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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare e diffondere 
una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere alle esigenze del territorio. Nel 1993 l’Istituto 
introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla formazione di un livello culturale liceale, basato 
sull’integrazione tra scienza, tecnologia e formazione umanistica, mediante un approccio metodologico alle 
discipline scientifiche di tipo sperimentale favorito dalla presenza in istituto di Laboratori attrezzati e sempre 
aggiornati tecnologicamente. L’eredità di questo percorso, consolidato in quasi venti anni di 
sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo Scientifico delle Scienze Applicate entrato in ordinamento con la 
riforma scolastica 2010-11.La scuola opera in un territorio dove sono presenti diverse realtà produttive e ha 
consolidato negli anni un rapporto di collaborazione stabile con le diverse realtà industriali, con gli Enti Locali 
e con l’Università. 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE (DA PTOF) 

Il Diplomato in MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ha competenze polivalenti che lo rendono la figura 
tecnica intermedia più richiesta nel mercato del lavoro. Nello specifico ha competenze nel campo dei 
materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui 
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti, degli impianti termici ed idraulici, 
dei motori endotermici 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. È in 
grado di integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati 
con le nozioni di 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. È una figura che agisce autonomamente, 
nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale ed è in grado 
di pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” consegue i seguenti 
risultati di apprendimento in termini di competenze: - individuare le proprietà dei materiali in relazione 
all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti - misurare, elaborare e valutare grandezze caratteristiche 
tecniche con opportuna strumentazione - organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le 
modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto - documentare e seguire i processi di 
industrializzazione - progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche dei modelli matematici e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura - definire, 
classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicate ai processi produttivi - 
gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali - gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 

 



2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF) 

 Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^  

Lingua e 
letteratura italiana 

4 4 4 Voto unico 

Storia 2 2 2 Voto unico 

Lingua inglese 3 3 3 Voto unico 

Matematica e 
Complem. di 
matematica 

4 4 3 Voto unico 

Meccanica, 
macchine ed 

energia 
4 (2) 4 (2) 4 Voto unico 

Sistemi ed 
automazione 

4 (2) 3 (3) 3 (3) Voto unico 

Tecnologie 
meccaniche di 

processo e 
prodotto 

5 (4) 5 (4) 5 (5) Voto unico 

Disegno, 
progettazione e 
organizzazione 

industriale 

3 4 5 (2) Voto unico 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 Voto unico 

Religione cattolica 
o attività 

alternative 
1 1 1 Voto unico 

Ore totali 32 32 32  

Legenda: (- -) ore di laboratorio con la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico 
 

 

 
3. PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 

Anno scolastico 2018/2019. La classe 3AM è composta da 19 alunni, di cui 16 provenienti dal medesimo 
corso, uno da altro indirizzo dell’Istituto e due alunni ripetenti dalla classe precedente. Tre alunni non 
vengono ammessi alla classe successiva. 
Anno scolastico 2019/2020. La classe 4AM è composta da 17 alunni: ai 16 provenienti dalla classe terza si 
aggiunge un alunno ripetente dalla classe precedente. Un alunno si ritira nel corso dell’anno scolastico, gli 
altri accedono alla classe successiva per effetto dell’O.M. 11 /2020. 



 

 

Anno scolastico 2020/2021. La classe 5AM è composta da 17 alunni: si aggiunge un alunno proveniente da 
altra sezione del medesimo indirizzo. Nella classe è stato inserito un candidato esterno.  
 

3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 

Docente Materia continuità  

 BERGAMASCHI MONICA  Religione Quinta 

 BEVILACQUA FABIO  Disegno,Prog.ed Organizz.Ind Quinta 

 BIVACQUA LOREDANA  Meccanica, Macchine ed Energie, Quinta 

 CAFFETTI CESARE MARIA  Matematica Triennio 

 CALTAGIRONE CARMELO  Tecnologie Mecc Di Proc e Prod, Triennio 

 CAPIZZI ANDREA  Sistemi Di Automazione Quinta 

 COLOMBO OSCAR  Disegno,Prog.Ed Organizz.Ind Quarta e Quinta 

 FACCINETTI ANTONIO  Sistemi di Automazione Quarta e Quinta 

 LA MOTTA ROSSELLA  Sostegno Quinta 

 LANFRANCHI GIOVANNI  Tecnologie Mecc Di Proc e Prod Triennio 

 NEGRI ANTONIO LUIGI  Scienze Motorie e Sportive Triennio 

 ROZZA ROBERTA  Sostegno Quinta 

 SCOZ ROBERTO Lingua e Lettere Italiane, Storia Triennio 

 UGGETTI RAFFAELA ( C )  Inglese Triennio 

 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  

 

Disciplina Ore di lezione 

 Programmate 
(monte ore) 

Effettuate fino al 15 maggio 

Italiano 132 120 

Storia 66 60 

Matematica 99 87 

Inglese 99 90 

Sistemi di automazioni 99 77 

Meccanica, Macchine ed 
Energia 

132 109 

Disegno, Prog. ed Org. Ind 165 144 

Tecnologie Mecc. di    Proc. e 
Prod 

165 142 

Scienze Motorie e Sportive 66 56 

 
Religione 
 
 

 
33 

 
28 



 
 

 
4. ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Obiettivo 

(comportamentali e cognitivi) Raggiunti  

 

 
Da tutti 

gli 
Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO    

Utilizzare autonomamente i libri di testo, i materiali didattici e gli 
strumenti di laboratorio 

X 
 

 

Raccogliere, valutare e ordinare i dati in relazione ad uno specifico 
obiettivo e trarre opportune deduzioni 

 
X 

 

Saper analizzare correttamente un problema e generalizzare la relativa 
strategia risolutiva 

 
 

X 

B) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

 
 

 

Saper esporre in modo ordinato e coerente un argomento   X  

Saper comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio 
specifico delle discipline studiate 

 
X 

 

Saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie 
argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo che a livello 
logico 

 X  

C) SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

   

Partecipare alle diverse attività (individualmente e a gruppi) in modo 

responsabile , pertinente e costruttivo.  
 

 

 

X 

Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, 
personale non docente) 
 

X 
 

 

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto  X  

Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a cominciare 
dai tempi, dalla tempestiva e regolare esecuzione dei compiti assegnati 
e del lavoro domestico, dal corretto utilizzo del materiale didattico e 
degli strumenti informatici 

 

 

X 

 
 
 
 

  



 

 

4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

Argomento Discipline coinvolte 

Il processo di saldatura inglese, tecnologia, sistemi 

Le ruote dentate disegno, meccanica, tecnologia, sistemi, 
inglese  

Le proprietà dei materiali tecnologia, meccanica 

Fonti energetiche: classificazione e impiego delle 
differenti fonti energetiche 

inglese, meccanica 

Robot: struttura e campi di impiego inglese, sistemi 

Applicazione delle automazioni Inglese, sistemi, tecnologia 

Le rivoluzioni industriali storia, meccanica, tecnologia, sistemi 

Il taylorismo e la catena di montaggio storia, meccanica, tecnologia, disegno 

 

  

  

 
 



 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 (vedansi allegati a cura della segreteria ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

Anno 
scolastico 

Argomento N° partecipanti Ricaduta 

 
2020-21 

 Competenze tecniche e trasversali, 
modalità di valutazione da parte delle 
aziende – Manpower Group 

 

 
Tutta la classe 

 
positiva 

2020-21 Career Road Map – Manpower Group 
 

Tutta la classe positiva 

2020-21 Gli Istituti Tecnici Superiori. Un diverso 
modo di imparare e di formarsi per il 
lavoro dopo il diploma - Assolombarda 
 

 
Tutta la classe 

positiva 

2020-21 Presentazione ITS – Jobs Factory 
 

Tutta la classe positiva 

2020-21 La Costituzione spiegata ai ragazzi – 
Fondazione CdS 
 

 
Tutta la classe 

 
positiva 

2020-21 Costituzione, regole e libertà – Fondazione 
CdS 

 

 
Tutta la classe 

 
positiva 

 
2020-21 
 

Il mondo al tempo del covid. L’ora 
dell’Europa? – Fondazione CdS 
 

 
Tutta la classe 

 
positiva 

 

4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione  

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati 

2018-19 Visita didattica: EICMA “Esposizione 
internazionale ciclo e motociclo” - Rho Fiera 

 

Tutta la classe 

 
2019-20 

• Visita didattica: EICMA “Esposizione 
internazionale ciclo e motociclo” - Rho Fiera 

• Visita didattica: PMI DAY di CONFINDUSTRIA – 
azienda CERLIANI di Pavia 
 

 

 
Tutta la classe 

 
 

4.4.3 Lezioni di approfondimento 

   

Anno 

scolastico 

N. ore Corso Argomento Docente 

     



  
 

4.4.4 Attività di progetto   

 

Anno 
scolastico 

Titolo del 
progetto  

Attività Studenti coinvolti  

2020-21 Mentor me 
Mitsubishi 
Electronic 

Modulo specialistico di 
automazioni 

 
2 

 
 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2018-19 Progettazione meccanica bidimensionale con 
Autocad 

8 

2020-21 Corso di algebra lineare 2 

2020-21 Corso di analisi matematica (confronti asintotici) 2 

2020-21 Corso Cambridge First Certificate 1 

  

4.5.2 Certificazioni  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

   

 

4.5.3 Altre attività  

Anno scolastico  Attività Studenti coinvolti 

 
2019-20 

Laboratori aperti 
“Studenti del Cardano 

per un giorno” 

 
3 
 



 

 

 

 

4.7 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 
 



5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

5.1 Metodologie didattiche 

 ( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

 

ita
lia

n
o

 

sto
ria

 

M
a

tem
a

tica
 

In
g

lese 

D
iseg

n
o

, 

p
ro

g
. ed

 

o
rg

. in
d

. 

M
ecca

n
ica

, 
m

a
cch

. ed
 

en
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i ed

 
a

u
to

m
a

zio
n

e Tecn
o
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g

ie 
m

ecc. d
i 

p
ro

c. e d
i 

p
ro

o
tto

 

Scien
ze 

M
o

to
rie 

R
elig

io
n

e 

Lezioni frontali 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 

Lezioni interattive 2 2 2 0 1 2 0 0 1 1 

Lezioni in streaming 0 0 2 3 2 2 2 3 2 2 

Problem solving 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 

Lavoro di gruppo 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Discussioni 1 1 0 2 1 1 2 0 0 3 

Attività 
laboratorio/grafiche 

0 0 
0 2 1 0 2 3 0 

0 

Traduzioni/componimenti 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Ricerche/relazioni 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Attività di progetto 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Conferenze 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 

 

5.2 Strumenti didattici  

( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 
 

Risorse/materie 

ita
lia

n
o

 

sto
ria

 

M
a
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a
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g

lese 

D
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o
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Scien
ze 

M
o

to
rie 

R
elig

io
n

e 

Libro di testo 2 2 2 3 3 3 3 3 0 2 

Dispense, 
appunti 

3 3 
3 3 2 1 2 3 2 

0 

Presentazioni 
con slides 

0 0 
0 0 2 2 2 3 0 

2 

Video Tutorial 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Giornali/riviste 1 1 0 0 0 0  0 0 1 

Documenti  1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 

Atlanti/ 
Dizionari 

1 1 
0 0 0 0 0 0 0 

0 

Laboratori 
linguistici 

0 0 
0 2 0 0 0 0 0 

0 

Laboratori  0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 

Manuali tecnici 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 

Ricerche in 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 



 

 

Internet 

Attrezzature 
sportive 

0 0 
0 0 0 0 0 0 2 

0 

Piattaforme 
didattiche e/o 
per video 
conferenze 

0 0 

0 3 1 2 1 3 0 

1 

Aule virtuali 1 1 0 0 0 2 1 2 0 2 

Piattaforme 
social 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

2 

 

 

5.3 Misurazione del grado di apprendimento: proposta corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza 

VOTI in 
decimi 

(da PTOF) 
LIVELLO 

2 Lo studente fornisce prestazioni nulle o pressoché nulle.  

3 
Lo studente fornisce prestazioni valutabili, ma molto lontane dagli 
obiettivi minimi. La preparazione può considerarsi assente o da 
reimpostare completamente.  

4 
Per raggiungere gli obiettivi minimi lo studente deve colmare gravi 
lacune nelle conoscenze e/o correggere gravi errori nell’applicazione.  

5 
Solo superficialità nelle conoscenze e/o incertezze nell’applicazione e/o 
imprecisioni espressive separano lo studente dal raggiungimento degli 
obiettivi minimi.  

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si discosta da essi.  

7 
Lo studente ha raggiunto e consolidato gli obiettivi minimi, pur non 
discostandosi sostanzialmente da essi.  

8 
Lo studente si discosta nettamente, nella prestazione, dagli obiettivi 
minimi ma non raggiunge gli obiettivi massimi.  

9 
Lo studente ha di fatto raggiunto gli obiettivi massimi fissati, anche se 
qualche imperfezione non consente di esprimere la valutazione 
massima.  

10 Lo studente ha pienamente raggiunto gli obiettivi massimi fissati.  

 

 

 

 

 

 



5.4 Modalità di verifica in DDI  (indicare il numero di prove effettuate nell’anno) 

 
Modalità\ 
materia 

ita
lia

n
o
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M
a
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a
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g

lese 

D
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n
o

, 
p
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g
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n
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ie 

m
ecc. d

i 
p
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i 
p
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o
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Scien
ze 

M
o

to
rie 

R
elig

io
n

e 

Interrogazione 2 2 2 5 2 1 0 4 0 1 

Interrogazione 
breve 

2 2 
0 0 0 0 0 2 

3 0 

Test Online 2 2 0 0 0 1 6 2 0 1 

Produzione 
testi 

2 2 
0 0 0 0 0 0 

0 0 

Prove 
strutturate 

0 0 
0 1 0 0 0 0 

0 2 

Prove 
semistrutturate 

0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 1 

Risoluzione  
problemi 

0 0 
0 0 4 4 2 

0 0 0 

Prove scritte 2 2 4 3 2 5 0 2 0 2 

Costruzione 
modelli 

0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 

Lavoro di 
gruppo 

0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 0 

Prove 
laboratorio 

0 0 
0 0 0 0 0 

2 0 0 

Prove pratiche 0 0 0 0 4 0 0 1 1 1 

Test sportivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Giochi sportivi 
di squadra 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quesiti a 
risposta aperta 

1 1 0 0 0 1 3 0 0 2 

Prove grafiche 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 

  



 

 

5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’art.11 comma 1 e 2 della O.M. 53 03/03/2021. 
“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A ………” 
 

Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che seguono; 
 

1. Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. 
2. Comportamento complessivamente positivo dell’allievo (frequenza – disciplina – impegno – 

partecipazione) comprensivo del periodo di DAD. 

3. Partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da Progetti compresi nel 
PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per le quali viene 
indicato un monte ore non inferiore a venti.  

4. Partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, equivalentemente, 
all’attività alternativa.  

5. Partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze 
acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene indicato un monte ore non 
inferiore a trenta.  

6. Acquisizione di certificazioni specifiche.  

7. Selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR.  

8. Significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia.  
 
 

Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si discosti dal 
minimo di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni  
media dei voti ≥ 0,5  

voto di religione o attività alternativa = ottimo  

partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti compresi nel PTOF 
dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, per un numero complessivo di ore 
non inferiore a venti;  

partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le competenze acquisite, 
ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di ore non inferiore a trenta;  

acquisizione delle certificazioni specifiche;  

selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR.  
 
Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe successiva viene 
attribuita in presenza di voti di consiglio e, in seguito alla sospensione di giudizio, in caso di ammissione a 
settembre. L’ammissione all’esame di Stato con una insufficienza incide sull’assegnazione del credito scolastico 
finale abbassandolo.  

  



6. ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 

6.1 Simulazione di colloquio (o attività di preparazione al colloquio) 

     Non sono state svolte simulazioni di colloquio 

  



 

 

 

7. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

                                                     Corso di LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 
Docente: Roberto Scoz 

Libro di testo adottato:  
Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura 3a e 3b, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti  

Da tutti 
gli 

Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

Conoscere i movimenti letterari che si sono sviluppati in Italia 
e in altri Paesi tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima 
metà del Novecento 

 

 X  

Conoscere gli autori trattati (biografia essenziale, ideologia e 
inquadramento letterario, tematiche principali, contenuti e 
struttura delle opere descritte, stile) 

 

 X  

Conoscere le caratteristiche essenziali di testi letterari di 
diversa tipologia 

 

 X  

Conoscere le caratteristiche e le tecniche compositive delle 
differenti tipologie di testi scritti 

 

 X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Raggiunti  

Da tutti 
gli 

Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

Collocare nel tempo e nello spazio i movimenti letterari che si 
sono sviluppati in Italia e in altri Paesi tra la seconda metà 
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento 

 X  

Saper operare collegamenti tra epoche, autori e testi  X  

Saper analizzare i testi sotto il profilo formale e contenutistico  X  

Produrre testi il più possibile corretti ed efficaci sia in forma 
scritta che orale 

 X  

Saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico richiesto  X  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
MODULO 1: IL ROMANZO E LA NARRATIVA DA FINE OTTOCENTO AL SECONDO NOVECENTO 
 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 
Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
Il Positivismo come premessa filosofico-culturale 
Il Naturalismo francese: caratteri generali e autori più significativi 
 
Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga: 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, Vita dei campi, Il ciclo dei Vinti, Le Novelle rusticane 
Testi letti: 
Da i Malavoglia: La famiglia Toscano (libro di testo) 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (libro di testo) 
Da Mastro Don Gesualdo, La morte di Gesualdo  
Da Novelle rusticane: La roba  
 
Decadentismo: tematiche, correnti e le tipologie di personaggio nelle opere 
Romanzo decadente 
Estetismo 
Per la linea poetica: 
Charles Baudelaire, Spleen  
 
Gabriele D’Annunzio: 
Testi letti: La pioggia nel pineto 
 
Il Primo Novecento (il romanzo) 
 
La rivoluzione nella narrativa di primo Novecento: il crollo delle certezze e la reazione antipositivista 
 
Luigi Pirandello: 
Testi letti: 
Da Il fu Mattia Pascal: capitolo I Io mi chiamo Mattia Pascal, capitolo XVIII  Io sono il fu Mattia Pascal 
 
Italo Svevo: 
La cultura di Svevo, l’inetto, i romanzi, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 
Testi letti: 
Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 
 
 
MODULO 2: LA POESIA DALLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO AL SECONDO NOVECENTO 
 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 
Decadentismo in Francia e in Italia 



 

 

 
Il Decadentismo italiano 
 
Giovanni Pascoli: 
La visione del mondo, la poetica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali, le principali raccolte 
poetiche 
Testi letti: 
Da Myricae: Lavandare, Nebbia 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (libro di testo) 
 
Gabriele D’Annunzio: 
Testi letti: 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto (libro di testo) 
 
Futurismo in Italia 
Testi letti: 
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (libro di testo) 
 
LA POESIA NEL NOVECENTO 
 
Giuseppe Ungaretti: 
Poetica, principali raccolte, temi, stile, L’Allegria 
Testi letti: 
Da L’Allegria: San Martino del Carso, Fratelli, Sono una creatura, Soldati (libro di testo) 
 
L’Ermetismo con particolare attenzione al primo Quasimodo: 
Testi letti:  
S. Quasimodo, Ed è subito sera (libro di testo) 
S. Quasimodo, Alle fronde dei salici  
 
Umberto Saba: 
Cenni su biografia e il Canzoniere  
Testi letti 
Dal Canzoniere: Città vecchia, Ulisse 
 
Eugenio Montale: 
Poetica, temi, stile, Ossi di seppia 
Testi letti: 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
 
Primo Levi:  
Vita e opere in generale 
Testi letti:  
Da Se questo è un uomo: Il viaggio 
Da La tregua: Hurbinek 
 
 

  



Corso di STORIA 

 
 

Docente: Roberto Scoz 
  
Libro di testo adottato:  
Franco Bertini, La lezione della storia. Dal Novecento a oggi, vol.3, Mursia Scuola 

  
   

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti  

Da tutti 
gli 

Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

Conoscere i principali fatti storici, economici, sociali e culturali 
che hanno caratterizzato la storia dell’Italia e di altri Paesi dalla 
seconda metà dell’Ottocento al Novecento 

 

 X  

Conoscere le diverse tipologie di fonti e il metodo dell’indagine 
storica 

 

 X  

Conoscere il linguaggio specifico della disciplina 
 

 X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Raggiunti  

Da tutti 
gli 

Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

Collocare nel tempo e nello spazio i principali fatti storici, 
economici, sociali e culturali che hanno caratterizzato la storia 
dell’Italia e di altri Paesi dalla seconda metà dell’Ottocento al 
Novecento 

 X  

Comprendere le relazioni di interdipendenza tra i principali 
fattori storici 

 X  

Individuare le cause e le conseguenze dei principali eventi storici  X  

Utilizzare strumenti e fonti storiche di diverse tipologie  X  
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il secondo Ottocento 
Scenario italiano, europeo e internazionale nel secondo Ottocento 
Seconda Rivoluzione industriale e colonialismo 
 
L’Europa e il mondo del primo Novecento 
Il primo Novecento (società di massa, difficile equilibrio tra le potenze europee e internazionali) 
L’Italia di Giolitti  
La Prima Guerra Mondiale 
La rivoluzione russa 
 
Totalitarismi e democrazie in conflitto 
Il primo dopoguerra in Europa e negli USA 
Il comunismo in Unione Sovietica 
Il Fascismo in Italia 
Il Nazismo in Germania 
La crisi del 1929 e il New Deal 
 
La Seconda Guerra Mondiale: eventi e riflessioni storiografiche 
Il genocidio della Shoah e le stragi belliche 
 
Il mondo diviso della Guerra Fredda (per tappe e momenti principali tra il 1945 e il 1991) 
 
L’Italia repubblicana (per tappe e momenti principali dal 1945 alla seconda Repubblica) 
 
Il mondo globalizzato (per tappe e momenti principali con particolare riferimento ai processi di 
decolonizzazione, ai nuovi scenari neocoloniali e ai nuovi focolai geopolitici di tensione) 
 
 
Modulo di Educazione Civica 
La nascita della Repubblica italiana 
La Costituzione italiana 
L’Unione europea 
La Shoah e la Giornata della Memoria 
Il Giorno del Ricordo 
La lotta alle mafie 
Alcune coordinate socio-economiche con particolare riferimento al Welfare State e alla situazione di 
emergenza sanitaria attuale 
 
 
 
 
 

  



Corso di MATEMATICA 

  
Docente: Cesare Maria Caffetti 

  

Libro di testo adottato:  Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica.verde” vol. 4S e 5S, ed. Zanichelli. 
  
  

                          
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 
 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti  

Da tutti 
gli 

studenti 

Dalla 
maggior 

parte 
degli 

studenti 

Da 
alcuni 
studen

ti 

Definizioni di primitiva e di integrale indefinito. X   

Teorema di struttura di un integrale indefinito (dim).  X  

Linearità dell’integrale indefinito. Metodi di integrazione 
indefinita e formule su cui si basano, ottenute come 
conseguenze delle regole di derivazione: introduzione sotto il 
segno di differenziale (dim), parti (dim), sostituzione. 

 X  

Definizione di integrale definito di funzioni continue, sue 
proprietà (linearità, monotonia, additività) e suo significato 
geometrico, teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Metodo di integrazione definita per sostituzione. 

 X  

Definizioni di integrale improprio (tutti i casi).     X 

Formule del volume di un solido di rotazione, dell’area di una 
superficie di rotazione, della lunghezza di una curva.      

 X  

Calcolo combinatorio: fattoriale, permutazioni, disposizioni, 
combinazioni in un insieme finito. 

 X  

Probabilità: concezione classica, somma e prodotto logico di 
eventi, incompatibilità di due eventi, probabilità condizionata e 
indipendenza di due eventi, prove ripetute, teorema di Bayes. 

X   

Variabili casuali discrete: distribuzioni di probabilità, funzione di 
ripartizione, operazioni sulle variabili casuali, valore medio, 
varianza e mediazione standard, distribuzioni di uso frequente, 
giochi aleatori, variabili casuali standardizzate. Cenno a variabili 
casuali continue. 

 

 X  

 
 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Raggiunti 

Da tutti 
gli 

studenti 

Dalla 
maggior 

parte 
degli 

studenti 

Da 
alcuni 
studen

ti 

Calcolare integrali indefiniti con la linearità e con i metodi di  X  



 

 

linearità, introduzione sotto il segno di differenziale, 
sostituzione, parti. 

Calcolare l’integrale definito di una funzione razionale fratta 
con denominatore di grado al più 2. 

  X 

 Trovare, mediante l’integrale indefinito, l’integrale definito di 
una funzione continua su un intervallo. 
Calcolare aree mediante l’integrale definito. 

  X  

Stabilire con la definizione se un integrale improprio è 
convergente o divergente. Calcolare il valore di un integrale 
improprio convergente. 

  X 

Calcolare il volume di un solido ottenuto ruotando attorno 
all’asse x la porzione di piano compresa tra l’asse x e il grafico 
di una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato, 
calcolare l’area della superficie ottenuta ruotando attorno 
all’asse x il grafico di una funzione continua su un intervallo 
chiuso e limitato, calcolare la lunghezza del grafico di una 
funzione continua su un intervallo chiuso e limitato. 

  X 

Calcolare il numero di permutazioni, disposizioni, combinazioni 
in un insieme. Riconoscere quale tipo di raggruppamento usare 
per risolvere semplici problemi combinatori. 

 X  

Calcolare la probabilità di un evento aleatorio secondo la 
concezione classica. Calcolare la probabilità della somma logica 
di due eventi. Calcolare la probabilità del prodotto logico di 
due eventi distinguendo I casi di compatibilità e di 
incompatibilità. Risolvere il problema delle prove ripetute con 
lo schema di Bernoulli. Applicare la disintegrazione e il teorema 
di Bayes. 

 X  

Tracciare il diagramma cartesiano della distribuzione di 
probabilità di una variabile casuale discreta e costruire la 
corrispondente funzione di ripartizione. Trovare la 
distribuzione di probabilità della somma di due variabili casuali 
discrete. Trovare il valore medio, la varianza e la deviazione 
standard di una variabile casuale discreta. Stabilire se un gioco 
aleatorio è equo. 

 X  

  
  

  
   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Definizioni di primitiva e di integrale indefinito.  

• Teorema di struttura di un integrale indefinito.  

• Linearità dell’integrale indefinito.  

• Metodi di integrazione indefinita: introduzione sotto il segno di differenziale, parti, sostituzione.  

• Integrazione delle funzioni razionali fratte (grado massimo del denominatore=2). 

• Definizione di integrale definito di funzioni continue, sue proprietà (linearità, monotonia, additività) 
e suo significato geometrico, teorema fondamentale del calcolo integrale.  



• Metodo di integrazione definita per sostituzione.  

• Integrali impropri.  

• Volume di un solido di rotazione, area di una superficie di rotazione, lunghezza di una curva.  

• Calcolo combinatorio: fattoriale, permutazioni, disposizioni, combinazioni (semplici e con 
ripetizione) in un insieme finito. 

• Probabilità: concezione classica, somma e prodotto logico di eventi, incompatibilità di due eventi, 
probabilità condizionata e indipendenza di due eventi, prove ripetute, teorema di Bayes. 

• Variabili casuali discrete: distribuzioni di probabilità, funzione di ripartizione, operazioni sulle 
variabili casuali, valore medio, varianza e mediazione standard, distribuzioni di uso frequente, 
giochi aleatori, variabili casuali standardizzate. Cenno a variabili casuali continue. 

 
  



 

 

 

 

Corso di INGLESE 

 

              Docente: Raffaela Uggetti 
 
Libro di testo adottato:  
Ilaria Piccoli, HIGH TECH English for Mechanical, Technology, Electricity and Telecommunications, Editrice 
San Marco 
Spiazzi – Tavella – Layton , Performer B2,  Zanichelli 

 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

 
 

OBIETTIVI DI 
CONOSCENZA 

Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

Argomenti tecnici relativi al settore di indirizzo  X  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA 

Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

Comprendere i punti chiave di testi tecnici relativi al settore di 
indirizzo o di carattere generale 

 
X  

Ricercare informazioni specifiche all’interno di testi tecnici relativi 
al settore di indirizzo o di carattere generale 

 
X  

Riferire in modo logico e coerente i testi letti 
 

X  

Saper rispondere a domande relative ad un testo tecnico del 
settore di indirizzo o di carattere generale 

 
X  

Conoscere il linguaggio tecnico del settore di indirizzo 
 

X  

Utilizzare in modo adeguato le strutture linguistiche 
 

X  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
JOINING PROCESSES 

• Welding 

• Soldering 

• Brazing 

• Welding hazards 
 
HOW GEARS WORK  

• Introduction and basics 

• Spur gears 

• Helical gears 

• Bevel gears 

• Worm gear 

• Rack and pinion gears 
 
THERMAL TREATMENTS 

• Steel 

• Thermal Treatments 

• Softening and Hardening thermal treatments 
 
MECHATRONICS: INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATION 

• The main components of a computer: the CPU, memory devices, input and output devices 

• Integrated circuits 

• The PLC 

• Basic concepts of automatic control 

• Sensors, types of sensors, tactile and visual sensors 

• Automation technology 

• Industrial Robotics 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
RENEWABLE AND NON-RENEWABLE ENERGY SOURCES 

• Fossil fuels 

• Nuclear fuels 

• Geothermal energy 

• Sun power 

• Hydroelectric power 

• Wind power 

• Biomass 

• Biogas 

• Advantages and disadvantages of renewable and non-renewable energy sources 
 
 
Sono state inoltre effettuate attività di reading, listening and use of English dal testo “Performer 
B2” e da materiale fornito dall’insegnante 

  



 

 

Corso di DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

  
Docenti: Oscar Colombo – Fabio Bevilacqua 

  

Libro di testo adottato:  Calligaris Stefano / Fava Luigi / Tomasello Carlo - NUOVO DAL 
PROGETTO AL PRODOTTO 3 - Ed. PARAVIA 

                          
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

Ripasso generale di argomenti propedeutici svolti negli anni 
precedenti: Trasmissioni meccaniche e relativi sistemi di 
calettamento e relativa rappresentazione. 

  X 

Tecnologie applicate alla produzione: Tempi e metodi, macchine 
operatrici, utensili 

  X 

Studio delle attrezzature di fabbricazione e di montaggio.   X 

Pianificazione della produzione: disegno esecutivo alla stazione 
grafica computerizzata, trasformazione del disegno di 
progettazione in disegno di fabbricazione, criteri di impostazione 
di un ciclo di fabbricazione e di montaggio, sviluppo di cicli di 
lavorazione, stesura del cartellino di lavorazione, analisi critica dei 
cicli di lavorazione e montaggio. 

 X  

Processi produttivi e logistica: ciclo di vita di un prodotto, tipi di 
produzione e processi, preventivazione dei costi, lotto 
economico di produzione, Lay-out degli impianti. 

  X 

Gestione magazzini e trasporti interni.   X 

Tecniche di programmazione reticolare e lineare  X  

La qualità e gli strumenti di miglioramento della qualità: CSQ, 
piani di campionamento, affidabilità, PDCA. 

  X 

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Essere in grado, partendo dal dimensionamento, di 
rappresentare graficamente i più comuni sistemi di trasmissione 
meccanica (ingranaggi, cinghie, alberi scanalati e relativi sistemi 
di calettamento). 

  X 

Saper scegliere con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, 
le macchine operatrici e i relativi utensili, valutare la scelta dei 
parametri di taglio. 

 X  

Saper trasformare un disegno di progettazione in disegno di 
fabbricazione 

 X  



 

 

Saper impostare un ciclo di lavorazione e/o montaggio  X  

Saper utilizzare le attrezzature e scegliere il relativo grado di 
automazione. 

  X 

Saper scegliere le tipologie di produzione.   X 

Saper definire il carico delle macchine e la loro saturazione.   X 

Saper determinare un lotto economico.   X 

Saper elaborare un Lay-out d'impianto.   X 

Saper gestire le scorte di magazzino, saper scegliere il sistema di 
approvvigionamento, saper calcolare il lotto economico di 
approvvigionamento. 

  X 

Saper elaborare una programmazione operativa con il PERT, 
costruire diagrammi di Gantt. 

 X  

Saper individuare le azioni di controllo e miglioramento della 
qualità. 

  X 

Saper applicare strumenti per il miglioramento nel contesto 
reale. 

  X 

Saper raccogliere e catalogare dati per il controllo dei processi.   X 

  
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
Tempi e metodi 

• Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico e scelta della velocità di minimo 
costo e di massima produzione, cenni alla velocità di massimo profitto 

• Rilevamento diretto del tempo nelle lavorazioni: cronotecnica, efficienza dell'operatore, 
fattore di fatica 

• Rilevamento indiretto: tabelle dei tempi standard 

• Abbinamento di più macchine 
 

Lavorazioni alle macchine utensili 

• Generalità sulle condizioni di taglio in tornitura; 

• Calcolo della velocità di taglio, della potenza in una tornitura; 

• Tempi macchina in una tornitura. Esercitazione sul calcolo delle condizioni di taglio in 
tornitura; calcolo della potenza richiesta in una tornitura; 

• Parametri di taglio in una fresatura. Calcolo della potenza di una fresatura periferica e 
frontale, tempi di lavorazione; Esercitazioni sul calcolo delle condizioni di taglio in fresatura; 
calcolo della potenza richiesta in una fresatura; 

• Foratura: parametri di taglio, potenza e tempi di foratura;  

• Parametri di taglio, tempi e potenze in una lavorazione di rettificatura.  
Dispositivi di bloccaggio e posizionamento 

• Attrezzature di posizionamento e di bloccaggio; 

• Posizionamento rispetto ai piani di simmetria; 

• Modalità di bloccaggio; 

• Sistemi di posizionamento e di bloccaggio; 

• Bloccaggi a vite; 

• Bloccaggi a ginocchiera; 
 

 



 

 

Cicli di lavorazione 

• Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione: applicazione dei simboli di quote, 
tolleranze e rugosità 

• Criteri per l'impostazione di un ciclo di lavorazione 

• Cartellino del ciclo di lavorazione 

• Foglio analisi operazione: tempi accessori, tempi macchina, tempi di controllo e 
osservazione 

• Potenza impegnata nelle lavorazioni 
 

Tipologie di processo e sistemi produttivi 

• Tipologia di processo; 

• Scelta dell'ubicazione di un impianto industriale mediante il metodo del punteggio e dei 
costi totali; 

• Tipi di produzione e di processi; 

• Produzione in serie, a lotti, continua ed intermittente; 

• Produzione per reparti ed in linea; 

• Produzione per magazzino e per commessa; 

• Lay-out degli impianti; 

• Lay-out per processo o funzionale, per prodotto o in linea; 

• Lay-out a postazione fissa o per progetto, per tecnologie di gruppo o isole di lavoro; 
 
Contabilità e costi aziendali 

• Analisi delle principali voci di costo: ammortamenti di macchinari e impianti, costo della 
materia prima, costo di manodopera, spese generali 

• Costi aziendali, il costo in funzione del tempo, interesse e tasso di interesse; 

• Relazione tra costi e produzione, diagramma utile-volume di produzione, punto di equilibrio 
- Break Event Point (BEP); 

• Costo della materia prima: media ponderale, LIFO, FIFO; 
 

Prodotto, progettazione e fabbricazione 
 Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 
 Scelta del sistema produttivo e piani di produzione 
 Tipologie di produzione e di processi: produzione in serie, produzione a lotti, produzione 

continua e intermittente, produzione per reparti e in linea, produzione per magazzino e per 
commessa 

 Scelta del processo di fabbricazione, scelta del livello di automazione, piani di produzione; 
 Scelta dell'ubicazione di un impianto industriale mediante il metodo del punteggio e dei 

costi totali; 
 Tipi di produzione e di processi; 
 Lotto economico di produzione. Logistica e magazzini. La gestione delle scorte; 
 Esercizio sul metodo ABC ; 

 
Tecniche di programmazione reticolare 

 Tecnica di programmazione PERT: diagramma e calcolo dei tempi al più presto e al più tardi, 
percorso critico e suo significato 

 Diagramma di GANTT 
 Programmazione di officina 



 

 

 
La qualità 

• Principi di gestione per la qualità e storia; termini e definizioni 

• Riferimenti normativi 

• Il sistema di gestione per la qualità: ciclo di vita di un prodotto, documentazione della 
qualità, monitoraggio e miglioramento, controllo dei processi 

• Produzione snella. Metodo JIT e Kanban. Analisi 6S, Poka-yoke, Sistema Pull. 

• Manutenzione. Manutenzione correttiva, preventiva e migliorativa, programmata. 
 

 
Attività di laboratorio 

• Calcolo condizioni di taglio su ciclo di lavorazione; 

• Calcolo tempi di lavorazione; 

• Disegno di fabbricazione di un albero di trasmissione, completo di quote, tolleranze e 
gradi di rugosità superficiali; 

• Ciclo di lavorazione di un albero di trasmissione; 

• Disegno di fabbricazione e ciclo di lavorazione di un giunto rigido a disco; 

• Disegno di fabbricazione e ciclo di lavorazione di una ruota dentata a denti diritti; 

• Disegno di fabbricazione e ciclo di lavorazione di una puleggia per cinghie trapezoidali. 
 

 

 

 
  



 

 

 

Corso di MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

  
Docente: Loredana Bivacqua 

  
Libro di testo adottato: Francesco Ferrigno – Anna Giordano, Meccanica, macchine ed 

energia – volume 2 e volume 3, Ed. Calderini   
 

                         
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

  
  

OBIETTIVI  
DI CONOSCENZA 

Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

  
Studio della trasmissione del moto con ruote di frizione e 
dentate. Rotismi ordinari 

 X   

 Trasmissione con organi flessibili: cinghie piane e trapezoidali  X  

  
Studio degli alberi di trasmissione e dei criteri di 
dimensionamento dei perni e dei cuscinetti 

 X  

Studio degli organi di collegamento, giunti, innesti e freni   X 

La Direttiva Macchine e la Marcatura CE  X  

OBIETTIVI  
DI COMPETENZA 

Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Acquisizione di un linguaggio tecnico sufficientemente 
specializzato 

   X 

Capacità di consultazione di testi di riferimento, 
documentazione di apprendimento e manuali. 

 X  

 Sono capaci di risolvere problemi inerenti alla progettazione di 
elementi di macchine: ruote dentate, alberi, cuscinetti, bulloni, 
frizioni, ecc. 

  X  

Potenziamento delle abilità di progettazione  X  

Sviluppo e affinamento delle capacità logiche di analisi e di 
risoluzione dei problemi con valutazioni critiche sui risultai e 
sui metodi adottati 

  X 

Utilizzo delle capacità di progettazione anche in ottica 
interdisciplinare 

  X 

  
 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

  

RICHIAMI DI CINEMATICA E DINAMICA 

Richiami di cinematica e dinamica applicata alle macchine, potenze, rendimenti, equazioni di 

equilibrio dinamico.  

RICHIAMI DI RESISTENZA DEI MATERIALI  

Richiami di resistenza dei materiali con particolare riguardo ai diagrammi delle sollecitazioni; 

sviluppo di vari esercizi con calcolo dei diagrammi di azione assiale, taglio, momento flettente e 

torcente, con dimensionamento e verifica delle sezioni. Sollecitazioni composte. 

 RUOTE DI FRIZIONE  
- Generalità sulla trasmissione del moto con ruote di frizione 
- Ruote di frizione cilindriche; 
- Ruote di frizione coniche. 

RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI DIRITTI 

- Generalità. Rapporto di trasmissione;  
- Profili coniugati;  
- Numero minimo di denti;  
- Proporzionamento della dentatura: sistema modulare;  
- Dimensionamento col metodo di Reuleaux;  
- Dimensionamento col metodo di Lewis;  
- Verifica ad usura;  
- Calcolo delle forze trasmesse.  

RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI ELICOIDALI  
- Generalità. Numero minimo di denti;  
- Proporzionamento della dentatura: passo e modulo frontale, assiale e normale;  
- Dimensionamento col metodo di Lewis;  
- Verifica ad usura;  
- Calcolo delle forze trasmesse.  

RUOTE DENTATE CONICHE A DENTI DIRITTI  
- Generalità, rapporto di trasmissione;  
- Proporzionamento della dentatura: passi, moduli e angoli (schema descrittivo in sezione);  
- Dimensionamento col metodo di Lewis;  
- Calcolo delle forze trasmesse.  
 
TRASMISSIONI CON ORGANI FLESSIBILI  
- Trasmissione con cinghie piatte: teoria della trasmissione, condizione di aderenza, 

dimensionamento della cinghia e delle pulegge, cinghie in cuoio e in materiale composito, 
calcolo del tiro e delle forze trasmesse agli alberi.  

- Cinghie trapezoidali, teoria della trasmissione, calcolo del coefficiente di attrito virtuale, uso dei 
manuali e delle norme UNI per il loro dimensionamento, dimensionamento delle relative 
pulegge.  



 

 

- Cinghie Poly-V e cinghie sincrone: criteri di dimensionamento e caratteristiche della 
trasmissione. 

ALBERI DI TRASMISSIONE – PERNI E CUSCINETTI  
- Dimensionamento e verifica di alberi, perni portanti intermedi e di estremità, perni di spinta: 

verifiche a resistenza, pressione specifica e riscaldamento. Cuscinetti volventi: 
dimensionamento e criteri di scelta in base alle tabelle dei manuali. 

ORGANI DI COLLEGAMENTO, GIUNTI, INNESTI E FRENI  
- Saldature: criteri di verifica del giunto saldato. 
- Studio dei giunti: varie tipologie e loro dimensionamento, giunti a dischi, a flange, criteri di 

scelta delle varie tipologie. Dimensionamento con calcolo a taglio e ad attrito, calcolo dei perni 
e dei bulloni. Classi di resistenza dei bulloni secondo le norme UNI.  

- Alberi scanalati. 
- Innesti a frizione, dimensionamento e verifiche per una frizione monodisco a secco, calcolo 

delle molle elicoidali e dei giunti scorrevoli ad albero scanalato nell’ambito del progetto della 
frizione. 

- Freni: varie tipologie, freno a tamburo, freni a disco, freni a nastro. 
 
Per ogni argomento sono stati svolti esercizi di calcolo. 
  



 

 

 

Corso di TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

  
Docenti: Caltagirone Carmelo, Lanfranchi Giovanni 

  
Libro di testo adottato: Pandolfo/G. degli Esposti, Tecnologie meccaniche di processo e di 

prodotto, Vol.2 – Vol.3 edizione mista, area tecnica Calderini. 
  
                          

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
  
  

OBIETTIVI  
DI CONOSCENZA 

Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

Conoscere le principali unità di misura del corso di Tecnologia. X   

Conoscere le principali prove meccaniche eseguite sui materiali 
metallici. 

X   

Conoscere le principali prove tecnologiche eseguite sui 
materiali metallici. 

X   

Conoscere le problematiche fondamentali dei trattamenti 
termici. 

 X  

Conoscere le problematiche principali relative ai fenomeni di 
corrosione. 

 X  

Conoscere i vari metodi di controllo non distruttivo. X   

  
 

    

OBIETTIVI  
DI COMPETENZA 

Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Capacità di individuare la prova tecnologica più adatta per 
determinare le caratteristiche di un materiale. 

 X  

Capacità di scegliere il metodi di controllo non distruttivo più 
idoneo. 

X   

Capacità di individuare i trattamenti termici da applicare ai 
materiali per incrementare particolari caratteristiche. 

 X  

  
 
 
 
 
   

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Modulo 1: 

Struttura atomica, molecole, stati di aggregazione, stato solido, difetti del reticolo cristallino. 
Solidificazione dei metalli puri, formazione dei cristalli, incrudimento, solidificazione delle leghe. 
Diagramma di stato, curve di raffreddamento, diagramma di equilibrio. 

Modulo 2:  

Leghe del ferro, il diagramma di equilibrio ferro-cementite, diagramma ferro-grafite, diagramma 
strutturale delle leghe ferro-carbonio, relazioni struttuta proprietà meccaniche. 
Prove di trazione su diverse tipologie di materiali. 
Trattamenti termici degli acciai, velocità di raffreddamento, tempra e formazione della martensite. 
Curve di Bain TTT e CCT. Attrezzature per trattamenti termici. Trattamenti termici degli acciai da 
costruzione, trattamenti termici preliminari, trattamenti definitivi. 
Trattamenti termochimici, carbocementazione e nitrurazione. Metodi di indurimento superficiale. 

Modulo 3: 

Corrosione, meccanismi di corrosione, principali processi di corrosione, fattori che influenzano la 
corrosione, resistenza dei materiali alla corrosione, prevenzione alla corrosione. 

Modulo 4: 

Le prove non distruttive, esame visivo, liquidi penetranti, magnetoscopia, esame con ultrasuoni, 
radiologia, metodo delle correnti indotte, confronto tra le varie tipologie di controlli non distruttivi.  

Modulo 5: 

Sistemi di coordinate assolute e relative; esercizi su figure piane. 
Definizione unificata assi; introduzione ad applicazioni di tornitura; origine lavorazione in 
tornitura; esercizi sulle coordinate di profili. 
Definizione dei correttori utensile per il presetting iniziale; tabella utensili tornio "Galaxy". 
Introduzione ad applicazioni di tornitura; esercizi sulle coordinate di profili realizzabili per 
tornitura. 
Tabella utensili tornio "Galaxy"; programma guidato tornitura di finitura relativa ad alberino con 
profilo monotono crescente. 
Spiegazione interpolazione circolare ISO; esempio generico di programma; scrittura dei blocchi di 
programma per la lavorazione di alberino con interpolazioni circolari. 
Scrittura guidata programma completo per la tornitura di alberino con conicità e gola ricavato da 
barra (sgrossatura, finitura, taglio gola e taglio finale). 
Esempi guidati cave e filettatura. 
Spiegazione macro istruzioni per la programmazione della tornitura di cave larghe e di filettatura 
cilindrica (Olivetti Contor 10). 
Esercizio riassuntivo tornitura C.N.C. di alberino con conicità, gole di scarico e filettatura. 
Centro di lavoro a tre assi. Definizione assi. Presetting utensili. Cenni sulle lavorazioni principali. 

 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO: 



 

 

Prova di durezza Brinell su diversi materiali metallici (modalità di esecuzione, analisi della validità 
della prova, calcolo risultati con la valutazione del diametro dell’impronta). 
Prova di durezza Vickers su diversi materiali metallici e pezzi campione (modalità di esecuzione, 
calcolo risultati con la valutazione della diagonale dell’impronta). 
Prova di durezza Rockwell HRB-HRC su diversi materiali metallici e pezzi campione (modalità di 
esecuzione, analisi risultati). 
Microdurezza Vickers (cenni). 
Prova di trazione statica su diversi materiali metallici: acciaio dolce, acciaio a medio tenore di 
carbonio, ottone, lega leggera d’alluminio, ghisa grigia (macchina universale, norme UNI, provette, 
diagramma sforzi deformazioni, analisi critica dei risultati, confronti). 
Prova di resilienza con pendolo di Charpy su diversi materiali metallici. 
Concetto generale di temprabilità, attitudine alla tempra, acciai HH e HL, curve ad "U"; durezza e 
diametro relativo di tempra efficace, prova di temprabilità Jominy. 
 
 

  
  



 

 

Corso di SISTEMI E AUTOMAZIONE 

  
Docenti: Capizzi Andrea – Faccinetti Antonio 

  
Libro di testo adottato: Graziano Natali, Nadia Aguzzi, Sistemi e automazione/3, Edizione Mista –
– Edizioni Calderini 

  
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

  
  

OBIETTIVI  
DI CONOSCENZA 

Raggiunti 

 
Da tutti 

gli 
studenti 

Dalla 
maggior 

parte 
degli 

studenti 

Da 
alcuni 

studenti 

PLC: caratteristiche costruttive, struttura e campi di applicazione X   

Automazione di processi continui e servosistemi mediante PLC  X  

PLC: programmazione booleana e ladder. Realizzazione con PLC 
di sistemi a tecnologia mista 

 X   

Architettura dei sistemi di controllo automatico. Regolatori 
industriali 

 X  

Tipologia e funzionamento di trasduttori e sensori; regolazione e 
stabilità 

 X  

Impiego dei robot industriali. Architettura dei robot industriali. 
Struttura meccanica, gradi di libertà e tipologie di giunti. 
Prestazioni. Classificazione cinematica dei robot industriali 

X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti 

 
Da tutti 

gli 
studenti 

Dalla 
maggior 

parte 
degli 

studenti 

Da 
alcuni 

studenti 

Saper valutare la convenienza del ricorso alla logica 
programmabile nel contesto dello studio di fattibilità di un 
sistema di automazione; saper scegliere e valutare le 
caratteristiche possedute dal PLC 

X    

Saper analizzare e risolvere semplici problemi di automazione 
mediante programmazione del PLC 

X    

Saper programmare il PLC per la gestione di semplici sistemi di 
automazione 

  X  

Saper applicare i principi su cui si basano i sistemi di 
regolazione e controllo 

 X  

Saper individuare nei cataloghi i componenti reali per agire 
nel controllo di grandezze fisiche diverse 

 X  



 

 

Saper riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente le diverse tipologie dei robot 

 X  

  
PROGRAMMA SVOLTO 

  
1. P.L.C.: GENERALITA’ ED HARDWARE 

Logica cablata e programmabile. Classificazione dei P.L.C.. Struttura del PLC. Unità 
centrale: CPU, memoria, alimentazione, modulo di comunicazione, altri dispositivi 
dell’unità centrale. Unità ingressi/uscite (I/O). Unità di programmazione.  
 

2. P.L.C.: SOFTWARE 
Linguaggi di programmazione del P.L.C.. Programmazione grafica a contatti (Ladder 
Diagram): conversione diagramma a relè – schema a contatti (KOP, Siemens); esempi 
testo strutturato (ST, Siemens) esempi schemi a blocchi (FB, Siemens); istruzioni 
fondamentali di logica a relè; programmazione di blocchi di contatti; simulazione di un 
sequenziatore logico; istruzioni di temporizzazione; istruzioni di conteggio; conversione 
schema a contatti in programma a blocchi o testo strutturato. Programmazione testuale 
evoluta Basic per PLC Festo (Structured Text), interfacciato da computer: diagramma di 
flusso, listato di programma. 
Realizzazione progettuale ed applicativa di laboratorio di sistemi di automazione 
elettromeccanici ed elettropneumatici con P.L.C. SIEMENS S7-200 con software 
Step7MicroWin e S7-1200 con software TIA Portal. 
 

3. ARCHITETTURA DEI SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 
Concetti di base del controllo automatico. Comando, regolazione e controllo. Principio di 
funzionamento e struttura. Classificazione fondamentale. Tipi di segnali. Parametri 
caratteristici. Applicazioni: regolatori industriali. Definizioni. I regolatori. Termini del 
problema della regolazione. Tipi di regolazione: ON-OFF, Proporzionale (P), Integrale (I), 
Derivativa (D), mista (PI, PD, PID). Esempio pratico di realizzazione di un prototipo mobile 
con gestione della distanza da un oggetto mediante rilevazione con sensore a ultrasuoni 
e regolazione di motori DC via software, gestita da piattaforma Arduino. 

 
4. TRASDUTTORI 

Nozioni generali sui trasduttori. Definizioni. Classificazioni. Parametri caratteristici. 
Funzionamento dei trasduttori: di posizione (potenziometri, riga ottica, encoder), di 
velocità (dinamo tachimetrica), di forza (estensimetri a resistenza, piezoelettrici e celle di 
carico). 
 

5. LA ROBOTICA INDUSTRIALE 
Caratteristiche costruttive e applicazioni dei robot industriali. Definizione di robot 
industriale. Architettura del robot. Struttura meccanica. Prestazioni. Classificazione 
cinematica dei robot. Applicazioni dei robot. Cenni di analisi cinematica diretta e inversa. 
Cenni di programmazione. Esempi pratici con software di simulazione (ABB RobotStudio). 
 

 
  



 

 

Corso  di  SCIENZE MOTORIE 

  
Docente: Antonio Luigi Negri 

  
Libro di testo adottato: nessuno 
  
                          

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli 
studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

 Conoscenza degli sporti ndividuali praticati durante l'anno scolastico ( 
regole, fondamentali) 
 

X   

 Conoscenza di regole , ruolo dei giocatorie schemi dei prinicipali giochi 
di squadra 

X   

  
Descrizione delle qualità fisiche e dei metodi di allenamento pre 
svilupparle 

X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli 
studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte 

Acquisire una cultura sportiva come stile di vita X  

Saper eseguire i fondamentali di squadra e attuare glischemi di gioco 
appresi. 

X   

Raggiungere i minimi prefissati nele attività individuali , quali atletica 
leggera, salti, lanci, corse ( e nei vari test riguardanti le capacità 
condizionali: forza , resistenza, velocità) 

X   

 Svolgere il ruolo di arbitro  conimparzialità e nel rispetto delle regole. X  

  
   

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 Test fisici (da inizio anno fino alla fine di febbraio): Abalakov (salto in alto da fermo); Lungo da 
fermo; 30 metri piani; lancio della palla medica kg 3; trazione alla sbarra; piegamenti sulle 
braccia; salti con la funicella; addominali. 

Tiro con l’arco: (teoria, prove) 



 

 

Arrampicata sportiva: nodi, utilizzo del materiale (corde, imbragature, moschettoni); accenno alla 

tecnica di salita. 

Circuiti a corpo libero e in sala pesi con utilizzo delle macchine isotoniche 

Atletica: resistenza (1500 m) 

In videolezione (parte solo teorica) 

Allenamento: capacità condizionali e coordinative. 

Meccanismi energetici. 

Nozioni di pronto soccorso. 

Apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 

Atletica leggera: lancio del giavellotto, salto con l’asta, corsa ad ostacoli. 

Rugby e Baseball: introduzione al gioco, regole e fondamentali. 

Il doping. 

Caricati file sulla nutrizione e sulla corretta alimentazione; sull'allenamento funzionale da svolgere 

anche a casa su esercizi calistenici, con vari circuiti ( a tempo o a stazioni) e stretching. 

 
 
 

  



 

 

Corso di RELIGIONE CATTOLICA 

  
Docente: Monica Bergamaschi 

 
Libro di testo adottato:  L. Solinas, Tutti i colori della vita.  Ed. SEI 

 

.OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
  
  

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 

Comprendere l’importanza e il significato dei Patti Lateranensi 
e della loro revisione 
per i rapporti tra la chiesa e la società italiana e la fine del 

X   

Conoscere il Concilio ecumenico Vaticano II come un evento 
importante nella vita della Chiesa contemporanea e 
descriverne le principali scelte operate 

X   

Conoscere i documenti e la proposta di vita cristiana e 
individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle 
scelte morali 

X   

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 
Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

X   

Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e 
sociale, sulla bioetica, 
sulla questione ecologica. 

X   

Conoscere la concezione cristiano -cattolica della famiglia e del 
matrimonio 

X   

  
 

    

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 

Riconoscere e confrontarsi con gli eventi più importanti della 
Chiesa contemporanea 

X   

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella valutazione e 
trasformazione della realtà, in dialogo con tutti gli uomini . 

X   

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, attraverso i più 
significativi documenti del Magistero per una maggiore 
consapevolezza nelle scelte morali  

X   

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le 
fonti della rivelazione e interpretando correttamente i 
contenuti, per elaborare una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca della verità 

X   



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Il percorso didattico ha seguito tematiche specifiche legate alla vita etico-morale dell’uomo. 

Esse sono state così sviluppate: 

● La situazione pandemica: riflessioni sul senso della vita e sui valori cristiani. 

● Indifferenza: la storia dell’umanità in periodi critici, atteggiamento cristiano. 

● Il Natale: cercare la bellezza nascosta in tempi difficili. 

● Le dipendenze: la vita è un bene prezioso. 

● I diritti umani. 

● La condizione della donna. 

● Le scelte: elaborazione consapevole di un proprio progetto di vita. 

● L’immigrazione. 

● Etica personale e sociale nella comunicazione digitale. 

● Sviluppo sostenibile: il Magistero. 

● La pace. 

● Il lavoro minorile. 

● Il dolore e la morte. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.EDUCAZIONE CIVICA  
 

8.1  Obiettivi e Valutazione 
 

Obiettivi e Comportamenti 
• Conoscere i contenuti delle tematiche affrontate negli ambiti:  

o Costituzione (identità, legalità, solidarietà)  
o Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio)  
o Cittadinanza digitale  

• Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola e della 
comunità.  

• Rispettare le diversità personali, culturali e di genere.  

• Salvaguardare le risorse naturali e i beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza proprie e altrui.  

• Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni.  

• Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui  
 

Rubrica di Valutazione 
 

VOTO Descrittori 

2-3  
COMPLETAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono quasi nulle e l’alunno mostra scarse o 
assenti partecipazione e impegno per le attivita proposte.  

L’alunno non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica, ha spesso un 
comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, e più volte non ha 
rispettato il Regolamento di Istituto. 

4  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono episodiche e frammentarie.  
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte degli adulti 

5  
INSUFFICIENTE  

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono minime. 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.  
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e quelli civicamente auspicati, 
solo con la sollecitazione degli adulti. 

6  
SUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono essenziali. 
L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in modo non 
continuativo e rivela consapevolezza e capacita di riflessione in materia, solo con lo stimolo degli 
adulti. Manifesta poca autonomia nel portare a termine le consegne assegnate 

7  
DISCRETO 

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono discretamente consolidate e organizzate.  
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali. Porta a termine le consegne assegnate, a volte avvalendosi della supervisione degli 
adulti o del contributo dei compagni. 

8  
BUONO 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni.  
Porta a termine in autonomia le consegne assegnate 

9  
DISTINTO 
 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono esaurienti, consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa consapevolezza, come rivela nelle riflessioni personali e nelle 
argomentazioni, Mostra capacita di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo. 
 

10  
OTTIMO  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono complete, consolidate, bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro anche 
in contesti nuovi.  
Porta contributi personali e originali e proposte di miglioramento, Si assume responsabilità verso 
le altre persone e collabora con la comunità educante 



 

 

 

  
 

 
8.2  Contenuti 

ARGOMENTI MATERIA ORE 
La Costituzione italiana storia 4 

Il Welfare State storia 2 

L’istituto referendario storia 2 

Diritti e doveri del cittadino storia 3 

L’Unione Europea storia 1 

La Shoah e la Giornata della 
Memoria 

storia 2 

La lotta alle mafie storia 1 

Le energie rinnovabili e non 
rinnovabili 

inglese 3 

Direttiva macchine meccanica 6 

Industria 4.0 sistemi 8 

Sano per noi, sensibile per il 
pianeta 

Videoconferenza 
Fondazione CdS 

2 

La Costituzione spiegata ai 
ragazzi 

Videoconferenza 
Fondazione CdS 

2 

Il mondo al tempo del 
Covid. E’ l’ora dell’Europa? 

Videoconferenza 
Fondazione Cds 

2 

Costituzione, regole e 
libertà 

Videoconferenza 
Fondazione CdS 

2 

 
 

8. MATERIALI PER COLLOQUIO 
9.1 Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato 

1. Dimensionamento tramite trasmissione con cinghie trapezoidali con determinazione della 
cadenza nella linea di produzione 

2. Dimensionamento di un giunto di trasmissione con rispettivo ciclo di lavorazione 
3. Dimensionamento di un albero di trasmissione con relativo disegno di fabbricazione 
4. Dimensionamento tramite trasmissione con cinghie piatte e tecniche di programmazione 

reticolare 
5. Dimensionamento tramite trasmissione con cinghie trapezoidali con rispettivo 

dimensionamento esecutivo 
6. Dimensionamento di un sistema riduttore con rispettivo disegno di fabbricazione 
7. Dimensionamento tramite trasmissione con cinghie trapezoidali e determinazione del 

punto di pareggio 
8. Dimensionamento di un albero con ottimizzazione della linea di produzione 
9. Dimensionamento di un sistema moltiplicatore con rispettivo ciclo di lavorazione 
10. Dimensionamento di un albero con relativo disegno di progettazione 
11. Dimensionamento tramite trasmissione con cinghie piatte con la rispettiva produzione di 

linea 



 

 

12. Dimensionamento di un sistema riduttore con rispettivo calcolo delle tecniche di 
programmazione reticolare 

13. Dimensionamento di ruote dentate e tecniche di programmazione reticolare 
14. Dimensionamento di un rotismo con il rispettivo ciclo di lavorazione 
15. Dimensionamento di una coppia di ruote dentate con rispettivo ciclo di lavorazione della 

ruota motrice 
16. Dimensionamento di un giunto rigido e rispettivo calcolo degli utili 
17. Dimensionamento di un albero con rispettivo disegno esecutivo 
18. Dimensionamento dell’albero con rispettivo ciclo di lavorazione 

  

    

 
9.2 Testi di Italiano  

 
GIOVANNI VERGA:   

- La roba 
-  La famiglia Malavoglia  
- Rosso Malpelo  
- La morte di Gesualdo  

CHARLES BAUDELAIRE:   
- Spleen  

GIOVANNI PASCOLI:   
- Lavandare  
- Nebbia   
- Il gelsomino notturno  

GABRIELE D’ANNUNZIO:   
- La pioggia nel pineto 

LUIGI PIRANDELLO:   
- Io mi chiamo Mattia Pascal   
- Io sono il fu Mattia Pascal 

ITALO SVEVO:  
-  L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno)   

FILIPPO TOMMASO MARINETTI:  
- Manifesto del Futurismo  

GIUSEPPE UNGARETTI:  
- Fratelli - San Martino del Carso  
- Soldati  
- Sono una creatura   
- Veglia  
- Natale  

UMBERTO SABA:  
- Città vecchia  
- Ritratto della mia bambina 
- Ulisse  

SALVATORE QUASIMODO:  
- Alle fronde dei salici  
-  Ed è subito sera 



 

 

EUGENIO MONTALE:  
- Non chiederci la parola   
- Spesso il male di vivere ho incontrato   
- Meriggiare pallido e assorto  
- Non recidere, forbice, quel volto 
PRIMO LEVI:  
- Sul fondo  
- Hurbinek  
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ALLEGATO 1 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES  

(documentazione predisposta da Segreteria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


