 
Per far fronte all’emergenza COVID-19, dal 23 febbraio 2020, sono state utilizzate diverse modalità 

suppletive come invio di materiale, video lezioni, lezioni on-line tramite le piattaforme preposte. Il 

metodo è stato quello di anticipare delle esercitazioni di calcolo su delle applicazioni meccaniche 

(Alberi, ruote dentate, riduttori) in modo da affrontare nella lezione le problematiche incontrate.Per 

quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dell’interazione (partecipazione attiva durante le 

lezioni on line), della puntualità rispetto alle consegne, della reattività nella risoluzione degli errori 

dopo i riscontri e le spiegazioni della docente. Nel periodo dopo il 15 di Maggio le lezioni sono state 

indirizzate da approfondimenti su argomenti scelti dai candidati per l’esame di stato e anche a 
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simulazioni 

Gli studenti sono stati partecipi, puntuali nelle consegne e molto collaborativi.  

 

Obiettivi Iniziali 

Gli obiettivi sono quelli di rendere l’allievo autonomo nelle scelte progettuali e di dimensionamento 
di massima con la capacità dell’utilizzo del manuale e di  saper elaborare le relative formule. 

Obiettivi Minimi 

Per raggiungere la sufficienza occorre dimostrare una puntualità nelle consegne degli elaborati anche 
se non completamente sviluppati. 

Tipologia di Prove e di Verifica per la valutazione 

Sono basate esclusivamente su prove grafiche di gruppi meccanici dove occorrerà valutare tutte le 
problematiche progettuali di fattibilità e montaggio; le prove orali sono state sviluppate sulla 
discussione degli elaborati. La valutazione è riferita a su tutta la scala di voti da 1 a 10 con 
penalizzazioni per chi non consegna nei tempi previsti. Sinteticamente si possono elencare come dalla 
seguente tabella 

  

Le competenze non sono state raggiunte; l’allievo presenta gravi lacune non consegna 
gli elaborati   = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE    
 

Le competenze non sono state raggiunte; l’allievo non presenta lacune 
gravi = INSUFFICIENTE 

Insufficiente 

 

Le competenze sono state raggiunte solo parzialmente                                   
 = SUFFICIENTE 

Sufficiente 

 

Le competenze essenziali sono state raggiunte    = DISCRETO 

 
Tutte le competenze sono state raggiunte     = BUONO 
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Tutte le competenze sono state raggiunte arricchite da contributo personale  = 
OTTIMO 

                                                                                      

Prof. Marco Benni 
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DISCIPLINA: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 
PROGRAMMA 5A SERALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
Materia:  Disegno progettazione e organizzazione 

industriale 
Docente: MARCO BENNI 
Ore di lezione settimanali: 3 
Libro di testo adottato: Hoepli, Manuale di meccanica , Dispense 

 
MODULO 1:Ripasso argomenti fondamentali delle norme del disegno tecnico : Introduzione al 
disegno tecnico: il disegno tecnico come linguaggio universale, normative ed enti preposti. Materiale 
per il disegno.Collegamenti con Linguette chiavette, spine, profili scanalati e calettatori.. Sistemi di 
quotatura e convenzioni particolari. Tolleranze dimensionali, rugosità e tolleranze geometriche, 
Accoppiamenti con Gioco, Interferenza e Incerti. Tipi di  Filettature e loro rappresentazione  
MODULO 2: Cuscinetti: classificazione cuscinetti a strisciamento e a rotolamento. Materiali per 
cuscinetti. Classificazione cinematica, strutturale e dimensionale. Designazione cuscinetti. Calcolo 
della capacità di carico e durata dei cuscinetti. Calcolo dei cuscinetti sollecitati staticamente e 
dinamicamente. Montaggio dei cuscinetti ad O e ad X. Cuscinetti volventi lineari, reggispinta, 
Dimensionamento a pressione limite di una boccola, Tolleranze consigliate nel montaggio dei 
Cuscinetti e Boccole. 
MODULO 3: Ruote Dentate: Rappresentazione e dimensionamento delle ruote dentate a denti diritti 
ed elicoidali, ruote Coniche. Misura Wildhaber e con Calibro a doppio Corsoio, Tolleranza sulla 
misura Wildhaber con  utilizzo delle tabelle fpt. Disegni ricavati dal vero di alcuni modelli di ruote 
dentate. Utilizzo del sistema CAD 3d (Solid Edge ST10) con relativo applicativo per realizzare il 
modello di una ruota dentata sia in fase di dimensionamento che verifica. 
MODULO 4: Cicli di Lavorazione: criteri generali, impostazione del ciclo di lavorazione, 
Operazioni, Fasi, Disegno del piazzamento sulla MU, Utensili, strumenti di misura e definizione dei 
parametri fondamentali di taglio ( Vt, n° giri, avanzamento, profondità di passata e calcolo del tempo 
di lavorazione) . Scelta delle MU, Troncatrice, Tornio Parallelo, Fresatrice orizzontale Verticale, 
Dentatrici, Stozzatrici e Brocciatrici, Rettifica.  
Ciclo di lavorazione di un Albero, di un composto saldato e ruota dentata. Cenni sulle Attrezzature 
MODULO 5: DISEGNO AL CAD 3D: Utilizzo di un CAD 3D, Modellazione solida, assembly, 
tavola bidimensionale (messa in tavola). Esempi di modellazione di estrusione e di rivoluzione, 
concetti di parametrizzazione. Realizzazione di modelli tipo supporto, staffa, e alberi con sedi di 
linguetta e fori filettati e relative messa in tavola 2D con inserimento di tolleranze dimensionali, 
geometriche e rugosità. Nel periodo delle lezioni ON LINE sono stati approfondite delle applicazioni 
sugli assiemi, disegni esplosi e rendering e simulazione dei movimenti (motion) su gruppi meccanici 
già premontati. 
MODULO 6: Organizzazione industriale: Direttiva Macchine, Manuale d’uso e manutenzione, 
Utilizzo dei sistemi CAD 3D per i disegni esplosi, Valutazione ed Analisi del rischio su un esempio 
concreto di Macchina Utensile ( Tornio da Hobbisti).  
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Considerazioni sulla didattica a distanza 
Per far fronte all’emergenza COVID-19, dal 23 febbraio 2020, sono state utilizzate diverse modalità 

suppletive come invio di materiale, video lezioni, lezioni on-line tramite le piattaforme preposte. Il 

metodo è stato quello di anticipare delle esercitazioni di disegno manuale su delle applicazioni 

meccaniche (Alberi, ruote dentate, riduttori) in modo da affrontare nella lezione le problematiche 

incontrate.Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dell’interazione (partecipazione attiva 

durante le lezioni on line), della puntualità rispetto alle consegne, della reattività nella risoluzione 

degli errori dopo i riscontri e le spiegazioni della docente. Nel periodo dopo il 15 di Maggio le lezioni 

sono state indirizzate da approfondimenti su argomenti scelti dai candidati per l’esame di stato e 

anche a simulazioni 

Gli studenti sono stati partecipi, puntuali nelle consegne e molto collaborativi.  

Per la somministrazione degli elaborati sono stati richiesti i seguenti punti: 

  

● 1) DISEGNO DI UNA PARTICOLARE COMPLETO DI SEZIONI, QUOTATURA 

FUNZIONALE, TOLLERANZE DIMENSIONALE E GEOMETRICHE CON RELATIVE 

RUGOSITA’ INDICANDO IN TABELLA IL MATERIALE SCELTO E IL 

TRATTAMENTO TERMICO 

● IN ALTERNATIVA FARE UN DISEGNO DI ASSIEME CON TANTO DI 

PALLINATURA E DISTINTA DI TUTTI I COMPONENTI INSERENDO ANCHE I 

MATERIALI . 

● 2) DESCRIVERE LE OPERAZIONE E FASI CON LE RELATIVE MACCHINE 

UTENSILI PER REALIZZARE IL PARTICOLARE DISEGNATO. 

● IN ALTERNATIVA SAPER COMMENTARE IL MONTAGGIO DEI COMPONENTI 

DISEGNATI DELL’ASSIEME DISEGNATO.  

● 3) UN DIMENSIONAMEO O VERIFICA MECCANICA DEL COMPONENTE 
DISEGNATO o SIMILARE. 

 

 

Obiettivi Iniziali 

Gli obiettivi sono quelli di rendere l’allievo autonomo nelle scelte progettuali e di dimensionamento 
di massima con la conoscenza sulla rappresentazione dei particolari meccanici e assiemi, inoltre avere 
delle conoscenze di base sul e saper disegno CAD 3D. 
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Obiettivi Minimi 

Per raggiungere la sufficienza occorre dimostrare una puntualità nelle consegne degli elaborati anche 
se non completamente sviluppati. 

Tipologia di Prove e di Verifica per la valutazione 

Sono basate esclusivamente su prove grafiche di gruppi meccanici dove occorrerà valutare tutte le 
problematiche progettuali di fattibilità e montaggio; le prove orali sono state sviluppate sulla 
discussione degli elaborati. La valutazione è riferita a su tutta la scala di voti da 1 a 10 con 
penalizzazioni per chi non consegna nei tempi previsti. Sinteticamente si possono elencare come dalla 
seguente tabella 

Le competenze non sono state raggiunte; l’allievo presenta gravi lacune 
non consegna gli elaborati   = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE                                                                                            

 

Le competenze non sono state raggiunte; l’allievo non presenta lacune 
gravi = INSUFFICIENTE 

Insufficiente 

 

Le competenze sono state raggiunte solo parzialmente                                   
 = SUFFICIENTE 

Sufficiente 

 

Le competenze essenziali sono state raggiunte    = DISCRETO 

 
Tutte le competenze sono state raggiunte     = BUONO 
                                                        
 

Tutte le competenze sono state raggiunte arricchite da contributo personale  = 
OTTIMO 

Prof. Marco Benni  
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MATERIA TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO = 
TMPP 

CLIL IN INGLESE 10%: attività svolta 

G.U. 08/06/2015 s.o. Serie generale n°130 Istruzione adulti 
– linee guida; 

è materia triennale di indirizzo (con quattro periodi di 
lezione settimanali   nel secondo, e tre nel terzo periodo) 
con voto orale e (grafico-)pratico, unico a fine anno; 
all’esame di Stato è presente in modo indiretto in tutte le 
materie di indirizzo e quindi nel secondo scritto ed in modo 
diretto (a volte) nella terza prova scritta e certamente nel 
colloquio; 

viene insegnata in lingua inglese con la metodologia CLIL per 
il 10% circa del monte ore. 

Prerequisiti: (oltre a quelli di ingresso al secondo periodo) 
conoscenze di: metrologia, materiali, prove e tipi di 
lavorazioni meccaniche (già svolte nel percorso scolastico 
precedente). 

TERZO PERIODO DIDATTICO (classe 5AMS MMSER) 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 

DOCENTI TELMON ANDREA e DI COSTE SAMUELE 
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Obiettivi in termini di 
abilità/capacità/ 

competenze 

  

Continuare a favorire la curiosità per la 
realtà ed acquisire un corretto metodo di 
approccio ad una situazione a contenuto 
tecnico del settore meccatronico, sapendo: 
1) osservarla con profitto e 2) descriverla 
qualitativamente e quantitativamente 
(obiettivo minimo: un approfondimento della 
descrizione anche quantitativa) con 
terminologia appropriata e sviluppando una 
certa capacità di sintesi, differenziando i 
fattori principali da quelli secondari e 
tenendo conto degli aspetti sia tecnici, sia 
economici, con modalità grafico-pratiche ed 
orali, quindi: 

- saper leggere testi e norme, seguire con 
profitto un seminario / corso - anche 
universitario – sostenere un colloquio a 
contenuto tecnico del settore meccatronico 
(obiettivo minimo: consultazione manuali e 
norme); 

- sapere in che cosa consistono le procedure 
di controllo qualità (con gestione di grandi 
quantità di dati); 

- di fronte a un difetto e/o ad un problema: 
svolgere un’analisi appropriata – correlando 
i diversi fattori – fino ad arrivare a 
proporre una soluzione (obiettivo minimo: 
conoscenza della procedura complessiva ed 
approfondimento della fase di analisi); 

- anche in (micro-)lingua inglese 
(mechatronical “global English”). 

Secondo le indicazioni del Dipartimento di 
meccatronica del serale sono previste delle 
attività per lo sviluppo delle competenze 
trasversali, per esempio tramite la Serata 
EnerMeccatronica con l’intervento di 
ospiti/allievi, riflessioni su: COMUNICARE, 
PARLARE L1, PARLARE L2, PARLARE (UN MINIMO) 
GLOBISCH, ASCOLTARE, RELAZIONARE, SU 
MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIE DI BASE, 
DIGITALE; STUDIARE DA SE’, ANALIZZARE / 
SINTETIZZARE, APPRENDERE PERMANENTEMENTE, 
AGIRE CON SPIRITO CRITICO, LAVORARE IN 
SQUADRA/GRUPPO, RISOLVERE PROBLEMI 
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I QUADRIMESTRE   

Modulo 1 

  

LAVORAZIONI 

Unità didattiche 

1.1        Materiali e processi innovativi: 
nanotecnologie, materiali a memoria 
di forma; Processi fisici e chimici 
innovativi: ultrasuoni, 
elettroerosione, laser, fascio 
elettronico, plasma, taglio con 
getto d’acqua, pallinatura, 
rullatura, diffusion bonding, 
deposizione fisica in fase gassosa; 
lavorazione elettrochimica, 
tranciatura fotochimica, 
deposizione chimica in fase gassosa, 
conclusioni, dispositivi di 
sicurezza; prototipazione rapida, 
3DP ed attrezzaggio rapido = R.P., 
3DP and R.T.. questionari scritti ed 
interrogazione. 

1.2        Processi di lavorazione e 
collegamento dei materiali 
polimerici: plasturgia e 
trasformazione del vetro; 
deformazione plastica e taglio dei 
polimerici; collegamento dei 
polimerici; questionario scritto ed 
interrogazione. 

1.3        Corrosione e protezione 
superficiale: corrosione, 
protezione dei metalli, 
verniciatura; ripasso altre 
proprietà ambientali: 
invecchiamento, usura, fatica; 
questionario scritto ed 
interrogazione. 

1.4        Controllo computerizzato dei 
processi: comando numerico applicato 
alle macchine utensili: struttura e 
programmazione della macchina, 
programmi di lavorazione; semplici 
esempi teorici e concreti: dal 
programma al profilo e, viceversa, 
dal profilo al programma; cad-cam e 
automazione per produzione e 
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controlli; questionari scritti, 
eventuali esecuzioni pratiche ed 
interrogazioni orali. 

II QUADRIMESTRE   



 

32 
 

Modulo 2: 

  

DIFETTI, 
CONTROLLI NON 
DISTRUTTIVI, 

NON DISTRUCTIVE 
TESTING, 
GESTIONE E 
QUALITA’. 

  

Unità didattiche 

2.1 Non distructive testing = Controlli 
non distruttivi: difettologia; metodi di 
prova (liquidi penetranti, olografia, 
termografia, rilevazione fughe e prova 
di tenuta, acustica, magnetoscopia, 
radiografia x, gammagrafia, ultrasuoni, 
visivo, correnti indotte, estensimetria, 
compositi, confronti e sicurezza; 
nozioni teoriche ed esecuzione pratica 
con stesura di relazioni, questionario 
scritto ed interrogazione. 

2.2 Controlli statistici e sistemi di 
gestione: metodi e controlli statistici 
di processo; controlli statistici di 
accettazione e inferenza statistica; 
sistemi di gestione per la qualità, 
ambientale, per la salute e la sicurezza 
sul lavoro e dell’energia; questionario 
scritto ed interrogazione. 
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Modulo 3: 

  

COMPETENZE: 

TRASVERSALI, 
PREPARIAMO 
L’ESAME: TEMI 
SCRITTO –
GRAFICI, 
DOCUMENTI E 
MATERIALI PER IL 
COLLOQUIO. 

Unità didattiche 

● 3.0 Per lo sviluppo delle competenze trasversali: Serata 
EnerMeccatronica Aldini / ALDINI’S ENER-MECH 
EVENING;  

● 20190925: della serie “prepariamo l’esame” “Essere 
preparati, come compilare un cv sulla base 
dell’Europass”; 

● 20191002 e 9: della serie “prepariamo l’esame” 
“Presentazione di sé (ed intervista semistrutturata) in 
vista del colloquio; 

● 20191016: della serie “siamo tutti Gretini” 
“Simulazione della presentazione di un progetto di 
miglioramento ambientale” con M.Alberghini 3AER; 

● 20191023: della serie “testimoni = witnesses” 
“Logistica, IRC e VRA” con Miriam Pistillo; 

● 20191030: della serie “E’ già domani” “EON esempi di 
applicazione di AVR” con E. Brogi; 

● 20191106: della serie “in cerca di lavoro = looking for 
a job” “Assessment” con le HR del gruppo Maccaferri 
Samp E. Radetich e S. Desantis; 

● 20191113: della serie “E’ già domani” “Come funziona 
e a che serve una macchina triassiale di analisi 
vibrazionale” con E.Mucchi di UNIFE; 

● 20191127: della serie “testimoni = 
witnesses”…Compatibilità elettromagnetica” con A. 
Giovannelli di UNIFE; 

● 20191127: della serie “testimoni = witnesses” ricordi di 
famiglia: il papa’ Natalino, dal serale dell’Aldini alla 
Corazza con la figlia Valeria; 

● 20191204: “un eccellente diplomato Aldini” G.Villani 
& A.Qatipi “Che cosa ho fatto dopo il diploma”; 

● 20191211: “un eccellente diplomato Aldini” M. 
Benedetti tratta del venditore tecnico-tecnico-
commerciale nel contesto attuale; 

● 20191218: della serie “prepariamo l’esame” 
“Presentazione di sé (ed intervista semistrutturata) in 
vista del colloquio; 

● 20200108: della serie “è già domani” “Sensoristica e 
metrologia: interessanti applicazioni” con D. Gulla’; 

● 20200115: della serie “è già domani” “I sistemi ottici 
per le tlc: fibre e tecnologie per le reti ad elevata 
capacità” con G.Bellanca; 

● 20200122: della serie “è già domani” “Comunicazione: 
da Marco Emilio Lepido al Museo Pelagalli” con 
A.Telmon; 

● 20200129: della serie “un eccellente diplomato Aldini” 
M. Benedetti tratta dei “Brevetti”; 

● 20200205: della serie “prepariamo l’esame” 
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“L’oscilloscopio per la metrologia elettrica/elettronica 
…” con G. Alba; 

● 20200212: della serie “un eccellente diplomato Aldini” 
“Secondo il DUALE, la scelta dell’ITS VRA” con A. 
Arcodia; 

● 20200219: della serie “aziende locali, buone prassi del 
territorio”: Testing srl, dati per la qualifica dei 
materiali, con F.Vignali 

● 20200226&304: tacet; 
● 20200311&18: FAD della serie “è già domani”:“BIG 

DATA & AI”in previsioni del CV19 + eccellenze del 
territorio: SIARE & GVS; 

● 20200325: FAD della serie “testimoni = witnesses” 
“SEO searche engine optimization” con G. Galbusera 
di Natural Index Group; 

● 20200401: FAD della serie “prepariamo l’esame” “una 
verifica tipo la vecchia terza prova d’esame di Stato 
con Classroom”; 

● 20200408: FAD della serie “testimoni” 
“Aerodinamica, motori, brevetti: un’esperienza 
tecnica, spinti dalla passione” con L. Germano; 

● 20200415: FAD della serie “un eccellente diplomato 
progetto Ambra 1988” “M24Olivetti,tetris,gv basic, 
menu tasti, w3.1”, con D. Stagni; 

● 20200422: FAD della serie “è già domani=today is 
tomorrow” “A case history: SW di simulazione per il 
ponte Morandi” con A. Telmon; 

● 20200429: FAD della serie “è già domani=today is 
tomorrow” “Progettare il mondo reale con la 
simulazione multifisica” con D. Panfiglio; 

● 20200506: FAD della serie “un eccellente diplomato 
Aldini 2005” Da via Bassanelli a Scuderia Alpha Tauri 
F1 Team, con D.M.Munoz; 

● 20200513: FAD della serie “la prima competenza 
trasversale, la capacità di studio” “Il metodo per un 
apprendimento efficace” con M.Salvo; 

● 20200520: FAD della serie “Tradizione & innovazione: 
buone prassi” “Corsi d’acqua-canali del territorio” 
con l’Ing. P.Puppini;questionari scritti ed 
interrogazioni. 

● 20200527: FAD della serie “Prepariamo l’esame e … il 
dopo!” “Il profilo su Linkedin” con A.Telmon; 

● 3.1 Presentazione di sé e delle proprie 
attività lavorative tramite intervista 
di esplicitazione basata su curriculum 
europass o sintetico (equivalenti 
all’alternanza per la scuola diurna), 
poi eventuale compilazione di 
eportfolio ed eventuale caricamento su 
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Linkedin; valutazione scritta e orale; 

·             3.2 La presentazione di sé e delle 
proprie attività (per la parte 
inerente “Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto” va decisa nel 
titolo e nella traccia quanto prima 
e consegnata – scritta a mano ed in 
.ppt; viene esposta da ciascun 
allievo (dapprima possibilmente 
nell’ambito della Serata 
enermeccatronica e poi nella 
simulazione di interrogazione di 
esame). 

·             3.3 Varie: tempo per preparazione 
esame, recuperi, simulazioni 
obbligatorie di colloquio generale 
su documenti e materiali 
(quest’ultima a partire dal 15/05). 
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Metodi e strategie 
didattiche 

le lezioni sono sempre in laboratorio e gli 
insegnanti sono due (teorico e tecnico-
pratico), pertanto, ogniqualvolta le 
dotazioni della scuola lo permettano, la 
trattazione teorica è integrata da una parte 
operativa pratica; la spiegazione teorica è 
svolta in stretta aderenza al libro di testo 
adottato, ai manuali tecnici ed alle norme 
del settore, per abituare gli allievi a 
leggere e a studiare un contenuto tecnico, 
per dare loro la possibilità di leggere il 
contenuto della lezione anche prima che 
venga svolta e perché abbiano un sicuro 
riferimento per studiare e per le verifiche 
a scuola ed anche per la consultazione sul 
posto di lavoro; alla parte operativa 
grafico-pratica sono associate delle 
relazioni scritte, per abituare gli allievi 
ad eseguire la relazione generale di 
progetto e la relazione di calcolo 
dell’argomento tecnico svolto; al termine 
dello svolgimento di ciascun modulo, prima 
delle verifiche, è possibile ovviamente 
chiedere ulteriori spiegazioni e chiarimenti 
nel tempo dedicato: il cosiddetto “question 
time” e/o nei periodi di sportello-recupero 
o con la compresenza. 

Una parte delle attività - fino a circa il 
10% - viene svolta secondo la metodologia 
Clil in lingua inglese per ogni modulo 
sviluppato, con presentazione di sé in 
inglese e breve esposizione di un argomento 
in inglese per l’esame di Stato. 

Consigli pratici: 

leggere – se possibile - il libro di testo 
prima della spiegazione; 

seguire con attenzione la spiegazione; 

al termine della spiegazione fare eventuali 
domande su quanto non è chiaro di ciò che è 
già stato letto ed è stato spiegato; 

studiare – se possibile - come se si dovesse 
essere interrogati il giorno dopo, facendo 
schemi, riassunti ecc. (ciascuno secondo la 
propria abitudine); 
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preparare le verifiche scritto-grafiche 
(consultando anche il manuale); 

fare le verifiche scritto-grafiche “in prima 
sessione”, con il premio ed utilizzare tutto 
il tempo disponibile per farle nel modo più 
completo possibile; 

seguire attentamente la correzione degli 
elaborati scritto-grafici e, se necessario, 
riscriverseli per conto proprio integrando e 
completando quanto non fatto bene; 

seguire le interrogazioni degli altri 
cercando mentalmente di rispondere, 
“mettendosi nei panni degli altri”; 

se ancora insufficienti attivarsi – 
rapidamente ed autonomamente - per il 
recupero. 
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Strumenti e Risorse 
utilizzate 

Libro di testo: Di Gennaro, Chiappetta Chillemi 
“Nuovo corso di tecnologia meccanica”, Hoepli 
Editore, volume 1 per il programma del 3° anno e 
volume 2 per il programma del 4° anno, volume 3 
per il programma del 5° anno; (vengono segnalati, 
pur non essendo adottati, i testi di Tecnologia 
Meccanica del Secciani; consigliato per 
l’indirizzo scelto: un manuale di meccanica, 
consultabile durante le verifiche, come previsto 
all’esame. 

Laboratorio tecnologico metrologia e prove 
materiali, con vdp e LIM, progettazione e 
lavorazione tradizionale e a cn con pc dotati di 
cad-cam; 

Registro elettronico sezione “didattica”. 

Il corso è anche sulle piattaforme Moodle-
elearning e GA4E in parte in lingua inglese. 
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Tipologia di 
Verifiche 

le verifiche, articolate in scritte, orali e 
grafico-pratiche per dare la possibilità a 
tutti di esprimersi al meglio, in parte si 
svolgono in Inglese e sono costituite da: gli 
elaborati grafici con le relative relazioni, 
per i quali costituisce elemento di 
valutazione anche la puntualità di consegna; 
vengono restituite corrette tutte insieme, 
quando tutti le hanno consegnate (anche se è 
prevista subito l’interrogazione); al termine 
della prova o del gruppo di prove in genere 
viene assegnato in laboratorio il tempo 
ritenuto necessario alla redazione degli 
elaborati; vanno sempre e comunque consegnati 
e formano una cartella di presentazione 
dell’allievo alla commissione d’esame di 
Stato; 

questionari scritti con definizioni, 
esercizi, problemi, domande a risposta aperta 
(o raramente chiusa), tipo terza prova 
d’esame; 

le interrogazioni orali alla lavagna, in cui 
si trattano tre argomenti del modulo al quale 
si riferisce l’interrogazione; il primo a 
scelta dell’allievo, per abituarlo a 
preparare un’esposizione corretta di un 
argomento tecnico (come all’esame di Stato), 
e gli altri scelti dall’insegnante (a partire 
dalla correzione degli elaborati scritto-
grafici, come all’esame di Stato); le 
interrogazioni sono la verifica più 
importante; per recuperare un modulo 
insufficiente ci si deve far risentire appena 
possibile, magari utilizzando i periodi di 
sportello-recupero e/o quelli di compresenza; 
in prossimità del pagellino (novembre-marzo) 
ed a fine primo quadrimestre (dicembre-
gennaio) e secondo quadrimestre (maggio-
giugno) si può essere sempre interrogati. 
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Criteri di 
valutazione 

La scansione del programma è modulare per 
unità didattiche e la sufficienza complessiva 
è conseguita solo con la sufficienza in tutti 
i singoli moduli / unità didattiche; 
frequenza, continuità, regolarità, interesse, 
partecipazione, capacità di studio per 
affrontare con successo una prova scritto-
grafica ed un colloquio a contenuto 
enermeccatronico: mostrando la formazione sui 
contenuto di base e di saper inquadrare il 
tema, proponendo una procedura per 
approcciarlo in modo adeguato. 

Covid 19: come è noto dal 24/02 al 07/03/2020 è stata sospesa l’attività didattica, poi ripartita dal 
09/03/2020 in modalità FAD (formazione a distanza), utilizzando le piattaforme rese disponibili 
dall’istituto (Mastercom, GA4E e Moodle elearning): è stata un’occasione per sviluppare la 
competenza trasversale digitale dei docenti e degli allievi rendendoli in grado di seguire corsi e 
attività, di interagire e di sostenere con successo verifiche scritto-grafiche e orali in modalità 
asincrona e sincrona, lavorando anche per obiettivi su appuntamenti definiti solo nel tempo. 
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MATERIA SISTEMI E AUTOMAZIONE = SA: attività svolta. 

G.U. 08/06/2015 s.o. Serie generale n°130 Istruzione adulti – 
linee guida; 

è materia triennale di indirizzo (con tre periodi orari di 
lezione settimanali nel primo e nel secondo anno del secondo 
periodo, e tre nel terzo anno del terzo periodo) con voto orale 
e (grafico-)pratico, unico a fine anno; all’esame di Stato è 
presente in modo indiretto in tutte le materie di indirizzo e 
quindi nel secondo scritto e certamente nel colloquio; 

Prerequisiti: comprensione della lingua italiana parlata e 
scritta; aritmetica, geometria (risoluzione triangoli, aree 
delle principali figure piane), diagrammi cartesiani (fino alla 
rappresentazione delle equazioni di primo e di secondo grado); 
disegno tecnico di base; fisica e chimica generale, conoscenze 
di base degli strumenti informatici e di scienze e tecnologie 
applicate: tutti corrispondenti ai programmi del primo periodo 
didattico. 

  

TERZO PERIODO DIDATTICO (classe 5AMS) 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 

  

DOCENTI TELMON ANDREA E DI COSTE SAMUELE   

  Obiettivi in termini di 
abilità/capacità/ 

competenze 

  

Favorire la curiosità per la realtà che 
ci circonda ed acquisire un corretto 
metodo di approccio ad una situazione a 
contenuto tecnico, sapendo: 1) 
osservarla con profitto e 2) descriverla 
qualitativamente e quantitativamente 
(obiettivo minimo: “qualitativamente”) 
utilizzando le parole e la grafica 
appropriate. 

    

I QUADRIMESTRE 
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Modulo 0 

GENERALITA’ 

Unità didattiche 

1. Eventuale questionario di ingresso, con 
correzione commentata, eventuali 
spiegazioni di recupero; se 
insufficiente va recuperato con 
interrogazione orale in orario di 
sportello-recupero quanto prima, 
essendo propedeutico; 

2. presentazione programma, libri di testo 
e manuali. 

Modulo 1 

SENSORI E 
TRASDUTTORI 

Unità didattiche 

1. Sensori: definizioni, tipi 
(prossimità, magnetici, a induzione, 
capacitivi, fotoelettrici, a 
ultrasuoni); 

2. Trasduttori: definizioni, parametri e 
tipi; encoder, potenziometro, 
estensimetro, trasformatore 
differenziale, resolver, di 
temperatura, di velocità, di pressione, 
di portata; altri sensori. 

Questionari scritti, eventuali 
relazioni su esecuzioni pratiche ed 
interrogazioni orali. 

Modulo 2 

MACCHINE 
ELETTRICHE 

ROTANTI. 

Unità didattiche 

1.     Macchine elettriche rotanti: generalità, 
dinamo e alternatori, motori: passo-
passo, a corrente continua, 
asincroni trifase e monofase, 
sincroni, brushless, lineari. 

Questionari scritti, eventuali 
relazioni su esecuzioni pratiche ed 
interrogazioni orali. 

II QUADRIMESTRE 
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Modulo 3 

SISTEMI DI 
REGOLAZIONE E 

CONTROLLO. 

Unità didattiche 

1. Sistemi di regolazione e controllo: 
generalità, sistema, modello: schema a 
blocchi, diagramma degli stati, esempi, 
cenni a Laplace, poli e zeri, controllo,  
regolatori e controllori, stabilità, 
prontezza di risposta e precisione, 
controllori standard. 

Questionari scritti, eventuali 
relazioni su esecuzioni pratiche ed 
interrogazioni orali. 

Modulo 4 

ROBOT E COBOT 
INDUSTRIALI 

  

SICUREZZA 
DELLE MACCHINE 

1. Robot industriali: generalità e storia, 
struttura meccanica, gradi di libertà, 
tipologie, compiti, estremità, 
azionamenti, sensori e trasduttori, sw, 
parametri caratteristici, cobot, 
esoscheletri, quando e perché usarli. 

2. Sicurezza delle macchine circuiti di 
comando con funzioni di sicurezza: 
premessa, sicurezza e analisi dei 
rischi, guasti, affidabilità, la norma 
EN 13849-1. 

Questionari scritti, eventuali 
relazioni su esecuzioni pratiche ed 
interrogazioni orali. 

Modulo 5 

PLC 

Unità didattiche 

1. PLC: generalità, hw, funzionamento, 
cenni a programmazione, grafcet, esempi 
ed esercizi; 

Questionari scritti, eventuali 
relazioni su esecuzioni pratiche ed 
interrogazioni orali. 

 

Varie: tempo per ripassi e recuperi e, per 
chi ha tutti i moduli sufficienti, di 
arrotondamento all’insù (“domandone”). 
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Metodi e strategie 
didattiche 

le lezioni sono sempre in laboratorio e gli 
insegnanti sono due (teorico e tecnico-
pratico), pertanto, ogniqualvolta le 
dotazioni della scuola lo permettano, la 
trattazione teorica è integrata da una parte 
operativa pratica; la spiegazione teorica è 
svolta in stretta aderenza al libro di testo 
adottato, ai manuali tecnici ed alle norme 
del settore, per abituare gli allievi a 
leggere e a studiare un contenuto tecnico, 
per dare loro la possibilità di leggere il 
contenuto della lezione anche prima che venga 
svolta e perché abbiano un sicuro riferimento 
per studiare e per le verifiche a scuola ed 
anche per la consultazione sul posto di 
lavoro; alla parte operativa grafico-pratica 
sono associate delle relazioni scritte, per 
abituare gli allievi ad eseguire la relazione 
generale, di progetto e di calcolo 
dell’argomento tecnico svolto; al termine 
dello svolgimento di ciascun modulo, prima 
delle verifiche, è possibile ovviamente 
chiedere ulteriori spiegazioni e chiarimenti 
nel tempo dedicato: il cosiddetto “question 
time” e/o nei periodi di sportello-recupero o 
con la compresenza. 

Consigli pratici: 

leggere – se possibile - il libro di testo 
prima della spiegazione; 

seguire con attenzione la spiegazione; 

al termine della spiegazione fare eventuali 
domande su quanto non è chiaro di ciò che è 
già stato letto ed è stato spiegato; 

studiare – se possibile - come se si dovesse 
essere interrogati il giorno dopo, facendo 
schemi, riassunti ecc. (ciascuno secondo la 
propria abitudine); 

preparare le verifiche scritto-grafiche 
(consultando anche il manuale); 

fare le verifiche scritto-grafiche “in prima 
sessione”, eventualmente con il premio ed 
utilizzare tutto il tempo disponibile per 
farle nel modo più completo possibile; 
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seguire attentamente la correzione degli 
elaborati scritto-grafici e, se necessario, 
riscriverseli per conto proprio integrando e 
completando quanto non fatto bene; 

seguire le interrogazioni degli altri 
cercando mentalmente di rispondere, 
“mettendosi nei panni degli altri”; 

se ancora insufficienti attivarsi – 
rapidamente ed autonomamente - per il 
recupero, preferibilmente entro i 15 giorni 
successivi. 
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Strumenti e Risorse 
utilizzate 

Libro di testo: Guido Bergamini, Pier Giorgio 
Nasuti “Sistemi e automazione. Nuova edizione 
openschool”, Hoepli Editore, volume 1 per il 
programma del 3° anno, volume 2 per il programma 
del 4° anno e volume 3 per il programma del 5° 
anno; Marco Fanfoni, “Guida al PLC Siemens S7-
1200”, Hoepli Editore, volume unico; consigliato 
per l’indirizzo scelto: un manuale di 
meccatronica, consultabile durante le verifiche, 
secondo quanto previsto all’esame. 

Laboratorio di: elettrotecnica, elettronica ed 
automazione. 

Registro elettronico sezione “didattica”. Il 
corso è anche sulle piattaforme scolastiche 
Moodle-elearning e GA4E (in parte in lingua 

inglese). 
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Tipologia di 
Verifiche 

le verifiche sono articolate in orali, 
scritte e grafico-pratiche per dare la 
possibilità a tutti di esprimersi al meglio 
(in parte possono svolgersi in Inglese) e sono 
costituite da: 

gli elaborati grafici con le relative 
relazioni, per i quali costituisce elemento 
di valutazione anche la puntualità di 
consegna; vengono restituite corrette tutte 
insieme, quando tutti le hanno consegnate 
(anche se è prevista subito 
l’interrogazione); al termine della prova o 
del gruppo di prove in genere viene assegnato 
in laboratorio il tempo ritenuto necessario 
alla redazione degli elaborati; vanno sempre 
e comunque consegnati; 

questionari scritti con definizioni, 
esercizi, problemi, domande a risposta aperta 
(o raramente chiusa), tipo terza prova 
d’esame di Stato; 

le interrogazioni orali alla lavagna, in cui 
si trattano tre argomenti del modulo al quale 
si riferisce l’interrogazione; il primo a 
scelta dell’allievo, per abituarlo a 
preparare un’esposizione corretta di un 
argomento tecnico (come all’esame di Stato o 
per una presentazione), e gli altri scelti 
dall’insegnante (a partire dalla correzione 
degli elaborati scritto-grafici, come 
all’esame di Stato); le interrogazioni sono 
la verifica più importante; per recuperare un 
modulo insufficiente ci si deve far risentire 
appena possibile e comunque entro i quindici 
giorni successivi, magari utilizzando i 
periodi di sportello-recupero e/o quelli di 
compresenza; a fine primo quadrimestre 
(dicembre-gennaio) e secondo quadrimestre 
(maggio-giugno) si può essere sempre 
interrogati. 
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Criteri di 
valutazione 

La scansione del programma è modulare per 
unità didattiche e la sufficienza complessiva 
è conseguita solo con la sufficienza in tutti 
i singoli moduli / unità didattiche; 
frequenza, interesse, partecipazione, 
capacità di studio per affrontare con 
successo una prova scritto-grafica ed un 
colloquio a contenuto meccatronico: mostrando 
la conoscenza conseguita sui contenuti di 
base e di saper inquadrare il tema, proponendo 
una procedura per approcciarlo in modo 
adeguato e cercare una soluzione. 

Covid 19: come è noto dal 24/02 al 07/03/2020 è stata sospesa l’attività didattica, poi ripartita dal 
09/03/2020 in modalità FAD (formazione a distanza), utilizzando le piattaforme rese disponibili 
dall’istituto (Mastercom, GA4E e Moodle elearning): è stata un’occasione per sviluppare la 
competenza trasversale digitale dei docenti e degli allievi rendendoli in grado di seguire corsi e 
attività, di interagire e di sostenere con successo verifiche scritto-grafiche e orali in modalità 
asincrona e sincrona, lavorando anche per obiettivi su appuntamenti definiti solo nel tempo. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
 
ORE : 6 
PROF. SSA GIUSEPPINA GENTILE 
 
 
Contenuti: 
 
-L’esercizio della democrazia aspetti generali : Cittadinanza e Costituzione (La cittadinanza come 
legame della persona con lo Stato di appartenenza, la Costituzione come mappa di Valori) 

 

-La responsabilità sociale nell'ambito dell'educazione digitale (il modo di agire e interagire con gli 
strumenti tecnologici) 

 

-Riflessioni sulle misure adottate nella gestione dell'emergenza Covid/19 sul territorio Nazionale. 
La salute in cima ai valori costituzionali (come indicato dal Ministro dell'Istruzione) 

 
Gli argomenti sono stati affrontati partendo dalle conoscenze pregresse e dalle esperienze degli 
alunni, che essendo tutti adulti hanno un vissuto e una esperienza utili allo sviluppo delle tematiche.  
 
L’ obiettivo è stato perciò di sistematizzare e dare un ordine a competenze che in parte già 
esistevano ma che mancavano delle necessarie fonti legislative di riferimento. In quest’ottica è stato 
naturale soffermarsi in particolare sugli articoli riguardanti il lavoro, che rappresenta la loro realtà 
attuale.  
 
Pur nella essenzialità del lavoro svolto sono stati comunque toccati tutti gli elementi essenziali 
previsti dalla nostra Carta Costituzionale. Nello sviluppo dei temi è stata data priorità alla 
comprensione dei principi espressi rispetto allo studio mnemonico delle leggi. 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

5AMS MECCANICA SERALE 
 

La classe è composta da quattordici studenti quasi tutti lavoratori, di cui uno ha smesso di frequentare 
nel mese di ottobre. Si tratta di un gruppo composto da studenti di età e vissuti diversi; ci sono 5 nuovi 
ingressi, 1 ripetente e 7 studenti provenienti dal II periodo didattico. Gli studenti, tranne qualche 
eccezione, hanno cercato di garantire la presenza compatibilmente a vari problemi lavorativi e di 
salute. Si tratta di un gruppo classe unito e collaborativo, ma con diversi livelli di preparazione. Una 
parte della classe si è dimostrata costante, impegnata e proattiva; l’altra parte è stata scostante, poco 
puntuale nelle consegne e superficiale nello studio. 
La mancanza di tempo è una delle prime difficoltà nell’apprendimento di chi frequenta i corsi serali 
per lavoratori. Pertanto gli insegnanti ripetono molte volte le spiegazioni, stimolano la collaborazione 
tra gli studenti, privilegiano l’apprendimento critico piuttosto che quello mnemonico.   
Una difficoltà riguarda l'organizzazione del percorso abbreviato che avviene per moduli al fine di 
agevolare l'esperienza pregressa degli studenti attraverso il riconoscimento dei crediti. È per tutti 
molto impegnativo svolgere e seguire i programmi in modo lineare. Si è detto prima che a chi 
frequenta i corsi serali manca il tempo ed è proprio questo che a volte condiziona l’apprendimento. 
Infine, va evidenziato che nel corso di Meccanica e meccatronica vi è stato un turn-over di insegnanti 
che ha caratterizzato diverse discipline a danno della continuità didattica e dunque 
dell’apprendimento degli studenti. La discontinuità per il corrente anno scolastico ha riguardato le 
materie di Meccanica macchine, DPO, Matematica e Inglese.  Per tutte queste ragioni, quasi tutti i 
programmi hanno subito riduzioni e adattamenti. 
Uno studente è già diplomato ed ha ottenuto i crediti formali in Italiano e Storia. 
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ELENCO DEI DOCENTI 
5AMS MECCANICA (SERALE) 

 
 

Cognome e nome Materia di insegnamento Classe di 
concorso 

Ore 
settimanali di 

lezione 

Continuità 
didattica nel 

triennio 
ARNOLDI SARA Italiano e Storia A012 5 (3+2) SI 
GALATIOTO 
GIUSEPPINA Lingua Inglese AB24  2 NO 

GRAGNOLI 
PAOLO Matematica A026 3 NO 

BENNI MARCO 

Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione industriale; 
Meccanica, Macchine ed 

Energia 

A-42 6 (3+3) NO 

TELMON 
ANDREA 

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto;  A-42 6 (3+3) 

SI 

Sistemi ed automazione 
industriale; NO 

DI COSTE 
SAMUELE 

Laboratorio tecnologie 
meccaniche di processo e di 

prodotto - Sistemi e 
automazione industriale 

B017  6 (3+3) SI 
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COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 5 AMS 
 

Cognome e nome Materia di insegnamento Firma 

ARNOLDI SARA Italiano e Storia  

GALATIOTO 
GIUSEPPINA Lingua Inglese  

GRAGNOLI PAOLO Matematica  

BENNI MARCO 
Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione industriale; 

Meccanica, Macchine ed Energia 
 

TELMON ANDREA 

Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto;  

 

Sistemi ed automazione industriale; 

DI COSTE SAMUELE 
Laboratorio tecnologie meccaniche di 

processo e  prodotto – Sistemi ed 
automazione industriale 

 

 
 
Bologna, 26 maggio 2020                                                                 Il coordinatore 
                                                                                                       Prof. Andrea Telmon 
Le firme dei docenti sono nelle pagine seguenti. 



Io sottoscritta SARA ARNOLDI, docente di LETTERE, dichiaro di aver preso visione e di approvare il 

documento del 15 maggio della classe 5 AMS. 

 

Bologna, 25 maggio 2020 

 

                                                                                                                 

 







 Io sottoscritto MARCO BENNI, docente di DISEGNO PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE E MECCANICA MACCHINE ED 
ENERGIA, dichiaro di aver preso visione e di approvare il documento del 15 
maggio della classe 5 A MS. 
 
 
 
 
Bologna 20/05/2020 



Io sottoscritto Di Coste Samuele, docente ITP di Sistemi e 
automazione e tecnologia meccanica, dichiaro di aver preso 
visione e approvare il documento del 15 maggio della classe 5ams 

 

 
Bologna 26/05/2020 



Io sottoscritto Telmon Andrea, docente di Sistemi e automazione 
e di Tecnologie meccaniche di processo e prodotto, dichiaro di 
aver preso visione e di approvare il documento del 30 maggio 
della classe 5AMS dell’A.S. 2019-2020. 

 

Bologna 26/05/2020 

 


