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Profilo Professionale del 

Tecnico di “Costruzioni Aeronautiche”

Abilità generali del diplomato in “Trasporti e Logistica” :

 possiede  competenze  tecniche  specifiche  e  sa  attuare  metodi  di  lavoro  funzionali  allo
svolgimento delle  attività  inerenti  la  progettazione,  la  realizzazione,  il  mantenimento in
efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione dei servizi logistici;

 sa operare nell’ambito dell’area Logistica, delle infrastrutture, delle modalità di gestione del
traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione
del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e
della  logistica  nelle  sue  diverse  componenti:  corrieri,  vettori,  operatori  di  nodo  e
intermediari logistici;

 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi
del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

Competenze del diplomato in “Trasporti e Logistica” :

 integrare  le  conoscenze  fondamentali  relative  alle  tipologie,  strutture  e  componenti  dei
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle
norme vigenti in materia di trasporto;

 intervenire  autonomamente  nel  controllo,  nelle  regolazioni  e  riparazioni  dei  sistemi  di
bordo;

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;

 applicare  le  tecnologie  per  l’ammodernamento  dei  processi  produttivi  e  contribuire
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali,
comunitarie  ed  internazionali  per  la  sicurezza  dei  mezzi,  del  trasporto  delle  merci,  dei
servizi e del lavoro;

 collaborare  nella  valutazione  di  impatto  ambientale,  nella  salvaguardia  dell’ambiente  e
nell’utilizzazione razionale dell’energia.

Obiettivi  del corso di specializzazione in “Costruzioni Aeronautiche”

L’articolazione  “Costruzione  del  mezzo”,  Opzione  “Costruzioni  aeronautiche”  riguarda  la
costruzione e la manutenzione del  mezzo aereo e l’acquisizione delle  professionalità nel  campo
delle certificazioni di idoneità all’impiego dei mezzi medesimi.

A conclusione del  percorso quinquennale,  il  Diplomato nell’articolazione consegue i  risultati  di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
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Competenze del Tecnico specializzato in “Costruzioni Aeronautiche”.

Saper :
 identificare, descrivere e comparare tipi e funzioni di mezzi e sistemi di trasporto aereo;

 gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto aereo e intervenire nelle fasi di

progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti;

 mantenere in efficienza il mezzo di trasporto aereo e gli impianti relativi;

 gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo

scarico dei passeggeri e delle merci,  trasportate con i mezzi aerei,  anche in situazioni di

emergenza; 

 gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo aereo, pianificandone il controllo e la

regolazione; 

 valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie del settore

aeronautico; 

 gestire  le  attività  affidate  seguendo  le  procedure  del  sistema  qualità,  nel  rispetto  delle

normative di sicurezza in vigore nel settore aeronautico.

Sbocchi lavorativi del Tecnico specializzato in “Costruzioni Aeronautiche” :

Il diplomato in Trasporti e Logistica specializzato in “Costruzioni Aeronautiche” può :

a) lavorare, sia in ambito civile che militare, nei settori di 

 progettazione e costruzione di velivoli,

 collaudi, verifiche e controlli, 

 assistenza tecnica e manutenzione di velivoli;

b) essere impiegato nell'industria meccanica :

 nei settori della produzione, 

 ufficio tecnico, 

 controllo qualità ed impianti di lavorazione automatica e robotizzata,

 nel settore dell'assistenza pre e post vendita;

c) può esercitare la libera professione;

d) può proseguire la sua formazione per :

 diventare pilota di velivoli,

 intraprendere la carriera militare,

 laurearsi presso Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, Meccanica o Elettrica.

Può, pertanto, ricoprire dei ruoli lavorativi nei settori :

 costruzione e montaggio di componenti meccanici con elaborazione dei cicli di lavorazione; 

 programmazione e controllo della produzione con analisi e controllo dei costi; 
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 dimensionamento, installazione e gestione di impianti legati al sistema velivolo; 

 controllo e collaudo di materiali, semilavorati e componenti; 

 sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; 

 controllo e messa a punto degli impianti di bordo e dei servizi di manutenzione del velivolo;

 gestione delle procedure di un sistema di qualità aziendale; 

 sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente; 

 assistenza tecnica e manutenzione velivoli sia in ambito civile che militare.

Quadro orario del percorso di studi 

Discipline
Classi 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Complementi di Matematica 0 0 1 1 0

Diritto ed Economia 2 2 2 2 2

Fisica 3 (1) 3 (1) 0 0 0

Chimica 3 (1) 3 (1) 0 0 0

Scienze della Terra 2 0 0 0 0

Biologia 0 2 0 0 0

Geografia 0 1 0 0 0

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3 (1) 3 (1) 0 0 0

Tecnologie Informatiche 3 (2) 0 0 0 0

Scienze e Tecnologie Applicate 0 3 0 0 0

Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1

Struttura, Costruzioni, Sistemi e Impianti del mezzo aereo 0 0 5 (3) 5 (4) 8 (6)

Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi 0 0 3 (2) 3 (2) 4 (2)

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione 0 0 3 (2) 3 (2) 3 (2)

Logistica 0 0 3 (1) 3 (1) 0

Tra parentesi sono riportate le ore svolte nel laboratorio specialistico della disciplina.
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Composizione del Consiglio di Classe

Docenti 2019/2020 Discipline classe 5^ Ore 

Dessì  Massimo
1

Struttura, Costruzioni, Sistemi e Impianti del mezzo aereo 
8 (6)

Suergiu Claudio Lab. di Struttura, Costruzioni, Sist. e Imp. del mezzo aereo 

Bucchioni  Alberto
2

Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi
4 (2)

Pia Gianluca Lab. di Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi

Tomasi  Alessandro
3

Elettrotecnica, Elettronica e Automazione
3 (2)

Muceli  Franco Lab. di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione

Poledrini  Michele 4 Diritto ed Economia 2

Atzei  Marilena 5 Lingua Inglese 3

Orrù  Patrizia 6 Matematica 3

Gattanella Tiziana 7 Italiano 4

Gattanella Tiziana 8 Storia 2

Murgia Celestino 9 Scienze Motorie e Sportive 2

Spettu  Paolo 10 Religione 1

Variazioni del Consiglio di Classe nel triennio 

Discipline  Classe 3^ Classe 4^  Classe 5^

1
Struttura, Costruz., Sist. e Imp. del m. aereo Dessì M.

Lab. di Struttura, Cost., Sist. e Imp. del m. a. Suergiu C.

2
Meccanica, Macchine e Sist. Propulsivi Setzu L. Setzu L. Bucchioni A.

Lab. di Meccanica, Macc. e Sist. Propulsivi Argiolas D.  Pia Gianluca

3
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione Tomasi A.

Lab. di Elettrotecn., Elettronica e Automaz. Portas R. Muceli F.

4
Logistica Boi S. Boi S. /

Lab. Logistica Suergiu C. Suergiu C. /

5 Diritto ed Economia Poledrini M.

6 Lingua Inglese Nobile R. Fanciulli A. Atzei M.

7 Matematica Orrù P.

8 Complementi di Matematica Orrù P. Tomasi A. /

9 Italiano Gattanella T.

10 Storia Gattanella T.

11 Scienze Motorie e Sportive Vargiu  A. Vargiu  A. Murgia C.

12 Religione Spettu P.
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Coordinatori e Referenti ASL/PCTO

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Coordinatore Prof. Tomasi Prof. Tomasi Prof. Tomasi

Referente ASL/PCTO Prof. Tomasi Prof. Tomasi Prof. Tomasi

Prospetto dati della classe

Anno Scolastico
N° studenti

iscritti
N° studenti

inseriti
N° studenti

trasferiti

N° ammessi alla
classe

successiva

2018/2019 12 TL + 13 Tel / / 11

2019/2020 11 TL + 13 Tel 0 0 10

2020/2021 13 3 0 /

Elenco studenti

N° Cognome Nome Classe di provenienza

1 * *

2 * *

3 * *

4 * *

5 * *

6 * *

7 * *

8 * *

9 * *

10 * *

11 * *

12 * *

13 * *
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Caratteristiche della classe e percorso didattico

Presentazione della classe.

La classe 5^A TL è composta da 13 studenti, dei quali 12 maschi ed una femmina.

Di questi, tre sono provenienti dalla classe quinta dell’anno scolastico precedente, in quanto non

hanno superato la prova orale dell’Esame di Stato.

Gli studenti provenienti dalla classe quarta hanno partecipato alle attività didattiche svolte nei due

anni scolastici precedenti, facendo parte di una classe articolata tra due differenti corsi di studi : il

corso di “Costruzione del mezzo aereo” e il corso di “Telecomunicazioni”. 

Nell’anno scolastico in corso, l’articolazione è stata scissa nelle due classi componenti.

Per cui, ciascuna di esse ha svolto il quinto anno di studi in modo indipendente dall’altra in tutte le

discipline previste dal quadro orario.

Nella classe 5^A TL sono presenti uno studente diversamente abile ed uno studente con una forma

di DSA estremamente grave.

Lo studente diversamente abile è stato supportato nel processo di apprendimento con la stesura di

un  PEI,  in  ciascuno  dei  tre  anni  del  percorso  di  specializzazione,  redatto  e  attuato  dal  CdC

avvalendosi  del  contributo  fornito  dalla  docente  di  sostegno,  per  diciotto  ore  settimanali,  e

dall’educatrice, per otto ore settimanali, per complessive 26 ore di attività didattica settimanale.

Per lo studente DSA, il CdC ha provveduto nel triennio alla stesura e all’applicazione di un PDP,

opportunamente  e  frequentemente  adattato  nel  tempo  in  relazione  alle  esigenze  dovute  alle

difficoltà che hanno caratterizzato il suo percorso di studi e che hanno indotto il CdC alla richiesta

dell’aggiornamento  della certificazione della diagnosi,  realizzata in ritardo a causa delle difficoltà

conseguenti ai  limiti  imposti,  ai  fini della sicurezza delle persone, per limitare la diffusione del

virus Covid-19.

Comportamento della classe.

Dal punto di vista socio relazionale, gli studenti hanno manifestato un comportamento corretto e

pacato  nei  confronti  di  docenti,  compagni  e  personale  scolastico,  nel  rispetto  della  struttura

scolastica e delle regole imposte, sia quelle di carattere generale che quelle di specifico riferimento

all’esigenza di contenere la diffusione del virus.

La presenza in classe di un allievo diversamente abile, peraltro già inserito nel contesto classe dal

primo  anno  di  studi  del  quinquennio,  ha  favorito  negli  studenti  l’intento  di  attivare tra  loro

relazioni  di  collaborazione,  sostegno,  amicizia  e  confronto,  che sono risultati  fondamentali  per

imparare  ad  assumere un adeguato atteggiamento di  rispetto  reciproco e  di  condivisione  delle

attività scolastiche ed extra scolastiche. 
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Andamento didattico – disciplinare nel percorso triennale.

Nel corso del terzo anno scolastico, gli studenti hanno assunto un atteggiamento caratterizzato da

una  partecipazione  poco  attiva  e  parzialmente  interessata  alle  attività  didattiche  proposte  dai

docenti, applicandosi nello studio delle varie discipline con un impegno superficiale e poco efficace,

tale da produrre un livello di preparazione individuale mediamente mediocre o appena sufficiente. 

La fase iniziale del  quarto anno scolastico è stata caratterizzata dal  comportamento totalmente

disinteressato e inconcludente di vari componenti della classe, che ha comportato la necessità di

dover intervenire più volte per invitarli ad assumere un atteggiamento più serio e responsabile,

avendo reso sovente inefficace l’attività didattica proposta, sia in aula che in laboratorio.

Il graduale miglioramento del dialogo educativo, riavviato dopo il primo quadrimestre in seguito

alle  valutazioni  espresse dal  CdC in occasione dello scrutinio intermedio,  è  stato poi  interrotto

dall’improvviso manifestarsi della pandemia virale, costringendo l’istituto scolastico a proseguire il

percorso formativo con grandi difficoltà, causate dalla necessità di procedere con lezioni svolte a

distanza e con il conseguente disagio sociale e psicologico che ha investito la comunità scolastica.

A causa di quanto accaduto, la maggior parte dei programmi disciplinari del quarto anno scolastico

sono stati svolti parzialmente e in modo non sempre efficace e produttivo dal punto di vista degli

apprendimenti di conoscenze e competenze, limitando la qualità degli obiettivi raggiunti.

Il quinto anno scolastico, che ha visto un’iniziale ed impaurita presenza degli studenti nell’istituto

scolastico, è stato a sua volta inficiato dall’esigenza di ricorrere più volte alla didattica a distanza,

come imposto dai vari DPCM che si sono susseguiti nel tempo, a causa della necessità di limitare la

diffusione del virus.

Ad ogni modo, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche proposte è risultata assidua,

con una sola eccezione riguardante uno studente che ha dichiarato di risiedere in una zona non

raggiungibile dalla connessione alla Rete Internet.

Malgrado la DAD sia stata attuata in modo indubbiamente ben organizzato ed efficace, gli studenti

hanno evidenziato nuovamente il proprio disagio nel dover frequentare le lezioni in modalità on

line, palesando evidenti difficoltà nell’assumere un ruolo autonomo e indipendente dal punto di

vista  organizzativo  delle  proprie  attività  di  studio  e  nell’attuare  un  adeguato  processo  di

rielaborazione delle nozioni descritte a lezione.

Ciò ha comportato nei docenti l’esigenza di dover rallentare lo svolgimento dei percorsi di studio

programmati  ad  inizio  anno  scolastico,  per  dedicare  varie  ore  di  lezione  al  recupero  e

all’approfondimento di argomenti poco compresi e ancor meno appresi in modo proficuo.
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Modalità di attuazione del processo formativo.

Ad inizio anno scolastico il percorso formativo è stato svolto in presenza, nel rispetto delle rigorose

norme scolastiche imposte al  fine di  contenere  la  diffusione del  virus Covid 19,  con un orario

inizialmente ridotto a 3 ore (dal 22/09/2020 al 17/10/2020) e successivamente (dal 19/10/2020) a

4 ore di lezione al giorno.

L’attività  in  presenza  è  stata  svolta  procedendo  con  l’applicazione  principalmente  del  metodo

logico-deduttivo basato su nessi di causa-effetto e integrandolo nelle discipline di indirizzo tecnico

con il metodo induttivo, messo in atto mediante l’esperienza didattica proposta in laboratorio, dove

le esercitazioni pratiche costituiscono il preludio al processo di rielaborazione individuale.

La lezione frontale e partecipata discussa con l’ausilio della LIM, l’esercizio autonomo, di gruppo,

di ricerca e documentazione, l’esperienza laboratoriale, il lavoro sui libri di testo e sui manuali,

l’uso di materiali audiovisivi e dei sussidi multimediali, hanno costituito la quotidianità dell’attività

didattica  ordinaria,  che hanno inizialmente  consentito  di  poter  procedere  coerentemente con i

tempi e gli obiettivi definiti ad inizio anno scolastico.

Dal 27/10/2020, in seguito al DPCM del 24/10/2020, le attività didattiche sono proseguite in virtù

della riorganizzazione descritta nella circolare interna n°67 del 26/10/2020, con la quale dar luogo

all’alternanza quotidiana della modalità in presenza con la modalità “Didattica Digitale Integrata”.

Quest’ultima (DID) è stata attuata, secondo le linee guida e il regolamento stabiliti dal Collegio dei

Docenti, mediante l’utilizzo della piattaforma Gsuite for Education di Google e delle sue app, con le

quali creare una classroom per ciascuna classe e per ciascuna disciplina insegnata, provvista del

link per la connessione alla propria aula virtuale nella quale consentire lo svolgimento delle lezioni,

condividendo on line ebook, dispense, software di disegno, lavagna virtuale, etc.

Dal 09/11/2020, in seguito al DPCM del 03/11/2020, le attività didattiche sono proseguite come

indicato dalla circolare interna n°70 del 28/10/2020 e dalla successiva circolare interna n°77 del

04/11/2020, mediante la modalità DID applicata al 100%, nel contesto della quale si è prevista una

modifica  della  scansione  oraria  con cui  completare  il  quadro  orario  delle  lezioni  settimanali  e

ridurre l’unità oraria a 40 minuti di lezione + 10 minuti di pausa.

Malgrado l’ipotetica ripresa delle attività in presenza prevista dalle direttive ministeriali a partire

dal 11/01/2021, le attività didattiche sono proseguite nella modalità DID fino al 31/01/2021, come

stabilito dalla circolare interna n°147 del 11/01/2021, a rettifica della circolare interna n°146 del

08/01/2021, per attenersi a quanto stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna

n°1 del 08/01/2021.

Dal 01/02/2021, le attività didattiche sono riprese in presenza :
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- come previsto dalla circolare n°163 del 29/01/2021, fino al 28/02/2021, al 50%, in alternanza

settimanale con la modalità DID;

- come previsto dalla circolare n°188 del 25/02/2021, per le sole classi quinte, dal 01/03/2021, al

100%.

Dal 12/04/2021, le attività didattiche sono proseguite al 100% mediante la modalità DID, come da

circolare n°237 del 10/04/2021.

Dal 26/04/2021, le attività didattiche per le classi quinte sono state attuate mediante la modalità in

presenza, come da circolare n°256 del 22/04/2021.

Obiettivi del CdC.

Il  Consiglio  di  Classe  ha  messo  in  atto  la  programmazione  definita  ad  inizio  anno  scolastico,

procedendo con l’intento di guidare gli studenti al raggiungimento sia degli obiettivi disciplinari

individuati nell’area linguistico-storica e nell’area tecnico-scientifica, che degli obiettivi trasversali,

comportamentali e cognitivi.

A tal fine, il CdC ha definito in modo adeguato ed efficace gli strumenti scolastici necessari per

avviare e proseguire il processo formativo, sia nell’attuare le modalità in presenza che le modalità

previste dalla  DID, cercando al contempo di contrastare le inevitabili difficoltà che il continuo

alternarsi delle stesse ha indotto a livello psicologico, mettendo alla prova le capacità degli studenti

di  adeguarsi  rapidamente  al  differente  approccio  allo  studio  che  occorre  adottare  al  fine  di

proseguire il percorso di apprendimento in modo utile e proficuo.

Questo ha comportato la necessità che i  docenti  del  CdC,  di  comune accordo,  provvedessero a

sostenere gli studenti adattando i rispettivi programmi disciplinari e le corrispondenti verifiche alle

differenti situazioni manifestatesi nel corso dell’anno scolastico, adeguando il ritmo della proposta

formativa alle esigenze degli allievi e alla loro capacità di adattarsi agli eventi.

Per  tali  motivi,  il  CdC  ha  preferito  procedere  allo  scopo  di  consolidare  opportunamente  gli

apprendimenti, limitando la quantità dei contenuti proposti e rivolgendo la propria attenzione agli

argomenti essenziali, seppur  rallentando il regolare svolgimento dei programmi disciplinari.

Strumenti e mezzi.

Sono stati utilizzati gli strumenti previsti in sede di programmazione iniziale, quali la lavagna LIM,

i libri di testo in adozione, le dispense di contenuti teorici ed esercizi realizzate dai docenti, manuali

professionali,  schede  riassuntive  delle  nozioni  apprese,  schede  di  lavoro,  strumenti  ed

apparecchiature di laboratorio, personal computer e software di elaborazione.
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La "Didattica a Distanza" è stata messa in atto dai docenti seguendo le linee guida definite a livello

collegiale ad inizio anno scolastico e ricorrendo all’impiego della piattaforma Gsuite for Education

di Google e delle sue app, adottata dall’istituto.

Per descrivere a distanza gli argomenti assegnati i docenti hanno utilizzato :

 sistemi informatici con cui effettuare lezioni in diretta web, 

 software con cui registrare video-lezioni e/o audio-lezioni, 

 software di simulazione delle attività di laboratorio, 

 software  per  la  redazione  di  dispense  sugli  aspetti  teorici  e  delle  esercitazioni  di

applicazione degli stessi, ad integrazione dei libri di testo in adozione.

Per comunicare le attività didattiche proposte (lezioni, compiti assegnati e tempi di restituzione

degli elaborati), per trasmettere agli stessi materiali utili per lo studio e lo svolgimento dei compiti

assegnati e per consentire agli studenti la consegna degli elaborati corrispondenti e la restituzione

degli stessi con le correzioni apportate dal docente, si è fatto uso dei seguenti strumenti :

 il registro elettronico,

 gli indirizzi e-mail istituzionali degli studenti,

 le classroom create all’interno della piattaforma Gsuite, 

 le aule virtuali attivate con Meet.

Verifiche.

Nel corso dell’anno scolastico, al fine di stabilire il livello di preparazione degli studenti e valutare

l’efficacia  dell’azione  didattica,  i  docenti  di  ciascuna disciplina hanno proposto periodicamente

delle verifiche alla classe, svolte prevalentemente in presenza e strutturate coerentemente con le

tipologie predefinite nella programmazione iniziale, quali interrogazioni orali, discussioni guidate,

prove strutturate e semi-strutturate, verifiche scritte a risposta aperta, esercitazioni in laboratorio,

redazione di relazioni tecniche attinenti  le esercitazioni  pratiche svolte e la stesura di elaborati

scritti predisposti nel rispetto degli ordinamenti vigenti secondo le indicazioni riguardanti le prove

dell’Esame di Stato.

Strategie finalizzate al recupero e al rinforzo degli apprendimenti.

A conclusione  del  primo quadrimestre,  in  occasione  dello  scrutinio  di  attribuzione  dei  voti,  Il

Consiglio  di  Classe  ha  deliberato  lo  svolgimento  di  un  corso  di  recupero  in  “Elettrotecnica,

Elettronica e Automazione”, in orario extracurricolare, la cui scelta è scaturita tenendo conto delle

difficoltà manifestate ed espresse dagli studenti e dalle esigenze di rinforzare la conoscenza degli

argomenti studiati in previsione del colloquio all’Esame di Stato. 
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La partecipazione al corso, svolto in presenza nel mese di febbraio, in orario pomeridiano, è stata

limitata al punto tale da dover ridurre il numero degli incontri di due ore, da 5 a 2, principalmente

a causa delle difficoltà incontrate da vari studenti nell’utilizzo dei sistemi di trasporto pubblico con

i quali poter rientrare in orari decenti nel proprio domicilio. 

Per  le  carenze  rilevate  durante  il  corso  dell’anno scolastico  sono state  attuate  da  ogni  singolo

docente attività di recupero e sostegno durante le normali ore curricolari, nei casi in cui è sorta la

necessità. 

Ogni docente, a seconda delle esigenze, ha deciso i tempi in cui svolgere tali attività e le modalità di

svolgimento delle verifiche riguardanti gli argomenti oggetto delle attività di recupero e rinforzo,

come risulta dal Registro Elettronico.

Obiettivi disciplinari e trasversali mediamente raggiunti dagli studenti.

Area linguistico - storica :

• saper analizzare e interpretare i testi in prospettiva storica e letteraria;

• saper collocare i diversi elementi della nostra civiltà all’interno delle coordinate storiche in 

cui si sono prodotte, nel contesto di una continuità;

• saper utilizzare i diversi linguaggi della comunicazione;

• saper consolidare i processi logici rigorosi di analisi e di sintesi;

• saper raggiungere il possesso di solide conoscenze.

Area tecnico - scientifica :

 saper affrontare autonomamente e criticamente problemi tecnici nelle discipline di 

indirizzo, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio;

 saper procedere nell’attuazione del processo lavorativo;

 saper rispettare le norme di sicurezza e l’ambiente;

 saper utilizzare linguaggi tecnici corretti;

 consolidare i processi logici rigorosi di analisi e di sintesi;

 raggiungere il possesso di valide conoscenze e competenze.

Obiettivi comportamentali

 porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni; 

 sapersi inserire nel lavoro di gruppo; 

 accettare punti di vista diversi dai propri; 

 adattarsi a situazioni nuove; 

 essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi; 

 attivare percorsi di auto - apprendimento; 
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 rispettare l’ambiente scolastico.  

Obiettivi cognitivi

 utilizzare un adeguato metodo di studio; 

 comprendere testi scritti e orali; 

 applicare principi e regole; 

 riassumere testi e individuarne i punti fondamentali; 

 stabilire rapporti di causa ed effetto; 

 prendere appunti; 

 raccogliere e classificare dati; 

 relazionare su interventi, attività, avvenimenti; 

 individuare sequenze logiche; 

 collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i 

nessi semplici; 

 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

 esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline; 

 intervenire con pertinenza. 

Criteri di valutazione.

Nel corso dell’anno scolastico il livello di apprendimento è stato valutato secondo quanto indicato

nella tabella seguente :

Tabella di valutazione

Voto Conoscenze Competenze Abilità

2 – 3 Conoscenze inesistenti o
molto lacunose con gravi
errori ed espressione del

tutto impropria

Non sa utilizzare gli scarsi
elementi di conoscenza

oppure, se guidato, lo fa con
gravi errori e difficoltà

applicative e logiche

Compie analisi errate e non
riesce a sintetizzare, né a

riformulare giudizi. 4 

4 Conoscenze carenti, con
errori ed espressione spesso

impropria

Utilizza le conoscenze
minime solo se guidato, ma

con errori.

Compie analisi parziali e
sintesi scorrette

5 Conoscenze superficiali,
uso parzialmente corretto
del codice espressivo della

disciplina

Utilizza autonomamente le
conoscenze minime con

qualche errore

Compie analisi parziali e
sintesi imprecise
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6 Conoscenze in media
complete esposte in modo
semplice e con linguaggio

tecnico accettabile

Utilizza le conoscenze
minime in modo autonomo e

senza gravi errori

Coglie il significato, interpreta
semplici informazioni,

rielabora sufficientemente

7 Conoscenze complete e se
guidato approfondite,

esposte con adeguato uso
del linguaggio specifico

Utilizza le conoscenze in
modo autonomo

Interpreta le informazioni,
compie semplici analisi,

individua i concetti chiave,
rielabora discretamente

8 Conoscenze complete,
qualche approfondimento

autonomo, esposizione
corretta, proprietà

linguistica e sicuro uso del
codice espressivo specifico

Utilizza le conoscenze in
modo autonomo anche

rispetto ai problemi
relativamente complessi

Coglie le implicazioni, compie
analisi complete, rielabora i

concetti principali

9 - 10 Conoscenze complete,
approfondite ed ampliate,

esposizione fluida e
linguaggio specifico

corretto e ricco

Utilizza le conoscenze in
modo autonomo e corretto
anche rispetto ai problemi

complessi

Coglie le implicazioni, compie
correlazioni e analisi complete,

rielabora i concetti in modo
efficace e corretto, con
personale competenza

espositiva

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Nel corso del  triennio di specializzazione, il  progetto del  Consiglio di Classe per la definizione,

l’organizzazione  e  l’attuazione  delle  attività  inizialmente  indicate  con  la  dicitura  “Alternanza

Scuola–Lavoro”,  successivamente  denominate  “Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e

l’Orientamento”, ha consentito di proporre agli studenti delle attività con cui integrare il proprio

processo di crescita educativa e formativa mediante l’interazione con esperti, con cui approfondire

lo studio delle tematiche di indirizzo tecnico inerenti il proprio corso di studi, e con Enti e Aziende

che operano nel settore professionale aeronautico e industriale, per svolgere attività di stage e/o

tirocinio presso le rispettive sedi lavorative.

La  situazione  pandemica  dovuta  al  diffondersi  del  virus  Covid-19,  che  dal  marzo  2020  sta

caratterizzando la vita della società umana, ha impedito di svolgere le attività indicate nel progetto

PCTO  e  di  portare  a  conclusione  il  percorso  deliberato  dal  CdC,  limitando  il  medesimo  alla

partecipazione on line con esperti del settore aeronautico e dell’orientamento in uscita dal settore

scolastico, successivo al conseguimento del diploma tecnico corrispondente al corso di studi.

Le attività svolte sono riportate nelle tabelle di seguito elencate, con l’indicazione tra parentesi del

n° massimo di ore riconosciute.
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Prospetto di riepilogo del numero di ore svolte dagli studenti nel triennio 

nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Triennio di specializzazione

Alunno Ore svolte nel triennio

N
° O

re
 T

o
ta

le

N° Cognome Nome

R
e

so
co

n
to

 cla
sse

 3
^

R
e

so
co

n
to

 cla
sse

 4
^

R
e

so
co

n
to

 cla
sse

 5
^

N° ore complessive 
delle singole attività

71,5 150 5 226,5

1 * 39,5 143,5 5 188

2 * 37,5 39 5 81,5

3 * 68,5 42 5 115,5

4 * 42,5 57,5 4 104

5 * 41,5 131 2 174,5

6 * 146,5 5 5 156,5

7 * 34,5 128 5 167,5

8 * 36,5 42 4 82,5

9 * 33,5 42 5 80,5

10 * 36,5 35 5 76,5

11 * 130 32 5 167

12 * 32,5 38 2 72,5

13 * 37,5 60 5 102,5
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Prospetto di riepilogo del numero di ore di PCTO svolte dagli studenti  nella Classe Terza

Studente Ore svolte nella classe terza

N
° O

re
 T

o
ta

le

N° Cognome Nome

Sicu
rezza e Salu

te 
d

ei  Lu
ogh

i d
i Lavoro

Sicu
rezza  Strad

ale

O
rien

tam
en

to in
 in

gresso

Im
presa Form

ativa  Sim
u

lata

Start 2 Im
pact

Erasm
u

s  JV
ET

Sard
in

ian
  Job D

ay

A
eroporto  C

ivile

N° ore complessive 
delle singole attività

19 2 33 1 6 1 4 5,5 71,5

1 * 19 2 0 6 2 1 4 5,5 39,5

2 * 19 2 0 6 / 1 4 5,5 37,5

3 * 17 0 33 6 2 1 4 5,5 68,5

4 * 19 2 0 5 6 1 4 5,5 42,5

5 *
Dati recuperati del referente PCTO 

della classe di provenienza 41,5

6 * Dati recuperati del referente PCTO 
della classe di provenienza

146,5

7 * 16 2 0 6 0 1 4 5,5 34,5

8 * 18 2 0 6 0 1 4 5,5 36,5

9 * 16 2 0 5 1 0 4 5,5 33,5

10 * 19 2 0 5 0 1 4 5,5 36,5

11 * Dati recuperati del referente PCTO  
della classe di provenienza

130

12 * 15 2 0 5 0 1 4 5,5 32,5

13 * 19 2 0 6 0 1 4 5,5 37,5
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Prospetto di riepilogo del numero di ore di PCTO svolte dagli studenti nella Classe Quarta

Studente Ore svolte nella classe quarta

N
° O

re
 T

o
ta

le

N° Cognome Nome

S
ta

g
e

 a
zie

n
d

e
 P

o
lo

n
ia

L
a

b
o

ra
to

rio
 d

i 
C

o
n

tro
lli A

u
to

m
a

tici

O
rie

n
ta

m
e

n
to

 
in

 in
g

re
sso

M
a

n
ife

sta
zio

n
e

 
S

in
n

o
va

 2
0

19

V
isita

 a
l T

e
le

sco
p

io
 

S
a

n
 B

a
silio

C
o

n
ve

g
n

o
 

C
o

m
a

n
d

o
 V

ig
ili 

d
el F

u
o

co

O
rie

n
ta

m
e

n
to

 in
 u

scita

S
a

rd
in

ia
n

 
J

o
b

 D
a

y

N° ore complessive 
delle singole attività

90 20 18 4 5 5 4 4 150

1 * 90 20 15,5 0 5 5 4 4 143,5

2 * 0 17 0 4 5 5 4 4 39

3 * 0 20 0 4 5 5 4 4 42

4 * 0 20 15,5 4 5 5 4 4 57,5

5 *
Dati recuperati del referente PCTO  

della classe di provenienza 131

6 * Dati recuperati del referente PCTO  
della classe di provenienza

5

7 * 90 20 0 0 5 5 4 4 128

8 * 0 20 0 4 5 5 4 4 42

9 * 0 20 0 4 5 5 4 4 42

10 * 0 13 0 4 5 5 4 4 35

11 *
Dati recuperati del referente PCTO 

della classe di provenienza 32

12 * 0 20 0 0 5 5 4 4 38

13 * 0 20 18 4 5 5 4 4 60
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Prospetto di riepilogo del numero di ore di PCTO svolte dagli studenti nella Classe Quinta

Studente Ore svolte nella classe quinta

N
° O

re
 T

o
ta

le

N° Cognome Nome

O
rie

n
ta

m
e

n
to

 S
a

rd
e

g
n

a

P
a

te
n

tin
o

 d
e

lla
R

o
b

o
tica

A
ircra

ft E
n

g
in

e
e

rin
g

A
ca

d
e

m
y

N° ore complessive 
delle singole attività 2 1 2 5

1 * 2 1 2 5

2 * 2 1 2 5

3 * 2 1 2 5

4 * 2 0 2 4

5 * 2 0 0 2

6 * 2 1 2 5

7 * 2 1 2 5

8 * 2 0 2 4

9 * 2 1 2 5

10 * 2 1 2 5

11 * 2 1 2 5

12 * 0 0 2 2

13 * 2 1 2 5

19



Documento Finale del Consiglio di Classe
5^A Trasporti e Logistica

Materiali proposti dal CdC 
per la prima e la seconda fase del colloquio d’esame

Modalità di attuazione

Nella riunione del CdC tenutasi in data 23/04/2021, sono stati individuati, tra i componenti della

Commissione d’Esame, i docenti di riferimento per l’elaborato assegnati ai candidati dell’Esame di

Stato, aventi compiti di :

•   tutor nell’accompagnare gli  alunni allo sviluppo multidisciplinare  dell’elaborato secondo

formati e tipologie stabilite, insieme all’argomento, dal Consiglio di Classe;

• tiene conto dello sviluppo in senso globale dello studente e della personalità dello studente

in  quanto  “competente”,  ovvero  in  grado  di  padroneggiare  i  campi  disciplinari  che

interessano le singole discipline afferenti all’elaborato “multidisciplinare”;

• tiene conto,  anche attraverso il  confronto con il  candidato stesso,  delle esperienze e dei

punti  di  forza  nella  preparazione  e  formazione  (anche  non  formale  o  informale)

dell’alunno;

• considera le esperienze descritte nel curriculum dello studente e del PCTO, sviluppando con

gli  alunni  affidati  nel  percorso  multidisciplinare  strutturato  a  partire  dal  rapporto

dialogico, che, partendo dallo specifico argomento affrontando contenuti e temi anche di

altre discipline, oltre a quelle di indirizzo, possa coinvolgere i docenti delle altre discipline

facenti parte la Commissione.

Questi, identificati nei docenti di indirizzo, sono di seguito elencati :

• Prof. Dessì Massimo

• Prof. Bucchioni Alberto

• Prof. Tomasi Alessandro

Inoltre, sono stati individuati i docenti tutor per la stesura dei curriculum vitae :

• Prof.ssa Atzei Marilena

• Prof. Tomasi Alessandro

Gli elaborati sono stati preparati dai docenti di indirizzo e inviati via mail, assieme agli indirizzi di

posta elettronica istituzionali dei singoli candidati e dei docenti di riferimento, dal coordinatore del

CdC all’Ufficio Protocollo dell’istituto scolastico, nella data dal 29/04/2021, per essere trasmessi

via mail da quest’ultimo, ai candidati, nella stessa giornata.
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Aspetti caratteristici dei testi assegnati ai candidati per la produzione dell’elaborato

n° Argomento dell’elaborato Forma dell’elaborato
Tipologia rispetto

alla forma
dell’elaborato

1

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione e 
distribuzione AC con CSD
- Impianto oleodinamico

Stesura scritto / grafica Analisi, calcoli e
descrizione.

2

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione e 

distribuzione CC
- Passaggi di stato sostanze pure

Stesura scritto / grafica
Analisi, calcoli e

descrizione.

3

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione e 
distribuzione Airbus 320

- Turbofan

Stesura scritto / grafica Analisi, calcoli e
descrizione.

4

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione e 
distribuzione Boeing 787

- Ciclo di Carnot

Stesura scritto / grafica
Analisi, calcoli e

descrizione.

5
- Struttura aeronautica

- Struttura alternatore trifase a 3 stadi
- Turboelica

Stesura scritto / grafica
Analisi, calcoli e

descrizione.

6

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione AC a

frequenza fissa senza CSD
- Impianto di raffreddamento

Stesura scritto / grafica
Analisi, calcoli e

descrizione.

7
- Struttura aeronautica

- Sistema di generazione APU
- Ciclo Otto

Stesura scritto / grafica
Analisi, calcoli e

descrizione.

8

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione con doppia

conversione AC/DC - DC/AC
- Impianto combustibile

Stesura scritto / grafica
Analisi, calcoli e

descrizione.

9

- Struttura aeronautica
- Sistemi di generazione e 

distribuzione energia elettrica
- Impianto di lubrificazione

Stesura scritto / grafica Analisi, calcoli e
descrizione.

10

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione e 

distribuzione AC senza CSD
- Turbogetto semplice

Stesura scritto / grafica
Analisi, calcoli e

descrizione.

11

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione DC 

in emergenza
-  Ciclo Diesel

Stesura scritto / grafica Analisi, calcoli e
descrizione.

12 - Struttura aeronautica
- Sistema di generazione DC 

Stesura scritto / grafica Analisi, calcoli e
descrizione.
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con dinamo e senza dinamo
- Camere combustione Turbogetto

13

- Struttura aeronautica
- Sistema di generazione e 

distribuzione DC
- Passaggi di stato delle sostanze pure

Stesura scritto / grafica Analisi, calcoli e
descrizione.

Docenti di riferimento e docenti tutor dei candidati all’esame di stato 

Cognome Nome Docente riferimento

1 Tomasi Alessandro

2 Dessì Massimo

3 Tomasi Alessandro

4 Dessì Massimo

5 Dessì Massimo

6 Tomasi Alessandro

7 Bucchioni Alberto

8 Bucchioni Alberto

9 Bucchioni Alberto

10 Bucchioni Alberto

11 Tomasi Alessandro

12 Dessì Massimo

13 Dessì Massimo

Cognome Nome Ruolo docente

Atzei Marilena Curriculum Vitae (CV)

Bucchioni Alberto Riferimento

Dessì Massimo Riferimento

Tomasi Alessandro Coordinatore - CV - Riferimento
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Elenco dei testi di riferimento per lo svolgimento della seconda parte del colloquio

Autori e opere

• C.Beccaria: “Dei delitti e delle pene”, la condanna della pena di morte e della tortura.

• G.Parini:”Il  Giorno”,  il  motivo  ispiratore,  il  genere,  il  contenuto,  lo  stile.  La  figura  del

precettore. Dall’ode “La salubrità dell’aria”, lettura e interpretazione dei seguenti vv.1>42.

Da  “Il  Mattino”,  vv.33>60,  101>115,  125>143  (Il  risveglio  del  Giovin  Signore).  Da  “Il

Mezzogiorno”,vv.517>556  (La  vergine  cuccia).  Da  “La  Notte”,  vv.426>464  (La  rassegna

degli imbecilli”.

• U.Foscolo:”Ultime lettere di Jacopo Ortis”: il genere, la trama e i temi. Lettura e analisi dei

sonetti: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. “Dei sepolcri”: il motivo

ispiratore  e  la  complessità  stilistica,  la  struttura  e  i  temi  prevalenti.  Lettura  e

interpretazione dei vv. 1>50 e 151>172.

• A.Manzoni: “I promessi sposi”: il genere d’appartenenza, la struttura, la trama, il sistema

dei personaggi,  il  narratore onnisciente.  L’avvio della vicenda.  E l’importanza della fede

nella  vicenda  narrata.  “Storia  della  colonna  infame”:  contenuto  in  sintesi.  “Il  cinque

maggio”: il  motivo ispiratore,  la  struttura,  il  registro linguistico,  il  vero storico e il  vero

poetico. Lettura integrale e analisi.

• E.Zola. Dal Romanzo “L’Ammazzatoio”, lettura, analisi e interpretazione del brano “L’inizio

dell’Amazzatoio”.

• C.Baudelaire. Da “I fiori del male”, lettura e analisi del sonetto “L’albatro”.

• G.Verga: “Nedda”, la novella di passaggio dalla fase preverista a quella verista (contenuto in

sintesi). Dalla raccolta “Vita dei Campi”, interpretazione delle novelle: “Rosso Malpelo” e

“La lupa”.  Dalla raccolta “Novelle rusticane”,  contenuto in sintesi del testo “La roba”,  il

profilo del protagonista e il tema dell’accumulazione della roba. Lettura e interpretazione

del testo “Prefazione a I Malavoglia”. “I Malavoglia”: il genere, la trama, la tecnica narrativa,

la voce narrante, la simbologia dei personaggi: padron ‘Ntoni, Bastianazzo, Mena, ‘Ntoni e
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Lia.  Lettura e  interpretazione del  brano “L’addio  di  ‘Ntoni’.  Il  confronto  tra  Mazzarò e

Mastro-don Gesualdo.

• J.K.Huysmans: “Controcorrente”, il tema e la trama.

• G.D’Annunzio. “Notturno”: struttura e contenuto. “Il piacere”: struttura, trama, personaggi

principali, tema centrale. Lettura e interpretazione del brano “La conclusione del Piacere”.

“Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: la struttura e il tema di “Alcyone”. “La

pioggia nel pineto”: l’uso del verso libero, il tema, il lessico e la musicalità, l’onomatopea, il

panismo e il superuomo.

• G.Pascoli. Lettura e interpretazione del brano “Il fanciullino”. Da “Myricae”, lettura e analisi

delle liriche “Lavandare”, “Il tuono” e “X Agosto”.

• L.Pirandello.  Lettura e interpretazione dei  seguenti  brani:  “La vecchia imbellettata”,  dal

saggio “L’umorismo” e “Mia moglie e il mio naso”, dal romanzo “Uno, nessuno e centomila”.

Dalla raccolta “Novelle per un anno”, lettura e interpretazione della novella “Il treno ha

fischiato”.
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI SVOLTE

Materia: Struttura, costruzione, sistemi, e impianti del mezzo

Numero ore settimanali   8 h (2 teoria + 6 laboratorio)

Libro di testo    “Tecnica aeronautica”

Autore : Flaccavento M.

Editore : Hoepli

Obiettivi generali e specifici

Finalità:

Quelle indicate nel POF dell’ITIS “D. Scano”

Obiettivi didattici:

Conoscenza dei concetti fondamentali e degli argomenti della disciplina;

Capacità di analizzare, ricomporre e ricostruire, mediante strumenti matematici e i modelli fisici 

caratteristici, leconoscenze specifiche della disciplina.

Capacità di interpretare il valore ed i limiti applicativi delle conoscenze specifiche della disciplina.

Metodologie di svolgimento:

Si sono alternate lezioni frontali in classe, lezioni nella modalità a distanza e attività laboratoriale.

Per lo studio si sono utilizzati: il libro di testo, le norme nazionali RAI, le norme internazionali 

FAR, ICAO e le norme europee CR. 

Sono stati svolte ricerche su sistemi multimediali.

Per l’attività laboratoriale si sono utilizzati e macchinari, gli utensili e i mezzi presenti nel 

laboratorio di aeronautica e meccanica.

Verifiche orali:

Le verifiche orali hanno riguardato soltanto i moduli relativi alla dinamica del volo.

Tipologia verifiche scritte:

Problemi di verifica inerenti agli obiettivi dei singoli moduli. Si sono prodotte relazioni di gruppo e 

verifiche scritte in classe.

Modalità di svolgimento dei recuperi:

L’attività di recupero è stata effettuata in itinere.

Contenuti

Modulo Ordine Argomento

1 - Ripasso 
prerequisiti

Presentazione  della  attività  da  svolgersi  nel  corrente  anno
scolastico
Ripasso: le forze reali e le forze di inerzia. Sistemi di forze reali e
fittizie. Il moto rotatorio: accelerazione centripeta. Inerzia dei
corpi e forze di inerzia
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2  -  Elementi
costituenti
l'aeromobile  nel
suo complesso.

Generalità
Ala e suoi elementi
I piani di coda. Le forze e l'equilibrio dell'aereo
La propulsione ad elica e a getto
Spinta e consumo specifico dei motori a getto
Il ciclo termodinamico dei motori a turbina
Elementi sulla combustione del carburante
I carrelli
La fusoliera. La legge delle aree.
Riduzione dei coefficienti aerodinamici alla superficie alare
Bilanciamento statico del velivolo

3 - Il volo rettilineo
uniforme

Equilibrio delle forze. Determinazione della velocità di volo
Trazione necessaria e calcolo dell'assetto di minima trazione
Potenza necessaria e calcolo dell'assetto di potenza minima
Diagrammi T-V e P-V, al variare della quota di volo
Assetti caratteristici
Diagrammi T-V e P-V disponibili al variare della quota di volo. 
Velocità di volo di equilibrio.
Quota di tangenza teorica

4 - Il volo in salita.

Equilibrio del velivolo. Calcolo della velocità di salita. 
Trazione necessaria alla salita e determinazione dell'angolo di 
rampa
Potenza necessaria alla salita e determinazione del rateo di 
salita. Quota di tangenza pratica
Polare del volo in salita. Assetti caratteristici per il volo in salita

5 - Il volo in 
discesa.

Volo in discesa propulso
Il volo librato. Massima autonomia chilometrica e oraria con 
relativi assetti
Discesa a "candela" calcolo delle superfici dei freni aerodinamici
necessari per limitare la velocità di discesa
Influenza del vento nel volo librato
Odografa e polare  del volo librato anche in presenza di vento.

6 - La virata.

La virata corretta. Equilibrio del velivolo.
Spinta e potenza nella virata. Fattore di carico.
Raggio minimo della virata.
La virata standard.

7 - La richiamata.
La richiamata. Equilibrio del velivolo. Velocità della richiamata.
Fattore di carico. Raggio minimo della richiamata

8 - I consumi.

 Assetti per il minimo consumo orario e chilometrico. Variazione
del consumo in funzione della quota di volo

 Consumi specifici, orari e chilometrici per la propulsione a getto
e ad elica

 Formule di Breguet per motoelica e turbogetto.

9 - Il decollo.

 Le fasi del decollo e velocità caratteristiche
 Analisi della fase di rullaggio: tempo e spazio.
 Analisi della fase di manovra: tempo e spazio
 Analisi della fase di involo: tempo e spazio
 Decollo effetto del vento

10 - L'atterraggio.  Le fasi dell'atterraggio e velocità caratteristiche
 Analisi della fase di avvicinamento: tempo e spazio
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 Analisi della fase di richiamata: tempo e spazio
 Analisi della fase di rullaggio: tempo e spazio
 Analisi dell’effetto del vento nell’atterraggio 

11 - Diagramma di 
raffica, manovra e 
inviluppo


Criteri di progettazione delle strutture aeronautiche. Carichi 
limite, di contingenza e robustezza. Norme aeronautiche. 
Fattore di contingenza


Diagramma di manovra in funzione della normativa italiana e 
internazionale, il digramma di raffica. Il diagramma di 
inviluppo

 Esempio di realizzazione dei vari diagrammi

12 - Calcolo alle 
sollecitazioni 
semplici

 Il metodo delle tensioni ammissibili

 Azione normale: calcolo a trazione e compressione. Carico di 
punta e formula di Eulero.

 Azione di taglio. Andamento delle sollecitazioni sulla sezione

 Azione di flessione. Andamento della sollecitazione sulla 
sezione

 Esempio di calcolo pratico di semplici strutture: calcolo e 
verifica

13  -  Calcolo  del
longherone alare.

 Analisi dello schema statico
 Elementi del longherone e sollecitazioni 
 Determinazione delle azioni interne in varie condizioni di carico
 Esempio di calcolo degli elementi del longherone
 Calcolo del cassone alare
 Rigidezza torsionale in strutture a pareti sottili
 Verifica della deformazione torsionale del cassone alare

14  -  L'ala
controventata.

 Analisi dello schema statico
 Determinazione delle reazioni vincolari
 Calcolo della controventatura alare

15 – Laboratorio di
impianti  Impianto A.P.U.

16 – Laboratorio in
DAD Excel e CAD

 Trazione e potenza necessaria al variare della quota, nei velivoli 
MOTOELICA;

 Trazione e potenza necessaria variare della quota, nei velivoli 
TURBOGETTO - Aermacchi MB339 CD

 Volo Librato (costruzione dell'ODOGRAFA del moto);
 Analisi delle fasi caratteristiche del DECOLLO

 Determinazione delle coordinate reali di un generico Profilo 
NACA e realizzazione del corrispondente grafico a dispersione


Rappresentazione di un generico Profilo NACA su Autocad 
(determinazione della lunghezza e dell’area interna del cassone 
alare)

17  –  Laboratorio:
esercitazioni
pratiche 
(in presenza)


Rigenerazione di molteplici componenti meccanici interessati 
da fenomeni di ossidazione. Adozione di metodologie atte alla 
prevenzione della corrosione sulle superfici metalliche

 Taglio delle lamiere mediante cesoia pneumatica


Esercitazioni pratiche legate alla realizzazione di molteplici 
componenti meccanici su misura, mediante lavorazioni per 
asportazione di truciolo

 Affinamento delle capacità di Problem Solving
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Materia: MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI

Numero     ore     settimanali     4  h ( 2 h teoria + 2 h laboratorio)

Libro     di     testo     “Corso di meccanica, macchine ed energia”

Autore : Cipriano Pidatella

Editore : Zanichelli

Obiettivi generali

. conoscenza  delle  basi  propedeutiche  la  formazione  tecnica,  quali  le  problematiche

energetiche,  la  meccanica  dei  materiali  e  dei  fluidi,  il  dimensionamento  di  elementi

resistenti, la termodinamica, la termofluidodinamica, la trasmissione del calore e i criteri

generali sulla manutenzione del mezzo aereo;

. capacità di scelta dei propulsori più adatti alle condizioni di volo previste per le diverse

tipologie di aeromobili;

. conoscenza  degli  aspetti  costitutivi  e  la  comprensione  dei  principi  di  funzionamento  di

macchine ed impianti caratterizzanti la propulsione aerea;

. acquisizione delle competenze relative alla figura professionale di un tecnico trasportista

indirizzo  costruzioni  aeronautiche,  intese  come  sintesi  dell’interconnessione

multidisciplinare.

Obiettivi specifici

. possedere  un  linguaggio  tecnico  idoneo  all’esposizione  chiara  ed  esauriente  delle

problematiche della meccanica applicata e delle macchine a fluido;

. saper  individuare  gli  elementi  meccanici  e  saper  scegliere  i  parametri  necessari  alla

risoluzione di problemi di verifica e di progetto;

. essere  in  grado  di  adoperare  i  manuali  tecnici  e  saper  interpretare  la  documentazione

tecnica del settore;

. avere conoscenza dei criteri di progettazione e verifica delle macchine motrici ed operatrici

più diffuse nelle applicazioni aeronautiche;

. conoscere  e  saper  scegliere  i  diversi  tipi  di  propulsori  aerei  in  funzione  delle  richieste

condizioni di volo;

. acquisire capacità critiche nei confronti delle possibili scelte;

. saper individuare le condizioni di criticità legate allo sviluppo termodinamico degli scambi

termici in seno alle soluzioni motoristiche più diffuse.

Contenuti

1. Trasmissione del     calore  

 Calore e temperatura. 

 Scale termometriche e unità di misura.
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 Significato fisico delle varie modalità di trasmissione del calore.

 Postulato di Clausius.

 Trasmissione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento.

 Formule esecutive, unità di misura, coefficienti, esercizi numerici applicativi.

 Scambiatori di calore. 

 Scambiatori equicorrente e controcorrente.

 Diagrammi delle temperature. 

 Temperatura media logaritmica.

 Struttura fisica di uno scambiatore di calore industriale.

2. Termodinamica     generale  

• Calore e lavoro. 

• Problematiche nella reciproca conversione. 

• Unità di misura.

• Gas ideali e gas reali. 

• Calori specifici a pressione costante e a volume costante.

• Leggi che regolano il comportamento dei gas ideali: leggi di Gay-Lussac,

• legge di Boyle-Mariotte, equazione di stato dei gas perfetti. 

• Esercizi applicativi.

• Lavoro esterno per variazione di volume.

• Primo principio della termodinamica. 

• Significato fisico dell’energia interna.

• Trasformazioni termodinamiche elementari. 

• Convenzioni di segno per calore e lavoro.

• Trasformazioni reversibili e irreversibili.

• Trasformazione isobara e sua equazione caratteristica. 

• Rappresentazione sul piano pressione-volume massico.Lavoro sotteso da una isobara sul

piano p-v.

• Trasformazione isocora e sua equazione caratteristica. 

• Curva sul piano p-v.

• Trasformazione isoterma e sua equazione caratteristica. 

• Rappresentazione  sul  piano  p-v  e  problematiche  nella  sua  concreta  realizzazione  nella

Tecnica.

• Espressione del lavoro isotermo

• Trasformazione adiabatica e sua equazione caratteristica. 
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• Concetto di reversibilità. 

• Espressione del lavoro adiabatico.

• Esercizi numerici applicativi sulle trasformazioni elementari.

• Concetto di sistema termodinamico. 

• Sistemi chiusi, sistemi aperti, sistemi isolati.

• Primo principio della termodinamica applicato ai sistemi aperti.

• Entalpia e lavoro di pulsione. 

• Unità di misura e applicazione alle macchine motrici, operatrici e agli scambiatori di calore.

• Entropia e suo significato fisico. 

• Unità di misura.

• Comportamento dei gas reali. 

• Curva limite superiore ed inferiore. 

• Isoterma critica. 

• Titolo del vapore saturo.

• Secondo principio della termodinamica.

• Ciclo termodinamico elementare.

• Rendimento di un ciclo termodinamico, sensi di percorrenza per cicli motori ed operatori.

• Ciclo di Carnot. 

• Rappresentazione sui diagrammi p-v e T-s. 

• Rendimento del ciclo di Carnot.

3. Motori a combustione interna alternativi     aeronautici  

• Motori ad accensione comandata e spontanea, quattro tempi e due tempi.

• Volumetria del motore e suoi parametri.

• Meccanismo biella-manovella e sua nomenclatura completa.

• Esercizi numerici applicativi sui parametri volumetrici: corsa, alesaggio, cilindrata totale e

unitaria,  raggio  manovella,  volume  camera  combustione,  rapporto  volumetrico  di

compressione, velocità media stantuffo. Coefficiente di riempimento.

• Nomenclatura M.C.I. e sua struttura generale. 

• Forme comuni della camera di combustione, posizionamento delle valvole e dei sistemi di

comando.

• Meccanismo della distribuzione. 

• Alberi a camme in testa e nel basamento.

• Sistemi di alimentazione del combustibile nei motori ad accensione comandata ed 

accensione per compressione. 

• Fasce di tenuta e raschiaolio.
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• Problematiche di lubrificazione, bronzine di banco e loro usura.

• Diagramma circolare della distribuzione di un M.C.I. quattro tempi.

• Anticipi, ritardi di apertura valvole e anticipo all’accensione.

• Ciclo Otto teorico e suo rendimento termodinamico, rapporto di compressione volumetrico.

• Ciclo Diesel teorico e suo rendimento termodinamico. 

• Rapporto volumetrico di combustione.

• Esercizi applicativi.

• Brevi cenni alla sovralimentazione e ai suoi effetti sul coefficiente di riempimento.

• Principali materiali costruttivi delle singole parti del MCI, elementi riguardo alla 

manutenzione degli aeromobili e dei propulsori aeronautici.

4. Turboreattori     aeronautici  

 Turboreattori aeronautici.

 Descrizione impiantistica generale e principio di funzionamento.

 Schemi impiantistici di turboreattore semplice, turboreattore con bypass, turbofan,

 turboelica, propfan, contrafan.      

 Struttura del turboreattore.

 Presa d’aria, compressore, combustore, turbina, cono di scarico.

 Descrizione semplificata dello stadio di compressione assiale.

 Combustori e loro tipologie più comuni. 

 Materiali e struttura fisica del combustore. Aria primaria, secondaria, terziaria.

 Illustrazione della struttura generale della turbina assiale. 

 Materiali della zona calda, soluzioni costruttive più recenti. 

 Andamento delle curve di pressione e velocità all’ interno dello stadio di turbina.

 Sistema di scarico e sue soluzioni costruttive nella odierna tecnica aeronautica. 

 Postbruciatore e inversori di spinta.

 Materiali utilizzati nella tecnica costruttiva dell’aeromobile.

5. Impianti di bordo connessi con i Propulsori     Aeronautici  

 Servizi del propulsore: impianto di lubrificazione, impianto di raffreddamento, impianto di 

alimentazione del combustibile, impianto oleodinamico di bordo.

6. CND

• Principali controlli non distruttivi utilizzati in campo aeronautico per il controllo dei difetti 

superficiali, non superficiali e da fatica.

• Metodo ai liquidi penetranti tradizionali e fluorescenti.

• Metodo Magnetoscopico.
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• Metodo alle correnti indotte. 

• Metodo agli Ultrasuoni. 

• Metodo ai raggi X e raggi Gamma.

Modalità di proposizione dei contenuti

• L’attività  è  impostata  sullo  studio della  meccanica dei  materiali,  il  dimensionamento di

strutture  resistenti  e  sull’analisi  delle  applicazioni  motoristiche  di  maggiore  interesse

applicativo.

• E’ stato dato conveniente spazio allo sviluppo teorico delle applicazioni termodinamiche più

significative  finalizzate  al  dimensionamento  ed  alla  verifica  delle  macchine  a  fluido  di

interesse aeronautico.

• Sono state proposte, quando possibile, alcune visite ai laboratori ed alla officina per 

mostrare agli allievi esempi reali di quanto studiato in teoria.

Strumenti e mezzi

Le attività didattiche in presenza sono state svolte :

• in aula (mediante l'ausilio della LIM per la proiezione del libro di testo, delle dispense 

condivise e delle immagini utili per la comprensione degli argomenti discussi)

• in laboratorio (per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche) 

La "DID" è stata svolta mediante l'ausilio di :

• personal computer e connessione web

• piattaforme con cui realizzare le dirette web e la condivisione di materiali didattici

• software di registrazione delle video lezioni condivise

Verifiche

• Sono state proposte interrogazioni individuali orali sugli argomenti teorici svolti.

• Durante le lezioni frontali gli allievi sono stati coinvolti ad una partecipazione attiva volta a 

stimolare le loro capacità di collegamento tra vecchi e nuovi argomenti trattati.

• Sono  state  proposte  verifiche  scritte  numeriche  e  relazioni  tecniche  su  argomenti  di

laboratorio

32



Materia: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE

Numero ore settimanali   3 h (1 teoria + 2 laboratorio)

Libro di testo    “Sistemi avionici”

Autore : Flaccavento M.

Editore : Hoepli

Testi consigliati : Dispense create dal docente

Obiettivi generali e specifici mediamente raggiunti

 Conoscenza  e  capacità  di  descrivere  il  sistema  elettrico  trifase,  rappresentare  la  terna

simmetrica delle tensioni stellate e concatenate, calcolare la terna delle correnti circolanti e

le potenze trasmesse in relazione al carico, equilibrato o squilibrato.

 Conoscenza e capacità di descrivere la struttura costruttiva, il principio di funzionamento,

le modalità di  analisi circuitale e le prestazioni energetiche del trasformatore monofase e

trifase.

 Conoscenza delle modalità esecutive e capacità di svolgere in laboratorio le prove a vuoto e

in corto circuito del trasformatore monofase, per rilevare le misure delle grandezze con cui

determinare i suoi parametri caratteristici.

 Conoscenza della struttura costruttiva, del principio di funzionamento, delle modalità di

analisi circuitale e delle prestazioni energetiche del motore asincrono trifase.

 Conoscenza  delle  modalità  di  lettura  di  uno  schema  funzionale  e  di  realizzazione  in

laboratorio del quadro elettrico di comando e protezione termica per l’azionamento di un

motore asincrono trifase.

 Conoscenza di alcune modalità di avviamento del motore asincrono trifase.

 Conoscenza  del  principio  di  funzionamento  dell’inverter  e  delle  sue  applicazioni  per  la

regolazione della velocità di un motore asincrono trifase.

 Conoscenza della struttura costruttiva, del principio di funzionamento, delle modalità di

analisi circuitale e delle prestazioni energetiche della dinamo.

 Conoscenza della struttura costruttiva, del principio di funzionamento, delle modalità di

analisi circuitale e delle prestazioni energetiche dell’alternatore.

 Conoscenza dei cenni storici sull’evoluzione tecnologica degli impianti elettrici di bordo e

della concezione progettuale degli stessi.

 Conoscenza e capacità di descrivere e classificare gli utilizzatori elettrici di bordo.

 Conoscenza  e  capacità  di  descrivere  i  sistemi  di  generazione  dell’energia  elettrica  con

tensione continua utilizzati negli impianti di bordo.

 Conoscenza  e  capacità  di  descrivere  i  sistemi  di  generazione  dell’energia  elettrica  con

tensione alternata utilizzati negli impianti di bordo.

 Conoscenza  e  capacità  di  descrivere  i  sistemi  di  distribuzione  dell’energia  elettrica  con

tensione continua utilizzati negli impianti di bordo.



 Conoscenza  e  capacità  di  descrivere  i  sistemi  di  distribuzione  dell’energia  elettrica  con

tensione alternata utilizzati negli impianti di bordo.

 Conoscenza e capacità di  descrivere i  sistemi di generazione e distribuzione dell’energia

elettrica presenti a bordo del Boeing 787.

 Conoscenza e capacità di  descrivere i  sistemi di generazione e distribuzione dell’energia

elettrica presenti a bordo dell’Airbus 320.

 Conoscenze  sulle  modalità  di  protezione  dell’aeromobile  dalle  scariche  elettriche

atmosferiche.

 Conoscenze generali sulle modalità di trasmissione dei segnali.

 Conoscenze generali di Avionica.
Obiettivi minimi

Per tutti gli argomenti svolti durante l’anno scolastico, essi consistono nella capacità di descrivere i

contenuti  essenziali,  prescindendo  dallo  svolgimento  analitico  dei  calcoli  e  delle  procedure  di

progettazione e verifica degli apparati e dei macchinari discussi.

Contenuti

1. Sistema trifase

• Definizione del sistema trifase e dei motivi tecnici che ne motivano l’impiego

• Descrizione della struttura costruttiva del sistema trifase

• Classificazione delle configurazioni circuitali del sistema trifase :

- stella stella con o senza filo neutro

- stella triangolo

- triangolo stella

- triangolo triangolo

• Definizione e rappresentazione fasoriale della terna simmetrica di tensioni stellate

• Definizione e rappresentazione fasoriale della terna simmetrica delle tensioni concatenate

• Relazione matematica e fasoriale tra la terna delle tensioni stellate  e la terna delle tensioni 

concatenate

• Determinazione delle correnti di un sistema trifase alimentato da una terna simmetrica di

tensioni in relazione al carico trifase :

- equilibrato a 4 fili

- equilibrato a 3 fili

- squilibrato a 4 fili

- squilibrato a 3 fili

• Analisi  del  bilancio energetico espresso mediante le  potenze attiva,  reattiva e apparente

trasmesse nel sistema trifase su un carico trifase :

- equilibrato a 4 fili

- equilibrato a 3 fili

- squilibrato a 4 fili

- squilibrato a 3 fili



• Metodi di misura della potenza attiva e della potenza reattiva mediante wattmetri inseriti

nelle configurazioni circuitali del tipo :

- con 3 wattmetri

- Aron

- Righi

- Barbagelata

2. T  rasformatore elettrico  

 Definizione e utilità nel settore tecnico

 Classificazione in monofase e trifase

 Caratteristiche costruttive della struttura elettromagnetica :

- il nucleo ferromagnetico

- gli avvolgimenti primario e secondario

 Generazione e configurazione del campo magnetico

 Principio di funzionamento e sua interpretazione mediante il circuito equivalente

 Analisi circuitale del funzionamento :

- a vuoto

- a carico

 Costruzione del diagramma fasoriale

 Bilancio energetico e rendimento

 Prove di laboratorio per la determinazione dei parametri caratteristici :

- prova a vuoto

- prova in cto cto

3. Motore asincrono trifase

 Definizione e utilità nel settore tecnico

 Caratteristiche costruttive della struttura elettromagnetica :

- sistema induttore statorico

- sistema indotto rotorico a gabbia di scoiattolo

- sistema indotto rotorico avvolto

 Generazione e configurazione del campo magnetico rotante

 Principio di funzionamento, reazione d'indotto e scorrimento

 Analisi circuitale del funzionamento :

- a vuoto

- a carico

 Caratteristica meccanica e velocità

 Modalità tecniche di avviamento :

- mediante reostato in serie all'avvolgimento rotorico

- mediante conversione dal collegamento a stella al collegamento a triangolo



- mediante inverter

 Regolazione della velocità

 Bilancio energetico e rendimento

4. Inverter

 Schema a blocchi 

 Cenni sul tiristore

 Principio di funzionamento

 Campi di impiego

5. Sistemi elettronici di raddrizzamento

• Cenni sul diodo e sul transistore

• Circuito di raddrizzamento a semplice semionda

• Circuito di raddrizzamento a doppia semionda

• Filtraggio e stabilizzazione della tensione ondulata

• Esempi di soluzioni circuitali

6. Dinamo

• Definizione e utilità nel settore tecnico

 Caratteristiche costruttive :

- sistema induttore statorico

- sistema indotto rotorico

- collettore a lamelle

- spazzole

 Generazione e configurazione del campo magnetico 

 Principio di funzionamento e reazione d'indotto

 Analisi circuitale del funzionamento

 Bilancio energetico e rendimento

7. Alternatore

• Definizione e utilità nel settore tecnico

 Caratteristiche costruttive :

- sistema induttore rotorico a poli salienti

- sistema induttore rotorico a poli lisci

- sistema indotto statorico

- anelli e spazzole

 Generazione e configurazione del campo magnetico 

 Principio di funzionamento e reazione d'indotto

 Analisi circuitale del funzionamento

 Bilancio energetico e rendimento

8. Impianti elettrici di bordo



 Cenni storici sull'evoluzione tecnologica degli impianti elettrici di bordo

 La concezione progettuale e le varie tipologie :

- sistema ad alimentazione indipendente

- sistema ad alimentazione comune

- gestione del sistema mediante computer di bordo

 Sollecitazioni in volo degli impianti elettrici di bordo :

- sollecitazioni termiche

- sollecitazioni meccaniche

- requisiti dei componenti elettrici di bordo

- modalità di installazione dei componenti elettrici di bordo

 Gli utilizzatori elettrici di bordo e loro classificazione :

- circuiti resistivi

- circuiti di avviamento dei motori di propulsione

- circuiti di controllo automatico

- circuiti avionici

 Modalìtà di generazione dell'energia elettrica a bordo in relazione alle dimensioni dell'aereo

 Struttura della rete elettrica di bordo con tipologia a bus e interruttori automatici

 Sistemi di generazione dell'energia elettrica in tensione continua :

- schema a blocchi 

- analisi tecnica della scelta dei valori standard della tensione

- soluzione impiantistica alternativa all'uso della dinamo classica

 Sistemi di generazione dell'energia elettrica in tensione alternata :

- schema a blocchi 

- analisi tecnica della scelta dei valori standard della tensione e della frequenza

- analisi e descrizione dello schema a blocchi dell'alternatore aeronautico a 3 stadi

 sistemi con cui produrre una tensione a frequenza fissa :

- CSD

- IDG

- VSCF

 Sistemi di generazione di riserva dell'energia elettrica :

- APU

- Batterie

- RAT

- EPU

 Sistemi di distribuzione dell'energia elettrica in tensione continua :

- analisi dello schema a blocchi

 Sistemi di distribuzione dell'energia elettrica in tensione alternata :

- analisi dello schema a blocchi con generatori a frequenza variabile 



- analisi dello schema a blocchi con generatori a frequenza fissa

- analisi dello schema a blocchi con generatori a frequenza variabile  e a frequenza fissa

 Analisi del sistema di generazione e distribuzione dell'energia elettrica installato a bordo del

Airbus 320

 Analisi del sistema di generazione e distribuzione dell'energia elettrica installato a bordo del

Boeing 787

 Cenni sulla protezione contro i fulmini

 Cenni sui sistemi di telecomunicazione

 Cenni sui sistemi avionici

Modalità di proposizione dei contenuti

Nel corso dell'anno scolastico, come da quadro orario, le 3 ore di lezione settimanale, delle quali

una di teoria e due di laboratorio, sono state svolte :

• in presenza, in aula e in laboratorio,

 a distanza, in diretta web dall'aula virtuale del docente,

in relazione alle esigenze di contenere la diffusione del virus Covid-19, dettate dai DPCM e dalle

conseguenti circolari scolastiche che si sono frequentemente susseguite nel tempo.

In tutte le lezioni è stato utilizzato il metodo logico-deduttivo e il metodo induttivo.

Il numero delle esercitazioni pratiche svolte in laboratorio è risultato fortemente limitato, rispetto a

quanto  previsto  in  sede  di  programmazione,  a  causa  dei  periodi  di  tempo  nei  quali  è  stato

necessario proporre l'attività didattica a distanza e a causa delle piccole dimensioni del laboratorio

di Elettrotecnica. 

Infatti, per garantire il rispetto del distanziamento tra gli studenti, è stato necessario suddividere la

classe in due gruppi in occasione delle lezioni di laboratorio, dei quali uno impegnato a svolgere

(con il docente tecnico-pratico) le esercitazioni di laboratorio ed il restante gruppo impegnato in

aula (con il docente teorico) per il ripasso e l'approfondimento delle nozioni descritte e discusse

nelle ore dedicate alla teoria, alle quali ha partecipato l'intera classe.

Di  conseguenza,  ciascuno  studente  ha  potuto  svolgere  la  metà  delle  lezioni  complessivamente

dedicate alle attività di laboratorio durante il corso dell'anno scolastico.

S  trumenti e mezzi  

Le attività didattiche in presenza sono state svolte :

 in aula (mediante  l'ausilio della LIM per la proiezione del  libro di  testo,  delle  dispense

condivise e delle immagini utili per la comprensione degli argomenti discussi);

 in laboratorio (per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche con cui effettuare le prove a

vuoto e in cto cto sul trasformatore monofase e le misure di grandezze elettriche utili per

determinare i suoi parametri caratteristici; la realizzazione ed il collaudo di quadri elettrici

con cui  comandare  l'avviamento  e  consentire  la  protezione termica  di  motori  asincroni

trifase).

La "Didattica a Distanza" è stata svolta mediante l'ausilio di :



• personal computer, tavoletta grafica e connessione web;

• piattaforma G-Suite for Educaton con cui realizzare le dirette web;

• software di scrittura delle dispense redatte ad integrazione del libro di testo;

• app classroom per la creazione e la gestione delle aule virtuali con cui rendere disponibili i

materiali  di  studio condivisi,  definire i  compiti  da assegnare,  ricevere gli  elaborati  degli

studenti, restituirli  adeguatamente corretti, valutarli e archiviare le attività di lavoro della

classe; 

• posta elettronica istituzionale e Registro Elettronico, per comunicare con gli studenti.

Verifiche

Le verifiche, scritte e orali, sono state proposte periodicamente allo scopo di monitorare il livello di

apprendimento degli studenti sulle attività proposte in classe, in relazione ai tempi manifestati a tal

fine e alle difficoltà insite nell’argomento proposto. 

Le verifiche scritte sono state svolte esclusivamente in presenza, mentre le verifiche orali sono state

effettuate sia in presenza che a distanza.

Gli elaborati scritti e gli interventi orali prodotti dagli studenti, nel corso dell'anno scolastico, sono

stati  corretti  indicando  gli  errori  commessi  e  le  informazioni  necessarie  per  risalire  ad  una

descrizione adeguata dell'argomento proposto.

Il numero complessivo delle valutazioni è risultato limitato, principalmente a causa della necessità

di far fronte alle difficoltà originate dalla situazione pandemica, relativamente alla capacità degli

studenti  di  adeguarsi  al  continuo  alternarsi  delle  modalità  di  svolgimento  delle  lezioni  e  di

organizzare in modo efficace il proprio processo di rielaborazione individuale.

Rapporti scuola-famiglia

I  colloqui  con le  famiglie  sono stati  proposti  e  si  sono svolti  in modalità  online,  a causa della

necessità  di  contenere  la  diffusione  del  virus  COVID-19,  sia  nel  primo  che  nel  secondo

quadrimestre,  nelle  date  definite  dalla  Presidenza  scolastica  e  ogni  qualvolta  si  è  presentata

l'esigenza espressa da parte del docente o delle famiglie degli studenti.

Sono risultati :

- continui durante tutto l'anno scolastico con il padre dello studente diversamente abile e con la

madre dello studente DSA,

- saltuari con i genitori di alcuni studenti;

- del tutto assenti con i genitori della maggior parte degli studenti della classe.



Materia: DIRITTO ED ECONOMIA

Numero ore settimanali   2 h

Libro di testo   “ DIRITTO ED ECONOMIA SETTORE AERONAUTICO ”

Autore : Michelangelo Flaccavento, Barbara Giannetti

Editore : Hoepli

Obiettivi generali

 valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con

i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani

 utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi

e dei servizi gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema di qualità, nel rispetto

delle normative di sicurezza

 identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 

Obiettivi specifici

 Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto internazionale. 

 Descrivere i differenti organismi giuridici nazionali e internazionali che regolano i sistemi

di trasporto. 

 Applicare le normative nazionali e internazionali della specifica tipologia di trasporto.

 Applicare le normative che regolano la vita dell’impresa e le sue relazioni esterne in ambito

nazionale, europeo e internazionale in semplici situazioni proposte. 

 Applicare  le  norme  nazionali  ed  internazionali  in  tema  di  tutela  della  sicurezza  delle

persone e del mezzo. 

 Utilizzare la segnaletica e la documentazione sulla sicurezza. 

 Rispettare  le  procedure  ed  assumere  comportamenti  consoni  rispetto  delle  funzioni

ricoperte. 

 Identificare le norme di riferimento e operare secondo i principi generali della qualità. 

Contenuti

Il demanio aeronautico – gli aerodromi: la proprietà pubblica e privata, gli aerodromi, aeroporti

evoluzione storica, classificazione; infrastrutture, gli aeroporti, doganali, militari, turistici, i grandi

aeroporti  e  sviluppo  urbano,  le  aviosuperfici,  il  campo  di  volo,  elisuperfici,  idrosuperfici  e

aeroscalo, vincoli alla proprietà privata.

La getione degli aeroporti: il gestore aeroportuale, i compiti del gestore aeroportule, la carta dei

servizi e il regolamento di scalo, i servizidella navigazione aerea, di assistenza a terra, segnaletica e

luci di aeroporto.

Le licenze e le abilitazioni aeronautiche – addestramento: strutture delle norme Jar-FLC, le licenze

aeronautiche  previst  dalle  JAR-FLC,  le  abilitazioni  aeronautiche  previste  JAR-FLC,

l'organizzazione  sanitaria,  -  JAR_FLC  3,  il  servizio  di  medicina  aeronautica,  requisiti  medico-



sanitari, , validità e rinnovo dei certificati medici, validità delle licenze e delle abilitazioni, rilascio

rinnovo e reintegrazione dei titoli, organizzazione e addestramento, le scuole di volo, il personale,

infrastrutture e mezzi, programma di addestramento, esaminatori e modalità d'esame. 

L'impresa  di  navigazione:  la  natura  giuridica  dell'esercente,  la  dichiarazione  e  la  certificazione

dell'esercente,  la  responsabilità  dell'esercente,  l'equipaggio  dell'aeromobile,  natura  giuridica

dell'equipaggio, organizzazione dell'equipaggio – requisiti, il rapporto di lavoro, i reati commessi

dall'equipaggio,  il  comandante  dell'aeromobile,  i  poteri  e  la  funzione  del  comandante,  la

rappresentanza dell'esercente, la rappresentanza legale del comandante,  il  caposcalo, funzioni e

responsabilità del caposcalo, poteri di rappresentanza del caposcalo.

L'assistenza  e  il  salvataggio;  gli  istituti  di  assistenza  e  salvataggio  e  recupero,  il  soccorso

obbligatorio,  contrattuale  e  spontaneo,  l'indennità  e  il  compenso,  le  obbligazioni  pecuniarie,

ripartizioni del compenso, l'organizzazione preposta al soccorso;

Recupero e ritrovamento dei relitti; il recupero, generalità del recupero, recupero privato, recupero

d'ufficio, obblighi nascenti dal recupero, custodia e vendita delle cose recuperate, ritrovamento dei

relitti.

I  privilegi,  l'ipoteca,  e  il  sequestro;  le  obbligazioni  del  debitore,  i  privilegi,  i  privilegi  della

navigazione,  i  privilegi  sull'aeromobile,  privilegi  sulle  cose  caricate,  estinzione  dei  privilegi,  le

garanzie reali,  l'ipoteca,  oggetto dell'ipoteca,  costituzione ed estinzione dell'ipoteca,  il  sequestro

dell'aeromobile. 

M  odalità   di   proposizione dei contenuti  

lezione frontale e didattica a distanza sincrona ed asincrona.

Strumenti e mezzi

Libro di testo, dispense

Verifiche

Orali



Materia: LINGUA INGLESE

Numero ore settimanali   3 h 

Libro di testo    “English in Aeronautics”

Autore : Raffaele Polichetti

Editore : Loescher

Obiettivi generali e specifici

essere in grado di seguire una conversazione, un discorso, orientandosi agevolmente e capendone il

senso generale e individuandone, quando necessario, il carattere argomentativo;

essere in grado di individuare nelle diverse fonti scritte il senso/le informazioni necessarie a 

svolgere un compito;

sostenere una conversazione senza abbandonarla o ricorrere alla lingua madre su argomenti anche 

d’indirizzo, privilegiando la fluency;

essere in grado di scrivere un testo semplice che, pur presentando qualche errore, sia funzionale 

alle richieste del settore di indirizzo.

Contenuti

MODULE 1

Unit 5 Types of aircraft

MODULE 2

Unit 1  Forces acting on the airplane

Unit 2  The airfoil and its features

MODULE 3 

Unit 1  The aircraft design and structure

Unit 7  The propulsion system: general considerations

Unit 8  The propulsion system: reciprocating engines

Unit 9  The propulsion system: gas-turbine engines

MODULE 4

Unit 1  Structural materials: classification and characteristics

Unit 2  Structural materials: metals and alloys

Modalità di proposizione dei contenuti

Approccio di tipo comunicativo. Particolare attenzione è stata posta sullo sviluppo delle abilità orali

e la capacità di usare la lingua acquisita in contesti comunicativi, in attività individuali, a coppie o 

di gruppo.

Verifiche

La  verifica  è  parte  integrante  del  processo  didattico-educativo  e  la  valutazione  include  la

valutazione  formativa  e  sommativa  che  consenta  una  visione  completa  del  percorso  di

apprendimento concentrandosi non solo sul prodotto in uscita, ovvero il voto, ma soprattutto sul

processo di apprendimento. 

Gli elementi di verifica orale sono scaturiti dagli interventi, dalle risposte alle sollecitazioni fornite

dall’insegnante,  dall’esecuzione  di  compiti  nella  pratica  quotidiane  e,  dove  necessario,  da  una



verifica orale formale.

Obiettivi, metodologia e verifiche durante la DID

Oltre  alle   competenze  e  alle  capacità  indispensabili  per  la  valutazione   dell'  attività  svolta  in

presenza,  durante  la  Didattica  Digitale  Integrata,  gli  studenti  hanno  dovuto  dimostrare  di

possedere  le  seguenti  capacità:  saper gestire  situazioni  impreviste e  problematiche;  imparare a

conoscere le proprie potenzialità e sviluppare  fiducia in se stessi; collaborare e partecipare nella

situazione della Didattica a Distanza o Integrata; mantenere costanza e impegno nello studio in

situazioni difficili.

Per il conseguimento degli obiettivi, durante la DID, ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: lezioni

sincrone e asincrone; video reperiti su Internet; materiale predisposto dal docente; libro di testo;

file creati dall'insegnante, registro elettronico; e-mail; piattaforma GSuite.



Materia: MATEMATICA

Numero ore settimanali : 3 h

Libro di testo“Matematica verde“  Vol. 3a/4a

Autore : Bergamini M. - Barozzi G. - Trifone A.

Editore : Zanichelli

Obiettivi generali

Acquisizione  degli  strumenti  necessari  per  la  risoluzione  dei  problemi  concreti  che  la  realtà

scientifica tecnica e tecnologica propone oggi ai giovani.

Obiettivi specifici

 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.

 Capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite.

 Capacità  di  risolvere  problemi  utilizzando  opportunamente  le  relazioni  matematiche

connesse a ciascun problema e le nozioni teoriche apprese

Contenuti

Le Funzioni:

Le funzioni:  definizione  di  funzione,  immagine,  controimmagine,  dominio;  classificazione delle

funzioni algebriche e trascendenti;  funzioni limitate  superiormente o inferiormente,  massimo o

minimo  assoluto;  funzione  monotona  crescente,  decrescente,  pari,  dispari,  periodica;  calcolo

dominio di una funzione algebrica e trascendente; intersezione con gli assi; segno di una funzione

algebrica e trascendente; i grafici delle funzioni elementari.

Limiti di funzioni reali:

Esempi introduttivi sul concetto di limite, definizione di limite nei vari casi, limite da destra e da

sinistra, il calcolo dei limiti: teorema della somma e della differenza, del prodotto, della potenza,

del  quoziente, della radice quadrata. I limiti infiniti e le forme di indecisione. Il calcolo delle forme

indeterminate.

La continuità delle funzioni:

Definizione di funzione continua, i criteri per la continuità. I punti di discontinuità, la discontinuità

di  prima,  seconda e terza specie.   Gli  asintoti  di  una funzione:  asintoto verticale  orizzontale  e

obliquo. Il grafico probabile di una funzione.

Derivate di una funzione:

Il  rapporto  incrementale  ed  il  concetto  di  derivata,  la  derivata  e  la  retta  tangente,  significato

geometrico di  derivata,  la  derivata  delle  funzioni  elementari.  Le regole di  derivazione:  derivata

della somma, del prodotto, del quoziente. Le derivate di ordine superiore. Il teorema di Rolle. Il

teorema  di  Lagrange.  Conseguenze  teorema  di  Lagrange.  Funzioni  crescenti  e  decrescenti.  Il

teorema di de l'Hopital.

Massimi e minimi di una funzione: 



Le definizioni, la ricerca dei punti estremanti, il metodo dello studio del segno della derivata prima,

il metodo delle derivate successive, la ricerca dei massimi e dei minimi, la concavità e i punti di

flesso. Studio di una funzione.    

Modalità di proposizione dei contenuti

Alle spiegazioni dirette dell’insegnante si sono alternate presentazioni di situazioni problematiche,

stimolando gli allievi a fare riflessioni e proporre soluzioni, inducendoli a sfruttare al massimo le

conoscenze e le abilità già acquisite. Sono stati  affrontati   gli  argomenti principali,  cercando di

stimolare la capacità di ragionamento e dando ampio spazio allo svolgimento di esercizi in classe.

Gli argomenti sono stati affrontati, previo accertamento e rinforzo dei prerequisiti, con linguaggio

semplice e limitando i concetti teorici per dare più spazio allo svolgimento degli esercizi e facendo

seguire ogni volta alla spiegazione l’applicazione, con svolgimento di numerosi esercizi assistiti.

Strumenti e mezzi

Le attività didattiche in presenza sono state svolte:

 in aula mediante l’ausilio della proiezione del libro di testo, di dispense condivise e di 

immagini utili per la comprensione degli argomenti svolti

La Didattica a Distanza è stata svolta mediante l’ausilio di:

 personal computer e connessione web

 indirizzo privato di posta elettronica, registro elettronico di Argo

 piattaforma G-suite for Education istituita dall’Istituto Scolastico

Verifiche

Compiti in classe tradizionali

Interrogazioni tradizionali

Verifiche  collettive  ed  individuali  del  livello  di  comprensione  dei  contenuti  e  delle  abilità

applicative anche nel periodo della didattica a distanza.



Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Numero ore settimanali : 4 h

Libro di testo  “ Il rosso e il blu “  Vol. 2/3a/3b

Autore : A. Roncoroni- M.M. Cappellini

Editore : Signorelli Scuola

Testo di consultazione consigliato: aa.vv. Liberamente”  ed.  G.B.Palumbo  voll. 2 - 3

Obiettivi

conoscenze:  lo  studente  dovrà  conoscere  gli  aspetti  più  rilevanti  della  Letteratura  italiana,  dei

principali movimenti ed esponenti del periodo compreso tra la seconda metà del Settecento e la

prima metà dell’Ottocento (ARGOMENTI DI RACCORDO con il programma del 4° anno).Il corso

proseguirà, prendendo in esame le correnti letterarie e gli autori più significativi compresi tra la

seconda  metà  dell’Ottocento  e  la  prima  metà  del  XX  secolo,  in  relativamente  alle  principali

esperienze italiane ed europee.

competenze: essere in grado di riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura,

della letteratura,  delle  arti  e orientarsi tra testi  e autori  fondamentali,  con riferimento anche a

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. Saper riconoscere il valore e le potenzialità

dei  beni  artistici  per  una  loro  corretta  fruizione  e  valorizzazione.  Padroneggiare  il  patrimonio

lessicale  ed espressivo della  lingua italiana secondo le  esigenze comunicative  dei  vari  contesti:

sociali,  culturali,  scientifici,  economici  e  tecnologici.  Saper  individuare  e  utilizzare  le  moderne

forme di comunicazione visiva e multimediale con riferimento alle sue potenzialità espressive.

abilita’: lo studente dovrà essere in grado di individuare il legame tra vita e opere di un autore e le

connessioni con il contesto storico, individuando le caratteristiche tematiche e stilistiche proprie

degli  autori,  dei  generi,  delle  correnti  e  dell’epoca presa in esame.  Cogliere l’esemplarità di  un

autore  rispetto  al  suo  tempo,  confrontare  tra  loro  autori,  temi,  correnti  culturali  e  mentalità,

evidenziandone somiglianze o differenze. Individuare lo sviluppo diacronico di generi testuali e le

tematiche culturali. Riconoscere (comprendere e analizzare) i caratteri stilistici e strutturali di testi

letterari (lirici e in prosa), iconografici e scientifici. Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche

definite,  utilizzando  il  lessico  specifico.  Raccogliere,  selezionare  e  utilizzare  informazioni  utili

all’attività di ricerca di testi letterari, artistici e scientifici. Produrre testi scritti di diversa tipologia e

complessità (analisi del testo, tema di ordine generale, saggio breve guidato, tema storico).

Obiettivi comportamentali

• Favorire la socializzazione intesa come rispettoso e costruttivo rapporto interpersonale

• Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità

• Educare alla solidarietà e alla tolleranza

• Accrescere la stima verso se stessi e verso gli altri

• Saper sostenere una conversazione attraverso il dibattito guidato e la discussione di gruppo

• Osservare le fondamentali regole del vivere civile.



Obiettivi effettivamente raggiunti

Il  livello  di  preparazione  della  classe  risulta  alquanto  disomogeneo,  solo  qualche  elemento  ha

centrato pienamente gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, capacità e competenze nella

produzione scritta e orale, anche grazie all’impegno costante e alla partecipazione attiva al dialogo

educativo. Un gruppo ha lavorato in modo superficiale, dimostrando un modesto interesse verso la

disciplina  e  conseguendo  risultati  complessivamente  sufficienti,  pur  possedendo  discrete

potenzialità. In un caso la frequenza è stata piuttosto irregolare, in particolare nell’ultima parte

dell’anno e ciò ha penalizzato il conseguimento di un livello di preparazione più soddisfacente. Lo

studente  diversamente  abile  ha  lavorato  con  impegno  e  in  modo  continuo,  partecipando

attivamente all’attività scolastica ed intervenendo in modo pertinente durante le spiegazioni degli

argomenti trattati di volta in volta. Nel caso dello studente DSA si sono apprezzati l’impegno e la

volontà di  migliorare il  proprio livello di preparazione, nonostante le difficoltà incontrate nello

studio della disciplina.  

Contenuti

Correnti letterarie, movimenti culturali ed esponenti più significativi

• La seconda metà del Settecento: il Neoclassicismo, preromanticismo e classicismo. Le arti

nell’età del Neoclassicismo.

• Il passaggio dal trattato di tipo medievale al saggio breve (pamphlet).

• L’Illuminismo lombardo: C. Beccaria e G. Parini.

• G.Parini : cenni biografici. L’adesione all’Accademia dei Trasformati e l’impegno civile degli

intellettuali. La polemica contro la nobiltà.

• Tra Neoclassicismo e preromanticismo.

• U.Foscolo: la vita e la poetica. 

• Il Romanticismo: la nascita e i caratteri peculiari. 

• Il romanzo storico come genere privilegiato.

• A.Manzoni e l’introduzione del Romanticismo in Italia.

• La seconda metà dell’Ottocento: caratteri peculiari del Naturalismo, del Simbolismo, e del

Positivismo.

• I temi della letteratura e dell’arte. La crisi del ruolo dell’artista. Il romanzo per la massa e la

poesia per l’èlite.

• Il Naturalismo: E.Zola e la tecnica narrativa dell’impersonalità. 

• La nascita della poesia moderna: C.Baudelaire e la finalità della poesia.

• La nascita del Verismo e il confronto con il Naturalismo.

• G.Verga:  cenni  biografici  e  la  poetica.  La  fase  preverista,  di  passaggio  e  verista.  La

produzione letteraria: i temi ricorrenti e la tecnica narrativa, l’effetto dello straniamento,

l’ideale dell’ostrica in “Fantasticheria”. La finalità delle opere. La visione pessimistica del

progresso e la dignitosa accettazione della propria condizione socio-economica. Il punto di

vista dello scrittore-scienziato.



• Il  contesto politico,  sociale  ed economico  di  fine  Ottocento e  la  nascita  del  movimento

culturale del Decadentismo: i caratteri peculiari.

• L’Estetismo decadente  di  G.D’Annunzio:  la  formazione  culturale,  la  vita  sentimentale  e

l’impegno politico, l’ideologia nazionalista, la partecipazione alla prima guerra mondiale. Il

rapporto contraddittorio con le masse. La celebrazione della bellezza: la vita come un’opera

d’arte. Il riferimento al Decadentismo francese: J.K.Huysmans “Controcorrente”. Caratteri

della poetica. Il panismo e il concetto del superuomo.

• Il  Simbolismo  decadente  di  G.Pascoli.  Le  esperienze  più  significative,  l’adesione

all’ideologia socialista. La poetica del “fanciullino”. La duplicità di Pascoli: la combinazione

degli opposti. L’intuizione e l’analogia tra le cose come strumenti di conoscenza della realtà.

Le raccolte: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio. Myricae: il significato del titolo, la

struttura, lo stile. L’ampio uso delle figure retoriche e della punteggiatura. L’effetto della

frammentazione.  Il  tema  ricorrente  della  morte,  l’importanza  del  “nido”familiare  e  del

rapporto con la natura.

• L.Pirandello.  La  vita,  la  poetica  dell’umorismo:  il  contrasto  tra  forma  e  vita  e  tra

personaggio/maschera e persona. La frammentazione dell’identità dell’uomo.

Autori e opere

• C.Beccaria: “Dei delitti e delle pene”, la condanna della pena di morte e della tortura.

• G.Parini:”Il  Giorno”,  il  motivo  ispiratore,  il  genere,  il  contenuto,  lo  stile.  La  figura  del

precettore. Dall’ode “La salubrità dell’aria”, lettura e interpretazione dei seguenti vv.1>42.

Da  “Il  Mattino”,  vv.33>60,  101>115,  125>143  (Il  risveglio  del  Giovin  Signore).  Da  “Il

Mezzogiorno”,vv.517>556  (La  vergine  cuccia).  Da  “La  Notte”,  vv.426>464  (La  rassegna

degli imbecilli”.

• U.Foscolo:”Ultime lettere di Jacopo Ortis”: il genere, la trama e i temi. Lettura e analisi dei

sonetti: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto”. “Dei sepolcri”: il motivo

ispiratore  e  la  complessità  stilistica,  la  struttura  e  i  temi  prevalenti.  Lettura  e

interpretazione dei vv. 1>50 e 151>172.

• A.Manzoni: “I promessi sposi”: il genere d’appartenenza, la struttura, la trama, il sistema

dei personaggi,  il  narratore onnisciente.  L’avvio della vicenda.  E l’importanza della fede

nella  vicenda  narrata.  “Storia  della  colonna  infame”:  contenuto  in  sintesi.  “Il  cinque

maggio”: il  motivo ispiratore,  la  struttura,  il  registro linguistico,  il  vero storico e il  vero

poetico. Lettura integrale e analisi.

• E.Zola. Dal Romanzo “L’Ammazzatoio”, lettura, analisi e interpretazione del brano “L’inizio

dell’Amazzatoio”.

• C.Baudelaire. Da “I fiori del male”, lettura e analisi del sonetto “L’albatro”.

• G.Verga: “Nedda”, la novella di passaggio dalla fase preverista a quella verista (contenuto in

sintesi). Dalla raccolta “Vita dei Campi”, interpretazione delle novelle: “Rosso Malpelo” e

“La lupa”.  Dalla raccolta “Novelle rusticane”,  contenuto in sintesi del testo “La roba”,  il

profilo del protagonista e il tema dell’accumulazione della roba. Lettura e interpretazione



del testo “Prefazione a I Malavoglia”. “I Malavoglia”: il genere, la trama, la tecnica narrativa,

la voce narrante, la simbologia dei personaggi: padron ‘Ntoni, Bastianazzo, Mena, ‘Ntoni e

Lia.  Lettura e  interpretazione del  brano “L’addio  di  ‘Ntoni’.  Il  confronto  tra  Mazzarò e

Mastro-don Gesualdo.

• J.K.Huysmans: “Controcorrente”, il tema e la trama.

• G.D’Annunzio. “Notturno”: struttura e contenuto. “Il piacere”: struttura, trama, personaggi

principali, tema centrale. Lettura e interpretazione del brano “La conclusione del Piacere”.

“Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”: la struttura e il tema di “Alcyone”. “La

pioggia nel pineto”: l’uso del verso libero, il tema, il lessico e la musicalità, l’onomatopea, il

panismo e il superuomo.

• G.Pascoli. Lettura e interpretazione del brano “Il fanciullino”. Da “Myricae”, lettura e analisi

delle liriche “Lavandare”, “Il tuono” e “X Agosto”.

• L.Pirandello.  Lettura e interpretazione dei  seguenti  brani:  “La vecchia imbellettata”,  dal

saggio “L’umorismo” e “Mia moglie e il mio naso”, dal romanzo “Uno, nessuno e centomila”.

Dalla raccolta “Novelle per un anno”, lettura e interpretazione della novella “Il treno ha

fischiato”.

Contenuti disciplinari minimi per unita’ didattiche

U.D. 0: SCRITTURA. Svolgimento di elaborati secondo varie tipologie.

Argomenti di raccordo per linee essenziali con il programma del 4° anno (macro - argomenti)

U.D.1: La seconda metà del Settecento -  l’Illuminismo milanese: C.Beccaria -  il Neoclassicismo – il

preromanticismo.

U.D.2: La poesia nell’età dell’Illuminismo: G.Parini. 

U.D. 3: Tra Neoclassicismo e Romanticismo: U.Foscolo.

U.D. 4: Il Romanticismo: A.Manzoni.

Contenuti disciplinari minimi per unita’ didattiche relativi al 5° anno (macro - argomenti)

U.D. 1 – La formazione della società di massa. L’età del Positivismo, del Naturalismo e del Verismo.

Giovanni  Verga:  pensiero  e  produzione  letteraria.  E.  Zola:  pensiero  e  produzione  letteraria.

C.Baudelaire e la nascita della poesia moderna. Caratteri generali della Scapigliatura.

U.D. 2 – Ambito storico- culturale: la fine dell’‘800 e l’inizio del ‘900. L’età del Decadentismo in

Italia (G. D’Annunzio e G. Pascoli) e in Francia (J.K.Huysmans) 

U.D. 3 – Giovanni Pascoli: pensiero e produzione letteraria.

U.D. 4 -  Gabriele D’Annunzio: pensiero e produzione letteraria.

U.D. 5 – Luigi Pirandello: pensiero e produzione letteraria. 

Per il dettaglio degli argomenti svolti, si rinvia al relativo allegato.

Metodologia

E’  stata  utilizzata  la  lezione  frontale,  per  introdurre  ed  impostare  gli  argomenti,  sia  la  lezione

interattiva; è stata proposta inoltre la lettura e l’analisi  dei  testi  sia per il  rinforzo delle  abilità

linguistiche sia per lo sviluppo e/o il  potenziamento di  quelle relative alla comprensione e alla

produzione scritta.  Si  è  rivelata  fondamentale  la  lettura  dei  testi,  da cui  hanno preso avvio  le



riflessioni di  tipo letterario e di  tipo storico-culturale.  Sono stati  favoriti  i  dibattiti  guidati,  per

sviluppare  le  abilità  espositive  ed  argomentative.  Purtroppo durante  la  DDI,  e  la  conseguente

modifica della scansione oraria, alcuni testi sono stati presentati in forma sintetica, a causa della

riduzione del tempo disponibile.

Materiali didattici e strumenti

Oltre  ai  testi  in  adozione  è  stato  utilizzato  anche  del  materiale  multimediale,  questionari

riepilogativi e schemi. Quando l’attività scolastica è stata svolta secondo la DDI, si sono utilizzati

anche PC, LIM, TABLET, oltre alla piattaforma GSUITE ( Meet – Classroom).

Tipologia e numero delle prove di verifica

Tipologia: C e B

Numero delle verifiche: due orali e due scritte per ciascun quadrimestre.

Attivita’ di recupero

E’ stata svolta in itinere e finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Colmare le lacune pregresse

Migliorare la capacità espositiva, di analisi e di sintesi

Arricchire il lessico della disciplina

Sviluppare/consolidare il senso critico e la capacità argomentativa

Stimolare l’attenzione, l’impegno e la partecipazione.

Il riscontro del recupero è stato effettuato attraverso prove scritte e orali. 

Valutazione 

La valutazione complessiva ha tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze acquisite, delle

capacità dimostrate, della padronanza linguistica, ma anche dell’impegno, della partecipazione e

dell’interesse dimostrato in particolar modo durante la DDI. Per l’attribuzione del voto si è fatto

riferimento alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF.

Rapporti scuola-famiglia

I colloqui con le famiglie si sono svolti in modalità online, a causa della situazione di emergenza

sanitaria tuttora in corso (COVID19).



Materia: STORIA

Numero ore settimanali : 2 h

Libro di testo  “Alla ricerca del presente - Dal Novecento a oggi” Vol.3

Autore : F. Bertini

Editore: Mursia Scuola

Testo di consultazione suggerito: L. Ronga-G.Gentile-A.Rossi “Tempi e temi della storia” voll. 2 – 3

ed. La Scuola

Obiettivi

 Conoscenze: lo studente dovrà conoscere per linee essenziali l’evoluzione del quadro storico

europeo,  e  in  particolare  italiano,  dalla  fine  del  ‘700  sino  alla  seconda  Rivoluzione

industriale (ARGOMENTI DI RACCORDO con il programma del 4° anno). Si proseguirà

con l’età dei nazionalismi e degli imperialismi sino al primo dopoguerra. 

 Competenze:  essere  in  grado  di  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,

sociali,  istituzionali,  culturali  e  la  loro  dimensione  locale/globale.  Cogliere  il  contributo

apportato  dalle  scoperte  scientifiche  e  dalle  innovazioni  tecnologiche  allo  sviluppo  dei

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita.

 Abilita’: essere in grado di padroneggiare il lessico specifico, di collocare nel tempo e nello

spazio fatti ed eventi esaminati, di individuare e porre in relazione cause e conseguenze di

eventi e fenomeni storici, di individuare i fattori costitutivi (economici, politici e sociali) di

fatti storici, ponendoli in relazione e sapendone cogliere persistenze e mutamenti.

Obiettivi comportamentali (v. scheda del corso d’italiano)

Obiettivi effettivamente raggiunti

in alcuni casi è stato conseguito un buon livello di preparazione, soprattutto per l’impegno profuso

costantemente, per la capacità di stabilire nessi logici tra i fatti e opportuni riferimenti alla realtà

contemporanea, per l’uso corretto del linguaggio della disciplina e per la partecipazione attiva alle

discussioni  guidate.  talvolta  l’interesse  e  lo  studio  sono  stati  piuttosto  modesti,  discontinui  e

superficiali, pertanto gli esiti conseguiti risultano solo sufficienti. lo studente diversamente abile ha

mostrato un particolare interesse verso la materia, approfondendo autonomamente la conoscenza

degli argomenti trattati, esposti in modo chiaro e con proprietà di linguaggio. lo studente dsa ha

incontrato  notevoli  difficoltà  nell’approccio  con  la  materia,  parzialmente  superate  attraverso

l’adozione di un metodo di studio più efficace e la volontà di migliorare. in entrambi i casi si è

rivelato prezioso e proficuo il supporto della docente di sostegno, con la quale è stato possibile

lavorare in sintonia per raggiungere gli obiettivi prefissati riguardo all’insegnamento della storia

ma anche dell’italiano.

Argomenti svolti

• La Rivoluzione americana: le cause, le fasi principali, la Dichiarazione d’indipendenza e la

fondazione dello stato federale. La Costituzione dello Stato e la divisione dei poteri.

• La Rivoluzione francese (in sintesi)

• L’età napoleonica (in sintesi)



• La  prima  rivoluzione  industriale:  l’Inghilterra  la  vera  protagonista.  Le  innovazioni

tecnologiche, lo sfruttamento nelle fabbriche. La rivoluzione agricola e demografica.

• Restaurazione e opposizioni. Il Congresso di Vienna. Interessi e principi. La nuova carta

dell’Europa. I riflessi della restaurazione. Le relazioni internazionali. L’idea di nazione. Il

liberalismo. Il pensiero democratico. (in sintesi).

• La  questione  sociale  e  la  nascita  dell’ideologia  socialista.  La  lotta  di  classe  contro  la

borghesia. Il pensiero di K.Marx e F.Engels. 

• I moti degli anni Venti e Trenta. Le società segrete. La causa principale dei fallimenti.

• Le rivoluzioni del 1848, in particolare la situazione politica, sociale ed economica dell’Italia.

Il  dibattito  risorgimentale.  Moderati  (destra  risorgimentale))  e  democratici  (sinistra

risorgimentale). 

• La prima e la seconda guerra d’indipendenza.  La strategia di  Cavour.  La spedizione dei

Mille e la fondazione del Regno d’Italia.

• L’unificazione tedesca e la fondazione del secondo impero. Otto von Bismarck e Guglielmo I

di Prussia.

• La Destra storica: la questione sociale e il brigantaggio. L’obiettivo del pareggio del bilancio.

La terza guerra d’indipendenza. Roma capitale.

• La  caduta  della  Destra  storica  e  l’avvento  della  Sinistra  storica.  Il  trasformismo  di

A.Depretis.  L’avventura  coloniale  e  gli  esiti.  Lo  stato  forte  di  F.Crispi.  G.Giolitti  e  lo

scandalo della Banca Romana.

• La crisi di fine secolo: la rivolta del 1898 a Milano e l’uccisione del re Umberto I a Monza

nel 1900.

• La  seconda  rivoluzione  industriale:  le  caratteristiche,  i  settori  economici  coinvolti.

L’organizzazione scientifica  del  lavoro.  Il  taylorismo applicato al  settore  automobilistico

(H.Ford). La sovrapproduzione agricola e industriale: la grande depressione. 

• La  spartizione  imperialistica  del  mondo.  Le  cause  dell’imperialismo.  La  politica  di

Bismarck. L’espansione in Africa e in Asia. Le guerre dell’oppio in Cina. Il conflitto tra Cina

e Giappone. La polveriera balcanica

• La formazione della società di massa: caratteri peculiari. 

• Il quadro politico,  economico, sociale e culturale tra Ottocento e Novecento: i  partiti  di

massa, la C.G.L., il partito socialista di F.Turati, l’enciclica “Rerum Novarum di Leone XIII.

Il movimento femminista e le suffragette. L’idea di nazione e il nazionalismo. Il razzismo.

L’irrazionalismo. La crisi del Positivismo e la nascita del Decadentismo. La Belle époque.   

• L’età giolittiana: la strategia politica, l’economia, il rapporto con il socialismo, le principali

riforme. Il doppio volto di Giolitti.  La grande emigrazione. L’occupazione della Libia (la

guerra  italo-turca).  Il  Patto  Gentiloni.  Le  dimissioni  di  Giolitti.  Le  rivolte  durante  la

settimana rossa nel 1914.

• La Grande guerra: le cause profonde e il casus belli. Il quadro politico, ideologico e culturale

europeo.  Le fasi  principali  e  la situazione italiana.  Interventisti  e  neutralisti.  Il  Patto di



Londra e l’ingresso dell’Italia nel conflitto. La svolta del 1917 e la conclusione della guerra.

La  Conferenza  di  pace  di  Parigi.  Il  principio  di  autodeterminazione  delle  nazioni  di

W.Wilson. La nuova carta europea. La fine della centralità europea.

L’Italia fra le due guerre: il fascismo. Le conseguenze del conflitto. I fasci di combattimento

e lo squadrismo. Il biennio rosso. La fondazione del Partito comunista d’Italia. La marcia su

Roma.  Il  delitto  Matteotti  e  l’inizio  della  dittatura  fascista.  Le  leggi  fascistissime.  La

propaganda  e  il  consenso.  I  Patti  lateranensi.  La  politica  economica.  La  fondazione

dell’Impero dell’Africa Orientale Italiana. L’Italia antifascista. 

Contenuti disciplinari minimi per unita’ didattiche

• argomenti  di  raccordo  per  linee  essenziali con  il  programma  del  4°  anno  (macro  -

argomenti)

• vol. 2

• u.d.4 la rivoluzione americana

• u.d. 5 la rivoluzione francese.

• u.d. 6 l’età napoleonica

• u.d. 7 la prima rivoluzione industriale

• u.d. 8 restaurazioni e opposizioni. 

• u.d. 9 e 10 i moti degli anni venti e trenta. le rivoluzioni del 1848

• u.d. 11 l’unificazione italiana e tedesca

• u.d. 12 la destra e la sinistra storica

• u.d. 13 la seconda rivoluzione industriale

• u.d. 15 la spartizione imperialistica del mondo

Contenuti disciplinari minimi per unita’ didattiche relativi al 5° anno

• vol. 3

• u.d. 1 – la società di massa  

• u.d. 2 – l’età giolittiana

• u.d. 3 -  la grande guerra

• u.d. 5 -  il primo dopoguerra e il fascismo.

• per il dettaglio degli argomenti svolti, si rinvia al relativo allegato.

Metodologie

Gli  argomenti  sono  stati  presentati  attraverso  la  lezione  frontale  e  dialogata,  stimolando  il

coinvolgimento attivo degli alunni e la loro capacità di ascolto e riflessione. nell’affrontare gli snodi

fondamentali della storia si sono distinti i diversi aspetti politici, sociali, economici e culturali e le

relazioni che intercorrono fra essi, individuando eventuali analogie con fatti ed avvenimenti della

realtà contemporanea.  e’ stata sottolineata la diversa incidenza e l’interazione di distinti soggetti

storici  (gruppi sociali,  singoli  individui,  etnie, nazioni,  stati),  che hanno caratterizzato eventi di

particolare rilevanza. e’ stato possibile adottare tale metodologia anche nel corso della ddi, ma con

una  certa  difficoltà,  determinata  dalla  particolari  condizioni  di  lavoro,  che  favorivano  la



distrazione, penalizzando sensibilmente la capacità di concentrazione e la partecipazione attiva al

dialogo educativo.

Materiali e strumenti didattici

libro  di  testo,  carte  geografiche,  materiale  multimediale.  questionari  riepilogativi  e  schemi

riassuntivi, ma anche pc, lim, tablet, oltre alla piattaforma di condivisione dei materiali (gsuite –

meet – classroom).

Tipologia e numero delle prove di verifica

sono state svolte due prove orali e due scritte per ciascun quadrimestre.

Attivita’ di recupero

si è svolta in itinere ed è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• colmare le lacune pregresse

• migliorare la capacità espositiva, di analisi e di sintesi

• arricchire il lessico della disciplina

• sviluppare/consolidare il senso critico e la capacità argomentativa

• stimolare l’attenzione, l’impegno e la partecipazione

il riscontro del recupero delle insufficienze è stato effettuato attraverso prove orali, utilizzate anche

per l’accertamento del recupero delle carenze indicate nel pai.

Valutazione 

relativamente alla valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze acquisite,

delle  capacità  dimostrate,  della  padronanza  linguistica,  ma  anche  dell’impegno,  della

partecipazione e dell’interesse dimostrato soprattutto nei periodi in cui è stato necessario lavorare

secondo la ddi. per l’attribuzione del voto si è fatto riferimento alla griglia di valutazione contenuta

nel ptof.



Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Numero ore settimanali   2 h 

Libro di testo “In movimento” - Autore: Fiorini, Coretti, Bocchi - Editore: Marietti scuola

Obiettivi generali e specifici

• Saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra

• Rispettare il proprio ruolo e quello dei compagni

• Saper utilizzare le proprie energie per ottenere il miglior rendimento sportivo

• Praticare almeno uno sport individuale e uno di squadra

• Osservare le norme comportamentali per prevenire infortuni durante le attività motorie

• Essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli sport praticati

• Acquisire la capacità di trasferire all'esterno della scuola esperienze motorie e sportive in

base alle proprie attitudini e propensioni personali.

Contenuti

Esercitazioni pratiche:

• Esercizi di mobilità articolare e di flessibilità (stretching)

• Esercizi di potenziamento muscolare

• Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza velocità e resistenza

• Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative

• Attività  sportive  di  squadra:  pallavolo  e  relativi  fondamentali  tecnici,  fondamentali

individuali della pallacanestro e del calcetto.                

• Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, tennis-tavolo

Informazioni teoriche:

• Elementi di anatomia: lo scheletro umano

• Aspetti teorici della pallavolo e della pallacanestro: storia, tecnica e tattica di gioco

Modalità di proposizione dei contenuti

• Analisi dei movimenti degli esercizi proposti

• Esecuzioni individuali e con piccoli gruppi

• Esecuzione a squadre complete

• Esercitazioni per il miglioramento graduale delle capacità motorie

• Utilizzo di immagini e video esplicativi nella DAD

S  trumenti e mezzi  

• Palestra e impianti sportivi esterni

• Piccoli e grandi attrezzi per la pratica sportiva

• Libro di testo per gli argomenti teorici nella didattica a distanza

Verifiche    

• Attraverso test motori, tempi e misure iniziali

• Valutazione dell'impegno e della partecipazione alle attività proposte

• Analisi dei miglioramenti delle capacità motorie

• Conoscenza teorica degli argomenti trattati



Materia: RELIGIONE

Numero ore settimanali    1 h 

Libro di testo   “Tutti i colori della vita” - Autore : Luigi Solinas - Editore : Sei

Obiettivi generali e specifici

 Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del Cristianesimo.

 Riconoscere il senso e il significato profondamente valoriale dell’amore umano, della vita

fin dal suo nascere.

 Definire gli ambiti della cultura contemporanea che si occupano dell’uomo. 

 Identificare gli elementi che minacciano oggigiorno l’equilibrio e l’identità della persona ed

elaborare una possibile soluzione del problema.

 Approfondire la  dimensione sociale  di  tutto  l’agire  etico del  cristiano nel  mondo che lo

circonda.

 Delineare i  tratti  salienti e più significativi dell’insegnamento del Magistero della Chiesa

circa il senso e l’importanza della famiglia, della vita.

Contenuti

 I rapporti fra le persone e l’etica cristiana: i problemi etici di oggi. La coscienza morale. 

 La libertà, responsabilità e verità.

 L’uomo e il suo essere per amare: l’uomo essere in relazione. 

 L’alterità come valore. 

 Il rapporto uomo-donna. 

 Il significato della sessualità. 

 Il rapporto uomo-donna nel cristianesimo.

 Il problema etico e l’agire morale: l’etica della vita.

Modalità

 Lezione frontale e/o lezione dialogata articolata con interventi da parte degli studenti. 

 Didattica a distanza.

Strumenti e mezzi

 Il libro di testo in adozione. 

 La Bibbia. 

 Documenti del Magistero

Verifiche e valutazioni

Le verifiche e le valutazioni hanno avuto come criterio il raggiungimento degli obiettivi conoscitivi

ed affettivi delle singole unità didattiche. Tali verifiche sono state effettuate attraverso questionari,

riflessioni sull’esperienza vissuta e conversazioni.

E’ stato valutato il contributo dello studente alla realizzazione della lezione, l’impegno (soprattutto

nella  partecipazione  alla  didattica  a  distanza),  l’interesse,  la  capacità  di  saper  riferire,  la

comprensione e la conoscenza degli argomenti.



Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Numero ore complessive   33 h 

Premessa

Il  CdC,  in  sede di  programmazione delle  attività  da svolgere  nel  corso dell’anno scolastico,  ha

deliberato di suddividere gli argomenti da svolgere nella classe quinta tra i docenti che si sono resi

disponibili, assegnando a ciascuno di questi una specifica parte da svolgere e valutare netro la fine

dell’anno scolastico, come dalla seguente tabella :

n° Argomento Docente N° ore

1
Cittadinanza digitale :

- identità digitale e tutela dei dati Prof. Tomasi 5

2
Cittadinanza digitale :

- stesura di una lettera di presentazione e del curricolo personale,
anche in lingua straniera 

Prof.ssa Atzei 5

3
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà :

- la costruzione e il mantenimento della pace nel mondo Prof. Bucchioni 5

4

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà :
- Il concetto di legalità e il rispetto delle leggi.

Sviluppo sostenibile :
- La tutela del patrimonio culturale

materiale e immateriale delle comunità

Prof.ssa
Gattanella 6

5
Sviluppo sostenibile :

- le istituzioni dello Stato italiano
- nozioni del Diritto del Lavoro

Prof. Poledrini 6

6
Sviluppo sostenibile :

- l’Italia nella comunità internazionale (ONU e UE)
- direttive nel settore aeronautico

Prof. Dessì 6

Obiettivi generali

 Conoscenze e capacità di descrivere e utilizzare gli argomenti svolti nelle lezioni

Contenuti - Modalità, mezzi e strumenti utilizzati - Verifiche

1.

Cittadinanza digitale : identità digitale e tutela dei dati

Docente : Prof. Tomasi Alessandro

Durata dell’attività : n° 5 ore + 1 ora di verifica scritta
Contenuti

- concetto di cittadinanza digitale

- descrizione dei motivi che inducono la UE a diffondere le competenze digitali

- analisi dei pericoli che si incontrano “navigando” nella Rete Internet

- precauzioni con cui limitare i rischi derivanti dall’uso del WEB

- fonti affidabili e criteri informatici con cui verificare la sicurezza dei siti WEB visitati

- concetto di copyright e modalità di utilizzo delle immagini presenti sul WEB

- identità digitali e loro utilità : lo SPID



Modalità, strumenti e mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni

Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  specifici  le  lezioni  sono  state  svolte  on  line,  nella

corrispondente aula virtuale del docente, in orario extracurricolare, utilizzando video e documenti

reperiti su Internet e condivisi con gli studenti nella classroom, il registro elettronico per riportare

i presenti alle lezioni e l’attività svolta, la posta elettronica per le comunicazioni con gli studenti.
Verifiche

Gli elementi di valutazione degli apprendimenti sono scaturiti dalle risposte attribuite ai quesiti a

risposta multipla inseriti in un questionario composto da 10 quesiti.

2.

Cittadinanza digitale :  stesura di una lettera di presentazione e del curricolo personale, anche in 

lingua straniera 

Docente : Prof.ssa Atzei Marilena

Durata dell’attività : n° 5 ore
Contenuti

- interpretazione dell’articolo 1 della Costituzione italiana

- redazione del Curriculum Vitae, in italiano e in inglese

- stesura di una lettera di accompagnamento/presentazione in italiano e in inglese
Modalità, strumenti e mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni

Per il conseguimento degli obiettivi ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: lezioni in presenza; video

reperiti  su  Internet;  materiale  predisposto  dal  docente;  file  creati  dall'insegnante,  registro

elettronico; e-mail.
Verifiche

Gli elementi di valutazione sono scaturiti dagli interventi, dalle risposte alle sollecitazioni fornite

dall’insegnante e dalla redazione di un Curriculum Vitae e della lettera di accompagnamento allo

stesso.

3.

Cittadinanza digitale :  

Docente : Prof. Bucchioni Alberto

Durata dell’attività : n° 5 ore
Contenuti 

- il senso generale dell’obbiettivo 16 agenda 2030;

- discussione sul significato e rielaborazione in senso critico sulle problematiche relative alla pace

nel mondo, sui diritti universali degli esseri umani, sugli enormi sforzi richiesti a tutti gli Stati

riconosciuti dall’ ONU e sul ristretto lasso di tempo a loro concesso.

- discussione su come discriminare tra comportamenti umani corretti e responsabili e condotte

moralmente deprecabili.
Modalità, strumenti e mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni

Per il conseguimento degli obiettivi ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: lezioni in presenza; video



reperiti  su  Internet;  materiale  predisposto  dal  docente;  file  creati  dall'insegnante,  registro

elettronico; e-mail.
Verifiche

Gli elementi di valutazione sono scaturiti dagli interventi, dalle risposte alle sollecitazioni fornite

dall’insegnante.

4.

Costituzione, Diritto legalità e solidarietà :  il concetto di legalità e il rispetto delle leggi

Sviluppo sostenibile : la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità 

Docente : Prof.ssa Gattanella Tiziana

Durata dell’attività : n° 6 ore
Contenuti

Costituzione, Diritto legalità e solidarietà

- Il concetto di legalità e il rispetto delle leggi

- L’articolo 25 della Costituzione italiana

- Origine storica ed evoluzione del principio di legalità

Sviluppo sostenibile

- La tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità

- Il patrimonio culturale materiale e immateriale delle comunità.

- La nascita del Registro dei grandi eventi identitari in Sardegna

- La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna.

- L’Unità di crisi – Coordinamento regionale Sardegna.
Modalità, strumenti e mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni

Per il conseguimento degli obiettivi ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: lezioni in presenza; libro

di testo; materiale predisposto dal docente; registro elettronico.
Verifiche

Gli elementi di valutazione sono scaturiti dagli interventi, dalle risposte alle sollecitazioni fornite

dall’insegnante e dalla redazione di un Curriculum Vitae e della lettera di accompagnamento allo

stesso.

5.

Sviluppo sostenibile : Le istituzioni dello Stato italiano; Costituzione e principi; tutela del lavoro

Docente : Prof. Michele Poledrini 

Durata dell’attività : n° 6 ore

Materiale : schede acquisite dalla Rete 

Contenuti

Organi costituzionali

Governo, Parlamento, Magistratura e separazione dei poteri

Nozioni del Diritto del Lavoro: contratto di lavoro subordinato ed autonomo.



Modalità, strumenti e mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni

Per il conseguimento degli obiettivi ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: lezioni in presenza; 

schede acquisite dalla Rete Internet

Verifiche

Gli elementi di valutazione sono scaturiti dal dialogo didattico-educativo

6.

Sviluppo sostenibile : l’Italia nella comunità internazionale (ONU e UE) - direttive nel settore 

aeronautico

Docente : Prof. Massimo Dessì

Durata dell’attività :  n° 5 ore + 1 ora di verifica scritta

Materiale : schede acquisite dalla Rete 

Contenuti

- le organizzazioni internazionali

- l’ONU

- il Patto Atlantico

- la UE

- ruolo dell’Italia all’interno delle organizzazioni internazionali

- le agenzie internazionali in campo aeronautico

- la normativa aeronautica 

- funzione della EASA e dell’ENAC: compiti e limiti

Modalità, strumenti e mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni

Modalità, strumenti e mezzi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni

Per il conseguimento degli obiettivi ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: lezioni in presenza; video

reperiti su Internet; materiale predisposto dal docente; file creati dall'insegnante, registro

elettronico; e-mail.

Verifiche

Gli elementi di valutazione degli apprendimenti sono scaturiti dalle risposte attribuite ai quesiti a

risposta multipla inseriti in due un questionari composti da 10 quesiti ciascuno.



FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5^A TL

TRASPORTI E LOGISTICA - COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO

Docenti Firme

Atzei Marilena

Bucchioni Alberto

Dessì Massimo

Gattanella Tiziana

Muceli Franco

Murgia Celestino

Orrù Patrizia

Pia Gianluca

Poledrini Michele

Segretario Gessica

Spettu Paolo

Suergiu Claudio

Tomasi Alessandro

Cagliari, 15/05/2021
 

     
          Il Coordinatore  
    Prof. Alessandro Tomasi

___________________ 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Etzo Miriam Sebastiana

  ___________________ 
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