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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. 

Competenze del Tecnico specializzato in “Costruzioni Aeronautiche”.

Saper :
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 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; 

 dimensionamento, installazione e gestione di impianti legati al sistema velivolo; 
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 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 2020/2021 Discipline classe 5^ Ore 

Boi Silvestro
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)

Gianluca Pia 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

Zedda Andrea 6 Matematica 3

Mugheddu Barbara V. 7 Italiano 4

Mugheddu Barbara V. 8 Storia 2

Atzori Stefano 9 Scienze Motorie e Sportive 2

Spettu  Paolo 10 Religione 1

Del Rio M. P. 11  Sostegno 18

Variazioni nel triennio del Consiglio di Classe

Discipline  Classe 3^ Classe 4^  Classe 5^

1
Struttura, Costruz., Sist. e Imp. del m. aereo Boi S.

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

2
Meccanica, Macchine e Sist. Propulsivi Bucchioni A.

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

3
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione Tradori R.  Sestu N.            Tomasi A.                               

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

4
Logistica Boi S. /

Lab. Logistica Suergiu C. /

5 Diritto ed Economia Poledrini M.

6 Lingua Inglese Atzei M.

7 Matematica Zedda A.

8 Complementi di Matematica Rizzolo  C.  Obino  R. /

9 Italiano Fara A. Mugheddu B. V.
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10 Storia Fara A.     Mugheddu B. V.

11 Scienze Motorie e Sportive Milleddu A. Atzori S.

12 Religione  Spettu P.

13 Sostegno    Del Rio M. P.

Coordinatori e Referenti ASL/PCTO

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Coordinatore Prof. Bucchioni Prof. Bucchioni Prof. Bucchioni

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

Elenco studenti

N° Cognome Nome Classe di provenienza

1  omissis 4^B TL

2 omissis 4^BTL

3 omissis 4^B TL

4 omissis 4^B TL

5 omissis 4^B TL

6 omissis 4^B TL

7 omissis 4^B TL

8 omissis 4^B TL

9 omissis 4^B TL

10 omissis 4^B TL

11 omissis 4^B TL

12 omissis 4^B TL

13 omissis 4^B TL

14 omissis 4^B TL

15 omissis 4^B TL
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Caratteristiche della classe e percorso didattico

Presentazione della classe.

La  classe  5^B  TL  è  composta  da  15  alunni,  tutti  maschi.  Una  buona  parte  degli  studenti  è

pendolare.

Comportamento didattico disciplinare della classe.

La  classe,  nel  corso  di  questo  anno  scolastico,  non  ha  mai  presentato  particolari  problemi

disciplinari. Il rapporto con l'intero corpo docente è sempre stato cordiale e corretto e la frequenza

nel complesso è stata regolare, fatta eccezione per tre studenti. Pertanto, le attività didattiche si

sono  svolte  in  un  clima  di  rispetto  reciproco  e  si  è  creato  un  ambiente  favorevole

all'apprendimento.

La preparazione degli studenti risulta, invece, piuttosto eterogenea, in parte a causa del metodo di

studio  seguito  e  delle  diverse  capacità  linguistico-cognitive,  in  parte  a  causa  delle  difficoltà

riscontrate nell’affrontare lo studio di alcune materie ed esacerbate dall'emergenza sanitaria. 

Aspetti caratteristici del triennio di studi.

Nella classe terza, il dialogo educativo-didattico è stato alquanto problematico, sia per la presenza

di  alcuni  elementi  poco  interessati  allo  studio  ed  estremamente  vivaci  sia  per  le  difficoltà

manifestate  da una buona parte degli alunni nello studio delle varie discipline.

Nella classe quarta,  gli  studenti hanno mostrato maggiore serietà e impegno, partecipando alle

attività proposte dai docenti, forse anche grazie al clima sereno e collaborativo che si è venuto a

creare a seguito della selezione fatta dai docenti nel precedente anno scolastico. Nel mese di marzo

2020,  in  occasione  del  lockdown  dovuto  all'emergenza  Covid-19,  è  stata  avviata  la  DaD,  ma,

nonostante  le  difficoltà  che  contraddistinguono  la  didattica  a  distanza,  la  maggior  parte  degli

studenti ha continuato a seguire le lezioni e a svolgere le consegne.

Nella  classe  quinta,  non tutti  gli  studenti,  in base  a  quanto emerso nelle  discussioni  avvenute

durante i Consigli di classe del primo e del secondo quadrimestre, si sono applicati allo studio con

costanza e impegno, molto probabilmente anche a causa della DDI cui sono stati obbligati per via

dell'emergenza  sanitaria.  Il  profitto  della  classe  si  presenta  alquanto  eterogeneo  e  si  possono

individuare tre fasce di livello: la prima composta da alunni che mostrano impegno, interesse e

buone  capacità;  la  seconda  formata  da  studenti  il  cui  profitto  risulta  mediamente  discreto  o

sufficiente;  infine,  la  terza  costituita  da allievi  poco motivati  e  incostanti  nell'applicazione allo

studio.
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Modalità di attuazione del processo formativo.

  Nel rispetto della libertà di insegnamento, i docenti del Consiglio di Classe si sono impegnati in un

costante e continuo aggiornamento, per offrire agli studenti stimoli e metodi in sintonia con le più

aggiornate metodologie didattiche. In generale, il metodo induttivo, giungere alla generalizzazione

attraverso lo studio di casi particolari, e il metodo deduttivo, giungere al caso particolare attraverso

un processo inverso da quello descritto in precedenza, sono stati usati frequentemente dagli

insegnanti.

Obiettivi disciplinari e trasversali mediamente raggiunti dagli studenti

   Le conoscenze acquisite dalla classe sono differenziate, tuttavia per alcuni alunni esse risultano di

tipo interdisciplinare, per cui l’analisi e la soluzione dei problemi, la produzione di nuovi “oggetti”

non  sono  avvenute  solo  nell’ambito  della  stessa  materia,  ma  bensì  in  modo  trasversale  o

multidisciplinare.  L’acquisizione dei fondamenti teorici delle singole discipline ha raggiunto un

livello medio appena sufficiente. 

Tale valutazione può essere estesa anche alle competenze: solo alcuni alunni dispone infatti di

una  sufficiente autonomia  nel  selezionare,  raccogliere,  pianificare  i  dati  e  le  informazioni  da

trasformare in fare pratico. 

Le  non sempre  accettabili capacità  enunciate  nel  processo di  acquisizione,  memorizzazione e

consolidamento  e  in  quello  di  rinforzo  hanno determinato tuttavia,  in  alcuni  casi,  un discreto

possesso delle competenze e della capacità critica ed elaborativa nell’affrontare nuove situazioni e

proporre soluzioni personali. 

Un ristretto gruppo di studenti ha conseguito adeguate competenze ed autonomia nel lavoro,

risultato dell’impegno ed interesse per le diverse discipline manifestati durante tutto il percorso

scolastico.

Strumenti e mezzi.

  La lezione frontale e partecipata, il lavoro autonomo, di gruppo, di ricerca e documentazione,

l'esperienza laboratoriale, il lavoro sui libri di testo, l'uso delle piattaforme multimediali, di

materiali audiovisivi e dei sussidi multimediali, hanno costituito la quotidianità dell'attività 

didattica nei tre anni di indirizzo.
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Partecipazione alle attività scolastiche.

  La  partecipazione degli  studenti  all’attività  scolastica  è  risultata  mediamente sufficiente,  con

alcuni elementi che tuttavia presentano un discreto numero di assenze.

Verifiche.

  Le verifiche sono state costanti e differenziate: interrogazioni tradizionali, discussioni guidate, 

prove strutturate e semi strutturate, verifiche scritte nelle diverse tipologie previste dagli 

ordinamenti vigenti, esercitazioni in laboratorio, sono state utili non solo a stabilire il livello di 

preparazione degli studenti, ma anche a valutare l'efficacia dell'azione didattica.

 

Strategie finalizzate al recupero e al sostegno.

  Il CDC, durante il triennio di indirizzo, ha effettuato un estensivo recupero in itinere delle carenze 

degli studenti, attivando corsi di recupero mirati nei casi più gravi.

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 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

6 Conoscenze in media
complete esposte in modo
semplice e con linguaggio

Utilizza le conoscenze
minime in modo autonomo e

senza gravi errori

Coglie il significato, interpreta
semplici informazioni, rielabora

sufficientemente
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tecnico accettabile

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

Nel corso del quinto anno di specializzazione, l’incarico di referente PCTO è stato conferito a Prof.

Tomasi,  il  quale  ha  proposto  al  Consiglio  di  Classe  un  nuovo  progetto  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”,  con il  quale proporre agli studenti delle attività che consentano di 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.

Stante le indicazioni fornite relativamente alle attività svolte nei due anni precedenti, nel corso del

quinto anno è stato proposto e attuato, da esperti interni al CdC, il corso base sulla salute e la

sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con i corsi sui rischi specifici del settore aeronautico.

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 tutte 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 49 15 30 94

1 omissis 0 15 28 43

2 omissis 24,5 15 30 69,5

3 omissis 0 15 28 43

4 omissis 8 0 12 20

5 omissis 48,5 29,5 24 102

6 omissis 12 11 28 51

7 omissis 93 11 30 134

8 omissis 0 15 2 17

9 omissis 143 11 27 181

10 omissis 0 15 20 35

11 omissis 0 15 24 39

12 omissis 0 15 21 36

13 omissis 0 9 2 11

14 omissis 0 15 24 39

15 omissis 0 13 22 35
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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° Ore TotaleN° Cognome Nome

O
rien

tam
en

to in
gresso

N° ore complessive 
delle singole attività 49 49

1 omissis 0 0

2 omissis 24,5 24,5

3 omissis 0 0

4 omissis 8 8

5 omissis 48,5 48,5

6 omissis 12 12

7 omissis (ha frequentato la classe 3ATL - A.S. 17/18) 93

8 omissis 0 0

9 omissis (ha frequentato la classe 3ATL - A.S. 17/18) 143

10 omissis 0 0

11 omissis 0 0

12 omissis 0 0

13 omissis 0 0

14 omissis 0 0

15 omissis 0 0

14



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

       
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

  7°S
a

lo
n

e
In

n
o

va
zio

n
e

d
’im

p
re

sa
 

O
rie

n
ta

m
e

n
to

 
in

 in
g

re
sso

O
rie

n
ta

m
e

n
to

 
P

o
st D

ip
lo

m
a

 
F

a
co

ltà
 In

g
e

g
n

e
ria

 

“G
ra

zia
 D

e
le

d
d

a
 

tra
 fa

n
ta

sia
 e

 rea
ltà

”

O
rie

n
ta

m
e

n
to

 P
o

st
D

ip
lo

m
a

 S
e

tto
re

A
e

ro
n

a
u

tico

“C
a

g
lia

ri 19
4

3
: 

L
a

 G
u

e
rra

 D
e

n
tro

 C
a

sa
”

N° ore complessive 
delle singole attività 4 14 4 2 2 3 15

1 omissis 4 0 4 2 2 3 15

2 omissis 4 0 4 2 2 3 15

3 omissis 4 0 4 2 2 3 15

4 omissis 0 0 0 0 0 0 0

5 omissis 4 14,5 4 2 2 3 29,5

6 omissis 0 0 4 2 2 3 11

7 omissis 4 0 0 2 2 3 11

8 omissis 4 0 4 2 2 3 15

9 omissis 0 0 4 2 2 3 11

10 omissis 4 0 4 2 2 3 15

11 omissis 4 0 4 2 2 3 15

12 omissis 4 0 4 2 2 3 15

13 omissis 0 0 4 0 2 3 9

14 omissis 4 0 4 2 2 3 15

15 omissis 4 0 4 0 2 3 13
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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
en

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

C
o

rso
 sicu

re
zza

 b
a

se

C
o

rso
 sicu

re
zza

 sp
e

cifico
risch

io
 e

le
ttrico

C
o

rso
 sicu

re
zza

 sp
e

cifico
risch

io
 a

cu
stico

C
o

rso
 sicu

re
zza

 sp
ecifico

risch
io

 m
ecca

n
ico

C
o

rso
 sicu

re
zza

 sp
ecifico

risch
io

 C
o

vid

C
o

rso
 sicu

re
zza

 sp
ecifico

risch
io

 in
ce

n
d

i

N° ore
complessive 
delle singole

attività

2 1 2 6 4 2 4 4 5 30

1 omissis 2 1 0 6 4 2 4 4 5 28

2 omissis 2 1 2 6 4 2 4 4 5 30

3 omissis 0 1 2 6 4 2 4 4 5 28

4 omissis 2 0 2 0 0 0 4 4 0 12

5 omissis 2 1 2 6 2 2 2 2 5 24

6 omissis 0 1 2 6 4 2 4 4 5 28

7 omissis 2 1 2 6 4 2 4 4 5 30

8 omissis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

9 omissis 2 0 2 6 4 2 4 2 5 27

10 omissis 2 1 2 6 0 1 2 2 4 20

11 omissis 2 1 2 6 2 2 2 4 3 24

12 omissis 2 0 0 6 2 2 2 4 3 21

13 omissis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

14 omissis 2 1 2 2 4 2 4 4 3 24

15 omissis 2 1 0 4 2 2 4 4 3 22
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  Consuntivo delle attività disciplinari svolte

   Materia  : STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

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

Libro di testo  Tecnica aeronautica principi del volo - propulsori aeronautici - meccanica del volo - 

Nozioni generali sugli aeromobili.

Autore :  Flaccavento Michelangelo

Editore :  Hoepli

Obiettivi generali e specifici  (in presenza e in DAD)

Conoscenze Abilità

Configurazioni del mezzo dal punto di vista 
fluido-dinamico.
Materiali per la costruzione e manutenzione del 
mezzo e la loro scelta.
Principi costruttivo - progettuali safe life – fail 
safe e damage-tolerance.
Collaudi e prove, distruttive e non distruttive, su 
materiali e manufatti, apparati ed impianti.
Tecnologie convenzionali e innovative per la 
costruzione e manutenzione nonché speciali 
processi di fabbricazione.
Impianti di bordo e loro vita operativa.
Procedure di controllo su apparati, impianti, 
strutture, sistemi, equipaggiamenti e finiture.
Metodologie di manutenzione programmata.
Eventi anormali e loro riconoscimento. Case 
history e failure analysis.
Tempi e metodi studi di fabbricazione.
Certificazione tecnica degli organismi nazionali e 
internazionali.
Organizzazione industriale e tecniche di team 
working.
Disciplina sulla sicurezza del lavoro, del mezzo e 
ambientale nelle convenzioni internazionali, nei 
regolamenti comunitari e nella legislazione 
italiana. Normativa UNI EN ISO.
Lessico tecnico di settore anche in lingua inglese.

Analizzare le problematiche connesse alla 
manutenzione programmata del mezzo.
Comparare i possibili impianti, elementi costruttivi 
e sistemi in relazione all’uso e all’ambiente in cui si
muove il mezzo.
Effettuare semplici scelte progettuali relative ai 
materiali da impiegare nella costruzione e ai 
processi di fabbricazione dei componenti 
strutturali del mezzo di trasporto.
Scegliere e seguire procedure di costruzione e 
manutenzione, di montaggio e smontaggio di 
manufatti specifici, parti o assiemi del
mezzo di trasporto.
Identificare e applicare tecnologie adeguate alle 
necessità di costruzione e manutenzione dei 
sistemi complessi.
Gestire semplici procedure di collaudo, di controllo
distruttivo e non distruttivo e di testing anche 
attraverso modalità virtuali.
Individuare e intervenire su situazioni di 
danneggiamento su componenti, strutture e 
impianti del mezzo.
Utilizzare macchine, strumentazioni nonché 
apparati specifici e applicare le relative procedure 
per la riparazione e/o regolazione.
Applicare le procedure relative alla certificazione 
del singolo componente, del mezzo di trasporto e 
dei processi di costruzione.
Agire nella gestione del fattore umano per impegni
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singoli e di gruppo.
Applicare i principi generali della comunicazione 
scritta e multimediale in diversi formati e utilizzare
correttamente la terminologia specifica del settore
anche in lingua inglese.
Relazionarsi positivamente in un gruppo di lavoro 
cogliendo le opportunità per lo sviluppo 
personale, di gruppo e dell’azienda.

Contenuti (allegare le unità didattiche o i moduli)

Vedi schede allegate

Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problem solving, simulazioni ecc.):

Vedi schede allegate

Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.):

Vedi schede allegate

Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio):

 Vedi schede allegate

Strumenti di verifica in presenza e in DAD:

Vedi schede allegate

M
O
D
U
L
O

ARGOMENTO CONTENUTI STRUMENTI VALUTAZIONE

1

Resistenza
dei materiali

- Trazione;
- Compressione;
- Taglio;
- Flessione;
- Torsione in solidi pieni e pareti sottili;
- Carico di punta;
- Geometria delle masse.

Libro di testo,
appunti,
dispense
docente,  LIM,
videoproiezio
ne,
laboratorio.

Valutazione
orale e scritta.

Disegno
tecnico

Rappresentazione  grafica  di  pezzi  meccanici
semplici  e  articolati  tramite  l’utilizzo  di

Videoproiezio
ne,

Valutazione
scritta.
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2 software CAD. laboratorio  di
CAD.

3

L’elicottero Il rotore rigido;
Il rotore articolato: analisi del brandeggio e 
del flappeggio;
Riduzione del momento flettente alla radice 
con l'utilizzo della cerniera di ritardo;
Meccanica del volo : il volo stazionario 
(hovering) e il volo verticale; il volo traslato. 
Analisi del comando del passo collettivo e del 
comando del passo ciclico. 
Studio della variazione dell'angolo di 
calettamento  per effetto dell'inclinazione del 
piatto oscillante.
Studio del sistema anticipatore per evitare 
l'effetto giroscopico.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne.

Valutazione 
orale e scritta.

4 Volo simulato Simulazione  di  situazioni  di  volo  semplici  e
complesse in vari regimi.

Simulatore  di
volo.

Valutazione
pratica.

5

Fattore di
carico  

Carichi  agenti  sul  velivolo.  Carico  limite  e
carico  di  robustezza.  Analisi  delle
problematiche  sul  pilota  relative  ad  elevate
sollecitazioni: Tunnel Vision, Gray Out, Black
Out,  A.  Loc,  G.  Loc.  Studio  delle  azioni
volontarie  e  assistite  per  aumentare  la
resistenza fisiologica del  corpo umano:  Tuta
antigravità, AGSM, PBG.

Libro di testo, 
appunti, 
dispense 
docente, LIM,
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

6
Ala

controventat
a 

Analisi  delle  sollecitazioni  agenti  sulla
struttura  alare  del  tipo  controventata   con
forma  in  pianta  rettangolare;
dimensionamento  asta  di  controvento  a
sezione circolare e ellittica.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

7
Ala a sbalzo Analisi  delle  sollecitazioni  agenti  sulla

struttura alare del tipo a sbalzo con forma in
pianta rastremata.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

Cassone alare Analisi delle sollecitazioni agenti sul cassone
alare  monolongherone  e  dimensionamento

Libro di testo, 
appunti, LIM, 

Valutazione 
orale e scritta.
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8 degli  elementi  costitutivi.  Analisi  della
torsione massima ammissibile per la semiala.
Analisi  del cassone alare bilongherone e del
longherone asimmetrico.

videoproiezio
ne, 
laboratorio.

9

Aerodinamica
alte velocità

Comportamento dell’aria in regime di velocità
supersonica.
Velocità del suono.
Onde di espansione e compressione normali 
e oblique.
Stallo d’urto.
Analisi resistenza in regime transonico.
Soluzioni costruttive per velivoli supersonici.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

10

Moto
rettilineo

orizzontale
uniforme

- Calcolo assetto e velocità minima;
- Spinta necessaria e variazione con la 

quota;
- Potenza necessaria e variazione con la 

quota;
- Analisi del motoelica e turbogetto;
- Quota di tangenza pratica e teorica.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

11

Volo in
discesa
librato e
propulso

- Calcolo assetto e rateo di discesa;
- Calcolo indice di quota e del parametro 

E/(cp)^0.5;
- Odografa del moto;
- Influenza del peso; 
- Influenza del vento (contrario, favorevole, 

ascendente o discendente);
- Picchiata verticale.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

12

Volo in salita - Velocità, spinta e potenza necessaria;
- Confronto tra potenza necessaria e 

disponibile;
- Angolo di rampa, salita rapida, ripida e di 

crociera;
- Polare del volo in salita.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

13

Manovellism
o

azionamento
timone di

quota

Analisi  delle  sollecitazioni  agenti  sulle
manovellismo di azionamento del  timone di
quota  e  dimensionamento  degli  elementi
costitutivi  (aste,  terminale  a  forcella,  snodo
sferico, rimandi, rivetti).

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

Volo non - La richiamata; Libro di testo, Valutazione 
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14
uniforme nel

piano di
simmetria –
volo in aria

agitata

- La virata piatta e la virata corretta;
- Raggio minimo di virata, fattore di carico, 

spinta e potenza necessaria e velocità di 
stallo in virata;

- Analisi del diagramma di manovra;
- Analisi del diagramma di raffica e di 

inviluppo.

appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

orale e scritta.

15
Decollo del

velivolo
- Analisi fase di rullaggio;
- Analisi fase di manovra;
- Analisi fase di involo;
- Influenza del vento.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

16

Atterraggio
del velivolo

- Analisi fase di avvicinamento;
- Analisi fase di richiamata;
- Analisi fase di rullaggio;
- Influenza del vento.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

17

Autonomia e
durata

- Autonomia e durata di volo per un velivolo
ad elica;

- Autonomia e durata di volo per un velivolo
a getto;

- Consumo specifico per un turbogetto;
- Formule di Breguet.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

18

Impianti di
bordo

- Impianto idraulico;
- Impianto pneumatico;
- Impianto motore;
- APU;
- Impianto di condizionamento;
- Impianto di pressurizzazione;
- Impianto ossigeno;
- Impianto antighiaccio;
- Impianto antincendio;
- Carrelli;
- Impianto elettrico.

Libro di testo, 
appunti, 
dispense 
docente, LIM,
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

19

Attacchi alari Analisi delle sollecitazioni agenti sull’attacco a
pettine  e  dimensionamento  degli  elementi
costitutivi.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.
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20
Preparazione
all’esame di

stato

Svolgimento  elaborato  multidisciplinare
esame di stato.

Libro di testo, 
appunti.

Valutazione 
orale e scritta.

21
Laboratorio

di
aerotecnica 

 Esercitazione EXCEL - V.R.O.U. - TRAZIONE e 
POTENZA NECESSARIA al variare della quota, 
nei velivoli MOTOELICA;

 Esercitazione EXCEL - V.R.O.U. - TRAZIONE e 
POTENZA NECESSARIA al variare della quota, 
nei velivoli TURBOGETTO - Aermacchi MB339 
CD;

 Esercitazione EXCEL - Volo Librato 
(costruzione dell'ODOGRAFA del moto);

 Esercitazione EXCEL- 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).

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.

22
Laboratorio

di
aerotecnica 

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

 Taglio delle lamiere mediante cesoia 
pneumatica;

 Esercitazioni pratiche legate alla 
rigenerazione di componenti meccanici 
interessati da fenomeni di ossidazione. 
Adozione di metodologie atte alla 
prevenzione della corrosione sulle superfici 
metalliche;

 Affinamento delle capacità di Problem 
Solving;

 Impianto A.P.U.

Libro di testo, 
appunti, LIM, 
videoproiezio
ne, 
laboratorio.

Valutazione 
orale e scritta.
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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. 
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 Scale termometriche e unità di misura.

 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.
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 Espressione del lavoro isotermo

 Trasformazione adiabatica e sua equazione caratteristica. 

 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. 

25



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

 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.

 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.
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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.

 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.
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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.
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 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

29



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

- 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 :
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- 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
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 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 :
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- 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,
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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
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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 la madre dello studente diversamente abile,

- saltuari con i genitori di alcuni studenti;

- del tutto assenti con i genitori della maggior parte degli studenti della classe.
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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. 
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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. 
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M odalità di proposizione dei contenuti

lezione frontale, dopo l'interruzione relativa all'emergenza sanitaria, didattica a distanza sincrona

ed asincrona.

Strumenti e mezzi

Libro di testo, dispense

V  erifiche  

Orali
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Materia : LINGUA INGLESE

Numero ore settimanali  3 h

Libro di testo    “English in Aeronautics”

Autore: Raffaele Polichetti

Editore: Loescher

Obiettivi didattici:

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
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Metodi e strumenti:

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 e valutazione:

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 o la DaD: 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.
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Materia: MATEMATICA

Libri di testo adottati:

 Bergamini Barozzi Trifone – Matematica.verde con Tutor vol 4A

 Bergamini Barozzi Trifone – Matematica.verde con Tutor vol 4B

Casa Editrice: Zanichelli

Unità orarie di lezione settimanali:  3

Più del 50% delle U.O. sono state svolte in modalità on line (della durata di 40 minuti 

ciascuna) utilizzando l’applicazione Meet della piattaforma GSuite; le restanti u.o., quasi tutte 

della durata di 50 minuti ciascuna, sono state svolte in presenza. 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)

Asse Culturale Matematico

 sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti

 costruire algoritmi di risoluzione di un problema

 risolvere problemi geometrici nel piano per via analitica

 riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali ed

applicate

 utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e  valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative

 utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  per

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e

naturali e per interpretare dati

 utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e

approfondimento disciplinare

Contenuti e tempi

OTTOBRE – NOVEMBRE Grafico probabile di una funzione.
Funzioni continue. Punti di discontinuità. Asintoti di una funzione

NOVEMBRE – DICEMBRE
La derivata di una funzione. Le regole di derivazione.
Derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse. 
Applicazioni geometriche delle derivate

DICEMBRE – GENNAIO Teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange, De L’Hopital.
Applicazioni dei teoremi di Lagrange e di De L’Hopital.
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GENNAIO – FEBBRAIO

Intervalli di monotonia. Punti estremanti di una funzione.
Problemi di massimo e di minimo.
La concavità e i punti di flesso.
Lo studio completo di una funzione.
Differenziale di una funzione

FEBBRAIO – MARZO Gli integrali indefiniti – Metodi di integrazione – Integrazione delle 
funzioni razionali fratte

APRILE – MAGGIO Gli integrali definiti. Calcolo delle aree
Gli integrali impropri

Metodi di insegnamento

Si è cercato di curare, per quanto possibile, il rispetto del formalismo matematico.

Al fine di favorire l’aspetto applicativo, sono state affrontate solo poche dimostrazioni di quanto

sviluppato.

Tenuto conto della  necessità  di  completare  l’esame degli  argomenti  dell’anno precedente  e  del

numero di ore di lezione non adeguate agli  argomenti da affrontare (numero di ore rese ancor

meno  sufficienti  a  causa  dell’applicazione  delle  disposizioni  emanate  al  fine  di  contenere  la

diffusione del virus Covid-19, che ha comportato la riduzione della durata dell’unità oraria a 50

minuti per le attività svolte in presenza e, addirittura, a 40 minuti per le attività svolte in DaD), il

metodo d'insegnamento è stato, soprattutto, quello classico della lezione frontale.

La lezione frontale ha sempre cercato di stimolare il più possibile gli interventi degli alunni, ed è

stata accompagnata e seguita da una fase di applicazione delle nozioni fornite, dapprima con il

diretto intervento del docente e poi sempre più in autonomia da parte degli studenti.

Si è cercato di sostenere il  lavoro degli studenti con l’utilizzo dell’applicazione Classroom, della

piattaforma GSuite messa a disposizione dell’Istituto.

Il ricorso costante all’applicazione Classroom ha permesso la condivisione di materiali didattici e,

soprattutto,  degli  esercizi  svolti  a  casa  dagli  studenti   permettendone  la  sollecita  correzione.

Purtroppo  gli  studenti  hanno  risposto  in  modo  inadeguato  a  questa  nuova  opportunità  di

collaborazione, sottovalutandola ed utilizzandola in modo assolutamente insoddisfacente.

Mezzi e strumenti di lavoro

 Libri di testo

 Lavagna

 LIM (software autore – GeoGebra – PowerPoint)

 Materiale didattico prodotto dal docente

 Applicazione ClassRoom della piattaforma Gsuite
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Spazi

 Aula

 Aula virtuale (Classroom – Meet)

Strumenti di verifica

 Interrogazione tradizionale

 Prove strutturate e semistrutturate (tipologia B e C)

 Prove scritte
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Materia: Lingua e letteratura italiana

Numero ore settimanali : 4 h

Libro di testo  

Titolo: Il rosso e il blu Vol. 3a/3b

Autore : A. Roncoroni- M.M. Cappellini

Editore : Signorelli Scuola

Obiettivi generali

 La  consapevolezza  della  propria  identità  culturale  attraverso  il  recupero  di  radici  e  di

archetipi storico-culturali;

 L'accesso diretto ai testi;

 La capacità di analisi della lingua e di interpretazione dei testi scritti, anche per coglierne

l'originalità  e  il  valore  sul  piano  letterario,  insieme  ai  tratti  specifici  della  personalità

dell'autore;

 La capacità di esposizione in forma linguistica appropriata e di saper fare collegamenti;

 La capacità di interpretazione dei testi scritti e di elaborazione critica degli argomenti;

 Competenze  comunicative,  con  la  consapevolezza  che  la  parola  è  uno  degli  strumenti

essenziali per esprimere se stessi e gli altri;

 Capacità logiche ed espressive, di analisi e sintesi;

 Capacità di comprendere i vari tipi di linguaggi.

Obiettivi specifici

 Saper leggere, comprendere, interpretare, argomentare e valutare i messaggi;

 Conoscere e saper individuare la tipologia del testo;

 Conoscere la terminologia tecnica del testo narrativo e poetico;

 Saper  leggere,  analizzare,  destrutturare  e  ristrutturare  criticamente un testo narrativo e

poetico;

 Consolidare le capacità di contestualizzazione dei testi letterari;

 Promuovere una formazione storico-letteraria critica, riflessiva e consapevole;

 Incrementare le competenze di analisi stilistica, linguistica e ideologica del testo letterario;

 Acquisire le  competenze di  scrittura nelle  varie tipologie testuali  richieste dall'Esame di

Stato.
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Obiettivi specifici DID

 Imparare a gestire situazioni impreviste e problematiche;

 Imparare a conoscere le proprie potenzialità e a sviluppare la fiducia in sé;

 Collaborare e partecipare nel contesto della didattica a distanza;

 Mantenere costanza e impegno nello studio in situazioni difficili.

Contenuti

1. Verso l'Esame di  Stato

Tipologia A- Analisi e interpretazione di un testo letterario;

Tipologia B- Analisi e produzione di un testo argomentativo; 

Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su temi di attualità.

2. L’età postunitaria

Le strutture politiche, economiche e sociali: Il nuovo assetto politico; La politica economica

della Destra Storica; La Sinistra Storica: industrializzazione e crisi  agraria; La struttura sociale:

aristocrazia e borghesia; I ceti popolari. 

Le ideologie: Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione; Il Positivismo; Il mito del progresso.

Le istituzioni culturali: L'editoria e il giornalismo; La scuola; Il teatro. 

Gli intellettuali: Il conflitto tra intellettuale e società; La posizione sociale degli intellettuali. 

La  lingua:  La  necessità  di  una  lingua  dell'uso  comune;  La  diffusione  dell'italiano;  La  lingua

letteraria.

Fenomeni letterari e generi: Il trionfo del romanzo; La novella.

Percorso 2: Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

Il  Naturalismo francese:  I fondamenti  teorici;  I  precursori;  La poetica di Zola;  Il  Ciclo dei

Rougon- Macquart.

Il  Verismo italiano: La  diffusione  del  modello  naturalista;  La  poetica  di  Capuana e  Verga;

L'assenza di una scuola verista; L'isolamento di Verga.

3. Giovanni Verga

La vita: La formazione e le opere giovanili; A Milano: la svolta verso il Verismo. 

I romanzi preveristi. 

La svolta verista. 

Poetica  e  tecnica  narrativa  del  Verga  verista:  La  poetica  dell'impersonalità;  La  tecnica

narrativa. 
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L’ideologia verghiana: Il “diritto di giudicare” e il pessimismo; Il valore conoscitivo e critico del

pessimismo. 

Il  verismo di  Verga e  il  Naturalismo zoliano:  Le  diverse  tecniche  narrative;  Le  diverse

ideologie. 

Vita dei campi. 

Il ciclo dei Vinti. 

I  Malavoglia:  L'intreccio;  L'irruzione  della  storia;  Modernità  e  tradizione;  Il  superamento

dell'idealizzazione romantica del mondo rurale; La costruzione bipolare del romanzo. 

Le novelle rusticane. 

Mastro don Gesualdo:  L'impianto narrativo; L'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità;

La critica alla “religione della roba”.

Testi antologici:

 Dalla prefazione all’Amante di Gramigna: Impersonalità e regressione;

 Dalla prefazione ai Malavoglia: I Vinti e la fiumana del progresso;

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo;

 Da Novelle rusticane: La roba;

 Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni; Visita di condoglianze; L'addio

di 'Ntoni;

 Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo.

4. Il Decadentismo

Lo scenario: L'origine del termine “Decadentismo”; Senso ristretto e senso generale del termine. 

La visione del mondo decadente:  Il mistero e le “corrispondenze”; Gli strumenti irrazionali

del conoscere. 

La poetica del Decadentismo: L'estetismo; L'oscurità del linguaggio; Le tecniche espressive; Il

linguaggio analogico e la sinestesia. 

Temi e miti  della letteratura decadente:  Decadenza,  lussuria e crudeltà;  La malattia e la

morte; Vitalismo e superomismo; Gli eroi decadenti; Il “fanciullino” e il superuomo.

5. Gabriele D'Annunzio

La vita: L'esteta; Il superuomo; La ricerca dell'azione: politica e teatro; La guerra e l'avventura

fiumana. 

L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere e la crisi dell'estetismo; Il romanzo “Il Piacere". 

I romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzsche; Il superuomo e l'esteta; Il Trionfo della

morte; Le vergini delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no. 
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La lauda “Alcyone”. 

Testi antologici:

 Da Il Piacere: L'attesa dell'amante;

 Dalle Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo;

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto.

6. Giovanni Pascoli

La vita:  La giovinezza travagliata; Il “nido” familiare; L'insegnamento universitario e la

poesia. 

La visione del mondo: La crisi della matrice positivistica; I simboli.

La poetica: Il “fanciullino”; La poesia “pura”. 

I temi della poesia pascoliana:  I  miti;  Il  grande Pascoli  decadente;  Le angosce e le

lacerazioni della coscienza moderna. 

Le soluzioni  formali:  La  sintassi;  Il  lessico;  Gli  aspetti  fonici;  La  metrica;  Le  figure

retoriche; Pascoli e la poesia del Novecento. 

Le raccolte poetiche: Myricae; I Canti di Castelvecchio.

Testi antologici:

 Dal Fanciullino: Una poetica decadente;

 Da Myricae: Lavandare; Temporale; Novembre; Il lampo;

 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.

7. Il primo Novecento

La situazione storica e sociale in Italia: Industrializzazione, inurbamento, emigrazione; Il

governo Giolitti e la politica di equilibrio; L'Italia in guerra. 

Ideologie e nuove mentalità: La crisi del positivismo: la relatività e la psicoanalisi; Il pensiero

negativo di Nietzsche; Il partito degli intellettuali; Croce: la rinascita dell'idealismo. 

Le  istituzioni  culturali:  L'intellettuale  protagonista;  Il  distacco  dalla  cultura  tradizionale:

programmi e critica militante; L'editoria; Il giornalismo.

La lingua: La  scuola;  La  stampa;  Il  decollo  dell'industria  e  l'emigrazione;  L'espansione  della

burocrazia e del commercio; La vita militare. 

Le caratteristiche della produzione letteraria:  Il  rinnovamento delle forme letterarie; La

narrativa; La letteratura drammatica.

Percorso 1: La stagione delle avanguardie.
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La stagione delle avanguardie:  Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; Gruppi e

programmi. 

I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; Le innovazioni formali; I protagonisti.

Filippo Tommaso Marinetti: La vita.

Testi antologici:

 Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista.

8. Luigi Pirandello

La vita: Gli anni giovanili; Il dissesto economico; L'attività teatrale; I rapporti con il fascismo.

La visione del mondo: Il vitalismo; La critica dell'identità individuale; La “trappola” della vita

sociale; Il rifiuto della socialità; Il relativismo conoscitivo. 

La poetica: L' “umorismo”; Una definizione dell'arte novecentesca.

Le  novelle:  Le novelle  per  un  anno;  Le  novelle  siciliane;  Le  novelle  “piccolo  borghesi”;

L'atteggiamento “umoristico”. 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 

Gli esordi teatrali  e il  periodo del grottesco:  I  primi  testi;  Lo svuotamento del  dramma

borghese; La rivoluzione teatrale di Pirandello; Il “grottesco”.  

Il teatro nel teatro: La “trilogia”metateatrale; Enrico IV.

Testi antologici:

 Dall’Umorismo: L'arte umoristica;

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato;

 Da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis; Nel limbo della vita;

 Da Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto; Un paradossale lieto fine.

9. Tra le due guerre

La realtà politico-sociale in Italia: I problemi del dopoguerra; L'acuirsi dei contrasti sociali;

L'affermazione del fascismo; Le scelte di politica interna ed estera; L'alleanza con la Germania e la

guerra. 

La cultura: La politica culturale del fascismo; La scuola e l'Accademia di Italia; La censura e la

difesa dell'italianità; L'intellettuale impegnato: Gramsci e Gobetti; La fine del confronto culturale;

Il consenso al fascismo; L'opposizione alla cultura di regime. 

La lingua:  Il  rallentamento del  processo di  unificazione linguistica;  Gli  interventi  del  regime;

Nuovi fattori di unificazione linguistica. 

Le correnti e i generi letterari: Le sorti del romanzo europeo; Il romanzo in Italia; La lirica;

L'Ermetismo.
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Percorso 6: L'Ermetismo: Il modello di Ungaretti; Il significato del termine “ermetismo”; La

“letteratura come vita”; La chiusura nei confronti della storia; Il linguaggio; I poeti ermetici.

Salvatore Quasimodo- Da Acque e terre:“Ed è subito sera”;

                                              - Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”.

10. Giuseppe Ungaretti

La vita: Dall'Egitto all'esperienza parigina; L'affermazione letteraria e le raccolte della maturità. 

L’allegria: La funzione della poesia; L'analogia; La poesia come illuminazione; Gli aspetti formali;

Le vicende editoriali e il titolo dell'opera; La struttura e i temi.  

La raccolta “Il dolore”.

Testi antologici:

 Da Allegria: Porto sepolto; Sono una creatura; San Martino del Carso; Veglia;

 Da Il dolore: Non gridate più.

M  odalità   di   proposizione dei contenuti durante la didattica in presenza  

 La lezione frontale, per le indispensabili operazioni di consolidamento dei prerequisiti;

 La  discussione  in  classe,  per  scandagliare  le  conoscenze  o  per  sollecitare  aperture

sull’attualità delle tematiche affrontate;

 Il lavoro di gruppo o attività individuali,  tese a sviluppare le prerogative di ogni singolo

allievo.

M  odalità   di   proposizione dei contenuti durante la DID  

 Video lezioni;

 Materiale predisposto dall'insegnante;

 Libro di testo.

Strumenti e mezzi adottati durante la didattica in presenza

 Libro di testo;

 Testi consigliati;

 Fotocopie;

 Riviste;

 Lim.
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Strumenti e mezzi adottati durante la DID

 Libro di testo;

 Materiali prodotti dall'insegnante;

 Computer;

 Piattaforma GSuite;

 Classroom;

 Registro elettronico;

 E-mail.

Verifiche durante la didattica in presenza

 Verifiche orali;

 Verifiche scritte: Tutte le Tipologie previste dall'Esame di Stato: Analisi e interpretazione di

un  testo  letterario  (Tip.  A);  Analisi  e  produzione  di  un  testo  argomentativo  (Tip.  B);

Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su temi di attualità (Tip.C).

Verifiche durante la DID

 Verifiche orali (svolte in diretta web attraverso l'App Meet di GSuite);

 Verifiche  scritte  (svolte  in  diretta  web  attraverso  l'App  Meet  di  Gsuite  e  assegnate  e

consegnate tramite Classroom).
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Materia: Storia

Numero ore settimanali : 2 h

Libro di testo  

Titolo: Alla ricerca del presente- Dal Novecento a oggi- Vol.3

Autore : F. Bertini

Editore: Mursia Scuola

Obiettivi generali

 Capacità di interpretazione di testi scritti e di elaborazione critica degli argomenti;

 Capacità logiche ed espressive;

 Capacità di analisi e di sintesi;

 Capacità di descrivere oggetti e fenomeni con un linguaggio appropriato;

 Capacità di acquisire una visione organica della dimensione storica;

 Capacità di riconoscere e apprezzare le diversità e la continuità delle esperienze umane e

culturali attraverso il tempo e lo spazio.

Obiettivi specifici

 Saper consultare, analizzare, confrontare le fonti di informazione;

 Capacità  di  comprendere  i  fatti  storici  e  saperli  rielaborare  criticamente,  utilizzando  il

linguaggio settoriale della storia; 

 Capacità di effettuare collegamenti tra i vari fatti storici, anche lontani nel tempo;

 Sviluppare la capacità di argomentare le proprie idee e gli argomenti trattati attraverso un

filo logico coerente e personale;

 Riflettere sull’importanza delle conseguenze del lungo periodo degli eventi storici compreso

tra l’età dell'Imperialismo e il Novecento;

 Riflettere  sulle  cause  e  sulle  conseguenze  dei  due  conflitti  mondiali,  con  particolare

riferimento alla penisola italiana.

Obiettivi specifici DID

 Imparare a gestire situazioni impreviste e problematiche;

 Imparare a conoscere le proprie potenzialità e a sviluppare la fiducia in sé;

 Collaborare e partecipare nel contesto della didattica a distanza;

 Mantenere costanza e impegno nello studio in situazioni difficili.

51



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

Contenuti

1. La prima guerra mondiale

Le origini del primo conflitto mondiale 

L'Imperialismo; La belle époque;  Le origini del primo conflitto mondiale; Le crisi marocchine; La

polveriera balcanica.

L'età giolittiana 

Giolitti alla guida del Paese; Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”; L'Italia nel teatro

internazionale; La conclusione dell'età giolittiana.

La Grande Guerra

Il primo anno di guerra (1914); Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti; In trincea (1915-

1916); L'anno cruciale (1917); La fine del conflitto (1918); La nuova Europa dei trattati di pace; Il

bilancio politico della guerra.

2. Il primo dopoguerra: crisi economica e stati totalitari

Europa e Stati Uniti tra le due guerre

Gli Stati Uniti: crescita e fenomeni speculativi; La crisi del '29 e il crollo di Wall Street; Roosevelt e

il New Deal.

Il fascismo alla conquista del potere

L'Italia  in  crisi  del  dopoguerra;  Il  ritorno  di  Giolitti  e  la  crisi  del  liberalismo;  I  fasci  di

combattimento; La marcia su Roma e la conquista del potere; Verso il Regime; Il delitto Matteotti e

l'instaurazione del Regime attraverso le leggi fascistissime.

Il Regime fascista

Lo  stato  fascista  e  l'organizzazione  del  consenso;  La  scuola:  un  potente  mezzo  di  controllo;  I

rapporti con la chiesa: i Patti  lateranensi; L'opposizione al fascismo; La costruzione dello Stato

fascista: le scelte economiche; La politica estera;  Le leggi razziali.

Il nazismo

La  Repubblica  di  Weimar;  La  Germania  nella  seconda  metà  degli  anni  Venti;  La  fine  della

Repubblica di Weimar; Il nazismo al potere; La Germania nazista; Lo Stato totalitario; La politica

economica ed estera; La politica razziale.
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3. La seconda guerra mondiale

La tragedia della guerra

Verso il conflitto; La “guerra lampo” (1939-1940);  La guerra “parallela”dell'Italia; Il conflitto si

allarga: l'intervento americano (1941); La crisi dell'Asse e la riscossa degli Alleati (1942-1943); Gli

Alleati  in Italia e la caduta del fascismo (1943); La sconfitta del nazismo e la fine della guerra

(1944-1945);  La  conclusione  del  conflitto  nel  Pacifico;  La  Shoah;  La Conferenza  di  Potsdam e

l'assetto postbellico.

L'Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione

L'Italia divisa: il Regno del Sud fra il 1943 e il 1944; Il Centro-Nord: l'occupazione nazifascista e la

Resistenza; L'Italia liberata.

4. Il secondo dopoguerra

L'ingerenza dell'America nell'Europa occidentale

La dottrina Truman e il Piano Marshall; La nascita dell'ONU e della NATO.

5. L'Italia del dopoguerra

La nascita dell'Italia democratica

Dal primo governo De Gasperi alla Costituente (1945-1946); La rottura fra le sinistre e la DC (1947-

1948); Il primo governo centrista (1948).

M  odalità   di   proposizione dei contenuti durante la didattica in presenza  

 La lezione frontale, per le indispensabili operazioni di consolidamento dei prerequisiti;

 La  discussione  in  classe,  per  scandagliare  le  conoscenze  o  per  sollecitare  aperture

sull’attualità delle tematiche affrontate;

 Il lavoro di gruppo o attività individuali,  tese a sviluppare le prerogative di ogni singolo

allievo.

M  odalità   di   proposizione dei contenuti durante la DID  

 Video lezioni;

 Materiale predisposto dall'insegnante;

 Libro di testo.

Strumenti e mezzi adottati durante la didattica in presenza
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 Libro di testo;

 Testi consigliati;

 Fotocopie;

 Riviste;

 Lim.

Strumenti e mezzi adottati durante la DID

 Libro di testo;

 Materiali prodotti dall'insegnante;

 Computer;

 Piattaforma GSuite;

 Classroom;

 Registro elettronico;

 E-mail.

Verifiche durante la didattica in presenza

 Verifiche orali.

Verifiche durante la DID

 Verifiche orali (svolte in diretta web attraverso l'App Meet di GSuite).
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Materia: SCIENZE MOTORIE

Numero ore settimanali    2h 

Libro di testo  

Titolo :  In Movimento Volume Unico

Autore :   Fiorini Gianluigi Coretti - Stefano Bocchi Silvia

Editore :  MARIETTI SCUOLA

Obiettivi generali

Migliorare le  capacità psico-motorie;  2- Dimostrare di  saper compiere attività individuali  e di

gruppo;  3- Socializzare con i compagni/e nell'assoluto rispetto reciproco;  4 - Imparare a saper

utilizzare le proprie energie per un miglior rendimento;  5 - Praticare almeno uno sport di squadra

e/o  individuale  quale  più  confacente  alle  proprie  attitudini  senza  tralasciare  le  altre  attività

contemplate  nel  programma;   6  -  Conoscere  i  propri  limiti  e  le  norme  comportamentali  per

prevenire gli infortuni durante le attività motorie;  7- Conoscere e prendere coscienza  dei principi

fondamentali di igiene e di mantenimento della salute e di rispetto dell'ambiente;  8 - Conoscere le

caratteristiche tecniche e i regolamenti dei vari sport praticati ;  9 - Essere potenzialmente in grado

di  trasferire  e “ sublimare”  nella vita sociale e di relazione i principi educativi e formativi e i valori

morali positivi acquisiti durante le lezioni a scuola; amicizia , solidarietà, altruismo, lealtà, onestà.

 
Contenuti

 Calcetto: fondamentali individuali
 Pallavolo: fondamentali individuali
 Atletica leggera: Le specialità. Esercitazione sulla corsa veloce.
 Pallacanestro: fondamentali individuali con la palla.
 Tennis tavolo.
 Il fair play.
 I principi base dell'allenamento sportivo e dell'apprendimento motorio.
 L'allenamento sportivo.
 Teoria dell'allenamento: il carico, il recupero, la supercompensazione, la periodizzazione.
 Teoria dell'allenamento: le capacità condizionali nelle discipline sportive.
 Teoria dell'allenamento: le capacità condizionali.  
 Teoria dell’allenamento: progettazione di una  seduta
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Modalità di proposizione (in presenza e in DID)

Lezione frontale, discussione guidata, lezione in palestra, commento di fotocopie integrative, 

commento di dispense a cura del docente, commento libro di testo.

Strumenti e mezzi  (in presenza e in DID)

Libro di testo, LIM, video proiezione di filmati didattici, utilizzo delle piattaforme didattiche web.

 Verifiche 

 Scritte e orali
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Materia: RELIGIONE

Numero ore settimanali    1h 

Libro di testo   “Tutti i colori della vita”

Autore : Luigi Solinas

Editore : Sei

 

Obiettivi 
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. 

Metodi e attività:
Lezione frontale e/o lezione dialogata articolata con interventi da parte degli studenti. Didattica a 
distanza

Strumenti e mezzi:

Il libro di testo: “Tutti i colori della vita”, Luigi Solinas, Ed. SEI

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.
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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.
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Materia: Educazione Civica

Numero ore    33h 

Libro di Testo :  materiali messi a disposizione dal CDC

Contenuti proposti dal CDC

       
  1                Cittadinanza digitale

        Identità digitale e tutela dei dati
    
    Prof. Tomasi

              
5 ore

2 Costituzione, diritto, legalità e
solidarietà

    L'Italia nelle comunità internazionali:
ONU e UE  

  
    Prof.ssa. Mugheddu               

6 ore

3               Cittadinanza digitale
      Forme di comunicazione digitale

Essere in grado di redigere una lettera di
presentazione e di un curricolo personale,

anche in lingua straniera 

    
   Prof.ssa Atzei

              

5 ore

4                 Sviluppo sostenibile
La costruzione e il mantenimento della

pace nel mondo
   Prof. Bucchioni               

5 ore

5 Costituzione, diritto, legalità e
solidarietà

      Le istituzioni dello stato italiano
          Nozioni di diritto del lavoro

    Prof. Poledrini               
5 ore

6  Sviluppo sostenibile 
                          Energia Pulita

    
    Prof. Boi

              
5 ore

  7               Sviluppo sostenibile
                Istruzione di qualità

    Prof.ssa Del Rio 2 ore

33 ore

 Obiettivi condivisi dal CDC  

Sensibilizzare gli studenti sui contenuti del curriculum di Educazione Civica predisposto dal 

Ministero. Condividere con i ragazzi una serie di problematiche relative alla convivenza civile, alla 

corretta interazione tra gli individui, alla funzione degli organismi internazionali, al diritto alla 

legalità, alla corretta condivisione delle informazioni, alla necessità di uno sviluppo sostenibile 

unito sperabilmente alla costruzione di un mondo pacifico e scevro da conflitti.
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La pura enunciazione dei contenuti, è stata accompagnata dal tentativo di indurre lo studente a 

fare “propre” tali problematiche, allo scopo di poter trasmettere anche ad altri tali buone pratiche.

Modalità, strumenti e mezzi utilizzati dal CDC per lo svolgimento delle lezioni

Per il conseguimento degli obiettivi, ci si è avvalsi soprattutto della lezione frontale. Tuttavia, allo

scopo di coinvolgere al massimo gli studenti,  si è  ritenuto utile prevedere la visione di qualche

filmato e  la  successiva  discussione  in  classe  di  alcuni  argomenti,  non  solo  per  appurare  le

conoscenze, ma anche per sollecitare l’interesse verso le tematiche affrontate. Le lezioni sono state

svolte sia in presenza che on line, in orario curricolare. 

Si è previsto l’utilizzo ampio delle piattaforme didattiche durante i periodi in DID.

Durante le lezioni in presenza si è convenuto un utilizzo razionale della LIM, del Pc e di risorse web

di sicura affidabilità.

Verifiche

Per appurare le competenze e le conoscenze acquisite, è stata impiegata prevalentemente la verifica

orale, strumento indispensabile sia per ridiscutere gli argomenti affrontati sia per valutare il grado

di preparazione raggiunto da ogni studente.  In alcuni casi si sono preferiti strumenti di verifica

come:  test, brevi prove scritte oppure relazioni. 
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Materiali proposti dal CdC per le prime due fasi del colloquio d’esame

         Prima fase del colloquio :  elaborato multidisciplinare

                                                                          

                                                                          Omissis
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 Seconda fase del colloquio : testi antologici letti e analizzati in classe

Elenco dei Testi antologici di Lingua e letteratura italiana trattati nell'A.S. 2020/2021

1. Giovanni Verga

Testi antologici:

 Dalla prefazione all’Amante di Gramigna: Impersonalità e regressione;

 Dalla prefazione ai Malavoglia: I Vinti e la fiumana del progresso;

 Da Vita dei campi: Rosso Malpelo;

 Da Novelle rusticane: La roba; 

 Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni; Visita di condoglianze; L'addio

di 'Ntoni;

 Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo.

2. Gabriele D'Annunzio

Testi antologici:

 Da Il Piacere: L'attesa dell'amante;

 Dalle Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo; 

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

3. Giovanni Pascoli

Testi antologici:

 Dal Fanciullino: Una poetica decadente; 

 Da Myricae: Lavandare; Temporale; Novembre; Il lampo; 

 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

4. Filippo Tommaso Marinetti

Testi antologici:

 F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

5. Luigi Pirandello

Testi antologici:

 Dall’Umorismo: L'arte umoristica; 
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 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; 

 Da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis; Nel limbo della vita;

 Da Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto; Un paradossale lieto fine.

 6.Salvatore Quasimodo

 Testi antologici:

 Da Acque e terre: Ed è subito sera;

 Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici.

7. Giuseppe Ungaretti

Testi antologici:

 Da Allegria: Porto sepolto; Sono una creatura; San Martino del Carso; 

 Da Il dolore: Non gridate più. 
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

5^B

TRASPORTI E LOGISTICA : COSTRUZIONI DEL MEZZO AERONAUTICO

Docenti Firme

                                                                                                                                    Cagliari, 14/05/2021
  
          Il Coordinatore  
    Prof. Alberto Bucchioni

                          

___________________ 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Etzo Miriam Sebastiana
                           

  ___________________ 
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