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Profilo Professionale del 
Tecnico di “Energia” 

 
Abilità generali del diplomato in “Meccanica, Meccatronica ed Energia” : 

• integra le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 
dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

• interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai 
quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; 

• elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

• interviene, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione 
ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

• agisce autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 
e della tutela ambientale; 

• pianifica la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; 

• ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, 
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici; 

• nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo 
dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; 

• interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi; 

• è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
 

Competenze del diplomato in “Meccanica, Meccatronica ed Energia”: 
 

• Individua le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti. 

• Misura, elabora e valuta grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione. 

• Organizza il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto. 
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• Documenta e segue i processi di industrializzazione. 

• Progetta strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizza le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

• Progetta, assembla, collauda e predispone la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura. 

• Organizza e gestisce processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 

• Definisce, classifica e programma sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi. 

• Gestisce ed innova processi correlati a funzioni aziendali. 

• Gestisce progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza. 

Obiettivi del corso di specializzazione in “Energia” 
Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate 
alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza 
e la tutela dell’ambiente. 

Competenze del Tecnico specializzato in “Energia”. 

Sa operare negli ambiti dedicati alla: 

• sostenibilità ambientale; 

• produzione delle energie rinnovabili; 

• green economy; 

• efficienza energetica; 

• gestione dell’energia; 

• innovazione delle tecnologie nel settore energetico. 

 
Sbocchi lavorativi e di prosecuzione degli studi del Tecnico specializzato in “Energia”: 
Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia specializzato in “Energia” può: 
a) lavorare nei settori dedicati alle attività di: 

• progettazione e installazione di sistemi di produzione dell’energia; 

• progettazione e installazione di sistemi di produzione dell’energia mediante fonti 
rinnovabili; 
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• operatore della green economy mediante l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche per la 
riduzione dell’impatto ambientale a favore dello sviluppo sostenibile; 

• ottimizzazione dei sistemi di gestione ed efficienza nell’uso dell’energia; 

• progettazione in fabbrica, in studi o società di Ingegneria di macchine, di organi meccanici e 
di impianti; 

• ricerca, controlli, collaudi in laboratori materiali (acciaierie, produzione di macchine 
utensili o di altro tipo, di utensili, etc…); 

• organizzazione della produzione su macchine e linee anche automatizzate, della 
manutenzione e della sicurezza; 

• controllo di qualità; 

• assistenza tecnica e commercializzazione di prodotti del settore; 

• attività nel campo della termotecnica; 

• insegnamento nei laboratori scolastici; 

• libera professione; 

b) proseguire gli studi per: 

• conseguire laurea di primo e secondo livello; 

• conseguire Diploma a conclusione di Corsi Post-Diploma; 

• partecipare a Corsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS); 

c) partecipare a concorsi pubblici (Pubbliche Amministrazioni, Accademie e corpi militari). 
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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 0 0 0 
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 

Meccanica, Macchine ed Energia 0 0 5 (3) 5 (3) 5 (3) 
Impianti Energetici, Disegno e 

Progettazione 
0 0 5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Sistemi e Automazione 0 0 4 (2) 4 (2) 4 (2) 
Tecnologie Meccaniche di Processo e 

Prodotto 
0 0 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Finale del Consiglio di Classe 
5^C Meccanica, Meccatronica ed Energia 

7 

 

 

 
Composizione del Consiglio di Classe 

 
Docenti 2019/2020 Discipline classe 5^ Ore 

Melis Alessio  
1 

Meccanica, Macchine ed Energia  
5 (3) 

Pala Mauro Lab. di Meccanica, Macchine ed Energia 
Mandas Pietro  

2 
Impianti Energetici, Disegno e Progettazione  

6 (4) 
Pala Mauro Lab. di Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 

Marceddu Milvio  
3 

Sistemi e Automazione  
4 (2) 

Picciau Maurizio Lab. di Sistemi e Automazione 
Noemi Zuffi  

4 
Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 2 (1) 

Picciau Maurizio Lab. di Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 1 
Zucca Maria Giovanna 5 Lingua Inglese 3 

Casella Susanna 6 Matematica 3 
Sanna Paolo 7 Italiano 4 
Sanna Paolo 8 Storia 2 

Murgia Celestino 9 Scienze Motorie e Sportive 2 
Spettu Paolo 10 Religione 1 

 
Coordinatori e Referenti ASL/PCTO 

 
 Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Coordinatore Prof. Sanna Prof. Sanna Prof. Sanna 
Referente ASL/PCTO Prof. Marceddu Prof. Marceddu Prof. Marceddu 

 
Prospetto dati della classe 

 
 
Anno Scolastico N° studenti 

iscritti 
N° studenti 

inseriti 
N° studenti 

trasferiti 

N° ammessi alla 
classe 

Successiva 
2018/2019 21 1 O 14 
2019/2020 14 3 0 17 
2020/2021 17 0 0 / 
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Elenco studenti 

 
N° Cognome Nome Classe di provenienza 
1  4^C ME 
2  4^C ME 
3  4^C ME 
4  4^C ME 
5  4^C ME 
6  4^C ME 
7  4^C ME 
8  4^C ME 
9  4^C ME 
10  4^C ME 
11  4^C ME 
12  4^C ME 
13  4^C ME 
14  4^C ME 
15  4^C ME 
16  4^C ME 
17  4^C ME 

 

 
Caratteristiche della classe e percorso didattico 

 
Presentazione della classe. 
La classe è composta da 17 studenti, 14 dei quali hanno cominciato nella classe terza nell’anno 
scolastico 2018-2019 il proprio percorso di formazione, per proseguirlo insieme nei due anni successivi, 
svolgendo un graduale processo di crescita socio-culturale. Tre studenti che invece hanno frequentato la 
classe terza nell’anno scolastico 2017-2018 e che hanno ripetuto la classe 4 nell’A.S. 2018-2019, sono stati 
inseriti in questa classe nell’A.S. 2019-2020. Un alunno non ha frequentato nell ’A. S.  2020-2021 
e si  è ritirato il  15.03.2021. 
Tra gli studenti della classe, due hanno svolto il triennio di specializzazione usufruendo dei benefici della 
legge 170/2010, e risultano provvisti di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), regolarmente aggiornato 
dai docenti all’inizio di ciascuno dei tre anni scolastici. 
Comportamento didattico disciplinare della classe. 
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Dal punto di vista socio relazionale, quasi tutti gli studenti evidenziano un comportamento corretto     e 
responsabile e un adeguato atteggiamento di disponibilità al dialogo educativo. 
Dal punto di vista didattico disciplinare si è osservato per la  maggior  parte  degl i  alunni  un buon 
livello di attenzione e interesse nelle varie discipline, manifestato da una frequenza assidua delle lezioni 
e da una partecipazione attiva al dialogo educativo. Un ristretto numero di studenti si è applicato 
regolarmente nel processo di rielaborazione personale, approfondendo gli argomenti oggetto di studio in 
modo costruttivo. Alcuni allievi, anche a causa di una preparazione di partenza superficiale, hanno 
evidenziato un atteggiamento culturale non del tutto maturo e responsabile. 
Modalità di attuazione del percorso formativo: metodi, mezzi, spazi e tempi. 

Nel corso dell’Anno Scolastico 2019-2020 dopo il regolare svolgimento del primo quadrimestre, in seguito 
all’interruzione delle lezioni in presenza, secondo quanto previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state modificate 
le modalità di svolgimento delle attività scolastiche, proseguite con l’adozione della "Didattica a Distanza". 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
Si è resa necessaria una rimodulazione dell'orario scolastico. 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 
dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 
stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di 
video, libri e test digitali, l’uso di App. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) 
degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inadeguati rispetto al lavoro assegnato. 
La risposta degli studenti all’attuazione della "Didattica a Distanza" non è stata repentina e omogenea, a 
causa principalmente della difficoltà della maggior parte degli studenti ad adattarsi ad un nuovo modo di 
affrontare lo studio, in quanto quest’ultimo ha inevitabilmente richiesto loro di aumentare il proprio 
livello di autonomia, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista della rielaborazione 
individuale delle nozioni da apprendere. Nonostante il supporto fornito dai docenti con l’ausilio dei sistemi 
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informatici, sono aumentate le difficoltà di chi si applica allo studio solo o prevalentemente durante le 
attività svolte in presenza e di chi, per motivi economici, non disponendo di dispositivi informatici 
adeguati, ha potuto seguire le attività della didattica a distanza, solo successivamente alla fornitura di 
personal computer messi a disposizione in comodato d’uso dall’istituto scolastico. 
Nonostante le molteplici difficoltà, alcuni alunni che non avevano conseguito valutazioni positive nel 
primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 
adeguata. 
Tuttavia, per qualche studente, il periodo di emergenza sanitaria, con l'inevitabile mancanza di contatti in 
presenza, ne ha accentuato la fragilità. 
Alla conclusione dell’A.S. 2019-2020 per circa la metà degli alunni, che non ha conseguito 
conoscenze e competenze sufficienti, sono stati predisposti i Piani di Apprendimento Individualizzato 
(PAI) con l’indicazione delle carenze rilevate e degli obbiettivi di apprendimento da conseguire o 
consolidare. 

Nel corso dell’Anno Scolastico 2020-2021, dopo il regolare avvio delle attività didattiche, a partire 
dal 3 novembre, si è proseguito alternando attività in presenza con attività in Didattica Digitale Integrata 
(DDI).  Nella prima parte dell’anno scolastico e durante le attività in presenza le lezioni sono state svolte 
prevalentemente in modo frontale, anche mediante l’ausilio della LIM.  In questa fase sono state richieste 
alla classe la partecipazione alle attività di laboratorio e un più efficace lavoro autonomo e di gruppo, 
mediante la ricerca e la documentazione sui libri di testo e sui manuali, l’uso di materiali audiovisivi e dei 
sussidi multimediali. 

Durante le attività in presenza sono stati utilizzati gli strumenti previsti in sede di programmazione 
iniziale, quali libri di testo in adozione, dispense di contenuti teorici ed esercizi realizzate dai docenti, 
manuali professionali, schede riassuntive delle nozioni apprese, schede di lavoro, strumenti ed 
apparecchiature di laboratorio, personal computer e software di elaborazione.  
Successivamente alla sospensione delle attività scolastiche in presenza, le attività sono proseguite 
mediante l’adozione della "Didattica Digitale Integrata" (DDI), nella quale ciascun docente ha utilizzato gli 
strumenti e le modalità operative ritenute più congeniali per renderla efficace, compatibilmente con le 
problematiche che hanno investito docenti, studenti e le rispettive famiglie, dovute alla disponibilità di 
adeguati dispositivi informatici e della loro connettività sul WEB. 
Durante le attività in DDI per comunicare a distanza le attività didattiche proposte (lezioni, compiti 
assegnati e tempi di restituzione degli elaborati), per trasmettere agli stessi materiali utili per lo studio e 
lo svolgimento dei compiti assegnati e per consentire agli studenti la consegna degli elaborati 
corrispondenti e la restituzione degli stessi con le correzioni apportate dal docente, si è fatto uso dei 
seguenti strumenti: 

• il registro elettronico e la sua bacheca, 

• le applicazioni della piattaforma Google G-Suite for Education, in adozione a livello di Istituto. 
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In seguito all’attuazione della "Didattica Digitale Integrata", la partecipazione degli studenti alle attività di 
studio è stata mediamente analoga in tutte le discipline, confermando in modo ancora più evidente gli 
atteggiamenti già osservati durante il periodo di formazione in presenza, sia come risposta ai compiti 
assegnati dai docenti che come livello di conoscenze, capacità e competenze conseguito dagli allievi, che 
variano dalla preparazione insufficiente a quella di buon livello. 
Per gli alunni DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP 
redatto per l’anno scolastico 2020-2021 (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 
calcolatrice ecc.), adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in 
questo periodo di emergenza. 

Questa situazione per alcune discipline ha accentuato le differenze tra coloro che, pur tra le difficoltà, 
hanno maturato una responsabilità e autonomia di lavoro, e coloro che si sono impegnati in modo 
discontinuo e limitato, conseguendo risultati molto modesti. 

Verifiche e strumenti di valutazione 
Al fine di stabilire il livello di preparazione degli studenti e valutare l’efficacia dell’azione didattica, 
sono state proposte alla classe periodicamente in ciascuna disciplina delle verifiche coerentemente 
con le tipologie predefinite nella programmazione iniziale, quali interrogazioni orali, discussioni 
guidate, prove strutturate e semi-strutturate, verifiche scritte a risposta aperta, esercitazioni in 
laboratorio, redazione di relazioni tecniche attinenti le esercitazioni pratiche svolte e la stesura di 
elaborati scritti predisposti nel rispetto degli ordinamenti vigenti secondo le indicazioni riguardanti 
le prove dell’Esame di Stato. 

Nei periodi di sospensione delle attività scolastiche in presenza, le valutazioni con le quali definire il 
livello di conoscenze e competenze raggiunto dagli studenti, partecipando alle attività proposte con 
la “Didattica Digitale Integrata”, sono state attribuite dai docenti attraverso prove di  verifica sugli 
argomenti studiati, consistenti principalmente in interrogazioni orali svolte in occasione delle dirette 
web, nello svolgimento di elaborati rispondenti alle consegne richieste, trasmessi utilizzando 
l’applicazione Classroom della piattaforma G-Suite for Education e nella consegna di relazioni 
descrittive dei contenuti presenti in argomenti discussi nelle lezioni svolte in diretta web o proposti 
per lo studio individuale. 
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Criteri di valutazione. 
Nel corso dell’anno scolastico il livello di apprendimento è stato valutato secondo quanto indicato 
nella tabella seguente: 

Tabella di valutazione 

Voto Conoscenze Competenze Abilità 

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

tutto impropria 

Non sa utilizzare gli scarsi 
elementi di conoscenza 

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

Compie analisi errate e non 
riesce a sintetizzare, né a 

riformulare giudizi. 4 

4 Conoscenze carenti, con 
errori ed espressione spesso 

impropria 

Utilizza le conoscenze 
minime solo se guidato, ma 

con errori. 

Compie analisi parziali e 
sintesi scorrette 

5 Conoscenze superficiali, 
uso parzialmente corretto 
del codice espressivo della 

disciplina 

Utilizza autonomamente le 
conoscenze minime con 

qualche errore 

Compie analisi parziali e 
sintesi imprecise 

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

tecnico accettabile 

Utilizza le conoscenze 
minime in modo autonomo e 

senza gravi errori 

Coglie il significato, interpreta 
semplici informazioni, 

rielabora sufficientemente 

7 Conoscenze complete e se 
guidato approfondite, 

esposte con adeguato uso 
del linguaggio specifico 

Utilizza le conoscenze in 
modo autonomo 

Interpreta le informazioni, 
compie semplici analisi, 

individua i concetti chiave, 
rielabora discretamente 

8 Conoscenze complete, 
qualche approfondimento 

autonomo, esposizione 
corretta, proprietà 

linguistica e sicuro uso del 
codice espressivo specifico 

Utilizza le conoscenze in 
modo autonomo anche 

rispetto ai problemi 
relativamente complessi 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi complete, rielabora i 

concetti principali 

9 - 10 Conoscenze complete, 
approfondite ed ampliate, 

esposizione fluida e 
linguaggio specifico 

corretto e ricco 

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

complessi 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni e analisi complete, 

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

Espositiva 
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Obiettivi disciplinari e trasversali mediamente raggiunti dagli studenti.      
Area linguistico - storica: 

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

• saper collocare i diversi elementi della nostra civiltà all’interno delle coordinate storiche 
 in cui si sono prodotte, nel contesto di una continuità; 

• saper utilizzare i diversi linguaggi della comunicazione; 

• consolidare i processi logici rigorosi di analisi e di sintesi; 
• raggiungere il possesso di solide conoscenze.  

 
Area tecnico - scientifica: 

• saper affrontare autonomamente e criticamente problemi tecnici nelle discipline di 
 indirizzo, scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio; 

• saper procedere nell’attuazione del processo lavorativo; 

• saper rispettare le norme di sicurezza e l’ambiente; 

• saper utilizzare linguaggi tecnici corretti; 

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

• raggiungere il possesso di solide conoscenze e competenze. 
Obiettivi comportamentali 

• porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni; 

• sapersi inserire nel lavoro di gruppo; 

• accettare punti di vista diversi dai propri; 

• adattarsi a situazioni nuove; 

• essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi; 

• attivare percorsi di auto - apprendimento; 

• rispettare l’ambiente scolastico. 
Obiettivi cognitivi 

• utilizzare un adeguato metodo di studio; 

• comprendere testi scritti e orali; 

• applicare principi e regole; 

• riassumere testi e individuarne i punti fondamentali; 

• stabilire rapporti di causa ed effetto; 

• prendere appunti; 

• raccogliere e classificare dati; 

• relazionare su interventi, attività, avvenimenti; 

• individuare sequenze logiche; 



Documento Finale del Consiglio di Classe 
5^C Meccanica, Meccatronica ed Energia 

14 

 

 

• collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e 
i    nessi semplici; 

• interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; 

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

• intervenire con pertinenza. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
 

L’Istituto “D.  Scano” ha aderito al progetto “Traineeship”, un programma di Alternanza Scuola Lavoro 
promosso all’interno del protocollo Federmeccanica-MIUR, del giugno 2014 e sviluppato con la 
collaborazione di Indire e delle associazioni industriali.  
Con la successiva formulazione dell’Alternanza Scuola Lavoro in “Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento” (PCTO) che porta le ore da 400 a 150 nel triennio, il progetto “Traineeship” è stato 
ridimensionato, sono venute a mancare le ore propedeutiche interne scolastiche in preparazione ai tirocini. 
Inoltre, sia nell’a.s. 2019/20 e nell’a.s. 2020/21, a causa della pandemia Covid-19, non si sono potuti effettuare, 
per ragioni di sicurezza, i tirocini formativi presso e aziende del territorio, per cui gli studenti non hanno potuto 
raggiungere le ore di PCTO previste. 
 

Classe terza 

1. Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro 

2. Analisi del territorio mediante visite guidate e azioni promosse da enti locali e nazionali 

3. Restauro camion 615N 

 

        Classe quarta  

1. Orientamento scolastico 

2. Analisi del territorio mediante visite guidate e azioni promosse da enti locali e nazionali 

3. Restauro camion FIAT 615N 

Classe quinta 

 

1. Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro 

2. Orientamento universitario 

3. Corso online Mitsubishi 
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Prospetto di riepilogo del numero di ore svolte dagli studenti nei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento 
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1   8 5   5               18 
2   8 5 20 5   4   6 2 4   54 
3   8 5   5 20 4   5 2 2   51 
4   8 5   5 20 4   6 2 4   54 
5   8 5   5   4   6 2 2   32 
6   8 5 20 5   4   6 2 2   52 
7   8 5   5   4   4 2 4   32 
8   8 5   5   4   5 2 2   31 
9   8 5   5 20 4   6 2 4   54 
10   8 5 20 5   4   6 2 2   52 
11   8 5   5 20 4   6 2 4   54 
12   8 5   5   4   5 2 2   31 
13   8 5 20 5 20 4   6 2 2   72 
14 46           4   5 2 2   59 
15 40,5           4   6 2 4   56,5 
16   8 5   5   4   4 2 2   30 
17 44           4   5 2 2   57 
                          

 
Educazione Civica. 
 

Secondo quanto previsto nella programmazione da parte del Consiglio di Classe i docenti di Italiano e Storia, 
Meccanica, Inglese, Impianti Energetici, Matematica, Tecnologia Meccanica, Sistemi e Automazione, Scienze 
motorie hanno svolto attività educative sulle seguenti tematiche generali: Cittadinanza, Diritto, Legalità; 
Sviluppo sostenibile; Cittadinanza digitale.  
Nel consuntivo delle attività per ciascuna delle discipline coinvolte sono stati evidenziati gli obiettivi specifici 
di apprendimento e i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale 
di Educazione civica. 
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Consuntivo delle attività disciplinari svolte 
 

Materia: MECCANICA MACCHINE ENERGIA, EDUCAZIONE CIVICA 
Numero ore settimanali: 5 h (2 h teoria + 3 h laboratorio)  

Libro di testo: “Corso di meccanica, macchine ed energia” 
Autore: Pidatella, Ferrari Aggradi, Pidatella 
Editore: Zanichelli 
 
Obiettivi generali: Conoscenza, comprensione, capacità di applicazione, di analisi, sintesi ed 

autovalutazione. Autoregolazione, metacognizione.  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: Sufficiente conoscenza degli elementi costitutivi le macchine e di come 

si trasmette il moto in meccanica. Sufficiente conoscenza delle macchine a fluido e del loro funzionamento. 
Sufficiente capacità di analisi e di sintesi. Iniziato percorso di educazione e formazione verso l’autonomia e la 
capacità di apprendere dalle esperienze. Autoregolazione e metacognizione raggiunta in diversi elementi della 
classe. 
    

Contenuti:  

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 
 
Ripasso di fisica 1: 1°,2°3° Principio della Dinamica; differenza tra grandezze scalari e vettoriali; 
coppia e momento, individuazione del senso di rotazione con la regola della mano destra.  
Dpi obbligatori per norma nella lavorazione al tornio. Rischi nelle lavorazioni con le macchine 
utensili. 
Il tornio: elementi principali, moto di taglio, avanzamento, appostamento, lavorazioni possibili, 
parametri di lavorazione. 
Tipologie di accoppiamento albero-mozzo: interferenza, chiavetta, linguetta, profili scanalati, spine, 
perni anelli elastici. 
Giunti ed innesti: giunto a guscio, giunto a flange, giunti a dischi, giunti elastici, giunto di cardano, 
doppio giunto di cardano, giunto di Oldham, innesti a denti, innesti a frizione. Dimensionamento 
dei giunti a dischi ed a flange in base al momento da trasmettere. Dimensionamento di frizione piana 
e conica e relativa esercitazione su un innesto piano. Richiami Fisica di potenza e lavoro. Come 
ricavare la coppia o il momento torcente dalla Potenza e velocità angolare. Conversione giri/min in 
rad/sec. Le camme: definizione, tipologie, funzione, tipologie di accoppiamento. Esercitazione di 
calcolo della Coppia partendo dalla potenza di una macchina. Richiami curva a trazione materiali 
duttili: fase elastica, snervamento, incrudimento, strizione. Meccanismo di spinta: biella manovella. 
Freni: tipologie e funzione. Concetti generali sui freni a tamburo ed i freni a disco. Reparti costituenti 
una azienda di manutenzione e costruzioni meccaniche tramite immagini di cantiere. I cuscinetti: 
funzione, cuscinetti a strisciamento ed a rotolamento, durata, sollecitazioni, scelta, manutenzione, 
immagini di cantiere. Perni, supporti, perni portanti e di estremità, dimensionamento. Richiamo 
ingranaggi: funzione, tipologie, applicazioni, rapporto di trasmissione, riduttore e moltiplicatore. 
Richiamo trasmissione a cinghie: tipologie e condizioni di funzionamento, rullo tenditore. 
Trasmissione a catene: funzione e tipologie. Introduzione alle macchine motrici termiche, 
classificazione. Distinzione tra macchine volumetriche ed a flusso continuo. Schema a blocchi di un 
motore endotermico. Scambi energetici nelle macchine endotermiche, ciclo termodinamico ideale, 
calcolo rendimento ideale. Concetto di fluido ideale. Richiami di termodinamica: curva isoterma, 
adiabatica, isocora ed isobara. Schema a blocchi macchine motrici termiche. Ciclo Otto ideale e 
rendimento. Diagramma di funzionamento teorico di un motore a benzina, spiegazione delle fasi e 
differenze col ciclo otto ideale. Ciclo indicato, reale. Rendimento reale di un motore a benzina. 
Grandezze geometriche e cinematiche di un motore a combustione interna (alesaggio, corsa, sezione 
trasversale, cilindrata unitaria e totale). Classificazione in base alla disposizione dei cilindri. 
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Rendimento globale di una macchina motrice termica. Calcolo della potenza nei motori a 
combustione interna. Perdite energetiche in % nelle macchine endotermiche. Calcolo della Pme e 
della Coppia motrice. Motore 2 tempi: ciclo ideale, ciclo reale, rendimento energetico. Motore diesel: 
diagramma funzionamento, ciclo teorico, ciclo ideale, rendimento ideale. Cenni sugli iniettori. Curva 
della coppia, potenza, consumo specifico nei motori a combustione interna. Introduzione alle turbine 
a gas: turbine a gas bialbero Nuova Pignone MS1002. Schema funzionamento, foto cantiere, elementi 
costitutivi la macchina, ciclo Brayton teorico, rendimento ideale. Turbina monoalbero PGT2: ciclo, 
rendimento, schema funzionamento. Differenze tra turbine a gas monoalbero e bialbero. 
Regolazione del carico nelle turbine bialbero. Concetto di entalpia. Introduzione alle turbine a 
rigenerazione. Turbine a gas a rigenerazione. Potenza e rendimenti. Regolazione del carico. Richiami 
di idraulica: Principio di Archimede, Principio dei vasi comunicanti, Principio di Pascal, Prevalenza, 
Equazione di continuità, Principio di Bernoulli. Condotti convergenti e divergenti: ugelli e diffusori 
(trasformazione dell'energia). Applicazioni Bernoulli. Gradi di libertà di un corpo solido nello spazio. 
Imbardata, rollio e beccheggio. Introduzione alle turbine eoliche, aerogeneratori. Evoluzione 
tecnologia eolica. Formazione del vento. La risorsa eolica. Anemometri. Tipologie aerogeneratori. 
Componenti di una turbina eolica: moltiplicatore di giri, sistema frenante, sistema di controllo, etc. 
Angolo di yaw , angolo di pitch. Impatto ambientale. Turbine eoliche: Legge di Betz, coefficiente di 
potenza Cp, formula potenza utile. Curve del Cp. Classificazione rivista delle macchine a fluido: 
operatrici e motrici, fluido comprimibile incomprimibile, volumetriche o a flusso continuo, assiali o 
radiali, idrauliche o termiche. Introduzione ai compressori volumetrici alternativi. Campo di utilizzo, 
elementi costituivi, rapporto di compressione beta. Immagini di cantiere. Portata volumetrica e 
portata massica. Ciclo teorico e corretto. Rendimento volumetrico. Beta limite. Compressori 
alternativi multistadio e vantaggi. Ciclo teorico dei compressori alternativi multistadio. Richiamo 
entalpia. Il lavoro assorbito dal ciclo nei compressori volumetrici alternativi. Il rendimento totale 
della macchina e la % dei singoli rendimenti che lo costituiscono. La regolazione dei compressori 
volumetrici alternativi. Maggio: stesura elaborato da D.M. 
Educazione civica: Protocollo di Kyoto e Trattato di Parigi, attestato prestazione energetica, legge 
10 sul contenimento dei consumi energetici. 

Metodologie di svolgimento: Esposizione multimodale tramite lim e lavagna tradizionale. Istruzione 
sequenziale interattiva. Strategia collaborativa tramite discussione. Esposizione classica a distanza. 
Esercitazioni alla lavagna sotto la guida del docente per indirizzare gli allievi nelle prime fasi. Studio del caso, 
simulazione simbolica. Problem based learning. Tutte le metodologie didattiche che non consentivano il 
distanziamento sono state evitate per la pandemia.  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI: 
o Libro di testo: Corso di meccanica, macchine ed energia. Pidatella, Ferrari. 
o Dispense fornite dal docente. Immagini reali di cantiere. 
o Appunti e mappe concettuali. 
o Lavagna Interattiva Multimediale. 
 

Verifiche:  
Prove scritte: elementi di meccanica e trasmissione del moto. Calcolo della spinta assiale in una frizione piana.   
Prove orali: elaborato di una Macchina motrice a combustione. 
Prove orali di recupero/miglioramento continue a disposizione dello studente durante tutto l’anno  
 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
! La situazione di partenza; 
! L’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
! I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
! L’impegno nel lavoro a casa e il rispetto delle consegne; 
! Le conoscenze, abilità e competenze acquisite. 

 



Documento Finale del Consiglio di Classe 
5^C Meccanica, Meccatronica ed Energia 

19 

 

 

Attività in Laboratorio 
 
9 Febbraio 2021: lezione su uno spaccato di un motore a combustione interna 2 tempi (2 ore). 
22 Febbraio 2021: misurazione su un albero motore per determinare la cilindrata con relativa esercitazione (2 ore). 
Ore settimanali di laboratorio in orario 3.  
L’attività in laboratorio non è stata concordata, il collega ha goduto dell’autonomia prevista per legge e di tutti i limiti 
che la legge impone ad un docente di materia in laboratorio.  
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Materia: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

Numero ore settimanali: 6 h (2 h teoria + 4 h laboratorio) 

Obiettivi generali:  

• •  documentare e seguire i processi di industrializzazione  
• •  gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali  
• •  organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di •  

controllo e collaudo del prodotto. 

CONOSCENZE  

o •  Innovazione e ciclo di vita di un impianto.  
o •  Tipi di produzione.  
o •  Tipologie dei livelli di automazione.  
o •  Metodi di rappresentazione dei piani di realizzazione.  
o •  Attrezzature oleodinamiche, pneumatiche ed elettriche per la lavorazione di lamiere, 

tubazioni e profilati.                                                                                         
o Project Management e strumenti della progettazione assistita.                                                                  

       •  Funzioni e parametri tecnologici delle macchine utensili.  

• •  Protocolli operativi delle macchine utensili.  
• •  Tecniche e strumenti del controllo qualità.  
• •  Strumenti della programmazione operativa.  
• •  Lotto economico di produzione o di acquisto.  
• •  Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte.  
• •  Caratteristiche della catena e del contratto di fornitura.  
• •  Ciclo di vita del prodotto/impianto.  
• •  Tecniche di trasferimento tecnologico per l’innovazione di processo e prodotto/impianto.  
• •  Normativa sulla proprietà industriale e convenzioni internazionali su marchi, design e           brevetti.  
• •  Diagramma dei vincoli, tecniche e strumenti di programmazione, controllo e verifica degli obiettivi. 

Diagrammi causa-effetto.  
• •  Tecniche di simulazione e procedure di collaudo con software dedicati.  
• •  Sistemi di sicurezza degli impianti di produzione energetica e valutazione di impatto ambientale.  
• •  Terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese.  

COMPETENZE  

• •  documentare e seguire i processi di industrializzazione; gestire e innovare processi correlati a 
funzioni aziendali;  

• •  gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 
sicurezza; organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto  

• •  identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
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ABILITA’/CAPACITA’  

• •  Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di apparati termotecnici.  
• •  Documentare progetti e processi produttivi congruenti.  
• •  Dimensionare impianti e apparati idraulici e termotecnici.  
• •  Definire e documentare il ciclo di montaggio/manutenzione di un impianto.  
• •  Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali e relativi trattamenti anche in relazione agli 

aspetti economici.  
• •  Utilizzare gli strumenti della progettazione assistita nella gestione dei processi.  
• •  Applicare metodi di ottimizzazione ai processi di produzione o di acquisto in funzione della gestione 

dei magazzini e della logistica.  
• •  Gestire rapporti e la comunicazione con clienti e fornitori.  
• •  Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione del progetto.  
• •  Realizzare specifiche di progetto, verificando il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
• •  Utilizzare mappe concettuali per rappresentare e sintetizzare le specifiche di un progetto.  
• •  Redigere relazioni, rapporti e comunicazioni relative al progetto.  
• •  Intervenire nella gestione nei processi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione dei reflui.  
• •  Applicare le leggi e le norme tecniche per la sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.  
• •  Individuare i fattori di rischio e adottare misure di protezione e prevenzione.  
• •  Applicare le norme per la valutazione di un bilancio energetico e minore impatto         ambientale.  
• •  Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese.  

Contenuti      

- Modulo 1 - IL CONDIZIONAMENTO DEGLI AMBIENTI  

              a) Unità 1: IL BENESSERE TERMOIGROMETRICO :  

• •  generalità  
• •  microclima  
•  

b) Unità 2: METABOLISMO:  
•  
• •  termoregolazione del corpo umano 
•  

c) Unità 3: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BENESSERE:  
• •  Condizioni termoigrometriche interne di progetto, importanza del rinnovo dell'aria, misura 

dell'umidità.  
• •  Esercitazioni. 

       Modulo 2 - CRITERI DI RISPARMIO ENERGETICO E NORMATIVA                                    

a) Unità 1: IL QUADRO REGOLAMENTARE E NORMATIVO ITALIANO:  
• Quadro regolamentare e normativo italiano;  
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• •  funzione dell’isolamento termico;  

Modulo 3 -TRATTAMENTO DELL'ARIA  

Unità 1: TRASFORMAZIONI PSICROMETRICHE:                                                 

 •  caratteristiche dell'aria umida, psicrometria e diagramma psicrometrico                                        
•  Esercizi.  

b)  Unità 2: MISCELAZIONE DI DUE FLUIDI  

             c) Unità 3: CONTENUTO DI CALORE NELL'ARIA UMIDA                                                                

 •  le trasformazioni dell'aria umida  

Modulo 4 - STIMA DEI CARICHI TERMICI: 
c) Unità 1. carichi termici estivi; carici termici invernali.  

Modulo 5 - UNITA’ TRATTAMENTO ARIA (UTA) 
Unità 1: COMPONENTI E CRITERI DI 
DIMENSIONAMENTO:                                                                                                            
batteria del caldo; batteria del freddo; filtri; umidificatori; cenni sui ventilatori.  

Modulo 6 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI 
Unità 1: CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI:  

• •  introduzione e classificazione;  
• •  impianti a sola aria;  
• •  impianti ad aria-acqua;  
• •  impianti a sola acqua.  

Modulo 7 - DIMENSIONAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE FLUIDO VETTORE         

Unità 1: tubazioni impianto ad acqua calda: scelta dei diametri delle tubazioni in funzione delle 
portate e delle perdite di carico.  

• •  Impianto semplice e impianto a ritorno inverso.  
• •  Dimensionamento col metodo delle perdite di carico.  

Modulo 8 - SISTEMI DI REGOLAZIONE                                                                                              

Unità 1: ORGANI REGOLATORI:                                                                           

 •  generalità;                                                                                                                  

•  tipologie dei sistemi di regolazione: a portata d’aria costante.  
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EDUCAZIONE CIVICA: 

• Il Lavoro, produzione, territorio 
• Il problema ecologico 

Metodologie di svolgimento  

• lezione frontale;  
• •  la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze;  
• •  la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze;  
• •  l’attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità;  
• •  risoluzione di temi d’esame degli anni scolastici precedenti;  
• •  dal mese di Novembre la didattica è proseguita col metodo della Didattica Digitale Integrata 

alternata a quella in presenza per pandemia da Covid-19;  
• •  recupero in itinere.                                                     

Strumenti e mezzi        •  Sussidi didatti                                                                                           

Verifiche                      • Prove orali, test, questionari.  
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Materia: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  

Numero ore settimanali: 6 h (2 h teoria + 4 h laboratorio) 

Obiettivi generali:  

Finalità 
L’insegnamento della disciplina si propone di promuovere negli allievi: 
 - la conoscenza dei principi specifici della pneumatica ed elettropneumatica;  
 - sviluppare le conoscenze sui PLC e i suoi linguaggi di programmazione; 
 - sviluppare la conoscenza sui concetti fondamentali dell'analisi dei sistemi; 
 - acquisire conoscenze di base relative alla sensoristica e alla robotica. 
  
Obiettivi didattici 
Conoscenza accettabile dei concetti fondamentali della disciplina. 
Si può ritenere che quasi tutti gli allievi abbiano raggiunto i seguenti obiettivi: 
• interpretazione e comprensione del linguaggio tecnico e grafico della disciplina; 
• acquisizione di competenze necessarie per affrontare esercizi e applicazioni, al fine di trovare 
immediate e giuste connessione con il supporto teorico; 
• accettabili capacità nell’utilizzo del computer (programmi specifici di supporto al laboratorio); 
• avere  conoscenza  delle  apparecchiature  e  dei  linguaggi  di  programmazione  più  diffusi 
nell’automazione. 
 
Contenuti 
Argomenti e/ o moduli svolti 

PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA (RIPASSO) 
Sequenze pneumatiche col metodo delle memorie in cascata. Generalità, elettrovalvole, finecorsa elettrici, 
relè monostabili, simbologia elettrica.     Circuito di autoritenuta. Comando elettrico semiautomatico e 
automatico di cilindro d.e., Comando elettrico per sequenze con più cilindri, senza segnali bloccanti e con 
segnali bloccanti e schema elettrico generale per la tecnica in cascata dei relè. 
OLEODINAMICA 
Generalità, fluidi idraulici e caratteristiche fisiche e chimiche, centralina oleodinamica, tipi di pompe, 
attuatori, valvola di sicurezza di massima pressione, valvole di non ritorno, distributori 4/2, 4/3, 
accumulatori. Comando cilindro a doppio effetto  a stelo libero e con arresto intermedio circuito per 
sequenza serraggio-lavoro.  
IL CONTROLLORE LOGICO PROGRAMMABILE (PLC) 
Generalità, schema funzionale e architettura del PLC, classificazione dei PLC, unità centrale, sistema 
operativo, memorie. Schede ingresso-uscite I/O: schede ingresso ON/OFF, schede uscita ON/OFF, 
schede ingresso analogiche, schede uscita analogiche. Funzioni del PLC: magazzino delle funzioni, codici 
d’identificazione per PLC CGE e OMRON e SIEMENS, linguaggi di programmazione. 
LINGUAGGIO A CONTATTI e AWL PER PLC CGE, OMRON E SIEMENS 
Conversione degli schemi elettrici in diagrammi a contatti, simbologia. Istruzioni logiche a relè per PLC 
CGE Omron e Siemens: inizio linea logica o blocco contatti con contatto NA e NC,  abilitazione uscite, 
collegamento contatti in serie AND/ANDNOT, A, AN, collegamento di contatti in parallelo OR/ORNOT, O, 
ON. Memorie nel PLC Siemens (merker). Istruzione temporizzatore ritardo all’inserzione e contatore conta 
avanti per plc Siemens. Diagrammi Ladder e programmazione di sequenze pneumatiche con segnali 
bloccanti di cilindri d.e. per plc Siemens. 
SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 
Definizioni, algebra degli schemi a blocchi: funzione di trasferimento, blocchi in serie e in parallelo, in 
retroazione. Controllo ad anello aperto e controllo ad anello chiuso, regolazione e controllo.  Risposta 
forzata,    Ingressi tipici elementari: ingresso elementare e a rampa lineare. Cenni sui modelli fisici e 
matematici: sistemi meccanici, elettrici. Soluzione delle equazioni differenziali del primo ordine per 
ingresso a gradino. Cenni su trasformata di Laplace anti trasformata. Cenni sui regolatori 
proporzionali, integrativi, derivativi e PID. 
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TRASDUTTORI Definizioni di trasduttori e sensori, trasduttori attivi e passivi. Cenni sui parametri dei 
trasduttori: range di funzionamento, sensibilità, tempi di risposta, risoluzione. Trasduttori analogici di 
posizione: potenziometri, estensimetri, trasduttori induttivi, trasduttori capacitivi, trasduttori ottici 
(fotocellule), trasduttori acustici, termocoppie, encoder: encoder assoluti e incrementali.  

LABORATORIO 

Utilizzo pannello oleodinamico, pannelli con PLC Siemens con tre cilindri e pannello smistamento pezzi 
utilizzo software step7 microwin e software simulatore PLC Siemens Virtual plc. 

EDUCAZIONE CIVICA, goal 16: pace giustizia e istituzioni: traguardi; corruzione e violenza Italiana, 
identità perdute, impegno dell’Onu nelle zone a rischio, art. 11 Costituzione, tipi di guerre e caratteristiche 
delle guerre attuali; ONU, agenzie dell’ONU. 

Metodologie di svolgimento 
 

Lezioni frontali, lettura testi, grafici e circuiti. Videoconferenze con presentazione PPT 
Strumenti di lavoro: fotocopie, proiettore, computer. 
Laboratorio:  È stato dato conveniente spazio alle esercitazioni in laboratorio per l'utilizzo del  computer 
per  la  progettazione,  simulazione  dei  circuiti  elettropneumatici  e  per  la  gestione  di  PLC Siemens 
(software microwin) e programma simulazione PLC: Virtual plc,  
  Svolgimento del programma  
Il  programma  svolto  ha  ripreso  argomenti  (elettropneumatica)  del  quarto  anno,  poiché propedeutici, 
ed è stato regolare sino al mese di novembre, dove purtroppo si è dovuto interrompere l’attività didattica in 
presenza scolastica, causa chiusura delle scuola dovuta alla pandemia covid-19. Le lezioni sono proseguite 
online in video conferenze, con la piattaforma Gsuite. Le lezioni sono proseguite in modo alterno sia in 
presenza che con la DDI, solo alla fine dell’a.s. per le quinte le lezioni sono svolte in presenza in modo 
continuo. 
Tutto questo ha creato notevole disagio, sia per il sottoscritto che per gli studenti, nonché il ritardo della 
partecipazione alle lezioni nella DDI causa problemi di connessione.  
Il programma svolto teorico non ha subito grosse modifiche, tranne l’unità didattica riguardante la Robotica, 
inoltre, le presenze in   laboratorio sono state dimezzate causa DDI. 
  

Verifiche 
 

le verifiche orali sono state effettuate sia mediante interrogazioni orali, sia mediante proposta di compiti 
scritti, con formulazione di domande a risposta aperta riguardanti argomenti teorici, sia continue verifiche  
sempre  scritte  riguardanti  la  programmazione  e  disegno  di  circuiti  di  sequenze elettropneumatiche, e 
con i PLC Siemens, in quest’ultima parte dell’a.s. si sono effettuate verifiche sia in presenza che con la DDI 
sulla piattaforma Gsuite.  
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
• impegno e interesse e partecipazione, anche online, 
• conoscenza degli argomenti, 
• capacità di individuare i concetti ed organizzarli in modo logico e autonomo, 
• esprimersi oralmente e per iscritto in modo sufficientemente corretto, 
• saper applicare le conoscenze, saper effettuare approfondimenti.  
  Tipologia verifiche scritte 
 le verifiche scritte effettuate riferite alla progettazione dei circuiti  sono da considerarsi valide per 
l'orale e/o per la pratica. 
 

Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi 
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Non si sono evidenziate gravi carenze, per cui gli interventi di recupero si sono effettuati in 
orario curriculare, nelle giornate in cui la presenza degli allievi era poco consistente a richiesta degli 
studenti stessi. Questi interventi sono consistiti in lezioni di ripasso e svolgimento di esercizi. I risultati 
sono stati positivi. 
 Attività che possono costituire credito scolastico 
 Nessuna 

 
  



Documento Finale del Consiglio di Classe 
5^C Meccanica, Meccatronica ed Energia 

27 

 

 

Materia: Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto  
Numero ore settimanali: 2 h (1 h teoria + 1 h laboratorio) 

Obiettivi generali: 

Obiettivo del nuovo curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 
produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da 
quello dell'organizzazione del lavoro. Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 
• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 
• ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 
adattamento alla evoluzione della professione; 
• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
 
Nel settore meccanico, l’obiettivo si specifica nella formazione di una accentuata attitudine ad affrontare i 
problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline di indirizzo, 
integrate da organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture 
economiche della società attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali. 
Per tali realtà, il Perito Industriale per la Meccanica, nell'ambito del proprio livello operativo, deve: 
 
1. conoscere i principi fondamentali per una formazione 
di base nel settore meccanico e in particolare per la disciplina in esame: 
• delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei materiali; 
• delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;   
 
2. avere acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, scegliendo 
in modo flessibile le strategie di soluzione; in particolare deve avere capacità: 
• linguistico-espressive e logico-matematiche; 
• di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; 
• di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la movimentazione; 
• di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo del processo industriale. 
 
Il Perito Industriale per la Meccanica deve, pertanto, essere in grado di svolgere mansioni 
relativamente alla disciplina: 
• controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 
• utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; 
• sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; 
• controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione; 
• sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente. 
 
L’identità dell’indirizzo così configurata, nel quinto anno, 
nella dimensione politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata rispetto al previgente 
ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei 
processi e la gestione dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata 
sulle macchine e sugli impianti. 
Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia. 

COMPETENZE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI SAPERI DISCIPLINARI 

Partendo da un’analisi attenta della normativa e dalla considerazione che il percorso 
formativo dell’alunno debba svolgersi secondo una coerenza e una continuità educativa forte e motivata, si 
individuano le seguenti competenze comuni alle discipline di base; 
egli deve acquisire le capacità di: 
- esplorare il mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della 
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conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione 
globale; 
- facilitare l’apprendimento dei saperi e delle competenze attraverso la formulazione 
d’ipotesi e di verifiche sperimentali, raccolta di dati e valutazione della loro pertinenza ad 
un dato ambito; 
- adottare strategie di indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici al fine di 
valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche; 
- fornire strumenti per fare acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla 
comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano 
ambiti codificati (chimico, fisico, biologico, tecnologico, ecc); 
- rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione 
con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 
dell’ambiente. 
 
Contenuti: 
 

Meccanismi della corrosione. 
Metodi di protezione dalla corrosione.  
Nanotecnologie, materiali a memoria di forma. 
Prove con metodi non distruttivi. (Attività laboratoriale) 
 
Controlli statistici.  
Attrezzature per la lavorazione dei manufatti. 
Programmazione delle macchine CNC. (Attività laboratoriale) 
Metodi di prototipazione rapida. 
Lavorazioni speciali. 
 
Metodi di collaudo, criteri e piani di campionamento.  
Certificazione dei prodotti e dei processi. 
Enti e soggetti preposti alla prevenzione. 
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori. 
Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro;  
documento di valutazione del rischio. 
Norme tecniche e leggi sulla prevenzione incendi. 
Sistemi di sicurezza e impatto ambientale degli impianti di produzione energetica. 
 
Educazione Civica: 
Come funziona un impianto di depurazione 
Il trattamento delle acque reflue 
Sistemi di ossidazione biologica  
Sistema dinamico aerobico controllato e il catabolismo batterico nel sistema delle vasche di 
ossidazione biologica 
Danni generati dalla presenza degli olii e grassi in genere 
Responsabilizzazione sul rispetto delle acque quale patrimonio naturale. 
 
Verifica attraverso somministrazione di un test 
Risultato ottenuto: positivo su tutti i componenti della classe che hanno mostrato sensibilità al 
problema. 
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Metodologie e strategie didattiche: 
 

- lezioni frontali /dialogate 
- lezioni frontali integrate da lettura testi e sistemi tecnologici  
- attività di codocenza/laboratorio 
- esercitazioni in classe 

 
 
secondo lo schema seguente: 
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Tecnologia mecc. di proc. e prodotto x X X x * 

 
*nel caso in cui le lezioni in presenza sono state interrotte causa corona virus 

 
Verifiche 
 
La valutazione ha favorito negli alunni un processo di comprensione 
delle proprie capacità e dei propri limiti, prendendo sempre più coscienza del proprio processo di 
apprendimento. 
La valutazione è stata considerata quale processo continuo degli obiettivi educativo-didattici proposti, nonché 
traguardo del processo formativo ed il livello conseguito dall’alunno. Per questo si è sempre sottolineato il 
carattere formativo ed orientativo e non punitivo. 
La valutazione globale dell’alunno ha tenuto conto dei seguenti fattori: situazioni familiari, ambientali, livello 
delle conoscenze pregresse. 
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Materia: LINGUA INGLESE 
 
Numero ore settimanali 3 h  

 
Libri di testo:  
• per gli argomenti di carattere tecnico:  

“New Mechways: English for Mechanics, Mechatronics and Energy”- Autori: Faggiani/Robba- 
Edizioni Edisco 

• Argomenti di civiltà e grammatica dal testo: 
“CULT B2”: Autori: Broadhead, Light, Calzini, Seita, Minardi; Edizioni Dea Scuola 

 
Obiettivi generali e specifici 

 
COMPETENZE 
Le competenze in esito al secondo biennio e al quinto anno sono le seguenti 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e usare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Conoscenze 

• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali comprese quelle tecnico-
professionali 

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali 
• Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-

culturali, in particolare il settore di indirizzo 
• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare 

professionali 
• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro, varietà di 

registro e contesto 
• Lessico di settore codificato da organismi internazionali 
• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale 
• Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore di indirizzo 
• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 

 
Abilità 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità  
• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto 
• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, 

riguardante argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro 
• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie  
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- professionali, rispettando le costanti 

che le caratterizzano 
• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico-professionali, riguardanti 

esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo 
• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata 
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro 

e viceversa 
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale 
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Contenuti 

 
Argomenti di carattere tecnico svolti: 

 
Module 2:  
  

B. FERROUS METALS  
C. WHAT IS STEEL? 
D. WHAT IS STEEL USED FOR? 

 
Module 3: Unit 2: MATERIAL REMOVAL PROCESSES 
 

A. INTRODUCTION TO MACHINE TOOLS 
B. TURNING: MODES OF USE/TYPES OF LATHES/PARTS OF A LATHE 
C. MILLING AND MILLING MACHINES 
D. DRILLING AND DRILLING MACHINES 

 
Module 7: THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

 
A. GENERAL CHARACTERISTICS 
B. THE FOUR-STROKE GASOLINE ENGINE 
C. THE FOUR-STROKE DIESEL ENGINE 

 
Argomenti di Educazione Civica svolti: 

 
• The UNO: main purposes/organization/the “Big five” 
• The Universal Declaration of Human Rights. Main Agencies of the UNO: fao/unesco/unicef/who 
• What are Human Rights? 

 
Argomenti di civiltà e grammatica: 
 
Unit 4:  

• Attività di ascolto/comprensione brani “Identity” /Discussion: What is identity? 
• Direct/Indirect questions ; Signal words 
• Competences: Who are you? Describe yourself: Appearance and character 
• Expressions using comparatives ( Revision of comparative forms) 
• Heads up1: adjectives ending in -ed /-ing 
• heads up 2:  get+ adjective/comparative adjective 
• Making comparisons- modifiers: ( a lot/much, far/ a bit, slightly, a little, not much/ exactly, more or 

less, roughly) 
 
Unit 5:  

• Future forms: 1: Present continuous 2: To be going to... 3: Will/won't 4: May/Might 5: Present simple 
(Usato anche il testo “Your Grammar” per approfondire) 

• First Conditional with if, when, until, unless, as soon as, in case 
• The future continuous and the future perfect 

 
Unit 6: 

• Passive forms with : Present Simple/Present Continuous/ Present Perfect/ Past Simple/Past 
Continuous/Past Perfect/ Passive with modals/Future forms/ 

• Verbs with two objects 
• HEADS UP: Prefixes ( un-; in-; im-; ir-; il-) and Suffixes ( -able; -ible; -ful; -less; -al) 
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Unit 9: 

• Second Conditional /Third Conditional 

Modalità di proposizione dei contenuti 

• Lezioni frontali / pair work / group work 

• Conversazione / Formulazione di domande e/o risposte 

• Individuazione di parole chiave, e frasi chiave 

• Lettura ad alta voce, lettura veloce e lettura finalizzata all'informazione specifica 

• Compilazione di questionari, riempimento di griglie, tabelle 

• Sintesi orali e scritte 

• Brevi relazioni orali e composizioni scritte 

• Composizione di un tema seguendo uno schema (essay) 
Strumenti e mezzi 

▪ libri di testo 
▪ LIM 
▪ fotocopie 
▪ questionari 

Verifiche 

• Impegno e partecipazione al dialogo educativo/didattico 

• Questionari a scelta multipla, a risposta breve, vero / falso, trattazione sintetica 

• Dare definizioni di congegni e dispositivi 

• Sintesi orale (per descrivere processi, situazioni, rapporti di causa/effetto, differenze) 

• Conversazione, verifica orale 
Criteri di valutazione 

• Livelli di partenza 

• Raggiungimento degli obiettivi 

• Conoscenza dei contenuti 
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Materia: MATEMATICA 
Numero ore settimanali: 3 

Libro di testo “M a t e m a t i c a  c o n  T u t o r ” ,  v o l .  4 °  e  4 B ” 
Autore: Massimo Bergamini – Graziella Barozzi – Anna Trifone 
Editore: Zanichelli 
Obiettivi generali:  

• 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; 

Obiettivi specifici, compresi quelli relativi a Educazione Civica: 
Utilizzare strumenti di analisi matematica per costruire un grafico di una funzione e dato il grafico 
dedurre le sue proprietà matematiche. 

Contenuti:  

Calcolare limiti di funzioni.  

Calcolare derivate di funzioni. 

 Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche punto. 
Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni data la sua 
espressione matematica.  

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico. 
Calcolare derivate di funzioni composte.  

Calcolare l'integrale di funzioni elementari. 

Educazione Civica: 

• Cittadinanza digitale:  

• SPID: Sistema Pubblico d’Identità Digitale  

• Sicurezza al tempo di internet 

• Copyright e diritto d’autore 

 

Metodologie di svolgimento:  

La metodologia utilizzata per la costruzione delle conoscenze e sviluppo delle competenze sono 
state principalmente di due tipi e precisamente: 
� Durante le attività in presenza la lezione è stata prevalentemente dialogata al fine di attivare 

il gruppo classe in una azione partecipativa in cui ogni studente contribuisce con specifici 
compiti a costruire nuovi apprendimenti. In questo modo si è determina una relazione 
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circolare nella quale gli studenti interagiscono non solo con l’insegnante, ma anche tra loro 
scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi. 

�  Durante le attività svolte in Didattica Digitale Integrale si è lavorato sulla comprensione del 
libro di testo e l’utilizzo delle tabelle per risolvere vari quesiti 

Verifiche orali e scritte:  

  Le verifiche si sono svolte al termine di ogni unità didattica mediante esercitazioni scritte, 
per testare anche le abilità di calcolo, mentre le interrogazioni orali per verificare la padronanza 
di linguaggio. 

Risultati, compresi quelli relativi a Educazione Civica:  

• gli studenti si sono applicati e hanno raggiunto gli obiettivi prefissati anche se non 
completamente.
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Materia: ITALIANO 
Numero ore settimanali 4 h 

Libro di testo: “RONCORONI, CAPPELLINI, DENDI, SADA, TRIBULATO, Il Rosso e il Blu., voll. 3a 
e 3b, C. Signorelli” 
Obiettivi generali e specifici 
CONOSCENZA: 

• dei principali movimenti ed esponenti della Letteratura Italiana dalla metà del XIX secolo 
al XX secolo (obiettivo raggiunto dalla maggior parte degli alunni) 

• degli articoli della Costituzione Italiana relativi al lavoro. 
COMPETENZE: 

• Lettura e interpretazione dei testi in modo autonomo. 

• Riconoscere le principali tecniche narrative. 

• Collocare un testo in un quadro di confronti e relazioni. 

• Produrre testi di vario tipo secondo tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato (obiettivi 
raggiunti in parte e non da tutti gli studenti) 

• Riconoscere il valore del lavoro come contributo alla crescita della persona e della società 

CAPACITA’: 

• Approfondire le proprie conoscenze affinando le capacità critiche e di contestualizzazione 
(obiettivo raggiunto in parte da un ristretto numero di alunni) 

Contenuti 

• OTTOBRE: Leopardi. Positivismo. Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga. 

• NOVEMBRE: Simbolismo e Decadentismo. Charles Baudelaire. 

• DICEMBRE-GENNAIO: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli. Educazione Civica: Il lavoro 
nella Costituzione Italiana. 

• FEBBRAIO-MARZO: Le avanguardie. Luigi Pirandello e Italo Svevo. 

• APRILE-MAGGIO: La poesia italiana tra le due guerre. Giuseppe Ungaretti, Salvatore 
Quasimodo, Umberto Saba, Eugenio Montale. Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 
Modalità di proposizione dei contenuti 

• Lettura diretta dei testi. 

• Induttivo: dai testi alle poetiche e alle concezioni del mondo. 

• Deduttivo: le poetiche e le concezioni del mondo nei testi. 

• Lettura dei testi, uso di griglie per l’analisi e il commento. 

• Produzione di testi di vario tipo. 
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• Lezione frontale 

• Didattica a distanza: Video-lezione in collegamento attraverso Meet di G-Suite 
Strumenti e mezzi 

• Libro di testo - Mezzi audiovisivi –Piattaforme per la DAD (G-Suite) 

• Spazi: Aula – Aula Multimediale – Aula virtuale 
Verifiche 

• Interrogazione tradizionale, anche in collegamento tramite Meet 

• Verifiche collettive con discussioni guidate. 

• Prove di analisi e di commento di testi. 

• Prove strutturate e semi strutturate anche attraverso Classroom di G-Suite 

• Prove scritte su argomenti di studio 

• Prove con griglie per l’analisi dei testi 

• Prove scritte secondo le tipologie previste per l’esame di stato 
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Materia: STORIA 
Numero ore settimanali 2 h 
Libro di testo: RONGA, GENTILE, ROSSI, Tempi e temi della storia, Vol. 3. Il Novecento e l’inizio 
del XXI secolo. Editrice La Scuola 
Obiettivi generali e specifici 
CONOSCENZE: 

• Conoscere e comprendere gli avvenimenti più significativi dell’età contemporanea XX 
secolo). 

• Conoscere le principali problematiche storiografiche inerenti alle questioni cruciali dello 
sviluppo storico. 

• Conoscere le origini storiche della Costituzione Italiana 
COMPETENZE: 

• Essere in grado di leggere, comprendere e analizzare i documenti proposti. 

• Individuare gli aspetti politici, economici e sociali dei fenomeni storici. 

• Utilizzare in maniera appropriata il linguaggio specifico rispetto alle conoscenze e alla 
capacità di argomentazione. 

• Riconoscere il valore delle norme che favoriscono una convivenza civile, inclusiva e pacifica.  
CAPACITA’: 

• Comprendere la stretta connessione tra passato e presente. 

• Organizzare le conoscenze storiche secondo linee di sviluppo diacronico. 
Contenuti 

• SETTEMBRE-OTTOBRE: La società di massa. L’età giolittiana.  

• NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO: La prima guerra mondiale La rivoluzione sovietica. 
L’Unione Sovietica di Stalin. 

• FEBBRAIO-MARZO: Il primo dopoguerra.  L’Italia sotto il Fascismo. La crisi del 1929.  

• APRILE-MAGGIO: La Germania tra le due guerre. Il Nazismo. La seconda guerra 
mondiale. Le origini della guerra fredda. L’Italia repubblicana.  

 Educazione Civica: La Costituzione Italiana 
Modalità di proposizione dei contenuti 

• Lezione frontale 

• Conversazione 

• Sintesi orali e scritte (individuazione di parole chiave, divisione in paragrafi) 

• Compilazione di questionari 

• Visione e discussione di film e video 
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• Video lezioni in collegamento con la piattaforma G-Suite 

 Strumenti e mezzi 

• Libro di testo 

• Presentazioni in PowerPoint 

• Video/documentari, film 

• Aula 

• Aula Multimediale 

• Aula virtuale 

Verifiche 

• Quesiti a risposta singola 

• Trattazione sintetica di argomenti 

• Sintesi orale 

• Verifica orale 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Numero ore settimanali 2h  

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

Obiettivi generali 

• Saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra; 
• rispettare il proprio ruolo e quello dei compagni; 
• saper utilizzare le proprie energie per ottenere il miglior rendimento sportivo; 
• praticare almeno uno sport individuale e uno di squadra; 
• osservare le norme comportamentali per prevenire infortuni durante le attività motorie; 
• essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli sport praticati; 
• acquisire la capacità di trasferire all'esterno della scuola esperienze motorie e sportive in base alle 

proprie attitudini e propensioni personali. 
 

Criteri di valutazione: 

• Capacità di gestire il proprio corpo e rispettare quello dei compagni; 
• rispettare i regolamenti tecnici degli sport praticati; 
• Saper svolgere almeno una attività sportiva in modo autonomo; 

Contenuti: 

Esercitazioni pratiche: 

• Esercizi di mobilità articolare e di flessibilità (stretching); 
• Esercizi di potenziamento muscolare; 
• Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza velocità e resistenza; 
• Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative; 
• Attività sportive di squadra: pallavolo e relativi fondamentali tecnici, fondamentali individuali della 

pallacanestro e del calcetto.  
• Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, tennis-tavolo. 

 

Informazioni teoriche: 

• Elementi di anatomia: lo scheletro. Aspetti teorici della pallavolo e della pallacanestro. 
• Ed. civica: il doping nello sport. 

Metodi: 

• Analisi dei movimenti degli esercizi proposti; 
• Esecuzioni individuali e con piccoli gruppi; 
• Esecuzione a squadre complete; 
• Esercitazioni per il miglioramento graduale delle capacità motorie. 
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Strumenti di valutazione: 

• Attraverso test motori, tempi e misure iniziali; 
• Valutazione dell'impegno e della partecipazione alle attività proposte; 
• Analisi dei miglioramenti delle capacità motorie; 
• Conoscenza teorica degli argomenti trattati. 

Mezzi: 

• Piccoli e grandi attrezzi per la pratica sportiva, libro di testo per gli argomenti teorici nella didattica a 
distanza. 

Spazi: 

• Palestra e impianti sportivi esterni. 
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Materia: RELIGIONE 

Numero ore settimanali 1h 
Libro di testo “Tutti i colori della vita”  

Autore : Luigi Solinas 
Editore : Sei 
Obiettivi generali e specifici 

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

• Riconoscere il senso e il significato profondamente valoriale dell’amore umano, della vita fin dal suo 
nascere. 

• Definire gli ambiti della cultura contemporanea che si occupano dell’uomo. Identificare gli elementi che 
minacciano oggigiorno l’equilibrio e l’identità della persona ed elaborare una possibile soluzione del 
problema. 

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

• Delineare i tratti salienti e più significativi dell’insegnamento del Magistero della Chiesa circa il senso e 
l’importanza della famiglia, della vita. 

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

responsabilità e verità. 

• L’uomo e il suo essere per amare: l’uomo essere in relazione. L’alterità come valore. Il rapporto uomo-
donna. Il significato della sessualità. Il rapporto uomo-donna nel cristianesimo. 

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

È 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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Materiali proposti dal CdC per le prime due fasi del colloquio d’esame 
 

 
• prima fase del colloquio:  
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• seconda fase del colloquio: testi antologici di Letteratura Italiana letti e analizzati in classe 
  1. GIOVANNI VERGA: 

VITA DEI CAMPI: Rosso Malpelo.  
NOVELLE RUSTICANE: La roba  
I MALAVOGLIA: La famiglia Toscano (cap. I)); L’addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

 
        2. CHARLES BAUDELAIRE 

I FIORI DEL MALE: L’albatro; Spleen 
 
        3. GABRIELE D'ANNUNZIO 

IL PIACERE: Andrea Sperelli  
ALCYONE: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 

 
4. GIOVANNI PASCOLI 

MYRICAE: Novembre; X agosto; Temporale; L’assiuolo 
CANTI DI CASTELVECCHIO: La mia sera 

 
5. FILIPPO TOMMASO MARINETTI Il 

manifesto del Futurismo. 

6. ITALO SVEVO 

LA COSCIENZA DI ZENO: L’ultima sigaretta; Lo schiaffo del padre; L’esplosione finale. 
 

7. LUIGI PIRANDELLO 

NOVELLE PER UN ANNO: Il treno ha fischiato.  

IL FU MATTIA PASCAL: La nascita di Adriano Meis (cap. VIII) 
UNO, NESSUNO, CENTOMILA: Un piccolo difetto, (Libro I, cap. I) 

 
8. GIUSEPPE UNGARETTI 

L’ALLEGRIA: I fiumi; San Martino del Carso; Sono una creatura; Mattina; Soldati 
 

9. SALVATORE QUASIMODO 

ACQUE E TERRE: Ed è subita sera 
 

10. UMBERTO SABA 

IL CANZONIERE: Trieste; Amai; Ulisse 
 

11. EUGENIO MONTALE 

OSSI DI SEPPIA: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 
vivere ho incontrato; Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

12. ELIO VITTORINI 

UOMINI E NO: I morti di Largo Augusto (capp. LXIII-LXIV) 

13. ITALO CALVINO 

IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO: Pin e i partigiani del Dritto (cap. VI) 
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