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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-MECCATRONICA 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  
 
 
 
 
 

 



4 
 

ELENCO ALUNNI 

 Cognome e Nome 

1. A. FEDERICO 

2. B. ALESSANDRO 

3. B. MICHELE DARIO 

4. B. ABDELWAHEB 

5. B. RICCARDO 

6. I. MASUD ABDULLAH 

7. L. GIANNI 

8. L. ALEX 

9. M. FEDERICO 

10. M. LORENZO 

11. M. ROBERTO GREGORIO 

12. M. MATTEO 

13. M. AMAAN SARFARAZ 

14. M.  GIACOMO 

15. M.  GABRIELE 

16. M. OMAR 

17. P. RAFFAELE PELLEGRINO 

18 P. SIMONE 

19. R. TYLER FERRUCCIO 

20. S.  LUCA 
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SITUAZIONI DI SVANTAGGIO 

Nella classe sono presenti due studenti con diagnosi riportata negli allegati riservati (PDP). 

 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Cognome e Nome Classe di concorso  Ore settimanali 
ELEONORA PERRELLA 
 
 

Lingua e letteratura italiana 
 

A012 4 

ELEONORA PERRELLA 
 
 

Storia 
 

A012 2 

MARCO BENNI Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

A042 5 

PAGLIA NICOLA 
 
 

ITP tecnologie meccaniche 
 

B17 4 

UGO LOPS Meccanica, macchine ed 
energia 
 

A042 4 

UGO LOPS 
 
 

Sistemi ed automazione 
 

A042 3 

MARCO BENNI Disegno, progettazione ed 
organizzazione aziendale 
 

A042 5 

PAOLO FULMINIS 
 
 

ITP disegno e progettazione 
 

B17 3 

PASQUALE ANTONIO 
CARUSILLO 
 

Matematica 
 

A026 3 

ANTHONY VIOLA 
 

ITP sistemi ed automazione 
 

B17 3 

BARBARA MODUGNO 
 
 

Lingua inglese 
 

AB24 3 

CARMELA RANALDO 
 
 

Scienze motorie e sportive 
 

A048 2 

MARCELLO MASO 
 
 

Religione cattolica  1 

 

PTCO ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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Il progetto PTCO  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, prevedendo per le 
classi 5  la possibilità di sviluppare con l'azienda un progetto da presentare all' Esame di 
Stato. 

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 PTCO, in questi tre anni la scuola ha lavorato in base ad un accordo stipulato tra 
UNINDUSTRIA, Istituti scolastici e USR. 

Le attività del terzo anno e del quarto sono state quindi svolte prevalentemente con aziende che 
hanno aderito al CLUB Alternanza di Unindustria.  

Sono state coinvolte anche aziende al 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 ASL 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.  
Gli abbinamenti vengono seguiti dai 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 dell’esperienza e dello studente 
e, per le aziende che hanno aderito, una rubrica di valutazione, 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. 
 

FUNZIONI DEL TUTOR INTERNO 
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• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo di classe per quanto attiene 
all’anno scolastico 2016/17 e personalizzato per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 
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 dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente 
tutor interno affinché quest’ultimo possa attiva. 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Sono state svolte: 

 Attività di Orientamento al Lavoro e ai vari percorsi Universitari e corsi post Diploma ITS  e 
IFTS (6 ore) 

 Incontri con Aziende (6 ore) 
 Incontri ON LINE per percorsi UNIVERSITARI 
 

ATTIVITA’ SVOLTE IN PREPARAZIONE ALL’ ESAME DI STATO 

Sono state svolte: 

 Brevi prove di simulazione della parte orale (ON LINE) con argomenti scelti dal candidato 
e/o legato all’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, seguito da domande attinenti 
all’esposizione e inerenti al programma scolastico. 

 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 DIMENSIONAMENTO O VERIFICA MECCANICA DEL COMPONENTE DISEGNATO o 
SIMILARE 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI                                   PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Perrella Eleonora  
Libro di testo: Paolo di Sacco, Incontro con la letteratura 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori  

Volume  3a: Tra Ottocento e Novecento 

 

 

Naturalismo e Verismo 

Alle origini: il romanzo realistico e Flaubert 
Un più stretto legame tra letteratura e società 
Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura 
Gli scrittori del Naturalismo 
Il Verismo italiano 
Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 
Gustave Flaubert Il ricevimento alla Vaubyessard 

Giovanni Verga 

La vita; la stagione del Verismo; l’ultimo Verga. 
 I Malavoglia: presentazione dell’opera; la struttura e la trama 
La famiglia Toscano 
Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita 
L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese 

Gabriele D’Annunzio 

La vita; la poetica dannunziana; il percorso delle opere. 
Il piacere: presentazione dell’opere; la trama. 
L’attesa di Elena 
Il conte Andrea Sperelli 

Giovanni Pascoli 

La vita; il percorso delle opere; la poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico; lo stile e le 
tecniche espressive. 
Myricae: Lavandare; X agosto 
Canti di Castelvecchio: “Nebbia”; “La mia sera” 

Italo Svevo 

La vita; il contesto culturale: la Trieste di Svevo; la formazione e le idee; il percorso delle opere: 
gli esordi. La coscienza di Zeno. L’ultimo Svevo. 
La coscienza di Zeno: presentazione dell’opera; la struttura e la trama. 
L’ultima sigaretta 
Augusta, la salute personificata 

Luigi Pirandello 

La vita; il relativismo pirandelliano; L’umorismo: caratteri generali 
 Il fu Mattia Pascal: Presentazione dell’opera; la trama 
Io mi chiamo Mattia Pascal 
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Un altro io: Adriano Meis 

Nel computo delle ore sono compresi: spiegazioni, ripassi, recuperi, verifiche. 
 

Metodologie di lavoro utilizzate  

 

 Lezione frontale.  
 Invio di materiale di studio. 
 Letture e approfondimenti individuali.  
 Lettura quotidiani e periodici e discussioni su problemi di attualità (in preparazione alle prove 

scritte)  
 Analisi dei testi volte a coglierne il significato e le modalità espressive.  
 Si è cercato di individuare i rapporti che legano il testo letterario (inteso come micro- sistema) al 

contesto storico di riferimento (inteso come macro-sistema).  
 I percorsi tematici hanno inteso verificare la capacità dello studente di applicare in modo autonomo 

gli strumenti acquisiti.  
 

 
Obiettivi disciplinari  

 

Educazione linguistica  

 Cogliere le differenze fra lingua scritta e lingua parlata adottando un registro appropriato alla 
situazione o al contesto  

 Analizzare e produrre testi di carattere argomentativi ed espositivo con o senza supporto di dati e 
documenti, organizzando in forma logicamente corretta il discorso.  

 Saper comunicare verbalmente in modo corretto ed appropriato, argomentando in maniera 
coerente e chiara, e mostrando di essere in possesso dei linguaggi delle singole discipline.  

 

Educazione letteraria  

 Comprendere ed esporre il messaggio di un testo letterario in modo sufficientemente chiaro e 
ordinato, pur nella sua essenzialità.  

 Analizzare le modalità espressive di un testo nei suoi elementi più significativi relativamente allo 
schema metrico, allo stile, alle figure retoriche più note.  

 Rapportare il significato dell’opera al pensiero dell’autore.  
 Rapportare il significato dell’opera al contesto storico letterario cui appartiene.  
 Attualizzare il contenuto ed esprimere un parere personale motivato.  

 
Metodologie di verifica  

 Si è ricorso all’esposizione di argomenti per il controllo delle abilità linguistiche e logiche.  
 Per la valutazione scritta sono state svolte prove delle diverse tipologie previste dal Ministero per 

l’esame di maturità.  
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Criteri di valutazione: 
 
 
VALUTAZIONE  

 
COMPETENZE  

Insufficiente  

 
Le competenze e le abilità non sono state raggiunte  

 
Mediocre Le competenze e le abilità sono state parzialmente raggiunte  

 
Sufficiente Le competenze e le abilità essenziali sono state raggiunte  

 
Buono Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte  

 
Ottimo Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte e arricchite da contributi 

personali  

 
 

 

STORIA 
 
 

Docente: Perrella Eleonora  
Libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi Sulle tracce del tempo, vol. 3, Ed. Paravia 

 

 

L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE” 

 

IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

La seconda rivoluzione industriale 

L’imperialismo 

Verso la società di massa 

Dalla nazione al nazionalismo 

Il socialismo 

La Chiesa e il progresso scientifico 

Verso la Prima guerra mondiale 

 

L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

Un paese in trasformazione 

La politica: l’età giolittiana 

La crisi politica 
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DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
ALLA CRISI DEL 1929 

 
 
LA GRANDE GUERRA 

Le cause della Prima guerra mondiale 

L’inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

Un nuovo tipo di guerra 

Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 

La  guerra italiana 

La fine della guerra 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI 

I problemi del dopoguerra 

Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il Regno Unito 

Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar 

Il dopoguerra negli Stati Uniti 

1929: la grande crisi economica 

Il New Deal 

 
 
 
 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 

 
LE ORIGINI DEL FASCISMO 

Il dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

I partiti nel dopoguerra 

Un nuovo soggetto politico: il fascismo 

I fascisti al potere 

Mussolini e la costruzione della dittatura 
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IL REGIME FASCISTA 

L’organizzazione del regime 

Il Partito unico 

L’antifascismo 

La politica economica 

La politica estera 

 

IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

L’ascesa al potere di Hitler 

Lo Stato totalitario nazista 

La politica economica e la spinta verso la guerra 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 
UNA GUERRA TOTALE 

La travolgente offensiva tedesca  

L’intervento italiano 

La guerra totale 

Pearl Harbor e l’intervento americano 

Lo sterminio degli ebrei 

Le prime sconfitte dell’Asse 

Il crollo del fascismo e la resistenza in Italia 

La fine della guerra 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Le basi della Repubblica  

Le origini della Costituzione italiana 

I principi ispiratori della Costituzione italiana 

I 12 principi fondamentali 

 

 



14 
 

Nel computo delle ore sono compresi: spiegazioni, ripassi, recuperi, verifiche.  
 
Metodologie di lavoro utilizzate  

 Lezione frontale.  
 Mappe tematiche e schemi organizzativi per facilitare la comprensione e la memorizzazione 

dell'argomento trattato.  
 Attualizzazione dei contenuti, individuazione di elementi universali, inquadrabili in 

prospettiva diacronica e sincronica.  
 Invio del materiale di studio 

 

Obiettivi disciplinari  

• Conoscere e comprendere i fatti storici esaminati.  
• Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 

informazioni e delle interpretazioni storiografiche.  
• Adoperare concetti e termini storici in rapporto a specifici contesti storico culturali.  
• Possedere il linguaggio basilare dell'Economia e del Diritto.  
• Saper analizzare documenti storici e leggere mappe.  
• Riconoscere gli interessi in campo, gli intrecci politici, economici, sociali, culturali, religiosi e 

ambientali.  
• Saper istituire collegamenti tra il recente passato ed il presente riguardo le istituzioni 

politiche, economiche e sociali del nostro Paese e più in generale riguardo i problemi 
politici ancora aperti sul piano della geopolitica mondiale. 

 

Metodologie di verifica  

Esposizione orale e scritta di argomenti per verificare le capacità argomentative e logiche. 

Criteri di valutazione  

In base agli obiettivi dichiarati si prospettano i seguenti casi: 

 

VALUTAZIONE  

 
COMPETENZE  

 
Insufficiente  

 
Le competenze e le abilità non sono state raggiunte  

 
Mediocre Le competenze e le abilità sono state parzialmente raggiunte  

 
Sufficiente Le competenze e le abilità essenziali sono state raggiunte  

 
Buono Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte  

 
Ottimo Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte e arricchite da contributi 

personali  
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: BARBARA MODUGNO 
 
STRUMENTI: Libro di testo in adozione di microlingua (versione cartacea e digitale) 
“Smartmech Premium” 
Mechanical Technology and Engineering 
ED: Eli Publishing 
AUTORE: Rosa Anna Rizzo 
ALTRI SUSSIDI: Utilizzo del web e della LIM, fotocopie di testi e materiale autentico forniti 
dall’insegnante, CD audio. 
TEMPI : Durante il primo ed il secondo quadrimestre il lavoro affrontato si è basato 
essenzialmente sullo studio dell’inglese tecnico (microlingua). Nel primo quadrimestre sono state 
,inoltre, dedicate delle ore alla preparazione delle prove INVALSI. A seguito della chiusura della 
scuola, dovuta alla situazione emergenziale COVID 19, le lezioni sono proseguite in modalità DAD 
dal mese di Marzo. 
 
Di seguito nel dettaglio il programma svolto: 
 
PRIMO QUADRIMESTRE: (SETTEMBRE - GENNAIO) 
 
MODULE 3: MATERIALS 
What is material science? 
Properties of materials 
• Mechanical properties 
• Thermal properties 
• Electrical-magnetic and chemical properties 
 
Types of materials 
• Metals, ferrous metals, non-ferrous metals 
• Polymer materials (Plastics, Rubber, Gaskets, Kevlar) 
• Composite materials (Ceramics, Properties, Making ceramics, Cermet) 
• Nanotechnology 
 
CLIL: Contemporary Art (Reading Comprehension) : “Sir Anish Kapoor and his dramatic 
sculptures” 
 
MODULE 4: MECHANICAL DRAWING 
• Drawing tools 
• Tools: functions and shapes 
• Technical drawing 
 
MODULE INVALSI: 
Durante il primo quadrimestre gli studenti sono stati avviati alla preparazione delle prove INVALSI 
che si sarebbero dovute effettuare nel mese di Marzo. 
Il materiale per la preparazione alle prove INVALSI è stato fornito dalla docente in fotocopia. I 
brani selezionati di lettura ed ascolto (livello B1 e B2) sono stati presi dal testo “Training for 
Successful Invalsi” ed. Pearson – Longman. Sono risultati utili per la preparazione alle prove 
INVALSI anche i seguenti siti internet: www.englishexam.com ; www.flo-joe.co.uk 
 
 
SECONDO QUADRIMESTRE (FEBBRAIO – MAGGIO) A seguito della chiusura delle scuole, 
imposta dalla situzione emergenziale COVID 19, le lezioni sono proseguite in modalità DAD dal 
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mese di Marzo. 
 
MODULE 7: THE MOTOR VEHICLE 
What makes a car moves 
• Drive train 
• The four - stroke engine 
• The two- stroke engine 
• The diesel engine 
• Biofuels 
Alternative engines 
• Electric and hybrid cars 
• Fuel cell vehicles 
 
MODULE 8: SYSTEM AND AUTOMATION 
• Mechatronics 
• Robotics 
• Automated factory organization 
• Robots 
• Drones 
• Sensors (smart sensors, types of sensors, tactile and visual sensors) 
• Domotics 
• Home automation 
• Remote Control 
• Home automation components 
 
CLIL: Information Technology (Reading Comprehension) : “Virtual reality” 
 
Dalla sezione “DOSSIERS” del libro di testo in adozione e, nello specifico, del modulo “Cultural 
Background, sono stati svolti i seguenti argomenti di carattere storico – culturale: 
 
• A brief history of the UK 

• The Industrial Revolution and the Victorian Period 
• The Victorian Compromise 
• The British Empire 
• Key moments in the 20 th century (UK) 
• A brief history of the USA 
• Mass production (the assembly line) 
• The Great Depression 
• Key moments in the 20 th century of the USA section (1) and section (2) 
• Institutions: The UK political system 
• The US political system 
 
Sono stati inoltre letti ed analizzati i seguenti brani (reading comprehension), presenti nella sezione 
“HISTORY del libro di testo in adozione: 
 
“Is Gandhi still a Hero?” 
“The assassination of JFK” 
“Is Brexit the way out?” 
 
Dalla sezione “Literature” del libro di testo in adozione sono stati letti ed analizzati i seguenti brani: 
 
“Coketown” from “Hard Times” by C. Dickens 
“The car in the ditch” from “The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 
SCRITTO: 
Verifiche di comprensione o produzione attraverso prove strutturate (true/false, multiple choices, fill 
in the gaps, cloze tests, etc) 
Verifiche scritte : tipologia PROVA INVALSI 
Verifiche semi-strutturate (a risposta aperta) anche in microlingua 
ORALE: 
Verifica orale (interrogazioni ed esposizioni su argomenti noti e svolti in classe finalizzata allo 
svolgimento del colloquio d’esame) 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE: 
 
La tipologia di lezione utilizzata è stata frontale e/o interattiva con utilizzo  del libro di testo anche 
in formato digitale. Durante le lezioni si sono analizzati brani di vario genere e di microlingua, 
attraverso attività di skimming and scanning. Sono stati ascoltati ed analizzati con le relative attività 
di comprensione estratti in lingua originale (livello B1 e B2) , come preparazione alle prove 
INVALSI che si sarebbero dovute sostenere nel mese di Marzo 
Per quanto riguarda la produzione scritta gli allievi hanno prodotto testi  anche di argomenti relativi 
alla microlingua. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione sono stati considerati i seguenti parametri: 
 
SCRITTO ed ORALE 
• Coerenza e coesione nella formulazione delle ripsote 
• Uso corretto del lessico generale e del lessico specifico (microlingua) 
• Accuratezza e fluency 
• Utilizzo del linguaggio specifico appropriato al contesto 
• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e collegarle nell'argomentazione 
• Capacità di discutere e approfondire gli argomenti 
  
Sono stati tenuti in considerazione, inoltre, la partecipazione e l’impegno, il livello iniziale , i 
progressi compiuti. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
1. Acquisizione di autonomia comunicativa per interagire in contesti diversi con l’utilizzo di  un 
patrimonio lessicale  più ricco e settoriale; 
2. Sviluppo dei processi di apprendimento mirati ad una progressiva autonomia delle scelte e della 
organizzazione delle abilità da acquisire per il conseguimento di adeguate competenze; 
3.  Comprensione dei vari aspetti inerenti le altre culture nell’ottica di una società globale; 
4.  Utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi al livello B2 del quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue (QCER). 
 
OBIETTIVI MINIMI CLASSE QUINTA 
• Comprendere messaggi orali in maniera globale e sufficiente e relazionarli al contesto. 
• Interagire in una conversazione su argomenti generali o specifici con un sufficiente lessico 
di base. 
• Produrre con sufficiente chiarezza espressiva messaggi orali, utilizzando un sufficiente 
grado di correttezza formale e proprietà lessicale. 
• Comprendere e rielaborare in maniera sufficiente testi scritti di genere diverso anche di 
microlingua. 
• Produrre testi scritti su argomenti noti con un sufficiente livello di coesione e coerenza 
espositiva 
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MATEMATICA 

DOCENTE:  Prof. Pasquale Antonio Carusillo 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, G.Barozzi , A. Trifone, – “Matematica.verde” Seconda Edizione, Vol. 4A e 
4B, Ed. Zanichelli   

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:   

Calcolatrice tascabile. Appunti forniti dal docente. Visione di alcuni filmati online sugli argomenti trattati 
 

 

Unità didattica: Ripasso ed approfondimento di alcuni argomenti svolti negli anni precedenti. Studio di 
funzioni 

Contenuti: 

Definizione di funzione e relative proprietà 
Classificazione delle funzioni in polinomiali, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche. 
Studio del campo di esistenza e del segno di funzioni polinomiali, razionali fratte e irrazionali. 
Funzioni pari e dispari 
Ricerca degli asintoti di una funzione 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Saper determinare il dominio, il segno e gli asintoti di funzioni polinomiali e razionali fratte  
 Saper rappresentare graficamente funzioni polinomiali e razionali fratte 

 

Unità didattica: Derivate 

Contenuti: 

Definizione di derivata di una funzione e relativo significato geometrico. 

Regole di derivazione e formule di derivazione. Derivate di funzioni composte. 

Ricerca dei massimi e minimi di una funzione. Studio completo di funzione 

Applicazioni delle derivate alla fisica: relazione fra legge oraria del moto, velocità ed accelerazione. 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Conoscere il concetto di derivata e saper calcolare le derivate di funzioni semplici 
 Saper individuare intervalli di crescenza, decrescenza, ed eventuali punti estremanti di una funzione 

semplice 
 

Unità didattica: Integrali indefiniti 

Contenuti: 

Definizione di integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrali immediati ed integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

Integrazione di funzioni razionali fratte aventi come denominatore un polinomio di primo o di secondo 
grado. 

Integrazione per sostituzione.  
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Integrazione per parti. 

OBIETTIVI MINIMI 
 Conoscere la definizione di primitiva di una funzione e saperla calcolare mediante integrali immediati 
 Saper integrare per scomposizione, per sostituzione e per parti semplici funzioni 
 Saper integrare semplici funzioni razionali fratte 

 

Unità didattica: Integrali definiti 

Contenuti: 

Integrali definiti: definizione e proprietà.  Funzione integrale. Enunciato del teorema fondamentale del 
calcolo integrale e formula fondamentale del calcolo integrale. 

Integrali definiti con il metodo di sostituzione. 

Calcolo di aree di superfici piane. 

Volume di un solido di rotazione.  

Integrali impropri o generalizzati 

Applicazioni alla fisica: relazione fra velocità e legge oraria del moto. Relazione fra accelerazione e 
velocità. 

OBIETTIVI MINIMI: 

 Conoscere il concetto di integrale definito 
 Saper calcolare aree e volumi in casi semplici 
 Saper calcolare semplici integrali di funzioni estese ad intervalli illimitati 
 Saper calcolare la distanza percorsa da un oggetto a partire dalla sua velocità 

 

Metodologie di lavoro utilizzate 

Per tutte le unità didattiche sono state usate: lezioni frontali, lavoro di gruppo e individuale su esercizi 
mirati, discussione dei risultati ottenuti. 

Degli argomenti svolti si sono privilegiati gli aspetti applicativi, dando ampio spazio alla parte di 
esercitazione e limitando gli aspetti teorici all’esposizione delle principali definizioni e degli enunciati dei 
teoremi fondamentali, introdotti prevalentemente senza dimostrazione. 

Obiettivi disciplinari 

 Rendere lo studente il più autonomo possibile nell’affrontare situazioni complesse, utilizzando 
le conoscenze acquisite nel corso degli studi. 

 Raggiungere livelli più elevati di astrazione. 
 Utilizzare gli strumenti matematici in situazioni diverse. 

Metodologie di verifica 

Sono state utilizzate diverse metodologie di verifica. Per la valutazione oltre alle interrogazioni, sono stati 
valutati anche gli interventi fatti dagli studenti. Per la valutazione scritta sono state svolte prove con 
esercizi di applicazione dei metodi studiati. 

Criteri di valutazione 

INDICATORI: 

- Conoscenza degli argomenti proposti 
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- 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. 

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. 
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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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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. 

Fascicolo tecnico e Manuale d’uso. 
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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 

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

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 
(concordati con L’insegnante) per l’esame di stato e brevi simulazioni. 
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SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

Docenti: LOPS UGO      -         VIOLA ANTHONY 
 
 
 

Testi: - Bergamini e Benda: “Sistemi e Automazione vol. 3” ed.  Hoepli 
(uso come riferimento e per ripasso i vol.  1 e 2 dello stesso testo) 

- L. Lo Russo e E. Bianchi: “Arduino – Quaderni di tecnologie” ed. Hoepli 
  

Altri sussidi: - “Manuale  di meccanica” ed. Hoepli 
- Internet  
- Dispense varie 

 

UF CONTENUTI CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI ORE 
1 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pneumatica - elettropneumatica  
12 

 
 
 
 
 

Segnali bloccanti (ripasso) 
Concetto di segnale 
bloccante 
Superamento del blocco con 
il metodo delle linee (ripasso) 
 
 
 
 
Il Grafcet (Ripasso)  
Caratteristiche principali e 
utilità 
stesura in funzione del ciclo 
da realizzare 
cicli sequenziali, iterativi, 
condizionali, multitasking. 
esempi pratici con 
risoluzione di casi applicativi 
mediante l'utilizzo del 
sequenziatore elettrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequenza, sapere 
riconoscere i segnali 
bloccanti con il 
diagramma delle fasi,  
disegno del circuito sia 
con componenti 
pneumatici che 
elettropneumatici 
 
Dato un ciclo, 
riconoscerne la tipologia 
e predisporre la 
risoluzione. Eseguire il 
Grafcet di una sequenza 
reale  
 
 
 
 
 

Metodo delle linee  
(2 linee) 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le tipologie 
di sequenza, sapere 
tracciare il Grafcet 
 

2 Sensori e Trasduttori  



26 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 

Concetto di sensore e 
trasduttore 
Differenza tra segnali 
analogici e digitali 
Parametri caratteristici dei 
Trasduttori 
Trasduttori attivi e passivi. 
Estensimetri e potenziometri. 
Trasduttori di pressione e 
temperatura. 
Encoder incrementali e 
assoluti. 
Funzionamento (in generale) 
ed applicazioni pratiche dei 
trasduttori sopra menzionati. 
 
I Proximity (sensori di 
prossimità), classificazione 
principio di funzionamento e 
principali applicazioni. 
 

Conoscere i campi di 
applicazione dei vari tipi 
di sensori e farne esempi 
pratici. Pregi e limiti 
operativi di ciascun tipo 
di trasduttore. 
 

Trasduttori passivi e 
attivi (esempi e cenni sul 
funzionamento) 
Differenze sensore 
analogico\digitale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proximity e loro utilizzo 
 
 
 

42 

3 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

Sistemi di regolazione  
10 Concetto di sistema regolato, 

regolazione ad anello aperto, 
ad anello chiuso 
(retroazione) 
Differenze sostanziali tra i 
vari sistemi. 
Esempi pratici. 
Regolazione discontinua (on-
off) e regolazione continua. 
 
Regolazione\compensazione 
proporzionale, derivativa ed 
integrativa PID (no parte 
matematica ma significato 
pratico). 
Problemi legati ad ogni 
tipologia di regolazione. 
Esempi di regolazione.  
 

Comprensione della 
regolazione. Riconoscere 
un sistema ad anello 
aperto e chiuso. 
Regolazione PID: esempi 
applicativi e 
considerazioni su ciascun 
segmento della 
regolazione. 

Comprensione della 
regolazione, riconoscere 
un sistema ad anello 
aperto e chiuso. 
Es.: regolazione 
temperatura 

4 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 

Macchine elettriche  
30 Corrente alternata e continua 

(ripasso)  
Differenze, pregi e difetti, 
distribuzione della corrente 
elettrica  
Il relè ed il suo utilizzo (sia 
nelle memorie che come 
interruttore)  

Differenze tra CC e AC, 
conoscenze di come 
viene distribuita la 
corrente  
 
 
 
 

Conoscere a grandi linee 
il principio di 
funzionamento delle 
macchine elettriche ed in 
particolare del 
trasfomatore, 
dell’alternatore sincrono, 
dei motori in CC.,Trifase 
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4.2 
 
 
 

 
Macchine elettriche 
Trasformatore con 
raddrizzatore a ponte di diodi 
e suo utilizzo. 
 
Alternatore sincrono 
Motori elettrici: 
principi di funzionamento in 
generale 
Motore in corrente continua 
(cenni). 
Motori in corrente alternata:  
Motore asincrono monofase, 
trifase e con rotore a gabbia. 
Motore passo-passo 
(stepper) 
Motore Brushless. 
Principi di funzionamento e 
utilizzo di detti motori, pregi 
e limiti. 
 

 
 
 
Conoscere il principio di 
funzionamento 
dell’alternatore trifase e 
dei vari motori, fare i 
confronti e conoscerne il 
campo di utilizzo nella 
pratica. Conoscere le 
tendenze attuali. 

e Brushless; le loro 
peculiarità e i rispettivi 
campi di applicazione 
 

5 
5.1 

 
 
 

5.2 
 
 
 

5.3 
 
 
 
 

5.4 
 
 

5.5 

Basi di Robotica (cenni generali)  
20 Cenni sulla storia della 

robotica e sue leggi 
fondamentali. 
 
Struttura dei robot e gradi di 
libertà. - Tipologie di robot e 
loro utilizzo. 
 
Sensori esterocettivi e 
propriocettivi. - Tipologia 
delle estremità dei robot 
(end-effector). 
 
Sistemi di programmazione 
dei robot. - Etica dei robot. 
 
Algoritmi e diagrammi di 
flusso: modalità sequenza, 
test e iterazione 

Conoscenza della 
architettura e del modo 
di lavorare dei robot 
industriali. 
 
Conoscenza dei sensori e 
dei meccanismi che 
regolano i movimenti dei 
robot industriali. 
 
Cenni sulla metodologia 
di programmazione dei 
robot industriali 
 

Comprendere 
l’architettura ed il modo 
di lavorare dei robot 
industriali. 
 
Comprendere il tipo di 
sensori e di attuatori 
necessari a movimentare 
un robot industriale 
 
 
 
 
 

 

Il resto delle ore sono state impiegate in recuperi, ripassi, interrogazioni ed attività quali gli stage. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
La materia di Sistemi ed Automazione industriale presenta elementi trasversali rispetto alle 
materie di indirizzo ed è un campo molto attivo dell’innovazione tecnologica. Rilievo è stato dato 
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ai collegamenti con le altre materie, specialmente con esempi di applicazioni nei più svariati 
settori industriali. Per la teoria sono stati messi in rilievo gli aspetti centrali, fondanti 
dell’argomento, con un netto orientamento alle caratteristiche applicative. (cosa serve e come si 
sceglie) rispetto ai contenuti teorici / matematici. Per la parte pratica è stato perseguito l’obiettivo 
dell’autonomia nella soluzione di semplici problemi di automazione, applicando i metodi 
presentati durante le lezioni.  
La specializzazione delle industrie bolognese, molto volta alla automazione, richiede la conoscenza 
più della pneumatica rispetto alla oleodinamica, che è stata trattata solo per sommi capi.  
 
METODOLOGIE DEL LAVORO DIDATTICO 
Lo svolgimento del programma è stato effettuato tramite lezioni frontali, nel primo quadrimestre 
e in videolezione a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 a partire da febbraio 2020. 
Ovviamente la modalità di lezione a distanza a fortemente compromesso l’attività di laboratorio e 
tutte quelle esperienze ad essa legate. 
 
STAGE 
Gli stage aziendali, che riteniamo sicuramente utili per la formazione complessiva dello studente, 
hanno influito in modo significativo nella normale didattica: le quattro settimane di stage, hanno 
creato difficoltà (troppi compiti in tempi stretti, una certa necessità di “recupero del passo di 
studio “ed un significativo calo delle ore di lezione) e ci hanno costretti a limitare al massimo le 
formulazioni matematiche a favore di una comprensione più qualitativa degli argomenti. 
 
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. 
- Capacità di portare a compimento lavori in collaborazione con altri. 
 
STRATEGIA DI RECUPERO    
Sosta programma, ripassi continui in itinere. 
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MECCANICA E MACCHINE 

 

Docente: LOPS UGO  
 
 

Testi: Meccanica, macchine ed energia Edizione blu vol 2 e 3  
Autori: G. Anzalone, P. Bassignana, G. Brafa Musicoro 
Articolazione Meccanica e meccatronica ed. HOEPLI  
 

Altri sussidi: - “Manuale  di meccanica” ed. Hoepli 
- Internet  
- Dispense varie 

 

UF CONTENUTI CONOSCENZE OBIETTIVI  MINIMI ORE 

 

0 

 

 

 

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

 

Diagrammi delle 
sollecitazioni di travi 
isostatiche. 

Calcolo di verifica e di 
progetto 

 

 

Eseguire correttamente il 
diagramma del momento 
flettente di una trave 
inflessa isostatica 

 

 

15 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Ripasso progetto e verifica 
ruote dentate cilindriche, assi 
ed alberi, bronzine, 
cuscinetti, linguette chiodi e 
rivetti. 

Criteri di progetto dei 
riduttori a ruote dentate 
(cenni) 

 

Dimensionare semplici  

componenti meccanici 

 

 

 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

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

 

 

Nozioni di base sulle 
trasmissioni meccaniche 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

15 
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3 

 

Giunti, innesti a frizione. 

Tipologie, classificazioni ed 
impieghi. 

Calcolo di massima di un 
giunto rigido a dischi e a 
manicotto. 

Progetto di massima di 
frizioni piane e coniche. 

 

 

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

 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

10 

 

4 

 

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

 

Impieghi e calcolo di 
massima delle cinghie 

 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

 

    6 

 

 

 

 

5 

 

Classificazione dei motori a 
fluido (cenni sulle turbine 
idrauliche). 

 

Motori a combustione 
interna,  ciclo diesel e ciclo 
otto, differenze principali. 

 

 

Nozioni di base su 
macchine motrici ed 
operatrici 

 

Nozioni di base sui 
motori a combustione 
interna 

 

 

Distinguere i tipi di 
macchine in base alla 
modalità di lavoro 

 

Conoscere ciclo otto e  

diesel 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

Impiego e dimensionamento 
dei volani 

 

 

Nozioni base sulla 
funzione del volano 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

4 

 

7 

 

Dimensionamento sistema 
biella-manovella 

 

Nozioni di base sulla 
trasformazione del moto 
da alternativo in rotativo 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

15 
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7 

 

Instabilità dell’equilibrio per 
carico di punta, formula di 
Eulero e metodo Omega. 

 

Problemi di instabilità a 
carico di punta sugli 
organi meccanici quali 
biella-manovella 

 

Eseguire dimensionamenti 
seguendo il manuale 

 

 

4 

 

 

 

Il resto delle ore sono state impiegate in recuperi, ripassi, interrogazioni ed nelle attività di stage. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

La materia di Meccanica applicata e macchine a fluido si integra classicamente con le altre materie 
di indirizzo, per la formazione delle competenze del “Perito Meccanico”.  
Rilievo e coordinamento interdisciplinare è stato dato ai collegamenti con le altre materie. 
Sono stati messi in evidenza gli aspetti centrali, fondanti dell’argomento, con un netto 
orientamento alla capacità di tradurre la realtà meccanica in modelli trattabili matematicamente. 

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

 

METODOLOGIE DEL LAVORO DIDATTICO 

Lo svolgimento del programma è stato effettuato tramite lezioni frontali, nel primo quadrimestre 
e in videolezione a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 a partire da febbraio 2020.  

Gli argomenti di teoria sono stati verificati con test scritti ed interrogazioni. Sono state eseguite 
con gli alunni le risoluzioni di numerose tracce d’esame ministeriali assegnate negli anni passati. 

 

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. 
- Capacità di portare a compimento lavori in collaborazione con altri. 
 

STRATEGIA  DI  RECUPERO 

Sosta programma, ripassi continui. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO   

Docente: BENNI Marco, PAGLIA Nicola 
Testo:   Manuale di MECCANICA HOEPLI, Testo: NUOVO CORSO DI TECNOLOGIA 
MECCANICA  C . Di Gennaro, A.L. Chiappetta, A.Chillemi vol3 ed HOEPLI 

Altri sussidi: Dispense e materiale informatico su argomenti specifici 

UA 1.1 MATERIALI: 

 Materiali utilizzati con le stampanti 3D , ABS, PLA, Resine, Materiali Metallici 
 Le Nanotecnologie. 
 Materiali a memoria di forma. 

UA 1.2 PROCESSI TEC. INNOVATIVI 

 Elettroerosione. 
 Laser, Taglio ad acqua, Plasma. 
 Pallinatura, Rullatura, Sabbiatura. 
 Metodi di stampa 3D (Tecnologia additiva) con materiali tipo ABS, PLA, Resine, Metalli. 
 Esempi con modelli .stl per la definizione dell’orientamento ed esecuzione del Slicing. 
 Geometria Topologica. 
 Materiali compositi. 
 Processi di formatura con lamiera. 

UA 3.1 CONTROLLO STATISTICO E QUALITA’ 

 Metodi Statistici, (Gaussiana) 
 Controlli Statistici di processo 
 Grafico di probabilità normale 
 Collaudo mediante campionamento statistico 

UA 4: MACCHINE UTENSILI CNC 

MOD 4.1 MACCHINE UTENSILI CNC (1° e 2° quadrimestre) 

CONTENUTI 
 Struttura delle macchine utensili CNC. 
 Caratteristiche e campi di utilizzo. 
 Attuatori e trasduttori. 
 Assi controllati e sistemi di riferimento. 
 Tipi di controllo. 
 Azzeramento della macchina e del pezzo. 
 
CONOSCENZE 
 Caratteristiche strutturali.  
 Tipi di controllo.  
 Conoscere i principi di funzionamento di una macchina utensile CNC.  
 
ABILITA’ 
 Descrivere le caratteristiche delle MU CNC.  
 Distinguere i campi di utilizzo delle differenti macchine.  
 
OBIETTIVI MINIMI 
 Conoscere i principi di funzionamento di una macchina utensile CNC.  
 Descrivere le caratteristiche delle MU CNC.  
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Metodologie di lavoro utilizzate: Lezione frontale. Appunti. Libro di testo. Dispense. Manuale di 
meccanica. Cataloghi utensili. Laboratorio MU. LIM. 

Materiale utilizzato: Strumenti di metrologia, tornio e centro di lavoro CNC, lavagna, videoproiettore. 

Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione: Esercitazioni pratiche 

Attività di recupero: Spiegazioni orali, studio individuale. 

MOD 4.2 PROGRAMMAZIONE CNC (1° e 2° quadrimestre) 

CONTENUTI 
 Linguaggio di programmazione manuale (ISO): istruzione di base, blocchi di programmi ripetitivi, salti, 

gestione magazzino utensili; programmazione manuale.  
 Azzeramento degli utensili– uso dei correttori utensili.  
 Uso dei Cicli fissi.  
 Creazione di un programma.  
 Esecuzione di lavorazioni.  
  
CONOSCENZE 
 Conoscere gli elementi di programmazione ISO.  
ABILITA’ 
 Saper interpretare un programma.  
 Saper elaborare un programma con linguaggio ISO.  
 
OBIETTIVI MINIMI 
 Saper interpretare un programma.  
 Conoscere gli elementi di programmazione ISO.  
Metodologie di lavoro utilizzate: Lezione frontale. Appunti. Libro di testo. Dispense. Manuale di 
meccanica. Cataloghi utensili. Laboratorio MU. LIM. 

Materiale utilizzato: Strumenti di metrologia, tornio e centro di lavoro CNC, lavagna, videoproiettore. 

Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione: Esercizi di programmazione 

Attività di recupero: Spiegazioni orali, studio individuale. 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 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 per progetti. 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI AL CUI RAGGIUNGIMENTO CONCORRE LA DISCIPLINA 

 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 
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 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 

 METODO DI LAVORO 

 Le lezioni si svolgeranno nei laboratori per utilizzare quando possibile, le strumentazioni necessarie. 

 Il libro di testo sarà lo strumento di riferimento per lo svolgimento delle lezioni teoriche e verrà integrato con video 
e/o schemi per meglio indirizzare lo studio e la comprensione dei contenuti. Il manuale di meccanica verrà 
presentato agli studenti come strumento di lavoro necessario per reperire dati tecnici e utilizzato fin dal terzo 
anno. Durante le ore di compresenza, dopo una prima parte teorica, gli studenti svolgeranno attività pratiche alle 
macchine utensili CNC . Tali attività si realizzeranno dividendo la classe in due gruppi che si alterneranno, per 
meglio seguire gli studenti e consentire contemporaneamente attività di supporto (se necessarie) o di 
approfondimento.  

 Nel mese di Novembre 2019 la classe dovrebbe effettuare un periodo di stage della durata di quattro settimane 
presso aziende del settore. L’esperienza verrà preparata in classe anticipando, se necessario, alcuni contenuti. 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

 Al temine di ogni modulo verrà svolta una verifica sommativa di tipo scritto- orale -pratico in base alle 
caratteristiche del modulo.  

 Anche se sono previste solo valutazioni orali e pratiche, verranno eseguite anche prove scritte per rendere più 
rapida ed uniforme la valutazione. 

 Durante le verifiche orali verrà valutata, oltre agli obiettivi del modulo, la capacità di esprimersi con un corretto 
linguaggio tecnico. 

 Verifiche in itinere di tipo orale e scritto verranno svolte durante l’anno e concorreranno alla valutazione 
trimestrale e finale 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Ogni prova verrà valutata in base ad un punteggio che traduce a livello quantitativo il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  

 I voti verranno attribuiti su scala decimale dall’1 al 10 con il seguente significato: 

 1 – mancano elementi per valutare, la prova non è stata eseguita 

 2 – Nessun obiettivo minimo è stato raggiunto 

 3 – Quasi nessun obiettivo minimo è stato raggiunto 

 4 – Parecchi obiettivi minimi non sono stati raggiunti 

 5 – Non tutti gli obiettivi minimi sono stati raggiunti 

 6 – Tutti o quasi gli obiettivi minimi sono stati raggiunti 

 7 – Parecchi obiettivi sono stati raggiunti tra cui tutti o quasi gli obiettivi minimi 

 8 – Quasi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 

 9 – Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 

 10- Oltre ad aver raggiunto tutti gli obiettivi, l’alunno ha dimostrato di aver raggiunto anche obiettivi non 
programmati. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE RANALDO CARMELA  

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIBRO DI TESTO Testo in uso:  In perfetto equilibrio” (Del Nista, Parker, Tasselli)   
Edizioni  D’Anna Data: 4 giugno 2017 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI Rete internet, fotocopie e slides. 

 

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

 

Primo e secondo quadrimestre  

 

UNITÀ DIDATTICA 1  Le Capacità condizionali  

ARGOMENTI Capacità condizionali (forza-resistenza-mobilità articolare-velocità)  Attività ed 
esercizi a carico naturale, con piccoli sovraccarichi, di opposizione e 
resistenza. Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, stretching. 

Video tutorial per allenamento a casa. 

TIPOLOGIE DI 
VALUTAZIONE  

Osservazione sistematica. 

Test motori 

Prove strutturate a livelli 

Verifiche orali e scritte 

NUMERO DI ORE DEDICATE  6 

 

Primo e secondo quadrimestre  

 

UNITÀ DIDATTICA 2 Le Capacità coordinative 

ARGOMENTI Capacità coordinative (equilibrio, ritmo, combinazione motoria, 
differenziazione cinestetica, organizzazione spazio-temporale). 

Attività ed esercizi per il controllo segmentario ed intersegmentario e per il 
controllo della respirazione. Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni 
dinamiche complesse e in volo. Attività ed esercizi di ritmo e in situazione 
spazio-temporale variate. Attività ed esercizi di manualità fine. Per lo sviluppo 
di entrambe le capacità sono previsti giochi di movimento. 

TIPOLOGIE DI 
VALUTAZIONE  

Osservazione sistematica. 

Test motori 

Prove strutturate a livelli 

Verifiche orali e scritte 

NUMERO DI ORE DEDICATE  6 
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Primo e secondo quadrimestre  

 

UNITÀ DIDATTICA 3 Approfondimento e pratica degli sport di squadra  

ARGOMENTI Pallavolo – Basket – Calcio a 5 

Fondamentali individuali e di squadra. 

Elementi tattici di attacco e difesa. 

Regolamento tecnico.  

Numero ore dedicate  18 

 

Secondo quadrimestre  

 

UNITÀ DIDATTICA 4 TEORIA  

ARGOMENTI Alimentazione, movimento e benessere. Gli integratori alimentari.  

Conoscenza delle principali manovre salvavita e il corretto comportamento in 
caso di traumi in palestra.  

La colonna vertebrale. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  Verifiche scritte. 

Numero ore dedicate  8 

 

Gli alunni esonerati hanno svolto verifiche orali relative agli argomenti trattati. 

 

Metodologie di lavoro utilizzate 

  

La metodologia utilizzata per la realizzazione delle attività riguardano in prevalenza metodi tipo deduttivo,  
(prescrittivo direttivo) e metodi di tipo induttivo (libera esplorazione, scoperta guidata). 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

  

 Dimostrare di aver capito le regole che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica e di 
conseguenza avere un comportamento civile e corretto nei confronti dei compagni, degli 
insegnanti e del personale non docente. 

 Consolidamento degli schemi motori di base. 
 Miglioramento delle capacità coordinative di base rispetto alla situazione iniziale. 
 Acquisizione dei primi fondamenti dei giochi sportivi  (pallavolo, pallacanestro, calcio a 5). 
 Elementi teorici: conoscenza degli argomenti trattati. 

  

CRITERI di VALUTAZIONE 
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 Partecipazione attiva alle lezioni. 
 Osservazione delle norme corrette di comportamento. 
 Impegno evidenziato durante l’attività scolastica. 
 Miglioramenti evidenziati nell’arco delle lezioni tramite le prove che ogni insegnante riterrà più 

significative. 
 Le prove saranno richieste su tutte le abilità proposte e dopo che ogni alunno le avrà ripetutamente 

provate. 
  

 

Criteri di valutazione 

 

VALUTAZIONE  DESCRITTORE COMPETENZE 

Insufficiente L’alunno si rifiuta di svolgere qualsiasi tipo di attività  

Mediocre Impegno e partecipazione quasi scarsi e quindi 
progressione nulla rispetto ai livelli iniziali. 

Sufficiente / 

Obiettivi minimi 

L'alunno possiede sufficienti capacità motorie, applica le 
conoscenze in modo autonomo ma  in situazioni non 
molto complesse. 

Buono L'alunno partecipa in modo costante, possiede buone 
capacità motorie, sa mettere in  pratica le conoscenze in 
modo autonomo ed adeguato anche in situazioni 
complesse. 

Ottimo L'alunno partecipa in modo costante ed attivo, possiede 
ottime capacità motorie che sa applicare in modo 
autonomo personale ed efficace in situazioni 
complesse. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: prof. Marcello Maso 

 

1. SITUAZIONE FINALE in relazione alle competenze di cittadinanza: 

a. civico-sociali : il collaborare il partecipare e l’agire in modo autonomo e responsabile è stato raggiunto 

dalla quasi totalità degli alunni. 

b. metacognitive: imparare ad imparare (organizzazione del lavoro, metodo di studio); progettare (porsi 

interrogativi, fare personale attività di ricerca, stabilire e perseguire obiettivi significativi) sono stati 

raggiunti in diversi gradi. 

c. cognitive (in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento) 

La classe composta da 6 studenti si è dimostrata, generalmente attenta durante le lezioni e talvolta 

interessata agli argomenti proposti. 

I risultati sono stati, nel 1° quadrimestre, pienamente buoni per tutta la classe, durante il 2° quadrimestre si è 

riscontrato un miglioramento del rendimento . 

Emergono anche un ottime capacità di esposizione e una buona preparazione. 

 

2. CONTENUTI TRATTATI (Il programma svolto viene consegnato a parte)  

Come nasce l’etica, criteri dell’agire morale: l’utile, il valore e la razionalità 

Problemi fondamentali dell’etica: la libertà e il dovere 

Principali modelli etici: bioetica, etica ambientale, etica economica, etica politica ed etica cristiana 

La bioetica 

La vita  - L’aborto - La sessualità  - La contraccezione - I rapporti prematrimoniali -  

I diritti umani - La democrazia - La giustizia sociale  - Il razzismo - Il genocidio armeno ed ebreo e le foibe; - 

Immigrazione e fame nel mondo - La pena di morte -La globalizzazione 

 

3. COMPETENZE E OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ritenute essenziali per la sufficienza 

SI RIMANDA ALLE COMPETENZE CONCORDATE NELL’AREA DISCIPLINARE E PUBBLICATE NEL POF 

 

4. METODOLOGIE E RISORSE UTILIZZATE (IL RELAZIONE A QUANTO SPECIFICATO NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE) 

LEZIONI FRONTALI - LETTURE DI FONTI - VISIONE DI VIDEO - UTILIZZO DI STUMENTI MULTIMEDIALI - QUANDO EMERSE 

DISCUSSIONE IN CLASSE. 

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Orale 

6. CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE (in relazione a quelli specificati nella programmazione iniziale) 

Nella valutazione delle singole prove si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

o Conoscenza dei contenuti 

o Capacità di esprimersi con un linguaggio adeguato alla specificità della materia 

o Capacità di orientarsi sull’argomento proposto 

o Completezza e capacità di collegamento disciplinare e interdisciplinare  

Criteri adottati per la sufficienza 

In sede orale: conoscenza degli elementi essenziali rispetto al tema trattato unito ad un uso appropriato dei 

termini giuridici ed economici. 
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