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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

La tipologia degli Istituti tecnici Industriali prevede come obiettivi formativi una solida preparazione 
culturale di base, ed anche la formazione di una figura professionale capace di inserirsi in realtà 
produttive differenziate ed in rapida evoluzione ed in grado di avere versatilità e propensione 
culturale al continuo aggiornamento. 
Per questo, tra le finalità generali che in questa scuola si è cercato di perseguire, figurano: 

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

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;  

 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;  

 utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  
 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 
e del territorio.  

La specializzazione MECCANICA ha lo scopo di far acquisire allo studente conoscenze, competenze ed 
abilità che gli permettano di inserirsi in settori industriali quali produzione e progettazione 
meccanica, tecnologie innovative, controllo e gestione della qualità. 
Al termine del percorso quinquennale il diplomato in Meccanica Meccatronica è in grado di: 

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
 Gestire e innovare processi correlati e funzioni aziendali.  
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità 

e della sicurezza.  
 Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto.  
 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  
 Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 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.  
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 

 

 

Cognome e Nome Materia di insegnamento Firma 

PRESCIUTTI SABRINA  
 

Lingua e letteratura italiana 
 

 

PRESCIUTTI SABRINA Storia 
 

 

LOCASCIO RENATO Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

 

PEZZULLO FRANCESCO 
 

ITP tecnologie meccaniche 
 

 

MARCONI MARCO 
 

Meccanica, macchine ed energia  

FABBRETTI FLORIANO 
 

Sistemi ed automazione  

BENNI MARCO Disegno Progettazione ed Organizzazione 
industriale 
 

 

FULMINIS PAOLO 
 

ITP DPO 
 

 

LIPPARINI ELISA 
 

Matematica 
 

 

PEZZULLO FRANCESCO ITP Sistemi ed Automazione 
 

 

LORENZINI SILVIA 
 

Lingua inglese 
 

 

COLLINA DANILO Scienze motorie e sportive 
 

 

FRANCILLOTTI MICHELE  Religione cattolica   
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Cognome e Nome Materia di insegnamento Classe di 
concorso 

Ore 
settimanali 

PRESCIUTTI 
SABRINA  
 

Lingua e letteratura italiana 
 

A12 4 

PRESCIUTTI 
SABRINA 

Storia 
 

A12 2 

LOCASCIO RENATO Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

A42 5 

PEZZULLO 
FRANCESCO 
 

ITP tecnologie meccaniche 
 

B17 4 

MARCONI MARCO 
 

Meccanica, macchine ed energia A42 4 

FABBRETTI 
FLORIANO 
 

Sistemi ed automazione A42 3 

BENNI MARCO Disegno Progettazione ed Organizzazione 
industriale 
 

A42 5 

FULMINIS PAOLO 
 

ITP DPO 
 

B17 3 

LIPPARINI ELISA 
 

Matematica 
 

A026 3 

PEZZULLO 
FRANCESCO 

ITP Sistemi ed Automazione 
 

B17 3 

LORENZINI SILVIA 
 

Lingua inglese 
 

AB24 3 

COLLINA DANILO Scienze motorie e sportive 
 

A48 2 

FRANCILLOTTI 
MICHELE  

Religione cattolica  R 1 
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ATTIVITA’ PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

Il progetto PCTO dell’ITI Aldini Valeriani prevede attività differenti nelle classi del triennio a cui si 
riferisce: 

 Classi III incontri a scuola con le aziende, formazione a scuola su temi relativi alla struttura 
aziendale, soft skills, corso sulla sicurezza, visite ad alcune delle aziende abbinate alla classe 
ed eventuale sviluppo di un piccolo progetto concordato. In questi anni quasi tutte le classi 
sono state coinvolte nel progetto Expeditions presso il MAST. 

 Classi IV e V coprogettazione di un percorso formativo che si realizzi anche attraverso uno 
stage in azienda (possibilmente la stessa nei due anni) di 4 settimane. 

 
La progettazione del percorso formativo viene condivisa con l’azienda e così la valutazione 
dell’esperienza, che costituisce una percentuale importante della valutazione finale degli studenti. 
Per le attività PCTO, in questi tre anni la scuola ha lavorato anche in base ad un accordo stipulato tra 
UNINDUSTRIA, Istituti scolastici e USR. 

Le attività sono state quindi svolte sia con aziende che hanno aderito al CLUB Alternanza di 
Unindustria sia con aziende di fuori da organizzazioni di settore, sia per rispondere a 
esigenze logistiche, sia per coprire tutti gli studenti nel caso in cui le disponibilità fornite 
fossero insufficienti. 

I consigli di classe sono coinvolti nella progettazione e nella preparazione delle attività e individuano 
due referenti, uno di indirizzo e uno dell’area comune, che svolgono la funzione di tutor scolastico o 
tutor interno. 

Per le classi III 
I referenti PCTO seguono la classe nelle attività programmate e, insieme all’azienda nel caso di 
progetti concordati, definiscono una valutazione di cui si terrà conto nell’attribuzione del credito 
scolastico e del voto di condotta. 
 
Per le classi IV eV 
Definito il progetto formativo con l’azienda, vengono effettuati gli abbinamenti studente-azienda 
sulla base delle disponibilità raccolte tenendo conto dalla posizione delle aziende rispetto alle 
residenze degli studenti, delle preferenze espresse in una lettera motivazionale compilata dai ragazzi, 
delle indicazioni dei docenti sulla base alle competenze tecniche acquisite.  
In seguito sono stati predisposti i progetti individuali raccolti nell’All1 che è parte integrante della 
documentazione che accompagna le attività di stage in azienda. 
Al termine dell’esperienza il tutor aziendale invia una valutazione generale dell’esperienza e dello 
studente e la valutazione delle competenze compilando una rubrica predisposta e concordata in base 
alle mansioni svolte, che descrive le competenze raggiunte. 
Le valutazioni finali di tutte le discipline terranno conto della valutazione aziendale con pesi differenti 
per discipline d’indirizzo rispetto a quelle dell’area comune. 
Gli studenti sono chiamati a valutare l’esperienza svolta e a rendicontare quanto svolto compilando 
un “diario di bordo” e realizzando una presentazione riassuntiva o una relazione per i docenti. 
Alla fine di ogni anno scolastico i referenti scolastici preparano un attestato in cui sono riportate le 
attività realizzate e le ore effettivamente svolta da ogni studente. 
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FUNZIONI DEL TUTOR INTERNO 

• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo di classe per quanto attiene all’anno 
scolastico 2015/16 e personalizzato per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 sottoscritto dalle 
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 
tutor formativo esterno, il corretto svolgimento verificando le presenze;   

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;  

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  
• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente;  
• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza;  
• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;  

• assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.   

 

FUNZIONI DEL TUTOR ESTERNO 

• Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 
di alternanza. 

• Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso. 

• Garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne.  

• Pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante. 

• Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza. 
• Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 

e l’efficacia del processo formativo. 
 

TUTOR INTERNO ED ESTERNO compiti 

• predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà 
collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal 
progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

• controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato 
• raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
• elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che 

concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di 
classe; 

• Verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In 
particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e 
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dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno 
affinché quest’ultimo possa attiva. 

 

DETTAGLIO ATTIVITA’ NEL TRIENNIO  

CLASSE III a.s. 2017/2018 

Corso sicurezza 
Visite ad aziende 

Incontri a scuola con aziende 
Progetto expedition presso mast 

Fondazione Golinelli soft skils 
 

 
 CLASSE IV a.s. 2018/2019 

STAGE 
 
CLASSE V a.s. 2019/2020  

STAGE 
Attività di Orientamento al Lavoro e ai vari percorsi Universitari e corsi post Diploma 
ITS e IFTS 

 
Incontri con Aziende 

 

Spettacolo teatrale: “Il virus che ti salva la vita” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Didattica a distanza 

I docenti, con l'intento di continuare lo svolgimento del proprio programma disciplinare e garantire il diritto 
allo studio durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile, si sono impegnati  attivando un percorso di 
apprendimento in modalità e-learning, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 
metodologie: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso 
di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali.  

La modalità a distanza ha così permesso la prosecuzione del programma e dei relativi contenuti, la puntuale 
verifica degli apprendimenti e soprattutto la relazione costante con gli studenti, fondamentale in una 
situazione emergenziale di questa portata.  

Il Consiglio di Classe, tramite incontri periodici online, si è confrontato sulle modalità, sui risultati e sulle 
problematiche relative alla nuova didattica, nell’intento di renderla il più efficace possibile.   
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.ssa Sabrina Presciutti 

ORE SETTIMANALI  ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE  
4 94 

 

Libro di testo 

INCONTRO CON LA LETTERTAURA - Paolo di Sacco ed. PEARSON Volumi A e B 

Obiettivi:  

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: conoscenza dei principali fenomeni letterari del XIX e XX sec.  

Competenze:  

Saper collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni letterari trattati. Saper analizzare un testo, poetico 
o narrativo, comprendendo il significato profondo, riconoscendo le caratteristiche stilistiche 
fondamentali.  

Saper argomentare e sostenere una tesi.  Saper produrre testi scritti relativi alle tipologie della 
maturità.  

Capacità:  

Saper affrontare testi di vario genere.  

Metodi e strumenti utilizzati:  

Libro di testo; Ricerca multimediale; fotocopie ecc.  

Didattica online: lezioni online, materiale inserito in Classroom, audio lezioni.   

Strumenti verifica:  

PROVE SCRITTE: griglie del Dipartimento per le Tipologie della maturità.  

PROVE ORALI: per le interrogazioni orali, l’insegnante ha valutato i seguenti elementi:  

 Capacità di comprendere le domande e di rispondere in modo pertinente;  
 Capacità di riferire le informazioni dimostrando uno studio adeguato degli argomenti;  
 Capacità di riferire le informazioni, utilizzando un vocabolario appropriato;  
 Capacità di esporre idee e concetti in maniera organica, logica e operando collegamenti 

pertinenti.  
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 Il passaggio tra ‘800 e ‘900. La cultura del Positivismo.  

 Il naturalismo francese e Zola da Germinale “La miniera” capitolo 1 (pag. 39 del libro di testo).  

Lettura domestica integrale de L’Assommoir.  

 Il verismo italiano  

Luigi Capuana e Giacinta “Giacinta e un medico filosofo” (pag. 50 del libro di testo).  

Grazia Deledda e Canne al vento “Il pellegrinaggio di Efix tra i mendicanti” (pag. 62 del libro di teso).  

Giovanni Verga - La vita e le opere. Il Verismo e il ciclo dei “Vinti”.  

Da Storia di una capinera “C’era un profumo di Satana in me” (pag. 82 del libro di testo”).  Da Vita dei 

campi “Rosso Malpelo” (pag. 99 del libro di testo). Da Novelle rusticane “La roba” (pag. 154 del libro di 

testo).  

SCRITTURE RIBELLI:   

La Scapigliatura: caratteristiche e autori principali.  

Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti “All’automobile da corsa” (pag. 283 del libro di testo).  

IL DECADENTISMO:  

Simbolismo: Charles Baudelaire “Corrispondenze” da I fiori del male (pag. 214 del libro di testo).  

Paul Verlaine “Languore” da Poesie (pag. 221 del libro di testo).  

Arthur Rimbaud “Lettera del poeta veggente” (pag. 224 del libro di testo).  

Estetismo: Oscar Wilde – Il ritratto di Dorian Gray “La rivelazione della bellezza” (pag. 245 del libro di 

testo).  

Giovanni Pascoli - La vita e le opere. La poetica del “fanciullino”. Il nido e il mito della famiglia. Myricae 

e Canti di Castelvecchio.  

Da Myricae- “Novembre” (pag. 382 del libro di testo); “X agosto” (pag. 394 del libro di testo); 

Lavandare” (pag. 389 del libro di testo).  

Dai Canti di Castelvecchio “Nebbia” (pag. 413 del libro di testo).  
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Gabriele D’Annunzio - La vita e le opere. La poetica dannunziana: estetismo e mito del superuomo.  

D’Annunzio romanziere - da Il piacere “Il conte Andrea Sperelli” (pag. 321 del libro di testo).  Le vergini 

delle rocce “Il programma del superuomo” (pag. 326 del libro di testo).  

D'Annunzio poeta da Elettra – “Ferrara” (pag. 331 del libro di testo). 

Da Alcyone" La pioggia nel pineto" (pag. 339 del libro di testo).  

Luigi Pirandello - La vita e le opere. Il concetto di maschera. Le sfaccettature della personalità umana. 

Le novelle; i romanzi e le opere teatrali.  

Da Novelle per un anno “La patente” (pag. 644 del libro di testo); “Il treno ha fischiato” (NON PRESENTE 

NEL LIBRO DI TESTO). 

Da Il fu Mattia Pascal “Io mi chiamo Mattia Pascal” (pag. 667 del libro di testo): Da Uno, nessuno e 

centomila “Il naso di Moscarda” (pag. 686 del libro di testo).  

Italo Svevo - La vita e le opere. Il tema dell’inettitudine. Da Una vita “L’inetto e il lottatore” (pag. 568 

del libro di testo). Da Senilità “L’incipit del romanzo” (Da La coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta” (pag. 

594 del libro di testo).   

Il Novecento e la poesia.  L’ermetismo: 

Giuseppe Ungaretti – Vita e opere. Da Allegria “San Martino del Carso” (pag. 55 del libro di testo 

volume b); “Fratelli” (pag. 59 del libro di testo volume b) ascolto della canzone di De Andrè "La guerra 

di Piero".; “Soldati” (pag. 60 del libro di testo volume b).  

Eugenio Montale – Vita e opere. L’idea montaliana della poesia. Da Ossi di seppia “I Limoni” (pag. 231 

del libro di testo volume b). Da Ossi di seppia “Non chiederci la parola” (pag. 235 del libro di testo 

volume b); “Meriggiare pallido e assorto” pag. 238 del libro di testo volume b).    

Partecipazione concorso MIUR “I giovani ricordano la Shoah” con redazione di una lettera. Titolo 

dell’elaborato: “La lettera nascosta” (approfondimento sulla figura di David Olère).  

Testi letti per le prove scritte:  

TIPOLOGIA A “La tregua” di Primo Levi. “Tentazione di Verga”.  TIPOLOGIA B "Internet? Una rivoluzione 

mentale" di A. Baricco. "Letteratura ed emozioni” di Roberto Carnero. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof.ssa Sabrina Presciutti 

ORE SETTIMANALI  ORE EFFETTIVE 
2 50 

 

Libro di testo: SULLE TRACCE DEL TEMPO - Marco Meriggi ed. PEARSON   

Obiettivi:  

Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: conoscenza dei principali fenomeni storici del periodo 
compreso tra la fine del XIX e la metà del XX sec.  

Competenze:  

Saper collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni storici trattati. Saper rielaborare un concetto 
utilizzando la terminologia specifica. Saper organizzare una sintesi e un percorso.  

Capacità:  

Saper collocare un fatto storico cogliendo anche analogie con gli avvenimenti storici e politici odierni.  

Metodi e strumenti utilizzati:  

Libro di testo; ricerca multimediale; DIDATTICA ONLINE: video lezioni; inserimento nel registro e/o in 
Classroom di materiale didattico.   

Strumenti verifica:  

Verifiche orali e verifiche scritte. Nel corso della didattica on-line solo interrogazioni orali.  

Programma: 

MODULO 1 

L’Italia unita. Destra e Sinistra storiche. La società di massa e la crisi dello stato liberale. Le due nuove 

potenze mondiali: Stati Uniti e Giappone. Il colonialismo. Un difficile passaggio di secolo 1800 e 1900. 

I primi del 1900 e l’età giolittiana.  

MODULO 2  

Dalla crisi dell’equilibrio europeo alla I Guerra Mondiale. La rivoluzione Russa. Il primo dopoguerra.  
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MODULO 3 

La Germania di Weimar, l’avvento del fascismo in Italia. La grande crisi economica del 1929 e il New 

Deal. Il nazismo. La seconda guerra mondiale.  

MODULO 4 

Il mondo dopo la Seconda guerra mondiale: guerra fredda; fine del colonialismo, questione israelo-

palestinese.  La società del benessere. L’Italia repubblicana.  

Cittadinanza e Costituzione: 

Il concetto di legalità:  

- Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La figura di Don Luigi Ciotti e l’associazione LIBERA. 

- Il fenomeno di MANI PULITE e TANGENTOPOLI.  

- Coronavirus (diritto alla salute ed allo studio).  

Contributo della Prof.ssa Maria Cusato, docente di Diritto, che ha svolto tre ore di lezione sui seguenti 
argomenti:  

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana: concetto di Costituzione:  
- Il referendum istituzionale e l'Assemblea Costituente del 2 Giugno 1946; 
- Caratteri e struttura della Costituzione italiana; 
- Principi fondamentali alla base della Costituzione italiana: 
 Principio individualista. 
 Principio pluralista. 
 Principio lavorista. 
 Principio democratico. 

 
- Concetto di Stato di diritto.  
- Articoli della Costituzione: 1; 3; 32; 33; 34.  
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ALDINI VALERIANI” 

 

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Articolazione: MECCANICA, MECCATRONICA 

 

CLASSE 5AMC 

A.S. 2019-2020 

 

Insegnanti: Renato Locascio, Francesco Pezzullo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RELATIVI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza 

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali 

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo 

riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi 

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

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 

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

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali 

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

RISULTATI DI APPRENDIMENTO classe QUINTA 

INGRESSO 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

 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. 

 Microstruttura dei metalli, Proprietà 
chimiche, tecnologiche, meccaniche, 
termiche ed elettriche 

 Prove meccaniche, tecnologiche 
 Materiali e leghe, ferrose e non ferrose 
 Designazione degli acciai, delle ghise e 

dei materiali non ferrosi 
 Lavorazioni per fusione e per 

deformazione plastica; lavorazioni 

 Valutare le proprietà meccaniche e 
tecnologiche dei materiali in funzione 
delle loro caratteristiche chimiche  

 Analizzare i processi produttivi dei 
materiali di uso industriale  

 Valutare l’impiego dei materiali e le 
relative problematiche nei processi e 
nei prodotti in relazione alle loro 
proprietà 



16 
 

eseguibili alle macchine utensili 
 Diagrammi di equilibrio dei materiali e 

delle leghe di interesse industriale. 
Analisi metallografica. 

 Trattamenti termici degli acciai, 
delle ghise e delle leghe non 
ferrose 

 Individuare le metodologie e i 
parametri caratteristici 

 del processo fusorio in funzione del 
materiale impiegato 

 Determinare le caratteristiche delle 
lavorazioni per asportazione di truciolo 

 Individuare le trasformazioni e i 
trattamenti dei materiali 

 Padroneggiare, nei contesti operativi, 
strumenti e metodi di misura tipici di 
del settore. 

USCITA 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA' 

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

 Gestire ed innovare processi correlati a 
funzioni aziendali 

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

 Meccanismi della corrosione 
 Sostanze ed ambienti corrosivi 
 Metodi di protezione dalla corrosione 
 Nanotecnologie, materiali a memoria di 

forma e compositi 
 Sistemi automatici di misura 
 Prove con metodi non distruttivi 
 Controlli statistici 
 Misure geometriche, termiche, 

elettriche, elettroniche, di tempo di 
frequenza e acustiche 

 Attrezzature per la lavorazione dei 
manufatti 

 Programmazione delle macchine CNC 
 Metodi di prototipazione rapida e 

attrezzaggio rapido 
 Lavorazioni speciali 
 Deposizione fisica e chimica gassosa 
 Lavorazioni elettrochimiche e 

tranciatura fotochimica 
 Plasturgia 
 Trasformazioni del vetro 
 Strumenti di pianificazione dei processi 

produttivi assistita dal calcolatore 
 Sistema di gestione per la qualità 
 Metodi di collaudo, criteri e piani di 

campionamento 
 Certificazione dei prodotti e dei 

processi 
 Enti e soggetti preposti alla prevenzione 
 Obblighi dei datori dei lavori e doveri 

dei lavoratori 
 Sistemi per la gestione della salute e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 
documento di valutazione dei rischi 

 Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di prevenzione 
e protezione 

 Utilizzare materiali innovativi e non 
convenzionali 

 Sviluppare, realizzare e documentare 
procedure e 

prove su componenti e su sistemi 
 Individuare e definire cicli di lavorazione 

all’interno 
del processo produttivo, dalla 
progettazione alla 
realizzazione 
 Comprendere e analizzare le principali 

funzioni delle macchine a controllo 
numerico anche con esercitazioni di 
laboratorio 

 Selezionare le attrezzature, gli utensili, i 
materiali e i relativi trattamenti 

 Identificare e scegliere processi di 
lavorazione di 

materiali convenzionali e non 
convenzionali 
 Utilizzare gli strumenti per il controllo 

statistico della qualità di 
processo/prodotto osservando le 
norme del settore di riferimento 

 Realizzare modelli e prototipi di 
elementi meccanici anche con l’impiego 
di macchine di prototipazione 

 Intervenire su impianti di depurazione 
dei reflui e 

processi di smaltimento dei rifiuti, nel 
rispetto delle 
leggi e delle normative ambientali, 
nazionali e 
comunitarie 
 Applicare le norme tecniche e le leggi 

sulla prevenzione dagli incendi 

 Riconoscere e applicare le norme per la 
valutazione di un bilancio energetico in 
relazione all’impatto ambientale 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Testo: CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA vol. 3; Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi; ed. HOEPLI 

MANUALE DI MECCANICA Calligaris, Fava, Tommasello ed. HOEPLI 

Dispense e schemi redatti dai docenti e scaricabili dal registro elettronico 
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Filmati e video 

Lavagna, videoproiettore 

Capitoli di testi specializzati nella disciplina di insegnamento 

METODI DI LAVORO 

Lezione frontale dialogata, interventi guidati, lavoro di gruppo, esercitazioni in classe, problem solving, studio del caso, 
esercitazioni pratiche in laboratorio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha lo scopo di favorire negli alunni il processo di comprensione delle proprie capacità e dei propri limiti, 
rendendo gli stessi consapevoli del proprio processo di apprendimento. Anche la dinamica di crescita del ragazzo, a 
partire dalla situazione iniziale di ciascuno, costituisce una parte non trascurabile del processo di valutazione 
intermedia e finale. Anche le eventuali problematiche familiari od il livello delle conoscenza pregresse ma soprattutto 
la presenza di Bisogni Educativi Speciali e/o di Disturbi Specifici di Apprendimento sono stati  tenuti in conto sia nel 
contesto del rapporto alunno/docente che nell'ambito del Consiglio di Classe. 

Proprio per ottimizzare il processo di sensibilizzazione da parte del docente, quest'ultimo si è riservato il compito di 
stabilire di volta in volta le modalità di approccio a momenti chiave nelle fasi salienti del momento educativo quali 
approfondimento, recuperi e potenziamento.  

 

E' stato quindi appurato il grado di: 

 conoscenza (sapere), intesa come acquisizione di contenuti, principi teorie, concetti, regole, procedure, metodi 
e tecniche tipiche della disciplina  

 abilità (fare), intesa come capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per la risoluzione delle problematiche 

 competenze (saper essere): nel senso di utilizzazione consapevole delle conoscenze ed abilità apprese in un 
contesto che si prefigge di simulare l'ambiente lavorativo, con i suoi paradigmi e le sue esigenze. 

Il punteggio finale per ciascuno risulterà quindi correlato al livello raggiunto nella acquisizione di conoscenze ed abilità 
e nella qualità di esibizione delle competenze, in accordo con la griglia di valutazione di seguito riportata 
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Giudizio Voto Valutazione 
Competenze 

Valutazione 
Conoscenze 

Valutazione 
Abilità 

Gravemente 
insufficiente 2 - 4 

Incapacità di valutare le più 
semplici 
applicazioni delle 
conoscenze in ambito 
industriale/produttivo. 

Conoscenza 
frammentaria e 
superficiale 
degli argomenti 
fondamentali. 

Incapacità di utilizzo 
delle conoscenze per 
la risoluzione di 
semplici esercizi 
numerici o 
casi studio 

Insufficiente 5 

Capacità parziale di valutare 
semplici 
applicazioni delle 
conoscenze in ambito 
industriale/produttivo. 

Conoscenza 
incompleta degli 
argomenti 
fondamentali. 

Applicazione 
incompleta delle 
conoscenze 
per la risoluzione di 
semplici esercizi 
numerici o casi 
studio. 

Sufficiente 6 

Capacità di valutare semplici 
applicazioni 
delle conoscenze in ambito 
industriale/produttivo 

Conoscenza tale 
da saper 
esemplificare 
argomenti 
trattati, 
sapendone 
individuare 
gli elementi 
costitutivi 

Risoluzione corretta 
di semplici esercizi 
numerici o casi studio 

Discreto 7 

Buona applicabilità delle 
conoscenze teoriche 
in ambito pratico (es. 
produttivo/industriale) 

Conoscenze ed 
organizzazione 
in modo 
corretto degli 
argomenti 
proposti 

Risoluzione corretta 
di semplici esercizi e 
casi studio, capacità 
parziale di affrontare 
esercitazioni che 
presentano lievi 
differenze 
rispetto ai primi. 

Buono 8 - 9 

Buona applicabilità delle 
conoscenze teoriche in 
ambito pratico (es. 
produttivo/industriale) e 
capacità di analisi critica. 

Conoscenze ed 
organizzazione 
in modo 
corretto e 
puntuale degli 
argomenti 
proposti 

Capacità di risolvere 
esercizi e casi studio 
complessi che 
necessitano di 
conoscenze 
pregresse non 
ripassate in classe 

Ottimo 10  

Ottima applicabilità delle 
conoscenze teoriche 
in ambito pratico (es. 
produttivo/industriale), 
capacità di analisi critica e di 
proporre 
migliorie o modifiche 
vantaggiose 

Conoscenze ed 
organizzazione 
in autonomia 
riguardo agli 
argomenti 
proposti, anche 
con 
approfondiment
i personali e 
diversificate 

Capacità di risolvere 
esercizi e casi studio 
complessi che 
necessitano di 
conoscenze non 
ancora approfondite 
in classe 

  STRUMENTI DI VERIFICA 

Le prove di verifica sono state svolte in forma sia orale che scritta. La valutazione è relativa anche a piccoli lavori individuali e/o collettivi 
assegnati dal docente teorico e dall'istruttore tecnico professionale con lo scopo di approfondire le tematiche significative del programma 
disciplinare. 
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PROGRAMMA DEFINITIVO 

UA 0 RIPASSO PROGRAMMA QUARTO ANNO 

COMPETENZE 
GENERALI 

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

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

 Definire le modalità di realizzazione e di controllo di un processo produttivo 
 Conoscere le procedure e gli standard propri di un sistema aziendale 
 Ricercare e mettere in pratica i metodi per la corretta gestione di un progetto 

 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' OB. MINIMI STRUMENTI VERIFICHE 

U
F 

0.
1 

TO
LL

ER
AN

ZE
 D

IM
EN

SI
O

N
AL

I N
EL

LE
 

LA
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ZI

O
N

I M
EC

CA
N

IC
H

E 

• Tolleranze 
dimensionali 
calcolo 
• Definizione e 
scelta dei 
parametri di 
taglio nella 
lavorazione di 
tornitura 

• Significato delle 
tolleranze, 
rappresentazione, 
calcolo 
•Conoscenza dei 
parametri che 
influiscono sul 
processo di 
tornitura 

• Identificare i 
parametri 
tecnologici in 
funzione della 
lavorazione 
• Interpretare e 
decodificare 
tolleranze 
dimensionali 

• Conoscere il 
significato 
delle 
tolleranze 
• Scegliere 
correttamente 
i parametri di 
taglio in 
funzione del 
materiale 
dell'utensile, 
del materiale 
del pezzo e del 
tipo di 
lavorazione 

Libro di testo, 
dispensa, esercizi 

numerici 

 

 

UA 1: CONTROLLI SATISTICI 

 
COMPETENZE 
GENERALI 

• Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza 
• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 
• Riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi 
• Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vite e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

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

 CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' OB MINIMI STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

 U
F 

1.
1 

CO
N

TR
O

LL
O

 D
EL

LA
 Q

U
AL

IT
A'

 Metodi 
statistici 

Controlli 
statistici di 
processo 
Grafico di 
probabilità 
normale 
Collaudo 
mediante 
campionamento 
statistico  

I metodi statistici 
I controlli statistici di 
processo 
I parametri relativi ai 
metodi statistici 
I metodi di 
rappresentazione 
grafica di una 
distribuzione di 
frequenza 
I parametri delle carte 
di controllo relative a 
variabili ed attributi 
  

Calcolare la 
tolleranza naturale di 
un processo  
Calcolare gli indici 
di capacità di un 
processo 
Valutare 
graficamente la 
capacità di un 
processo 
 Valutare le 
caratteristiche di un 
processo ed 
operarne la scelta in 
base al controllo  

Conoscere le 
definizioni 
relative alla 
qualità: qualità, 
processo, csq  
Conoscere l’uso 
delle carte di 
controllo  
Saper 
impostare un 
piano di 
campionamento 
Interpretare e 
compilare carte  
X-R  

Libro di testo, 
dispense, 
esercitazioni 
su excel  

 Compito di 
verifica scritto 

 Verifiche 
orali 

 

1Q 
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UA 2: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI  

COMPETENZE 
GENERALI  

• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza 
• Riconoscere ed applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi 
• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione 
e controllo 

COMPETENZE DI 
RIFERIMENTO 

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

 CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' OB MINIMI STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

 U
F 

2.
1 

D
IF

ET
TO

LO
G

IA
 Difetti e 

discontinuità 
di produzione 
Difetti e 
discontinuità 
di esercizio 

La differenza tra 
difetto e discontinuità 
La differenza tra 
difetto (discontinuità) 
di processo e di 
esercizio 
Le caratteristiche 
identificative dei 
principali difetti  

Documentare 
procedure e 
prove su 
componenti e su 
sistemi 

Conoscere le  
caratteristiche e lo 
scopo delle prove 
Conoscere il 
campo di 
applicazione dei 
diversi metodi  
Individuare 
vantaggi e limiti dei 
diversi metodi di 
controllo ND  

Libro, 
dispense, 
casi studio  

Colloqui orali, 
relazione 
scritta 

    1 Q  

U
F 

2.
2 

M
ET

O
D

I D
I P

RO
VA

 (P
nD

)  

Liquidi 
penetranti 
Olografia 
Termografia 
Rilevazione di 
fughe e prove di 
tenuta 
Emissione 
acustica 
Magnetoscopia 
Radiografia (raggi 
X) 
Metodo visivo 
Metodo delle 
correnti indotte 
Estensimetria 
Controlli su 
materiali 
compositi 

I principi fisici di 
ogni metodo di prova 
non distruttiva 
Il ciclo applicativo di 
ogni metodo 
I singoli campi di 
applicazione 
I vantaggi, gli 
svantaggi ed i limiti 
applicativi di ogni 
metodo  
Le principali norme 
di sicurezza 
Le principali 
tecniche di controllo 
applicabili ai materiali 
compositi 

Descrivere la 
sequenza 
operativa di ogni 
singolo metodo 
di prova 
 Confrontare 
gli eventuali 
vantaggi e  
svantaggi  tra i 
diversi metodi di 
prova non 
distruttivi 

Conoscere e 
riuscire a 
descrivere 
sommariamente i 
principali metodi 
di controllo non 
distruttivi 
Riuscire a 
identificare per 
ogni tipo di 
difetto sospetto il 
metodo di prova 
adatto al 
componente da 
analizzare 

Libro, 
dispense, 
casi studio 

Verifiche orali 
e scritte 

1Q 
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UA 3 MACCHINE UTENSILI CNC 

COMPETENZE GENERALI Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

COMPETENZE DI INDIRIZZO Essere in grado di interpretare il disegno del particolare in lavorazione, e ricavare da questo le 
coordinate geometriche  
(X,Y,Z ) da trasferire sul programma ISO. 
A seconda della lavorazione del materiale e dell’utensile in uso, essere in grado di determinare i 
parametri di taglio per indicare le istruzioni S, e F da immettere nel programma ISO.   
Accendere la Macchina a CNC,   
Movimentare gli assi da console con gli opportuni comandi,  
Regolare l’avanzamento e in numero di giri.  
Riconoscere le principali istruzioni tipo G, N, M, S, F relative al linguaggio di programmazione  
ISO   
Gli allievi, con l’utilizzo degli appunti, del libro, e del manuale hanno proceduto alla stesura di un 
semplice programma, relativo ad una lavorazione trattata durante l’anno scolastico.   

 CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' OB MINIMI STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

U
F 

2.
1 

PR
O

G
RA

M
M

AZ
IO

N
E 

CN
C  

Introduzione alle 
macchine a controllo 
numerico   
Assi del tornio a 2 assi e 
parametri di taglio  

Zero macchina a zero 
pazzo, tabella correzione 
utensili   
Funzioni G e M 
fondamentali 
Scrittura di programmi 
in linguaggio ISO e 
realizzazione a bordo 
macchina 
Realizzazione filettature 
con tornio cnc 
Uso di cicli fissi di 
sgrossatura e finitura al 
tornio 
Il centro di lavoro a 3 
assi ed i suoi movimenti 
Scrittura di alcuni 
programmi di spianatura 
e contornatura con uso 
della compensazione 
raggio fresa 
Azzeramento utensili sul 
centro di lavoro, 
presetting, realizzazione 
zero macchina e zero 
pezzo 
Cicli fissi fondamentali 

Caratteristiche 
strutturali  
Tipi di controllo  
Conoscere i principi 
di funzionamento di 
una macchina 
utensile CNC.  
Conoscere gli 
elementi di 
programmazione ISO  
  

Descrivere le 
caratteristiche 
delle MU CNC 
Distinguere i 
campi di utilizzo 
delle differenti 
macchine  
Saper 
interpretare un 
programma   
Saper elaborare 
un programma 
con linguaggio ISO 
Eseguire 
azzeramenti (zero 
macchina, zero 
pezzo e utensile) 
Eseguire 
semplici 
lavorazioni 

Accendere la 
Macchina 
Utensile 
Movimentare 
gli assi   
Piazzare il 
particolare in 
lavorazione.   
Determinare lo 
zero pezzo, 
azzerare 
l’utensile.  
Comprendere 
ed interpretare 
con l’aiuto degli 
appunti, del 
manuale, e del 
libro di testo, 
blocchi di 
istruzioni di 
semplici 
programmi  

Testo  Appunti 
Laboratorio CNC 
(vedi nota in calce 
alla pagina)  

Esercitazioni 
scritte e 
pratiche, 
verifiche in 
classe relative 
alla stesura di 
semplici codici 
per la 
lavorazione di 
componenti 
con macchine 
tipo CNC 
(vedi nota in 
calce alla 
pagina)  

1 e 2 Q  

U
F 

2.
2 

CA
M

  Produrre un progetto 
mediante CAM      
Valutazione delle 
condizioni di 
esecuzione programma 
e la correttezza del 
risultato 

Comprendere il 
funzionamento di 
un sistema CAD 
CAM  
Analizzare 
risultati di 
simulazione  

Riconoscere le 
modalità di 
elaborazione di 
lavorazioni 
programmate con 
CAM   

Aver acquisito 
le conoscenze 
essenziali sul 
funzionamento 
dei software CAM 

 Testo, materiale 
informativo 

Verifiche 
scritte e orali 

 2 Q 

Nb: Il docente tecnico pratico del corso, di comune accordo con il docente teorico, fa presente di non aver potuto svolgere tutte le attività di 
laboratorio previste per il corrente A.S., causa intercorsa emergenza sanitaria “COVID” 
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UA 4: ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

COMPETENZA GENERALI  Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;   
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo. 

COMPETENZE DI INDIRIZZO Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto;  
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  

 CONTENUTI ABILITA' OB 
MINIMI 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

 U
F 

3.
1 

A
LT

ER
N

AN
ZA

 S
CU

O
LA

 L
AV

O
RO

 

MONTAGGIO 
• interpretazione e 
lettura del disegno di 
assieme;   
• codifica dei particolari 
ed elementi commerciali 
ed elettrici;   
• problematiche di 
montaggio 
(sottogruppi);  
• cablaggio 
pneumatico/elettrico (a 
disegno);   
• prova/collaudo di 
funzionamento 
(sottogruppi) 
 
LAVORAZIONI CNC 
• Interpretazione e 
lettura del disegno di 
particolare;   
• Impostazioni di un 
ciclo di lavoro su MU a 
CNC  3÷5 assi  
• Comprensione / 
lettura / modifica di un 
programma esistente;   
• Definizione di 
eventuali attrezzature  
e/o sistemi di 
fissaggio/riferimento;  
• Inserimento del 
programma di 
lavorazione, presetting, 
controllo, lavorazione;  
• Controllo 
dimensionale del pezzo 
lavorato 

• Gestire ed utilizzare strumenti e 
apparecchiature  
• Comunicare il lavoro svolto. 
• Interpretare e gestire dati, manuali, 
schede tecniche.  
• Usare  le conoscenze possedute  per 
comprendere/analizzare  un problema.  
• Gestire compiti/situazioni nuovi 
cercando informazioni, spiegazioni 
ulteriori, supporto, aiuto.  
• Utilizzare  indicazioni  e suggerimenti  
ricevuti  e  imparare dai propri errori.  
• Organizzare il proprio lavoro nella 
giornata.  
• Cooperare  per  la  realizzazione  del  
compito o per l’organizzazione del 
proprio lavoro.  
• Mettere  in  pratica  le  indicazioni  e i  
suggerimenti ricevuti (lavorare in 
autonomia).  
• Inserimento nell’ambiente aziendale 
(puntualità, rispetto per il luogo e le 
attrezzature, precisione rispetto ai 
compiti da realizzare).  
• Motivazione (interesse e impegno 
rispetto ai compiti assegnati)  
• Relazionarsi sia con gli altri che 
rispetto all’ambiente di lavoro  

  Valutazione 
finale da parte 
dell'azienda 

4 
settimane 
IQ 
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UA 5 TECNOLOGIE INNOVATIVE 

COMPETENZE GENERALI  • Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo  

COMPETENZE DI INDIRIZZO • Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto  

 CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' OB MINIMI STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

U
F 

4.
1 

PR
O

CE
SS

I F
IS

IC
I I

N
N

O
VA

TI
VI

 

• INTRODUZIONI SULLE 
LAVORAZIONI NON 
CONVENZIONALI  
• ULTRASUONI 
•ELETTROEROSIONE   
• LASER 
• PLASMA   
• TAGLIO AD ACQUA  
• PALLINATURA 
• RULLATURA 
• DIFFUSION BONDING 
• DEPOSIZIONE FISICA IN 
FASE GASSOSA 
 

• Il significato di 
processo fisico 
innovativo 
• I principi fisici di 
funzionamento 
• I materiali che 
possono essere 
lavorati  
• I principali campi di 
applicazione 
• I vantaggi delle 
singole tecnologie 
• Gli eventuali 
svantaggi e/o i limiti 
applicativi 

•Selezionare le 
attrezzature, gli 
utensili, i 
materiali e i 
relativi 
trattamenti.   
• Identificare e 
scegliere 
processi di 
lavorazione di 
materiali 
convenzionali e 
non 
convenzionali.  
• Confrontare  
vantaggi e 
svantaggi tra i 
diversi processi 
fisici 

• Conoscere 
vantaggi e 
applicazioni 
delle diverse 
tecnologie 
fisiche 
innovative ed 
essere in grado 
di scegliere il 
processo adatto 
per il tipo di 
componente da 
lavorare e le 
sua specifiche 
di progetto da 
ottenere 

Libro di testo, 
dispense, 
materiale 
interattivo 

Prove di 
verifiche 
scritta, orale 

2 Q  

U
F 
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2 

PR
O

CE
SS

I C
H

IM
IC

I I
N

N
O

VA
TI

VI
 

• LAVORAZIONE 
ELETTROCHIMICA 
• TRANCIATURA 
FOTOCHIMICA 
• DEPOSIZIONE 
CHIMICA IN FASE 
GASSOSA 
•CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE 

• Il significato di 
processo chimico 
innovativo 
• Il significato di 
processo 
elettrochimico 
• I principi fisici dei 
principali processi 
fisici innovativi 
• I materiali che 
possono essere 
lavorati 
• I principali campi di 
applicazione dei 
singoli processi 
• I vantaggi e gli 
eventuali limiti 
applicativi delle 
singole tecnologie 

• Scegliere il 
processo 
idoneo al tipo di 
materiale da 
lavorare 
• Scegliere il 
processo in 
funzione della 
qualità del 
manufatto e dei 
costi produttivi 
richiesti 
• Confrontare 
vantaggi e 
svantaggi 

•Comprendere 
e saper 
descrivere le 
modalità di 
esecuzione di 
ogni singolo 
processo 
chimico di 
trasformazione 
• Descrivere 
sommariament
e gli effetti 
generati su 
ciascun 
componente 
trattato 

Libro di testo, 
materiale 
interattivo 

Prove di 
verifiche 
scritte ed 
orali 

2Q 

 
 

UA 6 ELEMENTI DI CORROSIONE E PROTEZIONE SUPERFICIALE 

COMPETENZE GENERALI  
• Gestire i progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualita'  
• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalita' di realizzazione, 
controllo e collaudo del prodotto 

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

 CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' OB MINIMI STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

U
F 

5.
1 

U
SU

RA
 E

 
CO

RR
O

SI
O

N
E 

• Ambienti corrosivi 
• Meccanismi corrosivi 
• Corrosione del 
terreno 
• Corrosione del 
cemento armato 

• Le caratteristiche 
corrosive degli 
ambienti atmosferici 
• I principi chimici 
degli ambienti 
corrosivi 
• I principali 
meccanismi corrosivi 

• Confrontare le 
caratteristiche dei 
diversi ambienti 
corrosivi 
• Interpretare i 
diagrammi di 
Pourboix 
• Confrontare le 

• Conoscere le 
principali cause e 
conseguenze di 
usura e 
corrosione 
• Classificare i 
meccanismi di 
usura e di 

Libro di testo, 
dispense, 
materiale 
interattivo 

Prova di 
verifica  

scritta e orale 

 2 Q 
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conseguenza dei 
diversi meccanismi 
corrosivi 

corrosione  

U
F 

5.
2 

PR
O

TE
ZI

O
N

E 
D

EI
 M

AT
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A
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I 

• Metodi cinetici di 
protezione dalla 
corrosione 
• Metodi 
termodinamici di 
protezione dalla 
corrosione 
 

• Classificazione dei 
metodi di 
protezione dalla 
corrosione 
• I sistemi di pulizia 
superficiale 
• I principali metodi 
cinetici 
• I principali metodi 
termodinamici 

• Scegliere il 
metodo di 
protezione 
idoneo al tipo di 
metallo e a tipo 
di ambiente 
corrosivo 
• Distinguere gli 
eventuali 
vantaggi e 
svantaggi tra i 
diversi metodi di 
protezione 

• Conoscere le 
caratteristiche 
fisiche e 
chimiche degli 
ambienti 
aggressivi per i 
metalli 
• Saper 
prevenire i 
principali  
meccanismi di 
evoluzione con 
il metodo più 
idoneo 

Libro di testo, 
materiale 
multimediale 

Prova di 
verifiche 

scritta  

2 Q 

 
 

 
UA 7 PROCESSI DI LAVORAZIONE 

COMPETENZE GENERALI 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  o utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza 

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

 CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA' OB MINIMI STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

U
F 
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1 
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E 
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• Termoindurenti, 
elastomeri, 
termoplastici, 
termoelastomeri, vetro 
• Trasformazione dei 
termoplastici e dei 
termoindurenti 
• Lavorazione dei 
temoindurenti 
• Stampi per 
termoplastici e 
termoindurenti 
• Prove tecnolgiche 
• Traformazione del 
vetro 

• I principali processi 
di trasformazione 
delle materie 
plastiche in prodotti 
finiti 
• I principali criteri di 
progettazione dei 
manufatti in materie 
plastiche 
• Le prove 
tecnologiche 
applicabili  
• Le caratteristiche 
dei principali difetti 
riscontrabili nei 
prodotti 
• I principali processi 
di trasformazione del 
vetro in lastra e cavo 
• Il processo di 
produzione della fibra 
ottica 

• Scegliere il 
processo più 
idoneo, in 
base al 
materiale 
plastico da 
trattare 

•Scegliere il 
processo più 
idoneo, in 
base al tipo di 
prodotto da 
ottenere 
• Scegliere la 
prova 
tecnologica 
più idonea 
per il 
processo 
prescelto 
• Scegliere il 
processo 
produttivo 
idoneo alla 
fabbricazione 
di un pezzo 
dato 

• Riconoscere e 
riuscire a 
descrivere la 
reologia dei 
materiali plastici e 
vetrosi 
• Comprendere la 
applicabilità  di 
materiali plastici e 
vetrosi nella vita 
reale 
• Riuscire a 
descrivere la 
difettologia di un 
materiale plastico 
e vetroso  risalirne 
sommariamente 
alle cause 

Libro di testo, 
materiale 
interattivo 

Prove di 
verifica 
scritte e 

orali 

2 Q 



25 
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I • Formatura a 
freddo e a caldo 
• Processi di 
formatura 
• Taglio 
 

• La differenza tra 
formatura a freddo e 
le relative 
implicazioni 
tecnologiche 
• Il principio di 
funzionamento dei 
processi di 
trasformazione per 
def. plastica di 
manufatti stampati e 
semilavorati in 
materiale polimerico 
in prodotti finiti 
• Il principio di 
funzionamento dei 
processi di taglio 
• Le fasi in cui si 
articola ogni processo 
• I materiali idonei 
alla lavorazione 
• I prodotti che 
possono essere 
ottenuti e le relative 
macchine  

• Scegliere il 
processo 
più idoneo, 
in base al 
tipo di 
prodotto da 
ottenere 
• Inserire i 
diversi 
processi 
all'interno 
del più 
ampio 
schema 
delle 
lavorazioni 
dei materiali 
polimerici 

• Comprendere i 
processi di 
trasformazione 
dei materiali 
plastici e 
valutarne gli esiti 
in base all'analisi 
del prodotto 
finito 
• Saper 
descrivere 
sommariamente 
le macchine 
utilizzate ed i 
relativi parametri 
di performance   

Libro di testo 
materiale 
interattivo 

Prove di 
verifica 

scritte   e 
orali 

2 Q 
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MECCANICA E MACCHINE 

 

Libro di testo:  G. ANZALONE, P. BASSIGNANA, G. BRAFA MUSICORO 

Meccanica, macchine ed energia Edizione blu vol 2 e 3 

Articolazione Meccanica e meccatronica ed. HOEPLI  

Altri sussidi: Dispense e materiale informatico su argomenti specifici,  

manuale Hoepli, video lezioni. 

 

UF CONTENUTI CONOSCENZE OB. MINIMI TEMPI 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Riallineamento classe, 
ripasso argomenti 
propedeutici, verifica e 
rinforzo dei pre requisiti 

 

Ripasso progetto e verifica 
ruote dentate, assi ed alberi, 
bronzine, cuscinetti, linguette 
e scanalati. 

Criteri di progetto dei riduttori 
a ruote dentate 

 

Disegno, impiego e progetto 
di viti e bulloni a trazione.  

Progetto spine e viti calibrate 
a taglio 

 

Giunti, innesti e frizioni. 

Tipologie, classificazioni ed 
impieghi. 

Calcolo di massima di giunto 
a gusci, giunto a flange e 
giunto a pioli. 

 

Diagrammi delle 
sollecitazioni di travi 
isostatiche. 

 

 

Dimensionare semplici  

componenti meccanici 

 

 

 

Impieghi e 
dimensionamento viti e 
spine 

 

 

 

 

Conoscere ed eseguire 
dimensionamenti di 
massima di giunti, 
innesti e frizioni 

 

 

Eseguire correttamente il 
diagramma del momento 
flettente anche su due piani 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 
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4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

Progetto di massima di 
frizioni e limitatori di coppia 
per attrito 

 

Tipologie, materiali ed 
impieghi delle molle, calcolo 
di massima molle elicoidali 

 

 

Tipi, montaggi, impieghi delle 
cinghie di trasmissione, 
calcolo cinghie piatte e 
trapezoidali 

 

 

 

Collegamento motore 
utilizzatore, trasmissioni 
meccaniche, rendimento, 
tipologie e calcolo alberi, 
disposizioni cuscinetti 

 

Termodinamica di base, 
trasformazioni dei gas, cicli 
termodinamici, lavoro, 
potenza e rendimento. 

 

Motori a combustione interna, 
a ciclo diesel e ciclo otto, 
architetture, apparati 
collegati, alimentazione, 
distribuzione, cenni 
sull’equilibratura forze 
alterne. 

 

Cenni su spostamento, 
velocità ed accelerazioni di 
un manovellismo centrato.  

 

 

 

 

Tipologie e principali 
impieghi delle molle. 

Calcolo molle elicoidali 

 

Impieghi e calcolo di 
massima delle cinghie 

 

 

 

 

Nozioni di base sulle 
trasmissioni 
meccaniche 

 

 

 

Nozioni sulla 
conversione calore – 
lavoro 

 

 

 

Nozioni di base sui 
motori a combustione 
interna 

 

 

 

 

 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

Conoscere ciclo otto e  

diesel 

 

 

 

Riconoscere i vari 
componenti dei motori a 
combustione interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Dimensionamento di strutture 
realizzate con profilati 
commerciali. 

 

Esercitazioni con risoluzione 
di compiti d’esame 

 

 

Accelerazioni e forze 
sulle bielle di 
manovellismi centrati 

 

Dimensionamento di 
semplici strutture 

 

 

Soluzione dei temi 
assegnati 

Identificare le forze sulle 
bielle con l’ausilio del 
manuale 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

18 

 

Il resto delle ore sono impiegate in, recuperi, ripassi, interrogazioni ed alle attività di stage e 
preparazione argomenti per l’esame. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
La materia di Meccanica, Macchie ed Energia si integra classicamente con le altre materie di 
indirizzo, per la formazione delle competenze del “Perito Meccanico Meccatronico”.  
Particolare rilievo è stato dato ai collegamenti con le altre materie. 
Sono stati messi in evidenza gli aspetti centrali, fondanti degli argomenti, con un netto orientamento 
alla capacità di tradurre la realtà meccanica in modelli trattabili matematicamente. 

Naturalmente l’azione didattica è stata finalizzata ad affrontare l’esame di Stato.  

 

METODOLOGIE DEL LAVORO DIDATTICO 

 

Lo svolgimento del programma è stato effettuato tramite lezioni frontali e video lezioni, con 
frequentissime esercitazioni.  

Gli ultimi mesi di video lezioni sono stati dedicati a svolgere e discutere argomenti d’esame.  

Lo svolgimento del programma è stato fortemente ostacolato dalla forzata chiusura della Scuola. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori di valutazione: 

- Correttezza delle risposte 
- Autonomia nella soluzione dei temi proposti 
- Capacità di leggere e comprendere documentazione tecnica 
- Capacità di esprimersi correttamente, con un linguaggio che rifletta le competenze tecniche e 

una forma italiana comprensibile. 
 

STRATEGIA DI RECUPERO 

 

Sosta programma, soltanto quando almeno il 10% degli allievi lo necessita. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

Docente FABBRETTI FLORIANO - PEZZULLO FRANCESCO 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale 
- video lezioni su piattaforma G-Suite 
- Strumentazione in dotazione al laboratorio 
- Programmi di simulazione 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRO DI TESTO: Sistemi e Automazione - Vol 2, Vol 3 - Ed. Hoepli -  
  Bergamini, Nasuti 

Altri strumenti o sussidi:   Slide preparate dai docenti 
 Programma di simulazione 
 Video presi da internet 
 Cataloghi tecnici 
 Manuale di Meccanica 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

INSUFFICIENTE 
Lo studente non ha idea degli argomenti trattati 

OBIETTIVI MINIMI 
Lo studente inquadra le tematiche svolte in aula e con l’aiuto degli insegnanti 
riesce a raggiungere un livello accettabile di autonomia 

BUONO 
Lo studente è in grado di svolgere gran parte del lavoro assegnatogli in ma-
niera autonoma ma necessita comunque di un aiuto da parte dei docenti 

OTTIMO 
Lo studente riesce a svolgere le consegne in completa autonomia 
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PRIMO QUADRIMESTRE 
 

Unità didattica IDRAULICA 

Tipo valutazione Verifica scritta 

Numero di ore dedicate   15 

 
 
Proprietà dei fluidi e principi di oleodinamica. Equazione di continuità e legge di Bernoulli. Moto 
laminare e moto turbolento. Perdite di carico, distribuite e concentrate, e loro determinazione numerica 
mediante l’uso di grafici e tabelle (Diagramma di Moody) 
 

Unità didattica CIRCUITI IDRAULICI 

Tipo valutazione Verifica scritta 

Numero di ore dedicate   12 

 
 
Centralina idraulica: schema costruttivo ed analisi dei componenti più importanti (serbatoio, filtro, 
valvola di sicurezza). Tipologie di pompe idrauliche, utilizzo e dimensionamento. Classificazione e 
dimensionamento degli attuatori idraulici. Valvole idrauliche di controllo controllo della pressione e di 
distribuzione. Semplici schemi idraulici. Circuito rigenerativo: esempi di schemi circuitali e loro 
dimensionamento. 
Realizzazione al simulatore Fluid-Sim di schemi oleodinamici 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

Unità didattica SCHEMI IDRULICI 

Tipo valutazione NON FATTA CAUSA INTERRUZIONE LEZIONI IN PRESENZA 

Numero di ore dedicate   9 

 
 
Realizzazione di schemi idraulici ed elettroidraulici al simulatore ed al pannello idraulico scolastico 
derivanti  da casi pratici 
 

Unità didattica SENSORI E LORO APPLICAZIONI 

Tipo valutazione Verifica scritta 

Numero di ore dedicate   9 

 
Definizione di sensore. Sensori di prossimità, sensori magnetici, sensori ad induzione, sensori capacitivi, 
sensori fotoelettrici, sensori ad ultrasuoni. 
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Unità didattica TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI 

Tipo valutazione Verifica scritta 

Numero di ore dedicate   9 

 
Definizione di trasduttore. Parametri principali dei trasduttori. Encoder, relativi ed assoluti. 
Potenziometro. Estensimetro (cenni). Trasduttore di spostamento lineare LVDT (cenni). 
 
 

Unità didattica SISTEMI DI REGOLAZIONE E LORO CONTROLLO 

Tipo valutazione Verifica scritta 

Numero di ore dedicate   3 

 
Definizione di Sistema e Modello. Schemi a blocchi: anello, anello chiuso e retroazione. Il Processo. 
Algebra degli schemi a blocchi. Il controllo. Regolatori e controllori: ON-OFF e continui. Controllori 
standard: P, PI, PD, PID. 
 

Unità didattica MACCHINE ELETTRICHE 

Tipo valutazione Verifica scritta 

Numero di ore dedicate   9 

 
Macchine elettriche statiche: trasformatore monofase e trifase. Macchine elettriche rotanti: generalità. 
Dinamo, alternatore, motore asincrono trifase. Motori “PASSO PASSO” (cenni). 

RELAZIONE FINALE 
 
Il programma è stato svolto quasi nella sua totalità. A causa della interruzione delle lezioni in presenza 
non è stato possibile sviluppare e completare, a livello pratico, la parte di esercitazioni al pannello ed al 
simulatore inerenti all’idraulica ed ai sensori. Si è cercato tuttavia di dare il giusto livello di 
approfondimento dal punto di vista teorico. 
I ragazzi comunque si sono dimostrati abbastanza maturi da non trovare scuse ed hanno seguito le 
lezioni on line con buona frequenza. La partecipazione non è stata il loro punto di forza ma hanno 
comunque mantenuto un modus operandi analogo al sosta. I risultati si sono dimostrati alleati alle loro 
abituali performance scolastiche.        

        I Docenti 
Fabbretti Floriano    
Pezzullo Francesco  

 

 
 
 



33 
 

DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORG. INDUSTRIALE 
 
Docente: BENNI Marco, FULMINIS Paolo 
Testo:   Manuale di MECCANICA HOEPLI,  
Altri sussidi: Dispense e materiale informatico su argomenti specifici 
 

Unità didattica: Richiami Generali 

Tipo valutazione: Interrogazioni, verifiche grafiche, analisi-colloquio sugli elaborati grafici 

Numero di ore dedicate: 4 

Tolleranze dimensionali, geometriche, calcolo degli accoppiamenti, rugosità, accoppiamenti 
con linguetta e chiavetta (scelta e rappresentazioni), conicità, rappresentazioni delle filettature. 

Unità didattica: Cinghie di Trasmissione 

Tipo valutazione: Verifiche grafiche, analisi-colloquio sugli elaborati grafici 

Numero di ore dedicate: 10 

Analisi della trasmissione, calcolo del tiro cinghia, rapporto di trasmissione, interasse, sviluppo 
e  dimensionamento delle seguenti cinghie. Cinghie piatte, Cinghie trapezie cinghie dentate 

Unità didattica: Ruote Dentate, Ingranaggi, Molle 

Tipo valutazione: Interrogazioni, Verifiche grafiche, analisi-colloquio sugli elaborati grafici 

Numero di ore dedicate: 20 

Ruote dentate cilindriche denti diritti ed elicoidali, proporzionamento e dimensionamento 
(vantaggi e svantaggi). 

Ruotismi, rapporto di trasmissione, interasse, forze di spinta. Ruote coniche a denti diritti 
proporzionamento e dimensionamento 

Calcolo e rappresentazione di molle a compressione. Molle a tazza  

Esercitazione grafica sulla rappresentazione di un gruppo di trasmissione albero ruote dentate 

Unità didattica: Cicli di Lavorazione 

Tipo valutazione:  Verifiche grafiche, analisi-colloquio sugli elaborati grafici 

Numero di ore dedicate: 30 

Ciclo di lavorazione di un albero con foro filettato e sede di linguetta, completo di tutti i 
parametri di taglio e determinazione dei tempi di lavorazione. 

Nell’analisi di tale ciclo si prende in esame le seguenti M.U.: tornio parallelo, fresa verticale, 
rettificatrice orizzontale. 

Ciclo di lavorazione di una ruota dentata a denti diritti, completo di tutti i parametri di taglio e 
determinazione dei tempi di lavorazione. 
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Nell’analisi di tale ciclo si prende in esame le seguenti M.U.: coltello Fellows, dentatrice a 
creatore, brocciatrice 

Unità didattica: Studio e Realizzazione di attrezzature Meccaniche 

Tipo valutazione: Verifiche grafiche, analisi-colloquio sugli elaborati grafici 

Numero di ore dedicate: 10 

Analisi dei sistemi di riferimento ed appoggio in funzione della geometria e del tipo di 
superficie. Elementi di appoggio e fissaggio normalizzati. 

Disegno schematico e funzionale di una attrezzatura per la realizzazione di un lotto di pezzi in 
acciaio con una geometria tipo perno forato. 

Unità didattica: Progettazione con CAD 3D di gruppi meccanici vari 

Tipo valutazione: Elaborati di assieme ed esplosi con distinta base , analisi-colloquio sugli elaborati 
grafici 

Numero di ore dedicate: 20 

Per ogni progetto è stata fatta una sintetica relazione di calcolo dove occorreva dimensionare 
alcuni organi meccanici come , alberi, ruote dentate, cinghie cuscinetti ed in particolare curare 
i montaggi per renderli fattibili e realizzabili con relative tenute oleodinamiche. Gruppo 
meccanico di trasmissione con ruote dentate; Gruppo pinza pneumatica sollevamento per 
robot;  

Unità didattica: Il disegno assistito al Computer 3D e Prototipazione Rapida 

Tipo valutazione: Riprodurre particolari meccanici in modellazione solida parametrizzati, con relativa 
rappresentazione bidimensionale (messa in tavola) 

Numero di ore dedicate: 45 

Modellazione solida di semplici particolari con l’utilizzo di sistema 3D Solid Edge ST10. 
Comandi di protusione, protusione di rivoluzione, scavo, foro, protusione di scorrimento e loft, 
protusione elicoidale, protusione e scavo normale smusso e raccordo. Modellazione di 
lamiera. Creazione del disegno di assieme, relazioni di assieme, analisi delle interferenze, 
analisi cinematica del movimento. Disegno del modello parametrizzato, di assieme, e della 
tavola bidimensionale.. Disegni dei modelli 3D e relativa messa in tavola del gruppi meccanici, 
assieme dei gruppi , motion e messa in tavola assieme con esploso e rendering. 

Prototipazione rapida, salvataggio ed analisi del modello .stl, caricamento del file e suo 
processamento tramite CURA, materiale base e di supporto, creazione del modello su 
stampante 3D 

Unità didattica: Direttiva Macchine 

Tipo valutazione: Verifiche scritte tipo test a risposta multipla  

Numero di ore dedicate: 4 

La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Responsabilità del costruttore. 
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Fascicolo tecnico e Manuale d’uso. 

Dichiarazione di conformità e Marcatura CE. 

Macchine appartenenti all’allegato IV. 

Norme armonizzate. 

Analisi del rischio (esempio di un tornio Non a norma) 

Unità didattica: Alternanza Scuola Lavoro 

Numero di ore dedicate: 160 

Tirocinio in azienda di 4 settimane (160 ore periodo Novembre 2019) 

 

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 e saper disegnare con strumenti 
CAD. 

OBIETTIVI MINIMI 

Per raggiungere la sufficienza occorre dimostrare una puntualità nelle consegne degli elaborati anche se 
non completamente sviluppati. 
 
METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
Lezioni frontali, esercizi, lavagna interattiva, utilizzo dell’aula CAD.  

All’attività teorica sono state alternate verifiche di apprendimento. In funzione del riscontro conseguito è 
seguita, se necessario, una fase di approfondimento o una fase di recupero in itinere. 

 

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 

Le competenze sono state raggiunte solo parzialmente                                       =  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 
 

CONSIDERAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA E SOMMINISTRAZIONE DEGLI ELABORATI PER ESAME DI 
STATO  
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 (concordati con L’insegnante) per 
l’esame di stato e brevi simulazioni. 
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’ (al CAD SOLID 
EDGE e per chi non ha possibilità, con le squadre) 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 (Preferibilmente al CAD e quindi anche il 
DISEGNO ESPLOSO sullo stesso foglio) 

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 DIMENSIONAMETO O VERIFICA MECCANICA DEL COMPONENTE DISEGNATO o 
SIMILARE 
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Matematica  

Prof.ssa Elisa Lipparini 

Libro di testo: M.Bergamini, G.Barozzi, A.Trifone – “Matematica.verde” Vol. 4A e 4B   
                         Ed. Zanichelli  

Altri strumenti o sussidi: Appunti forniti dalla docente. Sito del corso su Moodle 
 
Didattica online: lezioni online, materiale inserito su Moodle, videolezioni. 

Ore complessive di lezione: 79 ore fino al 15/05/2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Unità didattica 1: Ripasso sulle Derivate 
Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica: 

Ripasso della definizione di derivata di una funzione e relativo significato geometrico.  
Ripasso delle regole di derivazione e delle formule di derivazione.  
Derivate di funzioni composte. 
 

Unità didattica 2: Integrali indefiniti  
Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica: 

L’integrale indefinito (concetto di primitiva di una funzione e della sua non unicità), proprietà 
dell'integrale indefinito, integrali indefiniti immediati, integrali di funzioni composte.  
Metodi di integrazione: integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrali di funzioni 
razionali fratte 
 

Unità didattica 3: Integrali definiti  
Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica: 

Interpretazione geometrica dell’integrale definito e sue proprietà.  
Teorema della media, Funzione integrale.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale (o Teorema di Torricelli). 

Calcolo di integrali definiti  
Applicazioni dell’integrale definito al calcolo di aree di superfici piane e al calcolo di volumi di solidi di 
rotazione  
Applicazione degli integrali definiti alla fisica: Lavoro di una forza, Quantità di carica 
  

Unità didattica 4: Equazioni differenziali 
Descrizione analitica degli argomenti inclusi nell’unità didattica: 

Definizione di equazione differenziale, equazioni differenziali del primo ordine: equazioni del tipo 
y’=f(x), equazioni differenziali a variabili separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine 
omogenee e complete. Equazione di Bernoulli  

Modello matematico preda-predatore di Lotka - Volterra 
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Equazioni del secondo ordine della forma y” = f(x)  

Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee  

Applicazione delle equazioni differenziali alla fisica: Il moto armonico 

Applicazione delle equazioni differenziali al modello matematico delle malattie epidemiche 
(Coronavirus) 

   

Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione: 

Per la valutazione di ciascun tipo di verifica, sono stati individuati indicatori coerenti agli obiettivi 
prefissati. Per la correzione delle prove scritte sono stati assegnati punteggi ad ogni esercizio.  

Verifiche formative: domande dal posto, esercizi svolti in classe e a casa, allo scopo di verificare il 
livello di apprendimento ed attivare eventuali interventi di recupero in itinere. 

La valutazione finale terrà conto sia del grado di acquisizione dei contenuti, sia degli elementi 
seguenti: impegno ed interesse, partecipazione e frequenza, progressione nell’apprendimento. 

 
Criteri di valutazione: 

INDICATORI:  
- Conoscenza degli argomenti proposti  
- Esposizione (chiarezza, coerenza ed organicità) dei quesiti proposti  
- Capacità di analisi e sintesi   
- Proprietà di linguaggio  
 
Ottimo = 9/10   
 
Lo studente:  

 possiede una conoscenza completa, approfondita e rielaborata in modo organico degli 
argomenti relativi al programma svolto;  

 sa affrontare l'argomento richiesto con buona coerenza ed esporlo con ordine, chiarezza ed 
organicità;  

 dimostra pronta intuizione nell'affrontare le tematiche proposte rivelando ottime capacità di 
analisi e sintesi.  

Buono = 8  
 
Lo studente:  

 possiede una buona conoscenza degli argomenti relativi al programma svolto;  
 sa analizzare le tematiche proposte esponendole con coerenza;  
 dimostra capacità di sintesi degli argomenti studiati;  
 rivela buona padronanza della terminologia specifica.  

Discreto = 7  

Lo studente:  

 possiede una conoscenza sostanzialmente completa degli argomenti relativi al programma 
svolto;  

 affronta l'argomento richiesto e ne organizza la soluzione;  
 dimostra una certa intuizione nell'affrontare le tematiche proposte;  
 risolve i quesiti proposti;  
 rivela discreta padronanza della terminologia specifica.  
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Sufficiente = 6  

Lo studente:  

 possiede una conoscenza di base di tutti gli argomenti trattati, anche se a livello 
prevalentemente mnemonico;  

 risolve i quesiti richiesti in modo corretto, anche se a volte meccanico, non completamente 
autonomo;  

 dimostra di comprendere il testo di un problema e di sapere la traccia della soluzione;  
 evidenzia sufficiente proprietà di linguaggio.  

Insufficiente = 5  

Lo studente:  

 possiede informazioni frammentarie e non sempre corrette;  
 tenta di utilizzare le conoscenze superficiali, ma non in modo pertinente;  
 denota difficoltà nell'affrontare i quesiti proposti e fatica ad orientarsi pur con la guida 

dell'insegnante;  
 conosce i termini specifici, ma si esprime in forma non appropriata.  

Gravemente insufficiente = 4  

Lo studente:  

 dimostra di avere gravi lacune nella conoscenza degli argomenti;  
 trova difficoltà nell'interpretazione del testo;  
 denota gravi difficoltà nell'affrontare i quesiti proposti;  
 non possiede proprietà di linguaggio.  

Del tutto insufficiente = 3/2  

Lo studente:  

 dimostra di avere una conoscenza quasi nulla degli argomenti;  
 non sa interpretare un testo;  
 non sa affrontare i quesiti proposti;  
 non possiede proprietà di linguaggio.  

Del tutto nulla = 1  

Lo studente non conosce gli argomenti. 
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CLASSE: 5A MC MATERIA: Inglese (3 ore settimanali)          a.s. 2019/2020 

  
DOCENTE Prof.ssa Silvia Lorenzini 
LIBRI DI TESTO Spiazzi, Tavella, Layton, Performer First Tutor, Zanichelli 

Rizzo, Smartmech, ELI publishing 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI   Materiali di supporto audiovisivi e link dal web, schede e appunti forniti dall’insegnante. 

  La programmazione seguente tiene conto delle linee guida individuate in sede di Riunione di Dipartimento. 
 

Obiettivi disciplinari 
L’insegnamento della lingua inglese si inserisce e contribuisce agli obiettivi del P.T.O.F dell’istituto 
nonché dalle scelte educative e metodologiche del Consiglio di Classe. In linea con queste indicazioni è 
anche il QCER, siglato dal “Consiglio d’Europa”, di cui si fanno propri i descrittori per il livello B1-B2, 
quest'ultimo, obiettivo da raggiungere in toto al termine del triennio. Si è cercato di consolidare il livello 
B1 e raggiungere per quanto possibile un B2. Si è lavorato anche su materiali PET e FCE nelle varie 
abilità. 
 

Metodologie di lavoro utilizzate 

La metodologia seguita fa riferimento all’approccio comunicativo delle lingue. Poiché la comunicazione implica 
lo scambio di informazioni, le attività sono state proposte con lo scopo di creare le condizioni perché 
l’interazione nella classe sia stata quanto più possibile spontanea e con uno scopo per avvenire. Per la riflessione 
grammaticale si è seguito il metodo induttivo: gli alunni sono stati guidati dall’insegnante a scoprire i fenomeni 
linguistici e trarre conclusioni sulla loro applicazione. In questo modo hanno potuto interiorizzare i contenuti in 
modo più proficuo e duraturo. Tuttavia per la riflessione sulla lingua l’approccio è stato anche cognitivo. 

Inoltre si è tenuto conto della centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento, dei suoi 
bisogni e interessi nello studio di una lingua straniera. Il metodo seguito si è avvalso di un processo attivo nella 
comprensione, analisi, sintesi e valutazione dei brani letti. 

Le attività proposte si sono svolte attraverso: lezione frontale (interazione insegnante-studenti), lavoro 
individuale, a coppie, di gruppo. Unitamente alle lezioni frontali, gli studenti hanno svolto le attività proposte 
con l’ausilio di materiali multimediali per stimolare il loro interesse e le loro abilità. 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
Fridays for future: Reading Comprehension: Missing sun. Writing: Should private cars be banned from 
city centres? Listening Comprehension about climate change and extreme weather. Super volcanoes. 
 
Da Performer (activities according to FCE patterns): 
 
Unità di apprendimento Unit 11 – Crime 
Argomenti Reading, use of English and speaking: Jack the Ripper. Graffiti: art or crime? 

Vocabulary: Crime and punishment. Word formation. 
Listening Comprehension and speaking: Is TV (or video games) making us more violent? 
Grammar: 0 - 1st - 2nd - 3rd conditional. I wish / If only. Question tags. 
Reading and use of English: Elementary, my dear Watson. 

Unità di apprendimento Unit 12 – Money 
Argomenti Speaking: Proverbs related to money 

Grammar: Causative verbs. GET. Participles. Modifiers. 
Vocabulary: shopping and money. 
Reading, use of English and speaking: Dreaming of a better life.  
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Listening: Comprehension about teenage millionaires. 
Review Units 11-12 Vocabulary, grammar and use of English 
 
Da Smartmech (verifica di ripasso argomenti svolti in quarta): 
 
Unità di apprendimento Unit 2 - Energy sources 
Argomenti Non-renewable energy sources. 

Renewable energy sources. 
Pollution. 
Effects of global warming. 

Tipologie di verifica Multiple choice. True or false. Domande a risposte aperte. Reading Comprehension and 
writing personal answers: Climate concerns. 

Unità di apprendimento Unit 3 – Materials 
Argomenti Materials science. 

Properties of materials. 
Types of materials. 
Nanotechnology. 

Tipologie di verifica Multiple choice. True or false. Domande a risposte aperte. Reading Comprehension and 
writing personal answers. 

 
Work experience (from November 25th to December 21st): report (writing and speaking). 
Some practice to be prepared for INVALSI. 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
Da Smartmech (nuovi argomenti classe quinta): 
 
Unità di apprendimento Unit 1 – Engineering 

Argomenti Engineering and Mechatronics. 
Roles in engineering. 
Careers. 
Safety in the workplace. 

Unità di apprendimento Unit 4 - Mechanical drawing 
Argomenti Drawing and tools. Function and shapes. 

The most common graph papers. 
CAD. Rendering and 3D printing.   

Unità di apprendimento Extra worksheets: How to apply for a job 
Argomenti Hard and soft skills. Key language: describing your skills and interests. 

Curriculum vitae. 
Unità di apprendimento Smartmech cultural background: History and geography dossiers. 
Argomenti The Victorian Age (just short notes). 

The British Empire. The Commonwealth. 
Colonialism. India: from emerging to surging. Is Gandhi still a hero? 
Colonisation in Africa. Discrimination. Apartheid regime in South Africa. 
Nelson Mandela: From Royal to Revolutionary; Prisoner to President. Listening to a 
music journalist talking about the anti-apartheid movement within the music 
industry during the 1980s. 
A brief history of the USA. Native Americans. Arrival of the Europeans. Thanksgiving. 
War of Independence. The Fourth of July. The Bill of Rights. 
History of the USA (19th century): Moving to the West. The American Indian Wars.  
The American Civil War. Abraham Lincoln. 
UK: The Edwardian Age and the WW1. 
1914-1918 The Great War: British and American intervention. 
World War 1 causes, effects and aftermath. 
Interwar period in Britain and in Europe (1920s-1930s). 
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Key moments in the first half of the 20th century in the USA: The roaring twenties, 
Prohibition. The Great Depression. The New Deal. Pearl Harbour. 
World War 2: How did it start? British and American intervention. 
The Royal Air Force. 
World War 2: How did it end? 
History and civilisation: the 20th century since 1945: The impact of World War 2. The 
UNO. The Cold War: NATO VS Warsaw Pact, the Iron Curtain, the Berlin Wall. 
The assassination of JFK. 
The Space race and Apollo 11. 
Civil rights movement: Rosa Parks. Martin Luther King and Malcom X. 
Vietnam protesters. 
A brief history of the EU. BREXIT. 

Tipologie di verifica Multiple choice. True or false. Domande a risposte aperte. Reading Comprehension 
and writing personal answers. 

 
Coronavirus: a global emergency. 
 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione ha seguito criteri il più possibile oggettivi per i quali si rimanda al P.T.O.F. e ai singoli dipartimenti. 
Nello specifico del lavoro in classe il punteggio soglia nelle griglie è assegnato per il 60% dei punti totali. In merito 
all’orale sono stati assegnati 4 punti alla comunicazione, 3 punti alla scorrevolezza e 3 punti a lessico e 
grammatica; la soglia per la sufficienza è il 6 dalla media dei tre criteri. Le prove scritte hanno verificato, oltre 
alla pertinenza del contenuto, la correttezza grammaticale ed ortografica, la proprietà lessicale, la creatività ed 
originalità nel compito svolto. Le griglie di valutazione hanno adottato punteggi a percentuale per le prove 
oggettive, criteri inerenti alle abilità per le prove semi-strutturate ed aperte, la sufficienza è la media (60%) dei 
punteggi assegnati ad ogni criterio. Nella valutazione complessiva si è tenuto conto anche dei progressi compiuti 
rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della regolarità del lavoro a casa, del metodo di studio e della capacità 
di organizzazione autonoma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 PROGRAMMA DISCIPLINARE 

(Materia) SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     CLASSE 5° AMC MM  

(Docente) COLLINA DANILO   

  

Testo adottato: IN PERFETTO EQUILIBRIO (Del Nista Pier Luigi, Parker 
June, Tasselli Andrea)  
  

                                                                                 Totale ore di lezione: 32 

  

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche   
  

Tipologia delle 
prove utilizzate 
per la valutazione  

Ore dedicate   
a ogni unità   

Sviluppo delle qualità fisiche: 
Esercitazioni per il miglioramento della velocità, 
della resistenza, della forza e della mobilità 
articolare  
  
  
  

   
 
 
10  
 
 

Sviluppo della destrezza: 
Giochi (dodge ball, palla veloce) e circuiti con il 
coinvolgimento delle capacità coordinative di 
base e speciali 
  
  
  

   
 
 
6 

Giochi sportivi di squadra: 
Esercitazioni sui fondamentali tecnici e pratica 
degli sport di squadra indoor: Pallavolo, 
Pallacanestro, calcio a5.  
  
  

   
 
12 
 
  

Argomenti teorici: 
L’importanza della pratica sportiva sia a livello 
amatoriale, dilettantistico e le motivazioni, i 
sacrifici, le rinunce per andare oltre. (Video 
Sport Series). 
Alcool, fumo e droghe: a cosa portano gli 
eccessi.  
 
  
  
  

    
 
 
4 
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 OBIETTIVI   

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITA’  

-Dimostrare di aver capito 
le regole che disciplinano 
la vita dell’istituzione 
scolastica. 
-Consolidamento degli 
schemi motori di base e 
sviluppo delle capacità 
coordinative speciali. 
-Acquisizione dei 
fondamentali dei giochi 
sportivi di squadra. 
-Saper utilizzare 
metodiche per il 
miglioramento delle 
proprie qualità fisiche.  
  
  
  
  
  
  
  

-Conoscenza delle regole 
che disciplinano la nostra 
scuola. 
-Conoscenza delle regole 
degli sport di squadra 
praticati in palestra. 
-Consapevolezza degli 
effetti delle varie 
esercitazioni per il 
miglioramento delle 
proprie capacità. 
-Conoscenza degli 
argomenti teorici trattati. 
-Conoscenza di alcuni 
allenamenti presentati nei 
video inviati durante la 
didattica a distanza. 
-Conoscenza dei video 
relativi a “sport stories” 
utilizzati per le verifiche 
scritte. 
    

-Dimostrare una buona 
acquisizione delle capacità 
coordinative speciali in 
funzione della loro 
utilizzazione nei vari 
giochi, esercitazioni 
tecniche e partite dei vari 
sport di squadra svolti in 
palestra.  

  

  

METODI DI INSEGNAMENTO  

 Lezioni frontali di gruppo con proposta delle lezioni pratiche tenendo conto delle 
caratteristiche psicofisiche e delle loro abilità precedentemente acquisite. 
Sia nella prima parte dell’anno in palestra che con la didattica a distanza, la 
difficoltà delle esercitazioni, l’intensità degli sforzi e dei carichi di lavoro richiesti è 
stata progressiva e graduale.   
  
  
  

  

 

  

STRUMENTI DI LAVORO  

Palestra, attrezzature presenti e materiali tecnici di sussidio. 
Dal mese di Marzo, utilizzo della piattaforma presente in Master Com, utilizzo di 
video da You Tube e da Raiplay.  
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VERIFICHE  

-Osservazione dell’interesse e dell’impegno dimostrato. 
-Osservazione sistematica sulla qualità dei movimenti ed eventuali miglioramenti, 
nei circuiti e nei giochi. 
-Osservazione della qualità dei gesti tecnici negli sport di squadra, della loro 
efficacia e dei miglioramenti avvenuti. 
-Verifiche scritte da inviare all’insegnante relative all’attività della didattica a 
distanza.  
  
  
  

  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- partecipazione attiva alle lezioni 
- osservazione delle norme corrette di comportamento 
- impegno evidenziato durante l’attività scolastica 
- miglioramenti evidenziati nell’arco delle lezioni 
- interesse e impegno nell’attività della didattica a distanza 
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ISTITUTO ALDINI VALERIANI-BOLOGNA 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 5BGC  

Anno scolastico 2019-2020 
 

  
 

DOCENTE Prof. Michele Francillotti 

LIBRO DI TESTO Testi proposti dal docente 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI   Materiale audiovisivo, ebook, 
ipertesti, ricerche internet, il tutto reso 
disponibile su cartella Drive 

TOTALE ORE DI LEZIONE 16 

 
 
TEMI LETTERARI -Dio e gli scrittori del ‘900-: 
1. Salvatore Quasimodo 
2. Giuseppe Ungaretti 
3. Eugenio Montale 
 
TEMI STORICO-TEOLOGICI: 
1. Cristianesimo delle Origini; 
2. Eresie dei primi secoli; 
3 .I 4 Concili; 
4. Sant'Agostino; 
 
TEMA ATTUALITA' 
La pandemia del CORONAVIRUS 
(AMPIA DOCUMENTAZIONE E DISSERTAZIONE) 
 
METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
Lettura e commento dei testi e del materiale del docente. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Sviluppare il senso di analisi, di critica, di sintesi rispetto alle concezioni religiose dei poeti e 
scrittori del ‘900. 
 
METODOLOGIE DI VERIFICA 
La valutazione è avvenuta in base al commento e al dialogo sulle letture, sui film proposti, 
alla partecipazione, all’interesse e alle domande sui temi trattati. 
 
 
BOLOGNA, 14 maggio 2020                                 il Docente 
                                                                         (Michele Francillotti) 
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Attività svolte in preparazione dell’Esame di Stato   

Cittadinanza e Costituzione 

Il concetto di legalità:  

- Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La figura di Don Luigi Ciotti e l’associazione LIBERA. 

- Il fenomeno di MANI PULITE e TANGENTOPOLI.  

- Coronavirus (diritto alla salute ed allo studio).  

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana: concetto di Costituzione:  

- Il referendum istituzionale e l'Assemblea Costituente del 2 Giugno 1946; 
- Caratteri e struttura della Costituzione italiana; 
- Principi fondamentali alla base della Costituzione italiana: 
 Principio individualista. 
 Principio pluralista. 
 Principio lavorista. 
 Principio democratico.  

 
- Concetto di Stato di diritto. 
- Articoli della Costituzione: 1; 3; 32; 33; 34.  
 
Partecipazione all’evento online: "La Costituzione spiegata ai ragazzi", a cura di Gherardo Colombo.  
 
 


