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PROFILO DEL CORSO di MECCANICA E MECCATRONICA
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia ha competenze specifiche nel campo dei
materiali, nei loro trattamenti e lavorazioni; ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati
nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Nelle
attività produttive egli collabora nella progettazione, che interessa anche la forma estetica e la grafica
della comunicazione, costruisce e collauda dispositivi e prodotti, nella realizzazione dei processi
produttivi. Nell'ambito dell'autonomia scolastica l'Istituto “E. Mattei”, all'interno del 20% del monte
ore totali, ha introdotto sin dal 2001 la minisperimentazione di "Progettazione e Design" all'interno
del corso di meccanica. Questa caratterizzazione integra al normale curricolo della specializzazione
di Meccanica, argomenti e discipline come Disegno Grafico, Computer Grafica e Design del prodotto
con l'apporto di docenti interni con particolare esperienza nel settore o esperti esterni.
Il profilo viene orientato e declinato in base all’articolazione scelta:
-

Meccanica e meccatronica – sperimentazione DESIGN

-

Energia

✓ Meccanica e meccatronica – sperimentazione DESIGN

Sbocchi occupazionali
Progettista meccatronica e progettista designer; disegnatore CAD 3D e CAM; esperto di
computer- grafica. Il diplomato in meccanica, meccatronica ed energia è figura professionale da
inserire nelle realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione dal punto di
vista tecnologico e dell’organizzazione del lavoro. Le conoscenze, competenze e capacità
professionali riguardano i principi fondamentali di tutte le discipline di base nel settore meccanico ed
in particolare:
• le caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei materiali;
• le tecniche fondamentali di disegno unificato anche con l’uso del CAD (disegno assistito dal
computer) sia a due dimensioni che a tre dimensioni;
• le caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;
• l’organizzazione e gestione della produzione industriale;
• i principi di funzionamento delle macchine a fluido;
• la programmazione, l’avanzamento ed il controllo della produzione, l’analisi e la valutazione dei
costi;
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• la qualità dei materiali e delle macchine, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
• la messa a punto di macchinari, l’installazione degli impianti ed i servizi di manutenzione;
• la sicurezza del lavoro e la tutela dell’ambiente;
• le tecnologie informatiche per la gestione ed il controllo dei processi industriali;
• le principali caratteristiche elettroniche a servizio delle macchine automatiche;
• i principi fondamentali della progettazione estetica e della cultura del progetto.

Insegnamento
L’indirizzo offre anche una formazione di base valida per affrontare gli studi universitari,
principalmente in ambito di facoltà scientifiche.

Nell’anno scolastico 2020/2021, nell’ottica della personalizzazione, il percorso del quinto anno,
sfruttando la flessibilità oraria, prevede la scelta di tre nuove discipline: Laboratorio CNC,
Fondamenti di ingegneria e Inventor Plus.
Tali percorsi nascono dall’esigenza di aiutare gli studenti sia nella scelta universitaria sia in quella
lavorativa di alto livello. I ragazzi hanno scelto di frequentare due dei percorsi proposti, sviluppando
quindi le loro attitudini e acquisendo così consapevolezza dei loro punti di forza e di debolezza.
I ragazzi della classe 5°E hanno scelto: in sei il percorso Fondamenti di ingegneria votato
maggiormente alla preparazione universitaria e gli altri Laboratorio CNC atto a raggiungere
competenze spendibili maggiormente nel mondo del lavoro.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINE

DOCENTI DEL TRIENNIO
TERZA

QUARTA

QUINTA

Lingua e letteratura italiana

Marchionni Amedeo

Marchionni Amedeo

Marchionni Amedeo

Storia
Lingua inglese
Matematica

Marchionni Amedeo
Moriconi Luana
Renzi Marina
Vivani Paolo
Catarsi Daniele ITP

Recchi Luca
Trubbiani Cristiana
Renzi Marina
Chiodi Davide
Catarsi Daniele ITP

Marchionni Amedeo
Montemarani Ada
Renzi Marina
Chiodi Davide
Catarsi Daniele ITP
Rispi Novaro
Alessandro ITP

Vivani Paolo
Ricci Marta

Chiodi Davide
Ricci Marta

Tiranti Nazzareno
Agostini Nazareno ITP

Tiranti Nazzareno
Agostini Nazareno ITP

Marinelli Paolo
Sardella Lorenzo ITP

Marinelli Paolo
Sardella Lorenzo ITP

Carbonari Olivo
Agostini Nazareno ITP

Carbonari Olivo
Catarsi Daniele ITP

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale
Design industriale
Meccanica, macchine ed
energia
Sistemi e automazione
Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto
Fondamenti di ingegneria

Marinelli Paolo
Rispi Novaro
Alessandro ITP
Carbonari Olivo
Mengoni Lorenzo ITP
Moroni Fiorella
Vinciguerra Camillo
Fuselli Vito ITP

Laboratorio CNC
Laboratorio
macchine utensili

Tordelli Roberto

Carbonari Olivo
Catarsi Daniele ITP
Marinelli Paolo
Sardella Lorenzo ITP
Ruffini Riccardo
Mengoni Lorenzo ITP
Tordelli Roberto

Montironi Rosalba
Massi Monica

Montironi Rosalba
Politi Massimiliano

Laboratorio Arduino
Laboratorio
macchine e motori
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Attività alternativa

Tiranti Nazzareno

Tordelli Roberto
Cerquetella Francesco
Chiodi Davide
Marchionni Amedeo
Marinelli Paolo
Montemarani Ada
Natalini Mauro

Educazione civica
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ALUNNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Flussi degli studenti della classe:

NON PROMOSSI

7

PROMOSSI ESAME

0

SOSP. GIUDIZIO

PROMOSSI A GIUGNO

(a.s.2020/21)

13

RITIRATI

QUINTA

ISCRITTI DA ALTRA

(a.s.2019/20)

10

CLASSE

QUARTA

25

ISCRITTI DELLA

(a.s.2018/19)

STESSA CLASSE

TERZA

NUMERO ISCRITTI

CLASSE

15

6

0

0

//

//

19
19

19

0

0

[6/19 con alcune/diverse insufficienze
ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020]

20

19

1

0

//

La classe 5° E è composta da 19 alunni e nel corso del triennio si è caratterizzata per la sua

eterogeneità: alcuni alunni, motivati, responsabili e collaborativi, si sono sempre impegnati
con continuità, hanno partecipato al dialogo educativo, hanno affrontato con responsabilità
e maturità questo periodo particolarmente complesso a causa della pandemia e quindi
hanno raggiunto buone/ottime valutazioni in tutte le discipline; un nutrito gruppo di alunni ha
potuto ottenere complessivamente un risultato più che sufficiente/discreto con un impegno
non sempre costante e non in tutte le discipline, ma ha comunque affrontato le difficoltà, in
base alle proprie risorse e capacità, orientando il lavoro e l’impegno sui laboratori e/o sulle
materie professionalizzanti. Infine alcuni alunni hanno mostrato un comportamento, in
generale, non adeguato: impegno limitato, discontinuo e settoriale; non tutte le materie sono
state trattate in modo opportuno, soprattutto quelle in cui persistono delle lacune pregresse,
in alcuni casi gravi; partecipazione non attiva e consapevole alle attività didattiche e al
dialogo educativo; assenze strategiche e senza adeguata motivazione sia in presenza che
in didattica a distanza. Alcuni alunni, quindi, ad oggi presentano diverse materie con
valutazioni insufficienti o gravemente insufficienti, da definire con le ultime verifiche.
Nella classe è presente un alunno con DSA.
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V
risultati scrutinio finale classe 4ª E A.S. 2019-2020
N° studenti

N° studenti

N° studenti

con voto 6

con voto 7

con voto 8-9-10

Lingua e letteratura italiana

8

6

4

Storia

2

9

8

Lingua inglese

9

2

6

Matematica

10

1

3

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale

9

2

4

Meccanica, macchine ed energia

9

4

6

Sistemi e automazione

2

7

7

Tecnologie meccaniche di processo e
prodotto

11

3

3

Design industriale

3

11

4

3

3

6

Laboratorio macchine utensili (7 alunni)

6

1

0

Scienze motorie e sportive

0

4

15

Materia

Laboratorio Arduino/Lab. macchine e
motori (12 alunni)
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ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività
mirate allo svolgimento dell'esame di stato.
Nel mese di gennaio 2020, prima dell’inizio delle prove di verifica per il recupero delle
insufficienze, tutti i docenti hanno fermato lo svolgimento del programma e destinato ad attività
di recupero le ore curricolari previste, in accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.

ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2018-2021
Anno Scolastico 2018/19
STUDENTI

PCTO in azienda dal …. Al….. Formazione Uscite didattiche
in aula
(visite aziendali)
azienda
ore effettive

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

TOT
PCTO
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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Anno Scolastico 2019/20
STUDENTI

PCTO in azienda dal …. al…..
azienda

ore effettive

Formazione in Uscite didattiche
aula
(visite aziendali)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nel corrente a.s. non sono state svolte attività legate ai PCTO causa emergenza Covid-19.
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Anno Scolastico 2020/21

STUDENTI

PCTO in azienda o in UNIVPM
dall’8 al 26 Marzo 2021
ore
effettive

azienda

1
2
3
4
5
6
7
8

GITRONICA SpA
SOEMA
OLMET
GAMACCINI srl
ARTIGIANA INSEGNE
ADRIATICA MOLLE
UNIVPM
CANTORI ALLUMINIO
Cementor snc di Melatini
Roberto e C.
SILGA spa
COSTRUZIONI
MECCANICHE TORRESI
COSMO 3
COSMO 3
FP CUPIDO
UNIVPM
UNIVPM
UNIVPM
PLADOS SpA
SIMEX
UNIVPM

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Formazione
in aula

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

120
120
120
120
120
120
120
120

13
13
13
13
13
13
13
13

133
133
133
133
133
133
133
133

120

13

133

120

13

133

120

13

133

120
120
120
120
120
120
120
120
120

13
13
13
13
13
13
13
13
13

133
133
133
133
133
133
133
133
133

Formazione in aula: partecipazione a Orientagiovani (04/02/2021), incontri di orientamento con
Università, costruzione di un CV e simulazione di un colloquio di lavoro (da svolgere nel mese di
Maggio).
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)

Attività culturali


Visione del film “Il Labirinto del Silenzio” di Giulio Ricciarelli in occasione della Giornata della
Memoria (29/01/2021)



Incontro online con la dott.ssa Cristina Perticari, psicologa/psicoterapeuta, sul tema del
disagio adolescenziale causato dalla pandemia (06/05/2021)

Visite guidate


Non sono state effettuate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19

Viaggio d’ istruzione


Non sono state effettuate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19

Orientamento


Orientagiovani (04/02/2021), incontri di orientamento con Università



Avvio del servizio di ascolto, informazione e consulenza da parte della psicologa Cristina
Perticari (dal 16/02/2021)



Orientamento per illustrare il corso ITS (da svolgere nel mese di Maggio)

OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI


Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici.



Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali.



Capacità di inserimento nella realtà produttiva.



Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario.



Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari.



Conoscenze di base in ambito economico-gestionale.



Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione.



Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza.
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Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.



Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità.

Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali:


discipline curriculari;



orientamento universitario.

Discipline ed attività individuali per il raggiungimento degli obiettivi generali e
trasversali che hanno coinvolto alcuni studenti:


corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese PET e FIRST;



corso per la patente europea del computer ECDL.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE SINGOLE MATERIE

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Marchionni Amedeo
Testo utilizzato: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato – Il Rosso e il blu –
vol. 3a/b.
- Moduli alla data del 15/05/2021: 145
- Moduli residui prevedibili: 15

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo.
CONOSCENZE

ABILITÀ

- La cultura del Positivismo: un nuovo scenario; i - Individuare aspetti linguistici, stilistici e
principi; l’evoluzionismo di Darwin; le scienze
culturali dei /nei testi letterari più
sociali
rappresentativi.
- Conoscere le caratteristiche del Realismo, del - Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
Naturalismo e del Verismo.
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia
- Giovanni Verga: conoscere la biografia, le opere ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
più significative ( I Malavoglia, Mastro-Don
culturali, politici e scientifici di riferimento.
Gesualdo), il pensiero e la poetica.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e
idee sviluppate dai principali autori della
BRANI SCELTI:
letteratura italiana e di altre letterature.
Da E. ZOLA, Il romanzo sperimentale: “Zola e
- Interpretare testi letterari con opportuni
l’artista scienziato” ( pag. 27).
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
Da E. ZOLA, L’Assommoir: “ Gervaise e l’acquavite” un motivato giudizio critico.
( pagg.37-40)
Da G. VERGA, Novelle rusticane: “La roba”
( pagg.125-128)
Da G. VERGA, I Malavoglia: “La Prefazione ai
Malavoglia” ( pagg. 79-80); “La famiglia Toscano e
la partenza di ‘Ntoni” ( pagg. 102-105);
Da G. VERGA, Mastro-don
Gesualdo: “L’addio alla roba”
( pagg.145-146)
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo
CONOSCENZE

ABILITÀ

- Conoscere i caratteri generali del
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
Decadentismo.
dei /nei testi letterari più rappresentativi.
- Conoscere i caratteri generali del Simbolismo e - Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
dell’Estetismo.
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
BRANI SCELTI
oggi in rapporto ai principali processi sociali,
La Scapigliatura, Igino Ugo Tarchetti, Fosca: Tra culturali, politici e scientifici di riferimento.
attrazione e repulsione,(pag. 172)
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
- Da C. BAUDELAIRE, I fiori del Male:
sviluppate dai principali autori della letteratura
Corrispondenze ( pag. 209); “L’albatro”
italiana e di altre letterature.
- Interpretare testi letterari con
( pag. 214).
- Dino Campana, I canti orfici, Chimera, (pag.498) opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un
motivato giudizio critico.
Il romanzo decadente: Controcorrente di
Huysmans, Il ritratto di Dorian Gray
- Gabriele D’Annunzio: conoscere la biografia,
pensiero e la poetica dell’autore.
BRANI SCELTI
- Da G. D’ANNUNZIO, Il piacere:” Andrea
Sperelli” ( pagg. 272-273).
- - Da G. D’ANNUNZIO, Alcyone: “La pioggia nel
pineto” ( pagg. 302-305)
- Giovanni Pascoli: conoscere la biografia, le
opere principali ( saggio Il Fanciullino, Myricae e
Canti di Castelvecchio), il pensiero e la poetica.
BRANI SCELTI
- G. PASCOLI, Il Fanciullino
- da G. PASCOLI, Myricae: “ Lavandare”
( pag. 333);
- “X Agosto” ( pag. 340).
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa di primo Novecento
CONOSCENZE

ABILITÀ

- Conoscere la narrativa del primo Novecento in - Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei /nei testi letterari più rappresentativi.
Italia.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
- Luigi Pirandello: conoscere la biografia, alcune artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
opere più significative ( Novelle per un anno, Il fu oggi in rapporto ai principali processi sociali,
Mattia Pascal, il pensiero e la poetica di culturali, politici e scientifici di riferimento.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
Pirandello.
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
BRANI SCELTI
- Interpretare testi letterari con opportuni
- da L. PIRANDELLO, L’Umorismo: “ Una vecchia metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.
signora imbellettata: dalla comicità
all’umorismo” ( pag. 511).
- L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal:
Passi analizzati in classe: Prima e seconda
premessa
(pag. 539-543)
Sei personaggi in cerca d’autore Atto I
- Italo Svevo: conoscere la biografia, il pensiero ,
la poetica e il romanzo La coscienza di Zeno.
BRANI SCELTI:
- Da I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “ Prefazione
e Preambolo” ( pagg.617-618); “ L’esplosione
finale” ( pag. 637-639).
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana della prima metà del Novecento
CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere la poesia della prima metà del - Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei /nei testi letterari più rappresentativi.
Novecento.
-

- Le avanguardie artistiche del ‘900

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.

- Conoscere i caratteri generali del Futurismo.
BRANI SCELTI:

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.

- da F. T. MARINETTI, Teoria e invenzione
futurista: “ Il primo Manifesto del Futurismo”
(pag. 421-423); “ Manifesto tecnico della
letteratura futurista” ( pag.425-426).

- Interpretare testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
- I Crespuscolari, Sergio Corazzini, Desolazione del un motivato giudizio critico.
povero poeta sentimentale.
Giuseppe Ungaretti: conoscere la biografia, la
poetica e la raccolta L’Allegria.
LETTURE
- Da G. UNGARETTI, L’Allegria: “ Il porto sepolto”
( PAG. 37), “Veglia” ( pag. 39), “Fratelli” (pag. 41),
“ San Martino del Carso” ( pag. 51).
Eugenio Montale: conoscere la biografia, il
pensiero, la poetica e la raccolta Ossi di sappia.
LETTURE
- Da E. MONTALE, Ossi di seppia “ Meriggiare
pallido e assorto” ( pag. 148), “ Spesso il male di
vivere ho incontrato”( pag. 151),
- Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno
un milione di scale
U. Saba: conoscere la biografia, il pensiero, la
poetica e la raccolta Il Canzoniere
- Da Il Canzoniere: La capra; Amai; Trieste.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: La narrativa italiana dagli anni Quaranta agli anni Novanta del
Novecento
CONOSCENZE
- Il Neorealismo (caratteri generali)
- Pier Paolo Pasolini
Ragazzi di vita, Il ferrobedò
- Primo Levi
Se questo è un uomo
L’arrivo nel Lager
- Giuseppe berto
Il male oscuro, incipit e finale
- Giuseppe Tommasi di Lampedusa
Il gattopardo
-

ABILITÀ
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei /nei testi letterari più rappresentativi.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
- Interpretare testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.

Dario Fo
Mistero buffo, La resurrezione di Lazzaro

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA
CONOSCENZE

ABILITÀ

- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali - Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali

dei /nei testi letterari più rappresentativi.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
dell’articolo di giornale e del saggio breve.
oggi in rapporto ai principali processi sociali,
- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali culturali, politici e scientifici di riferimento.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
del tema di argomento storico.
sviluppate dai principali autori della letteratura
- Conoscere le caratteristiche formali e
italiana e di altre letterature.
strutturali del tema di ordine generale.
- Interpretare testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.
dell’analisi del testo.
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Materia: STORIA
Docente: Marchionni Amedeo
Testo utilizzato: Editore Loescer, IMMAGINI DEL TEMPO, Carlo Cartiglia
- Moduli alla data del 15/05/2021: 53
- Moduli residui prevedibili: 6

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La grande trasformazione tra Ottocento e Novecento
CONOSCENZE
- L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento:
Vecchie e nuove potenze (Gran Bretagna, Francia e
Germania); L’Italia da Crispi alla crisi di fine secolo;
Due imperi in difficoltà (Austria e Russia).
- La seconda rivoluzione industriale.
- L’età dell’Imperialismo.

ABILITÀ
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli
elementi di persistenza e discontinuità.
- Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.

- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
- L’Italia giolittiana: Giovanni Giolitti e la democrazia; il contesto socio-economico, assetti politico istituzionali.
- La fine del secolo e la Belle époque.

decollo industriale italiano; la politica coloniale
giolittiana.
- Lo scandalo della banca romana

Visione del film: Lo scandalo della Banca
Romana, miniserie televisiva del 2010, regia
di Stefano Reali.
Visione del film: I banchieri di Dio - Il caso Calvi film
del 2002 di Giuseppe Ferrara
Approfondimento sulla Loggia
massonica P2

- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi
e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le
condizioni di vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali,
anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in contesti laboratoriali per
affrontare,
in
un’ottica
storico-interdisciplinare,
situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di
studio ed ai campi professionali di riferimento.
- Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle
istituzioni internazionali, europee e nazionali
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La “Grande guerra” e la rivoluzione bolscevica
CONOSCENZE

- La “grande guerra”: le cause del conflitto; i
principali eventi; l’intervento italiano; i trattati di
pace; le caratteristiche e le conseguenze della
“grande guerra”.

ABILITÀ
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli
elementi di persistenza e discontinuità.
- Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.

- La rivoluzione russa: la rivoluzione d’ottobre; i
bolscevichi al potere; la nascita dell’Unione - Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
Sovietica.
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico, assetti politico istituzionali.
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi
e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le
condizioni di vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali,
anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in contesti laboratoriali per
affrontare,
in
un’ottica
storico-interdisciplinare,
situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di
studio ed ai campi professionali di riferimento.
- Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle
istituzioni internazionali, europee e nazionali
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Tra le due guerre. Totalitarismi e democrazie.
CONOSCENZE

ABILITÀ

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo
- Il dopoguerra in Europa e in Italia: difficoltà
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli
economiche e tensioni sociali.
elementi di persistenza e discontinuità.
- Gli Stati Uniti: il quadro economico e la crisi del 1929.
Il New Deal.
- Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.
- Il fascismo: la nascita del fascismo e la conquista del
potere. Il regime fascista.
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
- Il nazismo: il dopoguerra in Germania e la formazione
contesto socio-economico, assetti politico istituzionali.
della Repubblica di Weimar. Hitler al potere. Il regime
nazista.
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.
- Lo stalinismo: il dopoguerra in Unione Sovietica.
Stalin conquista il potere. Il regime staliniano.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi
e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le
condizioni di vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali,
anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in contesti laboratoriali per
affrontare,
in
un’ottica
storico-interdisciplinare,
situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di
studio ed ai campi professionali di riferimento.
- Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle
istituzioni internazionali, europee e nazionali
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La seconda guerra mondiale e il dopoguerra
CONOSCENZE

ABILITÀ

- La Seconda guerra mondiale: le cause del conflitto; Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo
gli eventi principali; la resistenza in Europa e in Italia; i attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli
Trattati di pace;
elementi di persistenza e discontinuità.
- Il secondo dopoguerra il mondo diviso in due blocchi - Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.
- L’Italia, 1945-1962. La ricostruzione, il ”miracolo
economico”.
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico, assetti politico istituzionali.
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi
e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le
condizioni di vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali,
anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti
della ricerca storica in contesti laboratoriali per
affrontare,
in
un’ottica
storico-interdisciplinare,
situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di
studio ed ai campi professionali di riferimento.
- Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle
istituzioni internazionali, europee e nazionali
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Materia: LINGUA INGLESE
Docente: ADA MONTEMARANI
Testo utilizzato: SMARTMECH PREMIUM MECHANICAL TECHNOLOGY & ENGINEERING (Eli
Publishing)
- Moduli alla data del 15/05/2021: 81
- Moduli residui prevedibili: 9

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ENGINEERING
CONOSCENZE
Engineering and Mechatronics
-What is engineering.
Roles in engineering
-Mechanical engineers;
Careers
- Mechanics
- Professional welder;
- Production Stages.
Safety first
-The importance of safety;
-Safety education;
-Safety in the workplace

ABILITÀ
Reading: Saper leggere e interpretare un testo
nelle sue parti costitutive.
Saper individuare natura, funzione e principali
scopi comunicativi di un testo.
Listening: Ascoltare e comprendere un testo nelle
sue parti più significative. Focalizzare i puntichiave di un testo, individuandone le frasi-chiave
e i termini-chaive. Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi di un testo.
Writing: Saper individuare nei testi inglesi letti le
informazioni-chiave
da
rielaborare
autonomamente. Prendere appunti e redigere
brevi sintesi e mappe. Rispondere a domande
specifiche in modo chiaro.
Speaking: Produrre testi orali coerenti. Utilizzare
un adeguato bagaglio linguistico e lessicale.
Eleaborare
strategie
comunicative
di
compensazione quando non si conosce il lessico
specifico (sinonimi).
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: ENERGY SOURCES
CONOSCENZE
Non-renewable energy sources
-Fossil fuel sources
-Non-fossil fuel sources
Renewable energy sources
-Inexhaustible sources
Pollution
-Pollution: environmental policies
-Pollution parameters

ABILITÀ
Reading: Saper leggere e interpretare un testo
nelle sue parti costitutive.
Saper individuare natura, funzione e principali
scopi comunicativi di un testo.
Listening: Ascoltare e comprendere un testo nelle
sue parti più significative. Focalizzare i puntichiave di un testo, individuandone le frasi-chiave
e i termini-chaive. Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi di un testo.
Writing: Saper individuare nei testi inglesi letti le
informazioni-chiave
da
rielaborare
autonomamente. Prendere appunti e redigere
brevi sintesi e mappe. Rispondere a domande
specifiche in modo chiaro.
Speaking: Produrre testi orali coerenti. Utilizzare
un adeguato bagaglio linguistico e lessicale.
Eleaborare
strategie
comunicative
di
compensazione quando non si conosce il lessico
specifico (sinonimi).

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: MATERIALS
CONOSCENZE
Materials science
-What is materials science?
Properties of materials
-Mechanical properties
-Thermal properties
-Electrical-magnetic and chemical properties
Types of materials
-Metals
-Polymer materials
-Composite materials
-Ceramics
-Cermet
Nanotechnology

ABILITÀ
Reading: Saper leggere e interpretare un testo
nelle sue parti costitutive.
Saper individuare natura, funzione e principali
scopi comunicativi di un testo.
Listening: Ascoltare e comprendere un testo nelle
sue parti più significative. Focalizzare i puntichiave di un testo, individuandone le frasi-chiave
e i termini-chaive. Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi di un testo.
Writing: Saper individuare nei testi inglesi letti le
informazioni-chiave
da
rielaborare
autonomamente. Prendere appunti e redigere
brevi sintesi e mappe. Rispondere a domande
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-A smaller and smaller world
-Nanomaterials

specifiche in modo chiaro.
Speaking: Produrre testi orali coerenti. Utilizzare
un adeguato bagaglio linguistico e lessicale.
Eleaborare
strategie
comunicative
di
compensazione quando non si conosce il lessico
specifico (sinonimi).

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: THE MOTOR VEHICLE
CONOSCENZE
What makes a car move
-Drive train
-The four-stroke engine
-The two-stroke engine
-The diesel engine
-Biofuels
Basic car systems
-The fuel system
-The electrical system
-The braking system
-The cooling system
-The exhaust system
Alternative engines
-Electric and hybrid cars
-Fuel cell vehicles
Motorcycling
-Structure of a motorcycle

ABILITÀ
Reading: Saper leggere e interpretare un testo
nelle sue parti costitutive.
Saper individuare natura, funzione e principali
scopi comunicativi di un testo.
Listening: Ascoltare e comprendere un testo nelle
sue parti più significative. Focalizzare i puntichiave di un testo, individuandone le frasi-chiave
e i termini-chaive. Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi di un testo.
Writing: Saper individuare nei testi inglesi letti le
informazioni-chiave
da
rielaborare
autonomamente. Prendere appunti e redigere
brevi sintesi e mappe. Rispondere a domande
specifiche in modo chiaro.
Speaking: Produrre testi orali coerenti. Utilizzare
un adeguato bagaglio linguistico e lessicale.
Eleaborare
strategie
comunicative
di
compensazione quando non si conosce il lessico
specifico (sinonimi).
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: SYSTEMS AND AUTOMATION
CONOSCENZE
Systems and Automation
The computer system
-The computer evolution
-Computer basics
-Internet basics
Multidisciplinary field
-Mechatronics
-Automated factory organization
-Numerical control and CNC
Computer automation
-Robots
-Drones
-Sensors
-Domotics
-Remote control

ABILITÀ
Reading: Saper leggere e interpretare un testo
nelle sue parti costitutive.
Saper individuare natura, funzione e principali
scopi comunicativi di un testo.
Listening: Ascoltare e comprendere un testo nelle
sue parti più significative. Focalizzare i puntichiave di un testo, individuandone le frasi-chiave
e i termini-chaive. Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi di un testo.
Writing: Saper individuare nei testi inglesi letti le
informazioni-chiave
da
rielaborare
autonomamente. Prendere appunti e redigere
brevi sintesi e mappe. Rispondere a domande
specifiche in modo chiaro.
Speaking: Produrre testi orali coerenti. Utilizzare
un adeguato bagaglio linguistico e lessicale.
Eleaborare
strategie
comunicative
di
compensazione quando non si conosce il lessico
specifico (sinonimi).
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Materia: MATEMATICA
Docente: MARINA RENZI
Testo utilizzato: M. Re Fraschini - G. Grazzi – C. Melzani Calcoli e Teoremi vol 5 Atlas
- Moduli alla data del 15/05/2021: 86
- Moduli residui prevedibili: 7

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: GLI INTEGRALI
CONOSCENZE

ABILITA’

INTEGRALI INDEFINITI









Primitiva di una funzione
Definizione di integrale indefinito di una
funzione
Proprietà di un integrale indefinito
Integrazioni immediate
Integrazione delle funzioni composte
Metodo di integrazione per parti
Metodo di integrazione per sostituzione
Integrazione delle funzioni razionali fratte

 Calcolare gli integrali immediati
 Calcolare gli integrali di funzioni composte
 Calcolare l'integrale di una funzione usando
i diversi metodi
 Dimostrare la formula di integrazione per
parti

INTEGRALI DEFINITI
 Definizione di integrale definito per funzioni
continue
 Proprietà fondamentali degli integrali definiti
 Teorema della media
 Teorema fondamentale del calcolo integrale
(Torricelli-Barrow)
 Formula fondamentale del calcolo integrale
(Newton-Leibniz)
 Significato geometrico dell’integrale definito;
calcolo delle aree
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 Riconoscere le condizioni in cui l'integrale
definito si identifica con l'area di un
trapezoide
 Applicare la formula fondamentale del
calcolo integrale
 Calcolare l’area della regione delimitata da
una curva e dall’asse x
 Calcolare l’area delle parti finite di piano
delimitate dal grafico di due o più funzioni
 Calcolare il volume di un solido di rotazione
(rotazione attorno all’asse x)
 Dimostrare il teorema della media
 Dimostrare il teorema fondamentale del
calcolo integrale
 Dimostrare la formula fondamentale del
calcolo integrale
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INTEGRALI IMPROPRI
 Definizione di integrale di una funzione che diventa
infinita in qualche punto
 Definizione di integrali estesi ad intervalli illimitati

 Saper calcolare gli integrali impropri

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI
CONOSCENZE

ABILITA’

Equazioni differenziali del primo ordine







Definizione di un’equazione differenziale
del primo ordine
Problema di Cauchy per equazioni
differenziali del primo ordine
Equazioni della forma y'  f ( x)
Equazioni a variabili separabili
Equazioni lineari
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Saper risolvere equazioni della forma y'  f ( x)
Saper risolvere equazioni a variabili separabili
Saper risolvere equazioni lineari
Saper determinare la formula risolutiva di
un’equazione differenziale lineare omogenea
Saper risolvere un problema di Cauchy per
equazioni differenziali del primo ordine
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Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Docente: DAVIDE CHIODI
ITP: DANIELE CATARSI
Testi utilizzati:
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 2 - ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE.
STUDI DI FABBRICAZIONE, QUALITA' ISO 9000. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – RISOLO, BASSI - HOEPLI
DISPENSE E MATERIALE ON LINE DEL SETTORE
MANUALE DI MECCANICA – HOEPLI

- Moduli alla data del 15/05/2021: 128
- Moduli residui prevedibili: 15

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Classificazione e caratteristiche dei sistemi produttivi
CONOSCENZE

ABILITÀ

Tipi di produzione e di processi.

Documentare progetti o processi produttivi in grado di
realizzare gli obiettivi proposti.

Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione.
Strumenti di programmazione del lavoro (GANNT)
Costi aziendali e calcolo del punto di pareggio

Identificare obiettivi, processi e organizzazione delle
funzioni aziendali e valutare la fattibilità del progetto in
relazione al progetto.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Criteri di impostazione e sviluppo di un ciclo di lavorazione
CONOSCENZE

ABILITÀ

Impostazione e regole per la stesura dei cicli di
lavorazione.

Utilizzo delle conoscenze, in modo da ottimizzare
sia il concetto tecnico economico, che la corretta
stesura del ciclo di lavorazione di componenti di
media difficoltà.

Funzione delle macchine utensili, parametri
tecnologici

Definire e documentare il ciclo di fabbricazione di
un prodotto dalla progettazione alla realizzazione
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Parti Meccaniche
CONOSCENZE

ABILITÀ
Sviluppare l’iter della progettazione di un prodotto
meccanico

Applicazione di Norme UNI per disegno e progetto di
parti meccaniche di organi fondamentali:
Accoppiamenti alberi – mozzo
Trasmissioni con giunti, ruote dentate e flessibili
Cuscinetti
Assemblaggi e montaggio dei componenti

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Disegno Cad 3D
CONOSCENZE
Progettazione assistita da computer

ABILITÀ
Utilizzo ove possibile integrato dei programmi Inventor
ed Autocad, ed uso professionale degli stessi.
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Materia: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Docente: TIRANTI NAZZARENO
Testo utilizzato:
 G.Anzalone, P.Bassignana, G.Brafa, Musicoro: “CORSO DI MECCANICA,MACCHINE ED ENERGIA”
(vol. 2° e 3°) – ed. Hoepli-Openschool
 L. Caligaris, S. Fava, C. Tommasello – “MANUALE DI MECCANICA” – ed. Hoepli
- Moduli alla data del 15/05/2021: 131
- Moduli residui prevedibili: 15

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: RICHIAMI SU TRAVI INFLESSE
CONOSCENZE

ABILITA’

TRAVI INFLESSE
 Diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione.




Saper ricavare i diagrammi delle sollecitazioni.



Saper dimensionare la sezione di travi isostatiche

Linea elastica, deformazioni flessionali di una trave

con carichi concentrati e ripartiti uniformi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: ALBERI DI TRASMISSIONE
CONOSCENZE

ABILITA’

ALBERI DI TRASMISSIONE
 Trasmissioni di potenza con cinghie ed ingranaggi:
forze agenti sugli alberi.




da organi calettati


Sollecitazione di flesso-torsione con scomposizione
del momento flettente su due piani ortogonali.
Momento flettente ideale e sollecitazione di fatica.



Perni e cuscinetti radenti.



Calcolo delle velocità critiche flessionali di un albero.

Saper disegnare diagrammi di taglio, momento
flettente sui piani verticale ed orizzontale.





Saper determinare le forze sugli alberi esercitate

Saper ricavare il momento flettente ideale con la
formula di Von Mises e dimensionare a flessotorsione e fatica nelle varie sezioni caratteristiche

Metodo di Dunkerley.
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dell’albero.


Saper verificare perni e cuscinetti radenti portanti



Saper calcolare la prima velocità flessionale
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: INGRANAGGI
CONOSCENZE

ABILITA’



Definizione e classificazione degli ingranaggi



Dentatura, modulo ed elementi geometrici fonda-

modulo per le principali tipologie di ingranaggio:

mentali.

cilindrico a denti diritti; cilindrico a denti elicoidali.







Rapporto di trasmissione; nozione e tipologia di
profili coniugati ad evolvente.



Saper proporzionare la dentatura in funzione del

Saper procedere al dimensionamento del modulo
della dentatura di un ingranaggio.

Verifica di resistenza della dentatura a flessione (RF)  Saper calcolare le componenti di spinta e controed alla pressione di Hertz (RH).



Ingranaggi cilindrici a denti diritti ed elicoidali.



Cenni su ingranaggi sghembi



Rotismi ordinari.

spinta sulla dentatura.


Saper scegliere le tipologie di ingranaggio in base
all’applicazione richiesta



Saper calcolare i rapporti di trasmissione totale e
parziale di un rotismo ordinario.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: TRASMISSIONI CON ORGANI FLESSIBILI: CINGHIE
CONOSCENZE


ABILITA’

Definizione e classificazione delle trasmissioni con

- Saper eseguire il procedimento di calcolo di una
trasmissione con cinghie piatte.

organi flessibili


- Saper eseguire il procedimento di calcolo di una

Trasmissioni con cinghie e puleggie.



Trasmissioni con cinghie piatte.



Trasmissioni con cinghie trapezoidali

trasmissione con cinghie trapezoidali.
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Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO
Docente teorico: Olivo Carbonari
Docente tecnico pratico: Lorenzo Mengoni
Testo utilizzato: Corso di Tecnologia Meccanica - Nuova Edizione Openschool - vol. 3 - Di Gennaro,
Chiappetta, Chillemi - Hoepli; Manuale di Meccanica - autori Caligaris, Fava, Tomasello - Hoepli
- Moduli alla data del 15/05/2021: 113
- Moduli residui prevedibili: 11

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: diagrammi di equilibrio
CONOSCENZE
Conoscenza di:
- legge di Gibbs o delle fasi
- diagrammi di equilibrio binari
- stati allotropici del ferro
- il carbonio
- diagramma ferro-cementite
- le strutture del diagramma Fe-Fe3C

ABILITÀ
Sapere:
- descrivere le fasi di raffreddamento di una lega
qualsiasi a partire dal suo diagramma di
equilibrio
- descrivere in ogni sua parte il diagramma ferrocementite
- descrivere i componenti strutturali del
diagramma ferro-cementite

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: trattamenti termici
CONOSCENZE
Conoscenza di:
- trattamenti termici degli acciai
- tempra
- tempra superficiale
- rinvenimento
- ricottura
- normalizzazione
- distensione
- cementazione
- prova Jomini
- carbocementazione
- nitrurazione
- carbonitrurazione
- trattamenti di indurimento e di rivestimento

ABILITÀ
Sapere:
- le caratteristiche conferite al materiale in base
al trattamento termico a cui è stato sottoposto
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superficiale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: cartellino di lavorazione, foglio analisi
CONOSCENZE
- alesatrici e dentatrici;
- limatrici, piallatrici, brocciatrici, stozzatrici,
rettificatrici, taglio di lamiere e materiali vari,
taglio a getto d’acqua;

ABILITÀ
- sapere prevedere l’utilizzo delle varie macchine
per le diverse lavorazioni di pezzi metallici e non
metallici, per realizzare un pezzo finito a partire
da materiale grezzo o semilavorato.
- sapere distinguere le varie operazioni;
- sapere scegliere la macchina appropriata per
una data lavorazione;
- sapere compilare un cartellino di lavorazione
per un generico pezzo meccanico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: macchine a controllo numerico
CONOSCENZE
Conoscere le caratteristiche di:
- struttura di macchine a CNC
- principali lavorazioni di tornitura
- principali lavorazioni di fresatura

ABILITÀ
Sapere le caratteristiche principali di lavorazioni
di:
- tornitura
- fresatura
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Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Docente: Marinelli Paolo
ITP: Rispi Novaro Alessandro
Testo utilizzato: dispense interne
- Moduli alla data del 15/05/2021: 74
- Moduli residui prevedibili: 9
(*) Argomenti residui da trattare
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: PLC (Controllori a logica programmabile)
CONOSCENZE











ABILITA’


Logica cablata e logica programmabile, criteri di
scelta di un PLC
Architettura del PLC e ciclo di scansione

Linguaggi di programmazione del PLC: ladder e
booleano
Aree di memoria e strutturazione
Programmazione di un PLC Omron mediante
software da PC
Programmazione sequenziale con metodo delle
memorie di passo per azionamenti monostabili e
bistabili
Programmazione di automatismi avanzati (cicli con
sequenze contemporanee, con scelta di percorso,
con salto e ripresa di sequenza)
Collegamento degli input e output al
PLC
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Saper cablare il PLC con ingressi e uscite
elettromeccaniche di tipo On-Off
Saper programmare semplici automatismi
con software dedicato
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Sistemi di regolazione e controllo PID
CONOSCENZE











ABILITA’

Concetto di controllo di una grandezza fisica
Sistemi di controllo a catena aperta
Sistemi di controllo a catena chiusa (retroazione)
Funzione di trasferimento di sistemi in catena
chiusa
Sistemi di controllo proporzionali: segnale di
errore, off-set, segnale di retroazione
Studio del controllo proporzionale in regime
permanente
Analisi qualitativa del transitorio
Metodo di studio del disturbo in un sistema di
controllo proporzionale
Stabilità dei sistemi di controllo: controllori P, PI,
PID
controllo della velocità di un motore a c.c. a
magneti permanenti con controllore PID



Conoscere il concetto di controllo di una
grandezza fisica in anello aperto e chiuso



Saper gestire i parametri di controllo dei
sistemi PID ed il loro effetto sulla grandezza
controllata



Conoscere il concetto di stabilità dei sistemi
di controllo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Elementi dei Sistemi di Controllo. I trasduttori
CONOSCENZE





ABILITA’

Caratteristiche statiche dei trasduttori: portata,
risoluzione, sensibilità
Procedura di calibrazione statica: retta Terminal
Based e Retta dei Minimi Quadrati. Errore di
Linearità
Rassegna di Trasduttori: potenziometri





(*) Encoder incrementale ed assoluto, termocoppie, 
termo-resistenze e termistori
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Saper effettuare la procedura di
calibrazione statica
Saper interpretare i data sheet dei
trasduttori
Saper utilizzare i trasduttori come ingressi
in un sistema di controllo
Aver acquisito il concetto di funzione di
trasferimento di un trasduttore
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(*) UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Elementi dei Sistemi di Controllo. Attuatori ed Azionamenti
CONOSCENZE



ABILITA’

Motori a Corrente Continua ed Azionamento PWM 
Motori Asincroni Trifase ed Inverter
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Essere in grado di scegliere ed utilizzare
attuatori ed azionamenti in relazione alle
esigenze specifiche
Saper interpretare la documentazione
tecnica di attuatori ed azionamenti
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Materia: FONDAMENTI DI INGEGNERIA
Docente: FIORELLA MORONI
Testo utilizzato: APPUNTI DEL DOCENTE
- Moduli alla data del 15/05/2021: 41
- Moduli residui prevedibili: 6

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI
CONOSCENZE

ABILITA’
APPLICARE I CONCETTI E LE DEFINIZIONI ALLA
SOLUZIONE DEI PROBLEMI

OPERAZIONI CON GLI INSIEMI E LORO PROPRIETA’
(UNIONE, INTERSEZIONE, DIFFERENZA, DIFFERENZA
SIMMETRICA, PRODOTTO CARTESIANO, PARTIZIONI)
RELAZIONI DI EQUIVALENZA E D’ORDINE, APPLICAZIONI
INIETTIVE, SURIETTIVE E BIUNIVOCHE

UTILIZZARE LA SIMBOLOGIA E LE CONVENZIONI
CARATTERISTICHE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: ELEMENTI DI ALGEBRA LINEARE
CONOSCENZE

ABILITA’

VETTORI:
-

DEFINIZIONE DI VETTORE ALGEBRICO
OPERAZIONI CON I VETTORI (SOMMA ALGEBRICA DI
VETTORI, PRODOTTO DI UNO SCALARE PER UN
APPLICARE I CONCETTI E LE DEFINIZIONI ALLA
VETTORE, PRODOTTO SCALARE E VETTORIALE)
SOLUZIONE DEI PROBLEMI

MATRICI:

UTILIZZARE LA SIMBOLOGIA E LE CONVENZIONI
CARATTERISTICHE

-

DEFINIZIONI FONDAMENTALI (MATRICE RIGA E
COLONNA, DIAGONALE PRINCIPALE)

-

OPERAZIONI CON LE MATRICI (SOMMA E
DIFFERENZA, PRODOTTO DI UNA MATRICE PER UN
NUMERO REALE, PRODOTTO DI MATRICI M*N E
N*P) E DETERMINANTE DI UNA MATRICE
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Materia: LABORATORIO CNC
Docente: VINCIGUERRA CAMILLO
Docente tecnico-pratico: FUSELLI VITO
Testo utilizzato: Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tommasello - “MANUALE DI MECCANICA” edizione Hoepli
- Moduli alla data del 15/05/2021: 48
- Moduli residui prevedibili: 6

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
RICHIAMI DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
CONOSCENZE


Segnali di antinfortunistica.



Dispositivi

ABILITÀ


di protezione

individuale

e

antinfortunistica;


collettiva.


Comprensione del significato dei segnali di

Norme di sicurezza per operare nei reparti

Impiego

dei

dispositivi

di

protezione

individuale e collettiva.

produttivi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO
CONOSCENZE



numerico

(tornio

a

Comprendere gli elementi costitutivi di una
macchina utensile a controllo numerico e

CNC;

fresatrice/centro di lavoro a CNC).

saper svolgere le principali operazioni di base

Programmazione di lavorazioni a tornio a CNC

necessarie per il loro utilizzo.

e





Aspetti essenziali di una macchina utensile a
controllo



ABILITÀ

programmazione

di

lavorazioni



alla

Saper gestire i principali comandi CNC a

fresatrice/centro di lavoro a CNC.

bordo macchina (sulle Macchine CNC in

realizzazione di particolari meccanici o simili

dotazione all’istituto).


al tornio e alla fresatrice a CNC.
41

Saper listare un semplice programma CNC
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per lavorazioni da eseguire al tornio ed alla
fresa CNC (con linguaggio standard FANUC).

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3
COMPLEMENTI DI MECCANICA APPLICATA: INGRANAGGI
CONOSCENZE

ABILITÀ
 Conoscere la geometria modulare di una ruota



Ruote dentate



Analisi cinematica e dinamica di un ingranaggio

 Saper

a denti diritti


dentata
calcolare il rapporto di trasmissione e

Sollecitazioni sulla dentatura di una ruota

descrivere le sollecitazioni sulle dentature di

dentata.

un ingranaggio.
 Saper



Rotismi ordinari



Ruota oziosa



Ingranaggio conico in generale e per assi  Saper determinare angoli caratteristici e



ricavare i rapporti di trasmissione

parziali e totale di un rotismo ordinario

ortogonali

rapporto di trasmissione di un ingranaggio

Cenni sull’ingranaggio sghembo vite s.f./ruota

conico a denti diritti con assi ortogonali

a denti elicoidali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4
COMPLEMENTI DI MECCANICA APPLICATA:
MECCANISMO BIELLA-MANOVELLA E VOLANO
CONOSCENZE


ABILITÀ

Generalità sui sistemi articolati e meccanismo



Saper svolgere l’analisi cinematica e dinamica

biella-manovella

del meccanismo, anche con riferimento alle



Geometria e cinematica del meccanismo

forze d’inerzia.



Dinamica del meccanismo



Uniformare il moto rotatorio del meccanismo





Saper

determinare

il momento

motore

istantaneo

mediante volano.



Saper ricavare il momento d’inerzia del volano

Volano a corona sottile e a disco.



Saper

illustrare

grado

coefficiente di fluttuazione
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d’irregolarità

e
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: TORDELLI ROBERTO
Testo utilizzato: //
- Moduli alla data del 15/05/2021: 55
- Moduli residui prevedibili: 6

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:
-Promuovere l’attività sportive
ABILITA’

CONOSCENZE
-Conoscere i fondamentali e le principali
regole di gioco della pallavolo e del calcio.
-Conoscere alcune specialità sportive in
generale.

-Organizzare ed arbitrare una partita di pallavolo.
-Saper eseguire il gesto motorio in termini qualitativi
adeguati.
-Saper fornire assistenza durante un esercizio.
-Essere in grado di confrontarsi con i compagni.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2:
-Riscaldamento organico e specifico
-Differenza fra attività motoria e attività sportiva
ABILITA’

CONOSCENZE

-Verificare le proprie abitudini motorie e sportive.
-Effetti dell’attività motorie per il benessere
-Verificare la correttezza delle proprie abitudini e stili di
dell’individuo.
vita.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:
-Educazione etica allo sport
-Agonismo e Attività fisica
CONOSCENZE
-L’attività sportiva come valore etico.
-Valore del confronto e delle competizioni.

ABILITA’
-Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando
le diverse capacità e caratteristiche personali.
-Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le
regole delle discipline sportive praticate.
-Essere in grado di riconoscere e quindi saper
valutare le proprie capacità tecniche e tattiche nel
confronto con l’avversario sportivo.
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Materia: IRC
Docente: Prof. Francesco Cerquetella
Testo utilizzato: L’ospite inatteso, Ed. SEI
- Moduli orari alla data del 15/05/2021: 30
- Moduli orari residui prevedibili: 3

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - Il problema etico
CONOSCENZE
-Il rispetto della vita umana
-Le opere di misericordia
-La bioetica del nascere
-Sofferenza e malattia
-La bioetica del morire
-La pena di morte: deterrente o vendetta?
-Il valore del creato
-La Chiesa e la questione ambientale
-Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale
-Etica e ambiente: uno sviluppo
sostenibile

ABILITÀ
-Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane
con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo
scientifico e tecnologico
-Conoscere le problematiche inerenti le più
urgenti questioni etiche
-Conoscere la posizione della Chiesa sulle
principali questioni bioetiche

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 - I valori cristiani nella società
CONOSCENZE

ABILITÀ

-Il primato della persona e i principi della società -Motivare, in un contesto multiculturale, le
proprie scelte di vita, confrontandole con la
-I diritti e i doveri delle persone
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto,
libero e costruttivo
-Le offese alla dignità umana: il razzismo
-Individuare la visione cristiana della vita umana
-Le offese alla dignità umana: schiavitù e tortura e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con
quello di altre religioni e sistemi di pensiero.
-Il senso dello Stato e il valore della politica
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – Il fatto cristiano nella storia - la Chiesa e il mondo
moderno
CONOSCENZE

ABILITÀ

-La Chiesa e il mondo moderno
-La Chiesa e i totalitarismi del ‘900
-La globalizzazione
-La Chiesa e la globalizzazione
-Le migrazioni, il multiculturalismo e il dialogo fra
i popoli
-Pace e sviluppo
-Armi e disarmo: prospettive etiche
-La violenza estrema: il terrorismo
-Pace e nonviolenza
-Le religioni nel mondo unite per la pace

Riconoscere i tratti salienti della Chiesa
contemporanea e descriverne le principali
scelte operate, anche alla luce del magistero
recente
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Materia: EDUCAZIONE CIVICA
Docenti: Chiodi Davide (Disegno), Marchionni Amedeo (Italiano-Storia), Marinelli Paolo (Sistemi),
Montemarani Ada (Inglese), Natalini Mauro (Diritto)
- Moduli alla data del 15/05/2021: 34
- Moduli residui prevedibili: 6
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ
Trasversalità
disciplinare,
Contenuti
Obiettivi di apprendimento
moduli
• La Costituzione e

l’ordinamento della
Repubblica: artt. 55-139
• Lo Statuto
Albertino e la
Costituzione
• La divisione dei
poteri
 Uso di sostanze
alcoliche o stupefacenti
e conseguenze sia
personali che
relativamente alla
circolazione stradale

•
•
•
•

Italiano 6
Storia 2
Inglese 2
Diritto 6

Conoscenze
• Confronto tra lo Statuto

Albertino e la Costituzione
riguardo letematiche più
significative
• Matrici politiche
ispiratrici della
Costituzione
• Analisi della Parte II
della Costituzione (artt.55139)
• Genesi della
tripartizione dei poteri e
loro funzionamento
attuale
• Il Parlamento: il
sistema bicamerale
italiano
• Composizione e
funzioni di Senato della
Repubblica e Camera
dei deputati
• L’iter legislativo
• Il Presidente della
Repubblica: elezioni e
principali funzioni
• Il Governo: struttura
e funzioni
• Il Presidente del
Consiglio e i suoi
ministri: elezioni,
fiducia/sfiducia e
funzioni
• La revisione
costituzionale (artt.
138-139)
 La Magistratura
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Abilità
• Comprendere le

specificità e le principali
differenzefra lo Statuto
Albertino e la Costituzione
• Comprendere lanatura
compromissoria della
Costituzione
• Comprendere e
diffondere
l’importanza della
separazione dei poteri
dall’età
illuministica ad oggi
• Comprendere le
principali funzionidel
Parlamento italiano
• Comprendere ilruolo
del Presidente della
Repubblica
• Promuovere la
conoscenza dei compiti
fondamentali del
Governo, in part.del
Presidente delConsiglio
• Comprendere e
diffondere la conoscenza
delle tappe fondamentali
dell’iter legislativo
• Sviluppare la
cittadinanza attiva
• Attivare atteggiamenti
critici e consapevolidi
partecipazione alla vita
sociale e
Civica
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
Trasversalità
disciplinare,
Contenuti
Obiettivi di apprendimento
moduli
• Educazione alla

legalità: la
criminalità
organizzata

•
•
•
•

Italiano 6
Storia 2
Inglese 2
Diritto 2

Conoscenze
• La legalità
• Storia della mafia e le sue

caratteristiche
• Le principali
organizzazioni
mafiose in Italia
• Ruoli, funzioni e compiti
dello Stato edelle Forze
dell’Ordine nella lotta alla
criminalità
• La nascita dell’art.416
bis
• La lotta alla mafiain
Italia: le figure diPaolo
Borsellino e Giovanni
Falcone
• L’Associazione Libera e
la riconversione dei beni
sequestrati allamafia
• L’ecomafia e laTerra
dei fuochi

Abilità
• Sviluppare e diffondere la

culturadella legalità

• Acquisire

consapevolezza della
funzione delle Leggi,
dell’importanza del rispetto
di queste all’interno di una
società davvero democratica
e civile
• Comprendere le origini
della mafia e ilsuo modus
operandi
• Conoscere le più importanti
figure e associazioni nella lotta
alla mafia
• Favorire il contrasto a
fenomeni di corruzione e alla
criminalità organizzata
• Sviluppare la
cittadinanza attiva
• Attivare atteggiamenti di
partecipazione alla vitasociale e
civica

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: CITTADINANZA DIGITALE
Trasversalità
disciplinare,
Contenuti
Obiettivi di apprendimento
moduli
• La comunicazione in

Rete
• Educazione
all’informazione
• Informazione e
disinformazione in
Rete
• I Cybercrimes

•
•
•
•
•

Conoscenze
Italiano 2
Storia 2
Sistemi 4
Disegno 2
Diritto 2

Abilità

• Le principali forme

• Riconoscere e analizzare le

di comunicazione in
Rete
• Le fake news: cosa
sono, come
riconoscerle e
principali cause
• I principali reati
informatici: furto
d’identità digitale,
phishing,
cyberterrorismo

fake news inRete, anche
tramite la valutazione della
qualità delle fonti
• Sviluppare il pensiero
critico e la capacità di
valutare criticamente la
credibilità e l’affidabilitàdelle
fonti di dati, informazioni e
contenutidigitali
• Interagire attraverso i mezzi
di comunicazione digitali in
maniera consapevole e
rispettosadi sé e degli altri
• Attivare atteggiamenti
consapevoli di partecipazione
alla vita
sociale e civica attraversoil
digitale
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA STESURA
DELL’ELABORATO
TRASMISSSIONE CON RUOTE DENTATE

1.

CILINDRICHE

2.

TRASMISSIONE CON CINGHIA MULTIPLA

3.

TRASMISSIONE CON ORGANI FLESSIBILI

4.

ALBERI CON CUSCINETTI E GIUNTO
TRASMISSIONE CON RUOTE DENTATE

5.

ELICOIDALI

6.

TRASMISSIONE CON ALBERO A SBALZO

7.

RIDUTTORE A RUOTE MULTIPLE
SUPPORTI DI STRISCIAMENTO PER ALBERO

8.

ROTANTE – PERNO INTERMEDIO

9.

TRASMISSIONE PER POMPA CON CINGHIA

10.

PRODUZIONE ALBERI DI RINVIO

11.

TRASMISSIONE CON FIUNTO RIGIDO

12.

DISEGNO DI TRASMISSIONE CON RUOTE
DENTATE

13.

TRASMISSIONE CON ROTISMO ORDINARIO

14.
15.

SUPPORTI DI STRISCIAMENTO PER ALBERO
ROTANTE – PERNO DI ESTREMITA’
TRASMISSIONE CON RUOTE DENTE ELICOIDALI
E CUSCINETTI OBLIQUI

16.

SOSPENSIONE AUTOMOBILISTICA

17.

SOSPENSIONE SPORTIVA PER AUTO

18.

CUSCINETTI RADENTI E GIUNTO

19.

TRASMISSIONE CON RUOTE DENTATE
CILINDRICHE

20.

RIDUTTORE CON INGOMBRO VINCOLATO
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TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO
 Da E. ZOLA, Il romanzo sperimentale: “Zola e l’artista scienziato” ( pag. 27)
 Da E. ZOLA, L’Assommoir: “ Gervaise e l’acquavite” ( pagg.37-40)
 Da G. VERGA, Novelle rusticane: “La roba” ( pagg.125-128)
 Da G. VERGA, I Malavoglia: “La Prefazione ai Malavoglia” ( pagg. 79-80); “La famiglia
Toscano e la partenza di ‘Ntoni” ( pagg. 102-105)
 Da G. VERGA, Mastro-don Gesualdo: “L’addio alla roba” ( pagg.145-146)
 Da G. D’ANNUNZIO, Il piacere:” Andrea Sperelli” ( pagg. 272-273)
 Da G. D’ANNUNZIO, Alcyone: “La pioggia nel pineto” ( pagg. 302-305)
 Da G. PASCOLI, Myricae: “ Lavandare” ( pag. 333) ; “X Agosto” ( pag. 340)
 L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal
 L. PIRANDELLO, Sei personaggi in cerca d’autore Atto I
 Da I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo” ( pagg.617-618);
“L’esplosione finale” ( pag. 637-639)
 Da F. T. MARINETTI, Teoria e invenzione futurista: “Il primo Manifesto del Futurismo” (pag.
 421-423); “Manifesto tecnico della letteratura futurista” ( pag.425-426)
 Da G. UNGARETTI, L’Allegria: “ Il porto sepolto” ( PAG. 37), “Veglia” ( pag. 39), “Fratelli”
(pag. 41), “ San Martino del Carso” ( pag. 51).
 Da E. MONTALE, Ossi di seppia: “ Meriggiare pallido e assorto” ( pag. 148), “ Spesso il
male di vivere ho incontrato” ( pag. 151)
 Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale
 Da Il Canzoniere: La capra; Amai; Trieste
 Da Se questo è un uomo: L’arrivo nel lager
 Da Mistero buffo, La resurrezione di Lazzaro
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO
Indicatori
Acquisizione dei contenuti e dei
metodi delle diverse discipline del
curricolo,
con
particolare
riferimento a quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e dicollegarle tra loro

Capacità di argomentare inmaniera
critica e personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza lessicale e
semantica, con specifico riferimento
al linguaggio tecnico e/o disettore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e comprensione
della realtà in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla riflessione sulle
esperienze personali

Descrittori
Livelli
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

I

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III
IV
V
I

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III
IV
V

II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova
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Il Consiglio di classe della 5a E
Insegnanti

Firma

Prof. Carbonari Olivo

_____________________________________________

Prof. Catarsi Daniele

_____________________________________________

Prof. Cerquetella Francesco

_____________________________________________

Prof. Chiodi Davide

_____________________________________________

Prof. Fuselli Vito

_____________________________________________

Prof. Marchionni Amedeo

_____________________________________________

Prof. Marinelli Paolo

_____________________________________________

Prof. Mengoni Lorenzo

_____________________________________________

Prof.ssa Montemarani Ada

_____________________________________________

Prof.ssa Moroni Fiorella

_____________________________________________

Prof.ssa Renzi Marina

_____________________________________________

Prof. Rispi Novaro Alessandro

_____________________________________________

Prof. Tiranti Nazzareno

_____________________________________________

Prof. Tordelli Roberto

_____________________________________________

Prof. Vinciguerra Camillo

_____________________________________________

I rappresentanti degli alunni:
Alunno: OMISSIS

________________________

Alunno: OMISSIS

________________________

Recanati, 15 Maggio 2021
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