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ALLEGATO 1 
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento/ stage 
 

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 tra le più richieste 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 applicati 

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) 
Qui di seguito è riportato il quadro orario del secondo biennio e del quinto anno:  

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio Classe 5A Modalità 
di valutazione 

Classe 1A Classe 2A Classe 3A Classe 4A   

Lingua e letteratura 
Italiana   4 4 4 Voto unico 

Storia   2 2 2 Voto unico 

Lingua inglese   3 3 3 Voto unico 

Matematica e 
Complementi 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 
Segue una tabella riepilogativa della composizione della classe nel triennio.  

A.S. N.ro 
alunni Maschi Femmine 

Alunni da 
precedente 

a.s. 

Alunni da 
altre classi 
dell’istituto 

Alunni da 
altri 

istituti 

Alunni ritirati 
nel corso 
dell’ a.s. 

Alunni 
bocciati 

a fine a.s. 

2018/19 22 21 1 2 3 - - 5 

2019/20 18 17 1 2 - - - - 

2020/21 17 16 1 - - - 1 n. d. 

 
L’attuale 5^CM risulta essere formata da 16 studenti, uno studente si è ritirato a metà anno. 
La classe 4^CM era inizialmente formata da 18 studenti di cui 16 provenienti dalla 3^CM e due 
non ammessi alla classe successiva. 
La classe 3^CM era inizialmente formata da 17 studenti provenienti dalla 2^CM, due non ammessi 
e tre studenti provenienti da un altro indirizzo. Alla fine dell’anno scolastico cinque studenti non 
sono stati ammessi alla classe successiva. 
 

3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 
Docente Materia continuità  

REDAELLI GIOVANNA ITALIANO E STORIA 3°, 4° e 5° ANNO 
INDELICATO GIANFRANCO SCIENZE MOTORIE 3°, 4° e 5° ANNO 
FAVARO RENZO IRC 3°, 4° e 5° ANNO 
METRA FRANCESCA MATEMATICA 3°, 4° e 5° ANNO 
GERACE CLAUDIO SISTEMI E AUTOMAZIONE 3°, 4° e 5° ANNO 
BARBIERI STEFANO INGLESE 4° e 5° ANNO 
POLLARA SMERALDA INGLESE 3°ANNO 
TURA CLAUDIO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  3° ANNO 
VETRI GIANLUCA MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  4° e 5° ANNO 
CALTAGIRONE CARMELO TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 

PRODOTTO  
3°ANNO 

VIPERINO ANNARITA TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO 

4° e 5° ANNO 

VIPERINO ANNARITA DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 3°ANNO 



 

 

INDUSTRIALE 
COLOMBO OSCAR DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 
4° e 5° ANNO 

GUASTALLI ELIO LAB. TECNOLOGIE - LAB. MECCANICA 3° ANNO 
GUASTALLI ELIO LAB. TECNOLOGIE 4° ANNO 
BRANCATO CRISTIAN LAB MECCANICA - LAB. SISTEMI 4° ANNO 
LANFRANCHI GIOVANNI LAB. TECNOLOGIE 5° ANNO 
FACCINETTI ANTONIO LAB. SISTEMI 5° ANNO 
BEVILACQUA FABIO LAB. DISEGNO 5° ANNO 

 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA  
 

Disciplina Ore di lezione 
 Programmate 

(monte ore) 
Effettuate fino al 15 maggio 

ITALIANO 132 104 
STORIA 66 61 
INGLESE 99 68 
MATEMATICA 99 84 
IRC 33 25 
SCIENZE MOTORIE 66 53 
MECCANICA ,MACCHINE ED ENERGIA 132 117 
DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

165 (66 lab.) 144 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO 

165 150 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 99 88 
 

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 

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

Motori Meccanica, disegno, inglese, matematica, storia 

Sensori Sistemi, inglese, matematica 

Robot: struttura e campi di impiego Inglese, sistemi 

Il processo di saldatura Tecnologia, meccanica, sistemi 

Le proprietà dei materiali e le prove 
meccaniche 

Tecnologia, meccanica 

Fonti energetiche: classificazione e impiego 
delle differenti fonti energetiche rinnovabili 

Inglese, meccanica 

Il Futurismo e la guerra Italiano, storia 

La seconda rivoluzione industriale Storia, meccanica, tecnologia, disegno 

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

Trattamenti termici e caratterizzazione degli 
acciai attraverso la prova Jominy 

Tecnologia, meccanica 

Freni Inglese e meccanica 

Procedure di dimensionamento meccanico e 
loro rappresentazione 

Disegno e meccanica 

PLC e sistemi di controllo Sistemi, inglese 

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(vedasi allegati a cura della segreteria) 
 

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze 

Anno 
scolastico Argomento N° partecipanti Ricaduta 

2020/2021 Legalità e la lotta alla mafia - Corriere della 
sera 

Tutta la classe Positiva 

2020/2021 La Costituzione spiegata ai ragazzi - Tutta la classe Positiva 



Fondazione Corriere della sera 
2020/2021 Raccontare la storia: M e la nascita di una 

dittatura - Fondazione Corriere della sera 
Tutta la classe Positiva 

2020/2021 Career road map - ManPower Tutta la classe Positiva 
2020/2021 Competenze tecniche e trasversali , 

modalità di valutazione da parte delle 
aziende - ManPower 

Tutta la classe Positiva 

2020/2021 Robotica intelligente per l’industria 4.0 - 
Confindustria 

Tutta la classe Positiva 

2020/2021 JOBS FACTORY Tutta la classe Positiva 

 

4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione 

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati 
2018/2019 Visita didattica: EICMA “Esposizione internazionale 

ciclo e motociclo” - Rho Fiera 
Tutta la classe 

2019/2020 Visita didattica: EICMA “Esposizione internazionale 
ciclo e motociclo” - Rho Fiera 

Tutta la classe 

2019/2020 Visita didattica: TESLA - MILANO 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 

    

 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 

4.5.1 Corsi di approfondimento 

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

2018/2019 Progettazione meccanica bidimensionale con 7 



 

 

Autocad 

 

4.5.2 Certificazioni 

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 

   

 

4.5.3 Altre attività 

Anno scolastico  Attività Studenti coinvolti 

2018/2019 Spettacolo teatrale “La locandiera”, di C. Goldoni Tutta la classe 

2019/20 Proiezione del film “Il traditore” di M. Bellocchio Tutta la classe 

2019/20 Il lettorato – docente madrelingua inglese Tutta la classe 

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) 
 
 Italiano Storia Inglese Matematica Meccanica Tecnologie Disegno Sistemi S.M IRC 

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

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

Lezioni in streaming 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Problem solving 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 

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

Discussioni 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 

Attività 
laboratorio/grafiche 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 

Traduzioni/ 
componimenti 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Ricerche/relazioni 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 

Attività di progetto 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Conferenze 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 



 

 

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

Risorse/materie Italiano Storia Inglese Matematica Meccanica Tecnologie Disegno Sistemi S.M IRC 

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

Dispense, 
appunti 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 

Presentazioni 
con slides 1 1 2 0 1 2 2 2 1 2 

Video Tutorial 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

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

Documenti  2 2 2 0 2 1 0 0 0 1 

Atlanti/ Dizionari 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Laboratori 
linguistici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratori  0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 

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

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

Attrezzature 
sportive 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Piattaforme 
didattiche e/o 
per video 
conferenze 

1 1 1 3 2 1 1 2 0 1 



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

Piattaforme 
social 0 0 0 0 2 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 Italiano Storia Inglese Matematica Meccanica Tecnologie Disegno Sistemi S.M IRC 

Interrogazione 
2 2 3 2 1 6 2 3 0 0 

Interrogazione breve 
2 0 0 2 1 0 0 0 4 0 

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

Produzione testi 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Prove strutturate 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prove semistrutturate 
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Risoluzione  problemi 
0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 

Prove scritte 
2 2 0 3 4 1 2 2 2 0 

Costruzione modelli 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lavoro di gruppo 
0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 

Prove laboratorio 
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

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

Test sportivi 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Giochi sportivi di 
squadra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quesiti a risposta 
aperta 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 

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

 
 
 
 
  



5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’ art.11 comma 1 e2  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) 

Nell’ultima parte dell’anno, alcuni docenti, hanno provveduto ad effettuare dei colloqui orali sui 
macro-argomenti a suo tempo predisposti dal CdC già in fase di programmazione didattica ed 
educativa ed avviati da testi, immagini e altri strumenti attraverso i quali il singolo studente fosse 
messo nelle condizioni di esercitarsi nell’esposizione, nel miglioramento delle capacità espressive 
e nella capacità di collegare argomenti afferenti a varie discipline. 

 

  



 

7. CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 
 

Corso di MATEMATICA 
 
Docente: FRANCESCA METRA 
 
Libro di testo adottato: 
BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA, TRIFONE ANNA MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 
4A/4B CON TUTOR (LDM) 
 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 
Raggiunti dagli studenti 

Da tutti Dalla maggior 
parte 

Da 
alcuni 

Studio di funzione e derivate fondamentali (ripasso)  X  
Definizione di primitiva e di integrale indefinito    
Integrali immediati  X  
Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta  X  

Metodo di integrazione per parti e per sostituzione  X  
Integrazione di funzioni algebriche razionali fratte (tutti i 
casi)  X  

Integrale definito: definizione e proprietà  X  
Teorema della media: enunciato e dimostrazione  X  
Teorema fondamentale del calcolo integrale: enunciato e 
dimostrazione  X  

Valor medio di una funzione  X  
Aree di superfici piane; volume solido di rotazione  X  
Integrali impropri   X 
Dominio di funzione di due variabili  X  
Curve di livello  X  
Derivate di una funzione di due variabili  X  
Calcolo combinatorio  X  
Probabilità  X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA 
Raggiunti dagli studenti 

Da tutti Dalla maggior 
parte 

Da 
alcuni 

Risolvere un integrale indefinito adattando il miglior 
metodo di risoluzione in termini di facilità di calcolo e 
ottimizzazione del tempo 

  X 

Calcolare l‘area di una regione di piano o l’integrale 
definito distinguendo chiaramente le loro differenze  X  

Calcolare il volume di rotazione di una funzione  X  



 

 

Rappresentare graficamente il dominio di una funzione di 
due 
variabili e le curve di livello 

 X  

Riconoscere e calcolare gli integrali impropri  X  
Calcolare disposizioni, permutazioni e combinazioni  X  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Ripasso: Studio di funzione con l'ausilio del calcolo differenziale - Regole di derivazione principali 
(semplici e composte) 
Funzioni di due variabili: Introduzione - Dominio di una funzione e sua rappresentazione grafica -
Derivate parziali prime, seconde e seconde miste - Curve di livello 
Integrali indefiniti: Introduzione all'integrazione come operazione inversa della derivazione - 
Concetto di primitiva - Definizione di integrale indefinito e sue proprietà - Calcolo di integrali 
semplici (immediati) - Metodo di integrazione per sostituzione - Metodo di integrazione per parti 
con costruzione della regola - Integrazione di funzione algebriche razionali fratte (caso Δ > 0, caso 
Δ = 0, caso Δ < 0) 
Integrali definiti: Concetto intuitivo, calcolo dell’area del trapezoide e proprietà dell’integrale 
definito - Teorema fondamentale del calcolo integrale o di Torricelli-Barrow (con dimostrazione) - 
Funzione integrale - Integrali impropri di prima e di seconda specie - Applicazione dell’integrale 
definito: calcolo di aree (compresa tra funzioni e delimitata dagli assi cartesiani), calcolo del 
volume di rotazione rispetto gli assi cartesiani, calcolo della lunghezza di un arco di curva piana e 
della superficie di rivoluzione - Teorema della media (con dimostrazione) e sua interpretazione 
geometrica 
Integrali impropri 
Integrale di una funzione con un numero finito di discontinuità in  
Integrale di una funzione in un intervallo illimitato 
Calcolo combinatorio 
Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione 
Permutazioni semplici, funzione fattoriale, permutazioni con ripetizione 
Combinazioni semplici, coefficienti binomiali, combinazioni con ripetizione 
Probabilità 
Eventi, concezione classica della probabilità, concezione statistica, concezione soggettiva. 
Confronto fra le varie concezioni. Somma logica di eventi. Probabilità condizionata. Prodotto logico 
di eventi. Gioco d’azzardo e calcolo delle probabilità. 
 

  



 

Corso di RELIGIONE 

 
Docente: RENZO FAVARO 
 
Libro di testo adottato:  Tutti i colori della vita 
Autore: L. Solinas 
Editrice: SEI 
 
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti dagli studenti 

Da tutti 
Dalla 
maggior 
parte 

Da 
alcuni 
 

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

 X  

Conoscere i Patti Lateranensi con la fine del potere temporale 
della Chiesa e il Concilio ecumenico Vaticano II come evento 
importante nella vita della Chiesa contemporanea 
descrivendone le principali scelte operate** 

  X 

Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e 
sociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale, sulla questione 
ecologica. 
Approfondire la concezione cristiano -cattolica della famiglia e 
del matrimonio. 

 X  

Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo e 
conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa  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  

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

 X  

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella  X  



 

 

valutazione e trasformazione della realtà, in dialogo con tutti gli 
uomini. 

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

 X  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
- Che male c’è ad essere indifferenti? Introduzione al tema. 
- La compassione e l’empatia, virtù laiche e cristiane. Testimonianze, interviste, fatti di cronaca 
commentati e interpretati 
- L’empatia e la compassione nel Vangelo: l’esempio e l’insegnamento di Gesù. Lettura e commenti 
di brani biblici e teologici 
- Video forum di approfondimento sul tema dell’empatia: “The Help” ( 
https://relischool.blogspot.com/2020/09/che-male-ce-ad-essere-indifferenti.html ) 
-  Laboratorio digitale scritto sul tema dell’indifferenza e dell’empatia e condivisione delle 
riflessioni 
- I diritti sono uguali per tutti? Introduzione alla Dichiarazione Universale dei diritti umani: aspetti 
etici e spirituali. 
- I diritti umani: testimonianze, documenti, interviste e commenti. 
- Il magistero della Chiesa sui diritti umani: aspetti biblici e teologici. Papa Francesco e le sue 
encicliche. 
- Video forum di approfondimento sul tema della salvaguardia dei diritti umani e sulle relative 
violazioni: “All the Invisible Children” (  ) 
- In tempi di pandemia, che Natale sarà il tuo natale? Riflessioni sociologiche, culturali e spirituali 
(https://religionedaragazzi.blogspot.com/2009/12/che-natale-sara-il-tuo-natale.html ) 
- La Natività di Gesù di Nazareth, cuore spirituale del Natale: memoria e celebrazione. Aspetti 
storici, biblici e spirituali. ( https://religionedaragazzi.blogspot.com/2020/11/la-nativita-di-gesu-
cuore-del-natale.html ) 
- E se tu fossi nato dall’altra parte del Mondo? La dimensione globale della società secondo una 
prospettiva cristiana. ( https://5classe5.blogspot.com/2020/10/e-se-tu-fossi-nato-dallaltra-parte-
del.html ) 
- La dimensione biblica e religiosa dell’ospitalità verso lo straniero: aspetti esegetici, teologici e 
spirituali. Religioni a confronto su questo argomento. 
- Il fenomeno migratorio: documenti biblici, magisteriali. Riflessione e commenti personali 
- Video forum di approfondimento sul tema dell’ospitalità: “Quando sei nato non puoi più 
nasconderti” (  https://5classe5.blogspot.com/2020/10/quando-sei-nato-non-puoi-piu-
nasconderti.html   ) 
- Laboratorio digitale scritto sul tema dell’immigrazione e dell’ospitalità: 
https://forms.gle/GqdW1NtYPz9Ww2cz7 
- "Il mondo che vorrei": il magistero e la dottrina sociale di Papa Francesco per un mondo più 
solidale.  (  https://scuoladireligione.blogspot.com/2021/02/il-mondo-che-vorrei-by-papa-
france.html   ) 
- La rete: rischio o opportunità? Aspetti sociali, etici e spirtuali. Introduzione generale. ( 
https://4classe.blogspot.com/2020/10/rete-opportunita-o-richio.html  ) 



- Il magistero della Chiesa in riferimento ai nuovi “media” di comunicazione: documenti, 
testimonianze, interviste. (  https://4classe.blogspot.com/2020/10/rete-opportunita-o-
richio.html  ) 
- Video forum e documentari di approfondimento sul tema della rete digitale e del suo rapporto 
con il mondo reale: https://4classe.blogspot.com/2020/10/iperconnessi-e-nomofobici.html e 
https://4classe.blogspot.com/2020/10/la-rete-digitale-e-le-strade-dellodio.html 
- Laboratorio digitale scritto sul tema della rete digitale e del suo rapporto con il mondo reale; 
compilare ed inviare il seguente modulo:  https://forms.gle/JJW6rVR24sdVEWeQ6 
- La Pasqua di Gesù: le sue tappe fondamentali. Aspetti biblici, politici, spirituali e teologici. 
Video forum: https://religionedaragazzi.blogspot.com/2021/03/la-pasqua-di-gesu-il-
nazareno.html 
- Il Magistero di Papa Francesco: aspetti sociali, etici, politici, teologici, ecumenici ed internazionali. 
Interviste, documenti, testimonianze. 
- Il dialogo tra le diverse religioni: introduzione all’ecumenismo. Video forum, testimonianze e 
documenti. (  https://religionedaragazzi.blogspot.com/2021/04/lamore-oltrepassa-ed-unisce-le-
religioni.html  ) 
 
 
  



 

 

Corso di INGLESE 
 
Docente: STEFANO BARBIERI 
 
Libro di testo adottato: High Tech 
 

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 dei 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 a 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 

 
Grammatica: ripasso dei tempi verbali, della forma passiva e di alcuni phrasal verbs 
 
Argomenti d’indirizzo:  
 

• Engines and Vehicles 
o The Invention of the Automobile 
o The Four-Stroke Internal-Combustion Engine 
o The Diesel Engine 
o The Hydrogen Engine 
o Engine Subsystems 
o Some Car Components: Brakes and Tyres 

• Gears 
o Spur gears 
o Helical gears 



o Bevel gears 
o Worm gears 
o Rack and pinion gears 

• The renewable energies 
o Hydroelectricity energy 
o Biomass 
o Biogas 
o Tydal Energy 
o Wind Energy 
o Geothermical energy 
o Compressed nNatural Gas (CNG) energy 
o Nuclear energy 
o Solar energy 

• Robotics 
o Automation Technology 
o Industrial Robotics 
o Robot applications 
o Mechatronics: automated factory organization 

• Safety at work 
o risks and hazards in a workshop 
o Welding hazards 

 
• PCL 

  



 

 

 
Corso di SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 
Docente:  Claudio Gerace - Antonio Faccinetti 
 
Libro di testo adottato: Sistemi e automazione/3 Edizione Mista – Graziano Natali, Nadia Aguzzi 
– Edizioni Calderini 
 
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti dagli studenti 
Da tutti Dalla 

maggior 
parte 

Da 
alcuni 

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 dagli studenti 
Da tutti Dalla 

maggior 
parte 

Da 
alcuni 

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; istruzioni fondamentali di 
logica a relè; programmazione di blocchi di contatti; simulazione di un sequenziatore logico; 
istruzioni di temporizzazione; istruzioni di conteggio. 
Realizzazione progettuale ed applicativa di laboratorio di sistemi di automazione 
elettromeccanici ed elettropneumatici con P.L.C. FESTO e software di programmazione 
Codesys: traduzione di schemi elettropneumatici in linguaggio Ladder, applicazione della 
tecnica del sequenziatore alle sequenze di lavoro, utilizzo di ausiliari (memorie, 
temporizzatori e contatori). 

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). 

4. TRASDUTTORI 
Nozioni generali sui trasduttori. Definizioni. Classificazioni. Parametri caratteristici. 
Funzionamento dei trasduttori: di posizione (potenziometri, riga ottica, LVDT, encoder), di 
velocità (dinamo tachimetrica), di forza (estensimetri a resistenza e piezoelettrici), di 
temperatura (termoresistenze, termistori, termocoppie), di prossimità (induttivi, capacitivi, 
a ultrasuoni, a effetto Hall, fotocellule). 

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 programmazione di Stazioni 
Robotiche con utilizzo di software di progettazione 3D, in particolare con l’ausilio 
dell’applicativo ABB RobotStudio (creazione di stazioni, attivazione del robot tramite 
controllore, definizione di percorsi e target e creazione del programma Rapid da caricare 
sul robot virtuale).  

 
  



 

 

 
Corso di TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 
Docenti: Annarita Viperino / Giovanni Lanfranchi 
Libro di testo adottato: Pandolfo/G. Degli esposti 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO VOL: 2° e VOL. 3° 
Edizioni Mista, area tecnica CALDERINII 
 
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti dagli studenti 

Da tutti 
Dalla 
maggior 
parte 

da 
alcuni 

Conoscenza delle caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei 
principali materiali metallici (leghe e metalli puri) e dei processi 
di lavorazione fondamentali utilizzati nella loro produzione 
industriale. 

 X  

Conoscenza della produzione di metalli e leghe; capacità di 
lettura ed interpretazione dei diagrammi di equilibrio di leghe 
binarie. 

 X  

Conoscenza, lettura ed interpretazione del diagramma Fe-C e 
delle strutture metalliche ottenute per lento raffreddamento.  X  

Conoscenza delle curve di Bain e dei trattamenti termici di acciai 
e ghise; scelta dei trattamenti termici superficiali per ottenere 
determinate caratteristiche meccaniche e relative strutture 
cristalline. 

  X 

Capacità di consultazione ed uso degli strumenti tecnici (Manuali, 
Tabelle UNI).  X  

Capacità di impostare le prove per determinare i parametri 
significativi del comportamento di un materiale metallico.  X  

Capacità di operare scelte di convenienza economica nel tradurre 
cicli di lavorazione con utilizzo delle macchine e degli impianti 
(esempi riferiti alle dotazioni in uso presso l’Istituto), tradizionali 
e CNC. 

 X  

Capacità di scegliere un corretto mezzo di indagine, tra le tante 
tipologie di PnD, necessarie per riscontrare la presenza di difetti 
superficiali e sub-superficiali. 

 X  

Capacità di riconoscere le varie tipologie di lavorazioni non 
convenzionali a seconda del prodotto finito da realizzare.  X  

Capacità di riconoscere i processi di corrosione e degrado dei 
materiali con relativi sistemi di protezione nei settori della 
metalmeccanica, in cui i materiali impiegati sono esposti ai più 
aggressivi ambienti di servizio. 

 X  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Leghe metalliche e diagrammi di equilibrio 



• Modello atomico di Bohr – Rutherford; protoni, neutroni, elettroni; legame covalente, ionico, 
metallico; reticoli cristallini, vibrazione termica molecolare; energia, calore, temperatura e 
cambiamenti di stato dei materiali metallici (solido, liquido, gassoso)   

• Diagramma di stato di leghe binarie, determinazione dei punti critici e costruzione per punti 
mediante prove sperimentali su diversi provini delle curve di raffreddamento.  

• Sistemi omogenei e eterogenei, fasi, legge di Gibbs, regola della leva.  
• Punti eutettici, eutettoidi, peritettici e relativi diagrammi di equilibrio per leghe binarie. 

Diagrammi strutturali con definizione della composizione percentuale (applicazione della 
regola della leva e calcoli elementari sui diagrammi di leghe metalliche). 

 
Diagramma Fe-C: acciai e ghise, trattamenti termici sugli acciai 

1. Reticoli cristallini – stati allotropici del ferro e le sue strutture, stati allotropici del carbonio 
e le sue strutture. 

2. Diagramma Fe-C e strutture di solidificazione per raffreddamenti lenti.  
3. Diagramma strutturale degli acciai e classificazione generale delle leghe Fe-C; 

temperature critiche di trasformazione. 
4. Proprietà meccaniche e tecnologiche di acciai ipoeutettici.  
5. Velocità di raffreddamento degli acciai e differenti strutture finali non previste dal 

diagramma Fe-C, con relative caratteristiche tecnologiche.  
6. Fragilità al rinvenimento. 
7. Curve di Bain TTT e CCT; costruzione sperimentale delle curve con diversi provini di un 

acciaio sottoposti a raffreddamento differenziato.  
8. Trattamenti termici degli acciai: Ricottura (Completa; di globulizzazione; isotermica; di 

normalizzazione, di ricristallizzazione). 
9. Tempra, prova Jominy, (tempra diretta, martensitica, scalare bainitica, superficiale), 

Rinvenimento alto e basso, Bonifica.  
10. Drasticità dei mezzi di raffreddamento e loro proprietà. 
11. Trattamenti termici superficiali: carbocementazione e nitrurazione. Diagrammi di  

rappresentazione della profondità di penetrazione in funzione di Tempo e Temperatura 
(Spessore efficace). 

 
Prove non distruttive sui materiali metallici  
1. Difettologia: la normativa di riferimento, differenza tra difetto e discontinuità in un materiale, 

differenza tra un difetto di produzione (per getti di fonderia, per deformazione plastica, 
trattamenti termici e saldature) ed uno di esercizio; analisi difettologica (gli elementi che la 
compongono), le cause della frattura: fattori esterni e caratteristiche interne del materiale.  

2. Prove tecnologiche non distruttive: Esame Visivo (modalità esecutive, limiti, vantaggi e campi 
applicativi, confronto tra il metodo diretto e remoto), Liquidi Penetranti (principio di 
funzionamento, modalità esecutive, limiti, vantaggi e campi applicati), Magnetoscopia 
(principio del metodo, generazione del campo magnetico longitudinale e trasversale, fasi 
esecutive della prova, aspetti positivi e negativi, magnatoscopi fissi o portatili, fenomeno della 
magnetizzazione residua), Raggi X (principio del metodo, tubo di Coulidge,  interpretazione 
dei risultati, vari tipi di supporti, limiti e vantaggi della prova), Ultrasuoni (definizione 
dell'ultrasuono, generazione degli ultrasuoni con varie tipologie di sonde, piane , angolari . 
Loro struttura e campi di impiego. La tecnica per trasparenza e per riflessione, analisi dei 
risultati, vantaggi e svantaggi. Il metodo per contatto e per immersione. Campi di impiego 
degli ultrasuoni. 

Lavorazioni e tecnologie speciali 



 

 

1. Definizione e principi fisici: paragone con le lavorazioni tradizionali. 
2. La metallurgia delle polveri: generalità, le proprietà delle polveri e la loro produzione. La fisica 

della sinterizzazione, differenza tra un compatto ed un sinterizzato. La resistenza al verde del 
compatto, le caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei sinterizzati. Campi applicativi. 

3. Elettroerosione: definizioni generali su elettroerosione a tuffo e a filo, grandezze 
caratteristiche per il controllo della lavorazione, principio di funzionamento, caratteristiche 
del dielettrico. Vantaggi e svantaggi della lavorazione. Campi applicativi. 

4. L.a.s.e.r. la fisica del fascio, caratteristiche qualitative del laser, generazione e cavità ottica 
risonante, varie tipologie di laser solido liquido e gassoso, campi di applicazione dal taglio alla 
saldatura. Vantaggi e svantaggi della lavorazione. 

5. Plasma: la fisica del fascio plasmogeno, caratteristiche qualitative del plasma, generazione e 
principio di funzionamento della torcia ad arco trasferito, non trasferito ed ad alta definizione, 
campi di applicazione dal taglio alla saldatura. Vantaggi e svantaggi della lavorazione.   

6. Taglio con getto d’acqua (water jet): Caratteristiche dell'impianto, parametri tecnologici e 
idrodinamici, utilizzo dell'abrasivo naturale o sintetico, campi di applicazione. Vantaggi e 
svantaggi della lavorazione. 

 
Elementi di  Corrosione e protezione dei materiali metallici 
1. Generalità sulla corrosione: ambienti corrosivi (classificazione e caratteristiche fondamentali). 
2. Fattori che influenzano la corrosione:  pH, diagrammi di Pourbaix, temperatura. 
3. Morfologie: corrosione generalizzata, localizzata e selettiva. 
4. I meccanismi corrosivi: corrosione chimica, corrosione elettrochimica (pila galvanica), 

corrosione per contatto galvanico, corrosione per aerazione differenziale, corrosione 
interstiziale, corrosione intergranulare, corrosione per vaiolatura, corrosione sotto sforzo, 
corrosione per fatica, corrosione nel terreno (metalli diversamente interrati, correnti vaganti).  

5. Metodi cinetici di protezione dalla corrosione: inibitori, rivestimenti, preparazione delle 
superfici, zincatura (elettrolitica, a caldo, a spruzzo, sherardizzazione), passivazione anodica. 

6. Metodi termodinamici di protezione dalla corrosione: protezione catodica (a corrente 
impressa), con anodi sacrificali. 

Attività di Laboratorio 
Prove meccaniche e tecnologiche: 
1. 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). 
2. Prova di durezza Vickers su diversi materiali metallici e pezzi campione (modalità di 

esecuzione, calcolo risultati con la valutazione della diagonale dell’impronta). 
3. Prova di durezza Rockwell HRB-HRC su diversi materiali metallici e pezzi campione (modalità 

di esecuzione, analisi risultati). 
4. 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). 

5. Prova di flessione in campo elastico su barra di acciaio a sezione rettangolare semplicemente 
appoggiata (determinazione indiretta del modulo di elasticità E attraverso la valutazione della 
freccia di deformazione). 

6. Prova di resilienza con pendolo di Charpy su diversi materiali metallici anche trattati 
termicamente (provette KV). 

7. Prova di temprabilità Jominy (esecuzione pratica su provette di acciai diversi; al carbonio, 
debolmente legato, fortemente legato. Misurazione durezze HRC sulle provette esaminate, 
tracciamento delle curve di temprabilità, analisi e confronto dei risultati. 



8. Attività di Officina Macchine utensili (recupero parziale a.s. 2019/2020 svolto in DAD): 
• cenni sul controllo dimensionale delle filettature con applicazione dei campi di tolleranza 
• alberino filettato destro e sinistro (con indicazioni e stesura del ciclo di lavorazione) 
• tornitura albero con camma pentagonale 
• fresatura frontale della camma pentagonale con l'utilizzo di apparecchio divisore 
• dimostrazione pratica di esecuzione di ingranaggio elicoidale alla fresatrice (taglio diretto con 

fresa modulare, divisore e ruotismi per il movimento elicoidale della ruota). 
 
Controllo numerico computerizzato 
Macchine utensili CNC (architettura generale); Principi fondamentali di funzionamento per la 
programmazione (zero macchina, zero lavorazione). Tabella utensili (indicazione geometrica e 
tecnologica degli utensili impiegati). Presetting utensili (azzeramento e tabella correttori). 
Concetto di velocità di taglio costante in tornitura (funzione G96). Funzioni principali di 
programmazione ISO preparatorie e miscellanee (interpolazione lineare in rapido e in lavoro, 
interpolazione circolare oraria e antioraria, senso di rotazione mandrino, attivazione pompa 
refrigerante). Macro istruzione di filettatura (Olivetti Osai). Macro istruzione per cave (Olivetti 
Osai). Cenni sulle possibilità di programmazione mediante l’utilizzo di macroistruzioni (definizione 
profilo, sgrossatura parallasse o lungo il profilo stesso). Esempio guidato di programmazione per 
la tornitura di alberino. Stesura di ciclo di lavorazione CNC (sgrossatura e finitura) per la 
realizzazione di albero dotato di conicità, raccordi, cave e tratti filettati. Utilizzo di programma CAD 
per la stesura di elaborati grafici e calcolo di coordinate per la programmazione delle lavorazioni. 
Scrittura con elaboratore di testi per l’ottenimento del file ISO trasmissibile alla macchina utensile. 
 

  



 

 

Corso di MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Docente:  VETRI GIANLUCA 

Libro di testo adottato: 

Francesco Ferrigno – Anna Giordano 

Meccanica, macchine ed energia – 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 dei giunti e degli innesti   X 
Studio dei collegamenti fissi e mobili   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   

Potenziamento delle abilità di progettazione   X  
 

Sviluppo e affinamento delle capacità logiche di analisi e di risoluzione dei 
problemi con valutazioni critiche sui risultati 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 e carico di punta. 
RUOTE DI FRIZIONE 
- Generalità; 
- 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 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 e disegno 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. 

 

GIUNTI ED INNESTI 



 

 

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. 
Innesti a frizione, dimensionamento e verifiche per una frizione monodisco a secco e dei giunti 
scorrevoli ad albero scanalato nell’ambito del progetto della frizione. 

Saldature: criteri di verifica del giunto saldato. 

CENNI: 
 
MACCHINE 
Ripasso termodinamica; trasformazioni, ciclo di Carnot, rendimento. 
Ciclo Otto teorico e reale. 
Macchine a combustione interna fasi e parametri caratteristici, curve caratteristiche.   
Ciclo Diesel teorico e reale. 
Potenze e consumi specifici. 

 

TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La Direttiva Macchine e la marcatura CE 
Le fonti energetiche alternative e rinnovabili 

Buone norme di progettazione meccanica e corretto utilizzo dei coefficienti di sicurezza 

 
  



SCHEDA DIDATTICA CLIL 
Docente: VETRI GIANLUCA 
Disciplina coinvolta:  MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
Lingua/e: Inglese 

MATERIALE: autoprodotto 

contenuti 

disciplinari 

Friction pulleys 

Spur gears 

Shaft and axles 

modello operativo 
Insegnamento gestito dal docente teorico della disciplina per un totale di 8 
ore 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

Lezione frontale/dialogata 

Lavori di gruppo 

risorse 
(materiali, sussidi) 

Materiali prodotti dall’insegnante di disciplina 

Lavagna, LIM 

 

modalità e 

 strumenti di 

verifica 

 

In itinere: richiesta di produzione testi a casa 

Finale: verifica scritta in lingua inglese 
Nella verifica erano presenti domande a risposta aperta e quesiti a 
completamento o di match. 
 
Colloquio orale 

modalità e 

strumenti di 

 valutazione 

Valutazione formativa (interventi durante la lezione, utilizzo della lingua 
inglese) 
 

Valutazione sommativa (verifica scritta/orale) 

modalità di 

recupero 

Lezioni di ripasso e approfondimento 

Verifica sommativa simile a quella proposta precedentemente 

 
  



 

 

Corso di SCIENZE MOTORIE 
 
Docente: Indelicato Gianfranco 
 
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  

Da 
alcuni 

 
Gli sport delle Olimpiadi invernali 
 

 x  

Gli sport minori con la palla  x  
 
Gli sport individuali 

 x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Raggiunti dagli studenti 

Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
Regole degli sport di squadra: pallavolo pallacanestro e calcio  X  
Tecniche di alcune specialità dell’atletica leggera  X  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 
2. LE REGOLE DELLA PALLAVOLO, PALLACANESTRO E PALLAMANO 
3. TEORIA DELLE TECNICHE FONDAMENTALI DI QUESTI SPORT 
4. TEORIA DELLE COMPETIZIONI DI ATLETICA LEGGERA: CORSE, CONCORSI. 
5. IL FAR PLAY 
6. IL DOPING 
7. CENNI DI PSICOLOGIA SPORTIVA 
8. DONNA E SPORT TRA DISCRIMINAZIONI E RICONOSCIMENTI 
9. IL MASSAGGIO CARDIO POLMONARE 
 

  



Corso di ITALIANO 

 
Docente: GIOVANNA REDAELLI 
 
Libro di testo adottato: 
Paolo Di Sacco 
Incontro con la letteratura. Volumi 2, 3a-3b. 
Ed. scolastiche Bruno Mondadori 
 
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti dagli 
studenti 

Da tutti 
Dalla 

maggior 
parte 

Conoscere i movimenti letterari che si sono sviluppati in Italia e in altri 
Paesi tra l'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 dagli 
studenti 

Da tutti 
Dalla 

maggior 
parte 

Collocare nel tempo e nello spazio i movimenti letterari che si sono 
sviluppati in Italia e in altri Paesi tra l'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 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
1. Alessandro Manzoni: 



 

 

biografia essenziale, opere principali, ideologia. 

La poetica manzoniana nella Lettera sul Romanticismo: “L'utile, il vero, l'interessante” (pp. 717-
718). 

Lettura e analisi de Il cinque maggio (pp.735-740). 

Le fasi di elaborazione dei Promessi sposi e la questione della lingua. 

2. Giacomo Leopardi 

biografia essenziale, opere principali, ideologia; l’evoluzione del pensiero filosofico: le “tre 
conversioni”, il rapporto con la Natura, il Pessimismo storico, cosmico ed eroico; 

lettura dallo Zibaldone: La teoria del piacere (testo in fotocopia fornito dalla docente); 

dai Canti: lettura e analisi de L’infinito e Il sabato del villaggio; 

dalle Operette morali: lettura e analisi del "Dialogo della Natura e di un Islandese". 

3. Scienza e progresso: la cultura del Positivismo. 

4. Naturalismo e Verismo: Émile Zola, lettura dalla prefazione a Il romanzo sperimentale: Lo 
scrittore come «operaio» del progresso sociale (testo in fotocopia fornito dalla docente), lettura di 
“La miniera”, da Germinale. 

Naturalismo e Verismo a confronto. 

Il Verismo italiano. 

5. Giovanni Verga: 

biografia essenziale, opere principali; la “svolta verista”: la poetica dell’Impersonalità, la tecnica 
narrativa, il linguaggio; 

Lettera-Prefazione alla novella L’amante di Gramigna: lettura e analisi; 

dalle novelle di “Vita dei campi”: lettura e analisi di Rosso Malpelo; 

Caratteri generali del Ciclo dei Vinti; lettura e analisi della Prefazione ai Malavoglia; 

I “Malavoglia”: intreccio, lettura e analisi di La famiglia Toscano, Padron 'Ntoni e 'Ntoni: due 
opposte concezioni di vita. 

Mastro-don Gesualdo: temi e caratteristiche principali, lettura e analisi di “La morte di Gesualdo”. 

6. Il Decadentismo: gli antecedenti inglesi: Il dandy e l'Estetismo; un antecedente italiano: La 
Scapigliatura (cenni); il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico; lettura dei testi 
“Corrispondenze” di Charles Baudelaire e “La rivelazione della bellezza” da Il ritratto di Dorian Gray 
di Oscar Wilde. 

7. Il Futurismo 

I Futuristi: ideologia e innovazioni formali; 

Filippo Tommaso Marinetti: lettura da “Il Manifesto del Futurismo”; 



lettura del brano “Bombardamento” tratto da “Zang tumb tuuum”. 

8. Gabriele D'Annunzio: 

Contesto storico-culturale, biografia essenziale, ideologia, l'esteta e il Superuomo; 

“Il Piacere”: intreccio, temi, caratteristiche; lettura e analisi dei brani: L'attesa di Elena; Il conte 
Andrea Sperelli; 

Le “Laudi”: progetto poetico e caratteristiche principali; 

Da “Alcyone”: lettura e analisi di La pioggia nel pineto, I pastori. 

9. Giovanni Pascoli: 

Contesto storico-culturale, biografia essenziale, ideologia; 

La poetica del fanciullino: lettura del brano Il fanciullo che è in noi da “Il fanciullino”; 

“Myricae”: tematiche, caratteristiche, linguaggio; lettura e analisi di Novembre, Lavandare, Il 
lampo, X Agosto. 

“Canti di Castelvecchio”: tematiche e caratteristiche; lettura e analisi di Nebbia. 

10. Italo Svevo: 

Contesto storico-culturale, biografia essenziale e opere principali, ideologia; La figura dell’inetto; 

“La coscienza di Zeno”: impianto narrativo, temi, caratteristiche; sintesi della trama del romanzo; 
lettura di “Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”. 

11. Luigi Pirandello 

Contesto storico-culturale, biografia essenziale, ideologia; la poetica dell'umorismo; 

“Il fu Mattia Pascal”: intreccio, temi, caratteristiche; lettura di: Io mi chiamo Mattia Pascal. 

12. Giuseppe Ungaretti 

Contesto storico-culturale, biografia essenziale, pensiero e poetica; 

“L’allegria”: progetto poetico ed editoriale, tematiche, caratteristiche. 

Lettura e analisi delle poesie San Martino del Carso, Veglia, Soldati. 

  



 

 

Corso di STORIA 
 

Docente: GIOVANNA REDAELLI 
 
Libro di testo adottato: 

Franco Bertini 

La lezione della storia – volume 2 Il Settecento e l'Ottocento – volume 3 Dal Novecento a oggi 

Ed. Mursia Scuola 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA 

Raggiunti dagli studenti 

Da tutti 
 

Dalla 
maggior 

parte 

Da 
alcuni 

Conoscere i principali fatti storici, economici, sociali e culturali 
che hanno caratterizzato la storia dell’Italia e di altri Paesi tra 
l'Ottocento e la prima metà del 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 dagli studenti 

Da tutti 
Dalla 

maggior 
parte 

Da 
alcuni 

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 tra l’Ottocento e la prima metà del 
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 
Utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina   x 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

L'età napoleonica 

Ø Napoleone Bonaparte (sintesi) 

L'età della Restaurazione e i moti degli anni Venti e Trenta 

Ø Il Congresso di Vienna 

Ø I moti del 1820-1821 

Ø I moti del 1830 

Il Risorgimento e la riorganizzazione degli equilibri europei 

Ø Il progetto rivoluzionario di Mazzini: la Giovine Italia 

Ø Il 1848 in Europa: Il 1848 in Francia (linee generali) 

Ø I moti del 1848 in Italia, Lo Statuto albertino, 

Ø La Prima guerra d'indipendenza, il fallimento dei moti democratici; 

Ø L'unificazione italiana: la politica estera di Cavour 

Ø La Seconda guerra d'indipendenza, la spedizione dei Mille e la nascita del Regno d'Italia; 

La situazione dell'Italia dopo l'Unità: 

Ø la destra storica al potere, la questione meridionale, la Terza guerra d'indipendenza e la 
conquista di Roma; 

Ø La crisi di fine secolo; 

Fra Ottocento e Novecento: 

Ø Il tramonto del progetto bismarckiano 

Argomenti trattati in modalità DAD: 

➢ L'Italia giolittiana 

La Prima guerra mondiale: 

➢ La genesi del conflitto: la situazione prima della guerra, il sistema di alleanze; 

➢ La Grande Guerra: 
� Il casus belli 
� Il primo anno di guerra e la guerra di trincea 
� L’entrata in guerra dell’Italia 
� La guerra sottomarina totale e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
� La conclusione del conflitto e i trattati di pace 



 

 

� I “14 punti” di W. Wilson 

La rivoluzione russa 

Il Fascismo 

Il Nazismo (sintesi) 

La Seconda guerra mondiale (elementi essenziali). 

  



Corso di DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
Docenti: COLOMBO Oscar – BEVILACQUA Fabio 
 
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   X 



 

 

automazione. 
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 lavoratorio 

• 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. 

 
 
 



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 attività 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 

Le fonti di energia rinnovabili Inglese 3 

Direttiva macchine Meccanica 7 

Industria 4.0 Sistemi 7 

Il gioco d’azzardo Matematica 4 

Principi di gestione per la qualità Disegno e progettazione 4 

Sistemi “a prova di errore”. Sistema pull Disegno e progettazione 1 

Prevenzione delle ludopatie Disegno e progettazione 1 

Fair play Educazione motoria 2 

Discriminazione di genere nello sport Educazione motoria 4 

La Costituzione italiana: i diritti dei cittadini; 
l’ordinamento dello Stato: 

Conferenze in streaming 

Storia 5 

Confronto tra lo Statuto albertino e la Costituzione 
italiana 

Storia 1 



Il contrasto alle mafie: conferenza della Fondazione 
Corriere della Sera “Legalità e lotta alla mafia”. 

Italiano e storia 2 

Alimentazione e sostenibilità Italiano 3 

 
 

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

 
Dimensionamento di una trasmissione con cinghie Poly-V e ciclo di lavorazione della puleggia 
 
Dimensionamento di un riduttore a denti elicoidali e ciclo di lavorazione della corona 
 
Dimensionamento di un riduttore a denti diritti e programmazione della produzione mediante 
le tecniche reticolari. 
 
Dimensionamento di una trasmissione con cinghie trapezoidali e disegno di fabbricazione 
della puleggia. 
 
Dimensionamento di un albero di trasmissione e valutazione del rapporto costi/ricavi per un 
lotto di produzione del giunto ad esso collegato. 
 
Dimensionamento di un riduttore a denti diritti e disegno di fabbricazione del pignone. 
 
Dimensionamento di un riduttore a ruote dentate e programmazione della produzione. 
 
Dimensionamento di un albero di trasmissione e disegno di fabbricazione del giunto. 
 
Dimensionamento di una trasmissione con cinghie trapezoidali e programmazione della 
produzione. 
 
Dimensionamento di un moltiplicatore a denti elicoidali e disegno di fabbricazione dell’albero. 
 
Esecuzione del cartellino di lavorazione di un albero di trasmissione e relativa verifica alle 
sollecitazioni meccaniche. 
 
Dimensionamento di un albero di trasmissione e applicazione delle tecniche reticolari per la 
produzione. 
 
Dimensionamento di una trasmissione con cinghie Poly-V e valutazione del rapporto 
costi/ricavi per un lotto di produzione. 
 
Dimensionamento di una trasmissione con cinghie sincrone e disegno di fabbricazione 
dell’albero motore. 
 
Dimensionamento di un albero di trasmissione e programmazione della produzione. 



 

 

 
Dimensionamento meccanico di un albero di trasmissione e relativo disegno di fabbricazione. 
 
 

9.2 Testi di Italiano 
 

Alessandro Manzoni: 

• Il cinque maggio (p.736) 
 

Giacomo Leopardi: 

• La teoria del piacere (dallo Zibaldone, testo in fotocopia fornito dalla docente); 
• L’infinito (dai Canti, p. 853) 
• Il sabato del villaggio (dai Canti, p. 873) 
• Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle Operette morali, p. 913) 

 

Émile Zola 

• La miniera, da Germinale (p. 39) 
 

Giovanni Verga 

• Lettera-Prefazione a L’amante di Gramigna, p. 96) 
• Rosso Malpelo (da Vita dei campi, p. 99) 
• Prefazione ai Malavoglia (p. 123) 
• La famiglia Toscano (da I Malavoglia p. 128) 
• Padron 'Ntoni e 'Ntoni: due opposte concezioni di vita (da I Malavoglia, p. 142) 
• La morte di Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, p. 162) 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

• Il Manifesto del Futurismo (p. 278) 
• Bombardamento (da “Zang tumb tuuum”, testo fornito dalla docente) 

 

Gabriele D'Annunzio: 

• L'attesa di Elena (da Il Piacere, p. 317) 
• Il conte Andrea Sperelli (da Il Piacere, p 321) 
• La pioggia nel pineto (da “Alcyone, p.339) 
• I pastori (testo sulla scheda in Didattica) 

 

Giovanni Pascoli 

• Il fanciullo che è in noi (da “Il fanciullino”, p. 376) 
da“Myricae”: 

• Novembre (p. 382) 



• Lavandare (p. 389) 
• Il lampo (p. 392) 
• X Agosto (p. 394) 

da I Canti di Castelvecchio: 

• Nebbia 
 

Italo Svevo: 

da “La coscienza di Zeno”: 

• “Prefazione e Preambolo” (p. 589) 
• “L’ultima sigaretta” (p. 594) 

 

Luigi Pirandello 

• Io mi chiamo Mattia Pascal (da Il fu Mattia Pascal, p. 667) 
 

Giuseppe Ungaretti 

da “L’allegria”: 

• San Martino del Carso (p. 55, vol. 3b) 
• Veglia (p. 58, vol. 3b) 
• Soldati (p. 60, vol. 3b) 
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ALLEGATO 1 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES 

(documentazione predisposta da Segreteria) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


