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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) 

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; 

• la qualità dei materiali e delle macchine, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 



5  

• 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. 

 
 

✓ ENERGIA: Sbocchi occupazionali: progettista impianti termici ed energetici; disegnatore CAD e 
CAD3D; esperto di energie alternative. 

 

• Tecnico e progettista per industrie del settore meccanico ed impiantistico 

 

• Attività professionale di progettazione e di consulenza 

 

• Certificazione di impianti e sicurezza del lavoro 

 

• Marketing 

 
Insegnamento. L’indirizzo offre inoltre una formazione di base valida per affrontare gli studi 

universitari, principalmente in ambito di facoltà scientifiche. 
 

Dall’anno scolastico 2019/2020 (tutti gli alunni delle classi quinte, meccatronica ed energia per un 

totale di 41 alunni), nell’ottica della personalizzazione, il percorso si è arricchito di due nuove 

discipline, Laboratorio CNC e Fondamenti di ingegneria sfruttando la flessibilità oraria. 

Tali percorsi nascono dall’esigenza di aiutare gli studenti sia nella scelta universitaria sia in quella 

lavorativa di alto livello. I ragazzi hanno scelto quale dei due percorsi frequentare, sviluppando 

quindi le loro attitudini e prendendo così consapevolezza dei loro punti di forza e di debolezza. 

I ragazzi hanno scelto: in 6 il percorso Fondamenti di ingegneria votato maggiormente alla 

preparazione universitaria, gli altri Laboratorio CNC atto a raggiungere competenze spendibili 

maggior-mente nel mondo del lavoro. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINE 
DOCENTI DEL TRIENNIO 

TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana e 

Storia 

 

Pettinari Antonella 
 

Pettinari Antonella 
 

Pettinari Antonella 

Matematica Donati Annalisa Donati Annalisa Donati Annalisa 

Lingua inglese Cingolani Orietta Cingolani Orietta Moriconi Luana 

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto 

Fattorillo Silvio Fattorillo Silvio 
Mencarelli Samuele 

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto (ITP) 

Menghi Amedeo  Agostini Nazzareno 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 
Fattorillo Silvio Matteucci Alessandro Santoni Samuele 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale (ITP) 

 

Catarsi Daniele 
 

Catarsi Daniele 
Catarsi Daniele 

Sistemi e automazione Marinelli Paolo Marinelli Paolo Marinelli Paolo 

Sistemi e automazione (ITP) Sardella Lorenzo Sardella Lorenzo Sardella Lorenzo 

Meccanica macchine ed energia Biagini Franco Vivani Paolo Vinciguerra Camillo 

Meccanica macchine ed energia 

(ITP) 
Agostini Nazzareno Agostini Nazzareno 

 

Laboratorio CNC   Fuselli Vito 

Scienze motorie Coppetta Franco Coppetta Franco Coppetta Franco 

Religione Montironi Rosalba Montironi Rosalba Montironi Rosalba 

Design del prodotto Fattorillo Silvio   

 

Design industriale 
 Matteucci Alessandro, 

Ricci Marta 
 

Meccanica, macchine ed 

energia 
Ricci Gian Maria 

  

Laboratorio Arduino 
 Marinelli Paolo, 

Sardella Lorenzo 
 

Fondamenti di ingegneria   Moroni Fiorella 

Laboratorio Macchine utensili  Carbonari Olivo  

Design di prodotto Ricci Marta   
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ALUNNI 
 

 
 

1 Bettinelli Marco 

2 Campitelli Nicolò 

3 Carloni Mirco 

4 Cecchi Davide 

5 Costanzo Rocco 

6 Diletti Leonardo 

7 Donati Carlo 

8 Donati Sebastiano 

9 Fabbri Christian 

10 Fiorenzani Emanuele 

11 Gasimova Alika 

12 Menichelli Alessio 

13 Poeta Nico 

14 Pranzetti Davide 

15 Rebichini Ivan 

16 Savoretti Matteo 

17 Sbrollini Christian 

18 Senesi Alessio 

19 Tamburini Giacomo 

20 Zaccaria Giuseppe 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Flussi degli studenti della classe: 
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(a.s.2016/17) 
27 11 16 0 15 6 6 

QUARTA 

(a.s. 

2017/18) 

 

21 
 

21 
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0 
 

18 
 

3 
 

0 

QUINTA 

(a.s. 

2018/19) 

 

20 
 

20 
 

0 
 

0 
 

20 
 

0 
 

0 

 
 
 
 

La classe 5 E Meccanica meccatronica è composta da 20 alunni, un alunno ha documentazione DSA 

e il Consiglio di classe ha predisposto per lui il PdP (depositato in segreteria Didattica). I ragazzi 

hanno tenuto un comportamento corretto, sebbene 7 di loro hanno dovuto recuperare alcune 

insufficienze del primo trimestre. 

Alcuni studenti hanno dimostrato, anche in quest’ultimo anno e nonostante le difficoltà legate alla 

didattica a distanza, un impegno e una maturità notevoli, riportando ottime valutazioni in tutte le 

discipline e riuscendo a distinguersi come punte di eccellenza. Un secondo nutrito gruppo si è 

impegnato sempre, mostrando interesse e partecipazione, con discreti risultati. Solo due discenti 

hanno mostrato, in alcune materie, un interesse settoriale e un impegno discontinuo, uno di loro 

con numerose assenze sia in presenza che nella Didattica a distanza. 
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V 

 
risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A.S. 2018-2019 

 
 

 

 

Materia 
N° studenti 

 

con voto 6 

N° studenti 
 

con voto 7 

N° studenti 
 

con voto 8-9-10 

Lingua e letteratura italiana 12 7 1 

Storia 9 6 5 

Matematica 9 2 9 

Lingua inglese 10 5 5 

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto 
3 10 7 

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 

2 9 9 

Sistemi e automazione 8 2 9 

Meccanica macchine ed energia 8 2 7 

Scienze motorie 6 11 3 

Religione 0 0 20 

Design industriale 0 11 9 

Laboratorio Arduino (7 alunni) 0 1 6 

Laboratorio macchine utensili 

(13 alunni) 
1 7 5 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
 

 

 

Nel mese di gennaio 2019, 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’ PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

2017-2020 
 

Secondo quanto previsto dalla Legge n.107/15, nel corso nel triennio gli studenti hanno partecipato 

ad attività di alternanza scuola-lavoro, raggiungendo il monte ore stabilito di 400 unità orarie. 

Nello specifico nella classe terza (a.s. 2017/18), gli studenti hanno svolto attività formativa ed in 

particolare hanno frequentato il corso relativo alla “Sicurezza sul lavoro”; inoltre hanno partecipato 

a visite aziendali (presso “iGuzzini”; “Campetella Robotic center), per complessive 32 ore. 

Nella classe quarta (a.s. 2018/19), dal 27 maggio al 14 giugno 2019 in orario aziendale, gli studenti 

sono stati impegnati in attività di stage presso aziende del territorio per complessive 120 ore (pari 3 

settimane aziendali). 

Nella classe quinta (corrente a.s. 2019/20), gli studenti hanno proseguito lo stage in azienda dal 02 

settembre al 13 settembre 2019 per complessive 80 ore (pari a 2 settimane aziendali). 

Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività 

mirate allo svolgimento dell'esame di stato. 
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Anno Scolastico 2017/18 (TERZO ANNO) 
 

 
 
 
 

STUDENTI 

 
 

 
Formazione in 

aula 

 
 

 
Uscite didattiche 
(visite aziendali) 

 
 

 
TOT 
ASL 

1 Bettinelli Marco 12 10 32 

2 Campitelli Nicolò 12 10 32 

3 Carloni Mirco 12 10 32 

4 Cecchi Davide 12 10 32 

5 Costanzo Rocco 12 10 32 

6 Diletti Leonardo 12 10 32 

7 Donati Carlo 12 10 32 

8 Donati Sebastiano 12 10 32 

9 Fabbri Christian 12 10 32 

10 Fiorenzani Emanuele 12 10 32 

11 Gasimova Alika 12 10 32 

12 Menichelli Alessio 12 10 32 

13 Poeta Nico 12 10 32 

14 Pranzetti Davide 12 10 32 

15 Rebichini Ivan 12 10 32 

16 Savoretti Matteo 12 10 32 

17 Sbrollini Christian 12 10 32 

18 Senesi Alessio 12 10 32 

19 Tamburini Giacomo 12 10 32 

20 Zaccaria Giuseppe 12 10 32 
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Anno Scolastico 2018/19 (QUARTO ANNO) 

 
 
 

STUDENTI 

Stage in azienda dal 27 maggio al 14 
giugno 2019 

 
 

 
Formazione 

in aula 

 

 
Uscite 

didattiche 
(visite 

aziendali) 

 
 

 
TOT 
ASL 

 

 
Azienda 

 

 
ore effettive 

 

1 
 

Bettinelli 
 

Marco 
Rettifiche Riunite 
Lavorazioni su motori a scoppio 

 

120 
   

120 

 

2 

 

Campitelli 

 

Nicolò 

SGOLASTA s.r.l. 
Cilindri pneumatici, idraulici, ed 
oleodinamici 

 

120 

   

120 
 

3 
 

Carloni 
 

Mirco 
i GUZZINI Illuminazione 
Apparecchi di illuminazione 

 

120 
   

120 
 

4 
 

Cecchi 
 

Davide 
Meccanica Ombù 
Meccanica di precisione 

 

120 
   

120 
 

5 
 

Costanzo 
 

Rocco 
4D Solution 
Studio di progettazione 

 

120 
   

120 

 
6 

 
Diletti 

 
Leonardo 

AUTOFFICINA BAGLIARDELLI 
MICHELE 

 
120 

   
120 

7 Donati Carlo I GUZZINI ILLUMINAZIONE 120   120 
 

8 
 

Donati 
 

Sebastiano 
AutoOFFICINA Cantori 
Auto-officina 

 

120 
   

120 
 

9 
 

Fabbri 
 

Christian 
Zannini spa 
Produzioni Minuterie Metalliche 

 

120 
   

120 
 

10 
 

Fiorenzani 
 

Emanuele 
Zannini spa 
Produzioni Minuterie Metalliche 

 

120 
   

120 
 

11 
 

Gasimova 
 

Alika 
Studio Flamini 
Studio di Architettura 

 

120 
   

120 
 

12 
 

Menichelli 
 

Alessio 
MICOZZI Ingranaggi 
Architettura 

 

120 
   

120 

 

13 

 

Poeta 

 

Nico 

SGOLASTA s.r.l. 
Cilindri pneumatici, idraulici, ed 
oleodinamici 

 

120 

   

120 
 

14 
 

Pranzetti 
 

Davide 
Patentino della Robotica 
Comau Pearson 

 

120 
   

120 
 

15 
 

Rebichini 
 

Ivan 
Patentino della Robotica 
Comau Pearson 

 

120 
   

120 
 

16 
 

Savoretti 
 

Matteo 
Patentino della Robotica 
Comau Pearson 

 

120 
   

120 

17 Sbrollini Christian Sampaolo Stampi 120   120 
 

18 
 

Senesi 
 

Alessio 
VITTORAZI Motor 
Produzioni ParaMotori 

 

120 
   

120 
 

19 
 

Tamburini 
 

Giacomo 
i GUZZINI Illuminazione 
Apparecchi di illuminazione 

 

120 
   

120 
 

20 
 

Zaccaria 
 

Giuseppe 
4D Solution 
Studio di progettazione 

 

120 
   

120 
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Anno Scolastico 2019/20 (QUINTO ANNO) 

 
 
 

STUDENTI 

Stage in azienda dal 02 settembre al 13 
settembre 2019 

 
 

 
Formazione 

in aula 

 

 
Uscite 

didattiche 
(visite 

aziendali) 

 
 

 
TOT 
ASL 

 

 
Azienda 

 

 
ore effettive 

 

1 
 

Bettinelli 
 

Marco 
Rettifiche Riunite 
Lavorazioni su motori a scoppio 

 

80 
   

80 

 

2 

 

Campitelli 

 

Nicolò 

SGOLASTA s.r.l. 
Cilindri pneumatici, idraulici, ed 
oleodinamici 

 

80 

   

120 
 

3 
 

Carloni 
 

Mirco 
i GUZZINI Illuminazione 
Apparecchi di illuminazione 

 

80 
   

120 
 

4 
 

Cecchi 
 

Davide 
Meccanica Ombù 
Meccanica di precisione 

 

80 
   

120 
 

5 
 

Costanzo 
 

Rocco 
4D Solution 
Studio di progettazione 

 

80 
   

120 

 
6 

 
Diletti 

 
Leonardo 

AUTOFFICINA BAGLIARDELLI 
MICHELE 

 
80 

   
120 

7 Donati Carlo I GUZZINI ILLUMINAZIONE 80   120 
 

8 
 

Donati 
 

Sebastiano 
AutoOFFICINA Cantori 
Auto-officina 

 

80 
   

120 
 

9 
 

Fabbri 
 

Christian 
Zannini spa 
Produzioni Minuterie Metalliche 

 

80 
   

120 
 

10 
 

Fiorenzani 
 

Emanuele 
Zannini spa 
Produzioni Minuterie Metalliche 

 

80 
   

120 
 

11 
 

Gasimova 
 

Alika 
Studio Flamini 
Studio di Architettura 

 

80 
   

120 

 
12 

 
Menichelli 

 
Alessio 

Non ha completato il 
secondo periodo 

    

 

13 

 

Poeta 

 

Nico 

SGOLASTA s.r.l. 
Cilindri pneumatici, idraulici, ed 
oleodinamici 

 

80 

   

120 
 

14 
 

Pranzetti 
 

Davide 
Patentino della Robotica 
Comau Pearson 

 

80 
   

120 
 

15 
 

Rebichini 
 

Ivan 
Patentino della Robotica 
Comau Pearson 

 

80 
   

120 
 

16 
 

Savoretti 
 

Matteo 
Patentino della Robotica 
Comau Pearson 

 

80 
   

120 

17 Sbrollini Christian Sampaolo Stampi 80   120 
 

18 
 

Senesi 
 

Alessio 
VITTORAZI Motor 
Produzioni ParaMotori 

 

80 
   

120 
 

19 
 

Tamburini 
 

Giacomo 
i GUZZINI Illuminazione 
Apparecchi di illuminazione 

 

80 
   

120 
 

20 
 

Zaccaria 
 

Giuseppe 
4D Solution 
Studio di progettazione 

 

80 
   

120 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96) 

Attività culturali 

• Incontro con il Vescovo Nazzareno Marconi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia su “Il 

ruolo del vescovo e la sua istituzione nella Sacra Scrittura e nella Tradizione cristiana 
 

Orientamento 

• Partecipazione alla giornata di presentazione a dicembre dei corsi delle Università presenti nella 

regione Marche; 

• Incontro di presentazione del Corso ITS presso “i Guzzini” 

• Incontro on line per illustrare il corso ITS in data 13 maggio 
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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. 

• 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; 

• attività atletico – sportive; 

• viaggi d’istruzione; 

• fiere ed esposizioni del settore; 

 
 

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: Antonella Pettinari 
 

Testo utilizzato: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il rosso e il blu. Vol. A e B 
 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 n.  127 

- Ore di lezione residue prevedibili:   n. 6 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Il Positivismo. 
 

Il Naturalismo francese. Il romanzo sperimentale: E. 

Zola, Il romanzo sperimentale. Il ciclo dei Rougon- 

Macquart. 
 

Il Verismo in Italia. Giovanni Verga. 
 

La vita e le opere. La poetica verista. Le opere: 

Vita dei campi. Rosso Malpelo. 

I Malavoglia. La prefazione ai Malavoglia. La famiglia 

Toscano e la partenza di ‘Ntoni 
 

Novelle rusticane. La roba. 
 

Mastro Don Gesualdo. (Trama, novità formali) 

Vol. A 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più rappresentativi. 
 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi. 
 

Contestualizzare testi e opere letterarie e 

artistiche e scientifiche di differenti epoche e 

realtà territoriali in rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 
 

Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo in Italia e in Europa 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Baudelaire e i simbolisti. Baudelaire, 

Corrispondenze; L’albatro 
 

La critica della modernità. Il Decadentismo. 
 

La poesia del decadentismo in Francia. P. Verlaine, 

Languore 
 

Il romanzo decadente: Huysmans, Wilde. 
 

Gabriele D’Annunzio. La vita e le opere. Il pensiero 

e la poetica. Le opere: 

Il piacere. Andrea Sperelli. Il verso è tutto. 

La Laudi. Le stirpi canore. 

Notturno. 
 

Giovanni Pascoli. 
 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Le opere: 
 

Il fanciullino. E’ dentro di noi un fanciullino. 

Myricae: Temporale; Il lampo; X Agosto. 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più rappresentativi. 
 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi. 
 

Contestualizzare testi e opere letterarie e 

artistiche e scientifiche di differenti epoche e 

realtà territoriali in rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 
 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi 
e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La cultura europea e italiana tra le due guerre 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Futurismo e Avanguardie. 

Il Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti. Il primo Manifesto del 

Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. Le Avanguardie in Europa. (cenni) 
 

Il romanzo della crisi. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più rappresentativi. 
 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi. 
 

Contestualizzare testi e opere letterarie e 

artistiche e scientifiche di differenti epoche e 

realtà territoriali in rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 
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Luigi Pirandello 
 

La vita e le opere. Il pensiero. La poetica. Le opere: 

L’Umorismo. L’arte umoristica. 
 

Novelle per un anno. Il treno ha fischiato… 
 

Il fu Mattia Pascal. Prima e seconda premessa. 

Il teatro. Enrico IV. 

Italo Svevo 
 

La vita e le opere. Il pensiero. La poetica. Le opere: 

Una vita. Senilità. (Trama) 

La coscienza di Zeno. Prefazione e Preambolo. Il 

funerale sbagliato. 
 

Vol. A 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi 
e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana dal primo al secondo dopoguerra 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Giuseppe Ungaretti La vita e le opere. 

La poetica. Opere: 

L’Allegria. Il Porto sepolto. Veglia. San Martino del 

Carso. Soldati. I fiumi. 
 

L’Ermetismo. 
 

Salvatore Quasimodo La vita. Il pensiero e la poetica. 

Le opere: 
 

Acque e terre. Ed è subito sera. 
 

Umberto Saba. La vita e le opere. La poetica. Le opere: 

Il Canzoniere. Amai. La capra. Trieste. 
 

Eugenio Montale. La vita e le opere. Il pensiero e la 

poetica. Il “correlativo oggettivo” di Eliot. Le opere: 
 

Ossi di seppia. Non chiederci la parola. 

Le occasioni. 

La bufera e altro. La primavera hitleriana. 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più rappresentativi. 
 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi. 
 

Contestualizzare testi e opere letterarie e 

artistiche e scientifiche di differenti epoche e 

realtà territoriali in rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 
 

Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 
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Satura. (struttura, temi, forme e stile delle raccolte). 
 

Vol B. 

 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: La narrativa italiana del dopoguerra 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Il Neorealismo. 
 

La guerra e la Resistenza. 
 

Cesare Pavese. La luna e I falò. Che cosa resta? 

Italo Calvin. Ultimo viene il corvo 

Primo Levi. Se questo è un uomo. L’arrivo nel lager 
 

L’età contemporanea. La narrative fra tradizione e 

sperimentalismo. 

Elsa Morante. La storia. La deportazione degli ebrei 

romani. 
 

Lettura di due testi: 
 

E. De Amicis, Cuore 
 

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali 

dei testi letterari più rappresentativi. 
 

Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e le culture di altri Paesi. 
 

Contestualizzare testi e opere letterarie e 

artistiche e scientifiche di differenti epoche e 

realtà territoriali in rapporto alla tradizione 

culturale italiana e di altri popoli. 
 

Interpretare testi letterari con opportuni metodi 
e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: Tipologie testuali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

La relazione 
 

Testi argomentativi: 

Tema; 

Articolo di giornale; 

Saggio breve 

Scrivere la relazione di una ricerca o di una 

esperienza di stage. 
 

Scegliere destinatario, scopo, linguaggio e 

tipologia testuale. Realizzare una scaletta o 

mappa di idee, sviluppare i punti individuati, 

produrre e revisionare il testo. Leggere e 

comprendere le richieste di una consegna. 

Individuare informazioni in documenti diversi, 

organizzarle e collegarle. Integrare i dati raccolti 

con le proprie conoscenze Progettare e scrivere 

un saggio breve o un articolo. 
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Materia: STORIA 
Docente: Antonella Pettinari 

Testo utilizzato: C. Cartiglia, Dal Novecento a oggi. 
 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 86 moduli 

- Ore di lezione residue prevedibili: 6 moduli 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Il primo Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento. 

L’espansione coloniale. Il “progresso”. 

 
 

L’Italia dei primi del Novecento. L’età giolittiana. 

Analizzare le problematiche significative del 

periodo storico considerato. 

 
 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 

e tecnologica (con particolare riferimento ai 

settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 

contesti ambientali, demografici, 

socioeconomici, politici, e culturali. 



21 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La prima Guerra mondiale: cause e conseguenze 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

La prima guerra mondiale. 
 
 
 
 

Il dopoguerra in Europa. 
 
 
 

La rivoluzione russa. 
 
 
 

L’Italia e la Germania: il primo dopoguerra. 
 
 
 

Gli Stati Unit: dalla crisi del ’29 al New Deal. 

Analizzare le problematiche significative del 

periodo storico considerato. 

 
 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 

tecnologica (con particolare riferimento ai settori 

produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 

ambientali, demografici, socioeconomici, politici, e 

culturali. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: I totalitarismi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

L’avvento del Fascismo: dal governo al regime 

totalitario. 
 
 
 

Il regime staliniano. Lo stato totalitario. 
 

Il nazismo: il suo retroterra politico e ideologico, la 

sua affermazione, l’antisemitismo. 

La formazione dello “Stato totale” 

Analizzare le problematiche significative del 
periodo storico considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche sociali e culturali. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La seconda Guerra mondiale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Verso una nuova guerra: dall’Asse Roma-Berlino al 

patto tra Germania e Unione Sovietica. 

 
 

La seconda guerra mondiale. 
 
 
 

La Resistenza in Italia. 
 
 
 

La Shoah. 

Analizzare le problematiche significative del 

periodo storico considerato. 
 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili 

ambientali, demografiche sociali e culturali. 

 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Il dopoguerra 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il Mondo diviso in due blocchi. La “guerra fredda”. 
 

L’Italia 1945-1948: la Repubblica. Le elezioni per la 

Costituente, il referendum. Le elezioni del 1948. 
 

La Repubblica popolare cinese. 

Il Sessantotto. 

L’Europa: il difficile cammino verso l’unità. Dal 

“Manifesto di Ventotene”, pag. 460, le prime 

tappe (la Ceca), la nascita della Unione europea. 

Analizzare le problematiche significative del 

periodo storico considerato. 
 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili 

ambientali, demografiche sociali e culturali. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: Cittadinanza e Costituzione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

L’Italia repubblicana. 

 

Comprendere i principi e le regole fondamentali 

della Costituzione italiana. 

 
 

La Costituzione 

Comprendere i principi e il valore della scuola in 

uno stato democratico. 

 Esporre gli argomenti in modo chiaro e coerente 

usando il lessico specifico 

L’evoluzione della scuola in Italia.  

Letture:  

E. De Amicis, Cuore  

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa  
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Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
Docente: Marinelli Paolo 

ITP: Sardella Lorenzo 

Testo utilizzato: dispense interne 

- n.95 u.o. alla data del 30/05/2020 

- n.2 u.o. residue prevedibili 
 

 

 
MODULO 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 

 

• Saper cablare il PLC con ingressi e uscite 

elettromeccaniche di tipo On-Off 

 
• Saper programmare semplici automatismi 

con software dedicato 

 
 

 
MODULO 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 

 

• 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 
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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 

controllata 

 
• Conoscere il concetto di stabilità dei sistemi 

di controllo. 

 
 

 
MODULO 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, dinamo tachimetriche, 

termocoppie, termo-resistenze e termistori 

• 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 

 
 

 
MODULO 4: Elementi dei Sistemi di Controllo. Attuatori ed Azionamenti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Motori a Corrente Continua ed Azionamento PWM 

• Motori Asincroni Trifase ed Inverter 

• 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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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 
Docenti: Samuele Mencarelli 

Nazareno Agostini 

Testo utilizzato: Corso di Tecnologia Meccanica - Nuova Edizione Openschool - vol. 3 - Di Gennaro, 
Chiappetta, Chillemi - Hoepli; Manuale di Meccanica - autori Caligaris, Fava, Tomasello - Hoepli 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 80 

- Ore di lezione residue prevedibili: 8 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: : Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenza di: 
- segnali di antinfortunistica; 
- dispositivi di protezione individuale e collettiva 
- regole di comportamento salvaguardia della 

sicurezza personale nei vari luoghi di lavoro; 
- come operare nei reparti 

produttivi; 
- definizioni di pericolo, rischio e sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 
- documento di valutazione dei rischi 

Sapere: 

- il significato dei segnali di antinfortunistica; 
- l'impiego dei dispositivi di protezione individuale e 

collettiva seconda dei contesti lavorativi; 
-applicare le disposizioni normative e legislative nel 

campo della sicurezza e della salute (D.Lgs.n.81/08); 
-orientarsi nell’individuazione dei pericoli e nella 

valutazione dei rischi di una semplice attività 
lavorativa; 

- compilare parti del DVR (Documento di Valutazione 
dei Rischi) 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Elementi di Corrosione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenza di: 
-ambienti corrosivi e influenza del pH sulla velocità 
di corrosione; 

- i meccanismi corrosivi 
(corrosione chimica ed elettrochimica, corrosione 
per contatto galvanico, corrosione per aerazione 
differenziale, corrosione delle leghe ferrose); 

- Protezione dei materiali metallici metodi cinetici 
e termodinamicidi di protezione dalla 
corrosione(inibitori, rivestimenti, preparazione 
della superficie, zincatura, zincatura elettrolitica, 
zincatura a caldo, passivazione anodica, 
protezione catodica) 

Sapere: 
- prevedere il comportamento dei materiali nei 
confronti dell’azione corrosiva ed essere in grado 
di stabilire i limiti di applicabilità di ciascun 
sistema di protezione contro la corrosione; 
- riconoscere le varie tipologie di corrosione, le 
variabili fisico - chimiche che possono favorire o 
attenuare tali fenomeni e proteggere i materiali 
da tali attacchi. 
- prevedere l’attacco corrosivo in base al tipo di 
materiale e all’ambiente in cui esso si trova. 
mettere in atto tutte le possibili tecniche per 
proteggere i materiali dall’attacco dei fenomeni 
corrosivi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Processi Fisici Innovativi 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

Conoscenza dei processi produttivi innovativi, in 
particolare: 

- ultrasuoni 
- elettroerosione 
- laser 

 

N.B. Gran parte di tale unità di apprendimento è 
stata svolta dagli allievi in autonomia con l’aiuto 
delle dispense del Docente 

Sapere le proprietà dei processi produttivi 
innovativi attraverso: 
- ultrasuoni (il trapano a ultrasuoni) 
- elettroerosione 
- laser 
Saper utilizzare il fascio laser al fine di ottimizzare il 
taglio della lamiera e ridurre al minimo gli scarti di 
lavorazione. 
Saper valutare il metodo di lavorazione più 
innovativo e idoneo al tipo di materiale da lavorare. 
Saper confrontare vantaggi e svantaggi tra i diversi 
processi chimici e fisici, evidenziandone gli eventuali 
limiti applicativi. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Metodi di Prova non Distruttivi (PnD) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenza di: 
 

- difetti e discontinuità di produzione; 
 

- radiografia (raggi X); 
 

- metodo ultrasonoro; 
- metodo dei liquidi penetranti; 

 
- metodo magnetoscopico (solo esperienza pratica 

in laboratorio tecnologico) 

Sapere le proprietà dei controlli non distruttivi per: 
- radiografi 
- ultrasuoni 
- liquidi penetranti; 
- magnetoscopia (solo esperienza pratica in 

laboratorio tecnologico) 
 

Saper decidere fra le diverse PnD quale sia il metodo 
più idoneo all’utilizzo in funzione della tipologia del 
difetto da ricercare, del manufatto, del materiale e 
delle condizioni di esercizio. 

 
Sapere confrontare i vantaggi e gli svantaggi tra le 
diverse PnD, evidenziandone i limiti applicativi. 
Analizzare criticamente l’aspetto economico e 
tecnico della scelta del tipo di indagine più adatto al 
controllo non invasivo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: RIPASSO cartellino di lavorazione, foglio analisi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Sapere distinguere le varie operazioni e 
lavorazioni per asportazione di truciolo; 

 
- sapere scegliere la macchina appropriata per una 

data lavorazione 
(RIPASSO) 

- Sapere compilare un cartellino di lavorazione e un 
foglio analisi per un generico pezzo meccanico 

 

(RIPASSO) 
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Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
Docente: Emanuele Santoni 

Docente ITP: Daniele Catarsi 

Testo utilizzato: Manuale di Meccanica - autori Caligaris, Fava, Tomasello - Hoepli 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 104 moduli: 33 DaD 

- Ore di lezione residue prevedibili: 8 DaD 
 

 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Cenni sul ciclo di vita di un sistema produttivo; 

• Tipi di produzione e di processi (Lay-out); 

• Costo di produzione; 

• Tecniche di programmazione: il Gantt e il Pert; 

• Funzione del cartellino (ciclo di lavorazione) e del 

foglio analisi operazione; 

• Cenni sulle tecniche e strumenti del controllo 

qualità; 

• Strumenti della programmazione operativa; 

• Cenni sul lotto economico di produzione o di 

acquisto. 

 

• Documentare progetti o processi produttivi in 

grado di realizzare gli obiettivi proposti; 

• Conoscere le tecniche della programmazione e 

dell’analisi statistica applicate al controllo della 

produzione; 

• Conoscere i principi generali delle più importanti 

teorie di gestione dei processi; 

• 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 
(svolgimento contemporaneo all’Unità di Apprendimento 3) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Elementi che condizionano il ciclo tecnico- 

economico; 

• Impostazione e regole per la stesura dei cicli di 

lavorazione. 

• Cenni sulla funzione delle macchine utensili, 

parametri tecnologici. 

 
• Utilizzo delle conoscenze in modo da ottimizzare 

il concetto tecnico economico e la corretta 

stesura del ciclo di lavorazione di componenti 

semplici; 

• Definire e documentare il ciclo di fabbricazione di 

un componente dalla progettazione alla 

realizzazione. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Attrezzature macchine 
(svolgimento contemporaneo all’Unità di Apprendimento 2) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Attrezzature di bloccaggio, per la lavorazione 

delle lamiere, oleodinamiche e pneumatiche, 

elementi normalizzati. 

• Cenni sull’abbinamento di macchine e 

attrezzature alle lavorazioni. 

 
• Conoscere macchine, attrezzature, utensili, 

materiali e relativi trattamenti anche in relazione 

agli aspetti economici . 

 
 
 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Progettazione Meccanica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Sapere svolgere semplici dimensionamenti 

meccanici di base per l’impostazione iniziale di un 

progetto; 

• Conoscere i principali criteri di disegno e le 

tecniche di progettazione con particolare 

riguardo alla rappresentazione, alla quotatura 

meccanica, alla rugosità ed alle Tolleranze 

dimensionali e geometriche. 

• Conoscere, saper dimensionare e 

rappresentare: organi di collegamento filettati 

e non filettati;collegamenti fissi (solo cenni); 

giunti di trasmissione; assi ed alberi; cuscinetti; 

guarnizioni e tenute; ruote dentate (solo 

cenni); bielle (solo cenni); manovelle e volani 

(solo cenni), molle (solo cenni). 

 
• Comprendere il sistema di progettazione idoneo 

alla soluzione del problema; 

• Sapere svolgere disegni tecnici conformi alla 

normativa ed idonei alla rappresentazione 

tecnica del progetto; 

• Saper riconoscere e saper sviluppare sia in fase di 

progettazione che in fase di rappresentazione del 

disegno tecnico le idonee indicazioni delle 

Tolleranze anche in relazione alla rugosità; 

• Saper riconoscere e saper sviluppare sia in fase di 

progettazione che in fase di rappresentazione: 

organi di collegamento filettati e non filettati; 

collegamenti fissi (solo cenni); giunti di 

trasmissione; assi ed alberi; cuscinetti; 

guarnizioni e tenute; ruote dentate (solo 

cenni); bielle (solo cenni); manovelle e volani 

(solo cenni), molle (solo cenni). 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Disegno CAD 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Progettazione assistita da computer. 

 
• Utilizzo ove possibile integrato dei programmi 

Inventor ed Autocad, ed uso professionale degli 

stessi. 
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Materia: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Docente: VINCIGUERRA CAMILLO 
 

Libri di testo: 

• G.Anzalone, P.Bassignana, G.Brafa, Musicoro: “CORSO DI MECCANICA,MACCHINE ED ENERGIA” 

(vol.3°) – ed. Hoepli-Openschool 

• L. Caligaris, S. Fava, C. Tommasello – “MANUALE DI MECCANICA” – ed. Hoepli 

-ore di lezione (in aula): .............................................. 119 

-ore di lezione (didattica a distanza): ......................   53 

totale ore di lezione alla data del 15/05/2020: …………….………...…... n.172 

ore di lezione residue prevedibili (didattica a distanza): ……………….. n. 20 

 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 (in aula): 
A-RICHIAMI SU TRAVI INFLESSE; B-ALBERI DI TRASMISSIONE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

A-TRAVI INFLESSE 
• Diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione. 

• Linea elastica, deformazioni flessionali di una trave 

• Saper ricavare i diagrammi delle sollecitazioni. 

• Saper dimensionare la sezione di travi isostatiche 

con carichi concentrati e ripartiti uniformi. 

B-ALBERI DI TRASMISSIONE 

• Trasmissioni di potenza con cinghie ed ingranaggi: 

forze agenti sugli alberi. 

• 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. Metodo di Dunkerley. 

• Saper determinare le forze sugli alberi esercitate da 

organi calettati 

• Saper disegnare diagrammi di taglio, momento 

flettente sui piani verticale ed orizzontale. 

• Saper ricavare il momento flettente ideale con la for- 

mula di Von Mises e dimensionare a flesso-torsione 

e fatica nelle varie sezioni caratteristiche dell’albero. 

• Saper verificare perni e cuscinetti radenti portanti 

• Saper calcolare la prima velocità flessionale 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 (in aula): 
INGRANAGGI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Definizione e classificazione degli ingranaggi 

• Dentatura, modulo ed elementi geometrici fonda- 

mentali. 

• Rapporto di trasmissione; nozione e tipologia di 

profili coniugati ad evolvente. 

• Verifica di resistenza della dentatura a flessione (RF) 

ed alla pressione di Hertz (RH). 

• Ingranaggi cilindrici a denti diritti ed elicoidali. 

• Ingranaggio conico a denti diritti 

• Cenni su ingranaggi sghembi 

• Rotismi ordinari. 

• Saper proporzionare la dentatura in funzione del 

modulo per le principali tipologie di ingranaggio: 

cilindrico a denti diritti; cilindrico a denti elicoidali; 

conico a denti diritti. 

• Saper procedere al dimensionamento del modulo 

della dentatura di un ingranaggio. 

• Saper illustrare il funzionamento dell’ingranaggio 

vite senza fine/ruota a denti elicoidali. 

• Saper calcolare le componenti di spinta e contro- 

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 3(didattica a distanza): 
MECCANISMO BIELLA-MANOVELLA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

• Cinematica del piede di biella e del bottone di 

manovella: sviluppi analitici. 

• Forze d'inerzia e forze effettive sul meccanismo. 

• Momento motore istantaneo. 

• Dimensionamento e verifica di bielle lente e veloci. 

• Cenni sugli alberi a gomito: geometria, bilanciamento 

delle forze centrifughe e sollecitazioni. 

• Saper illustrare cinematica e dinamica del 

meccanismo. 

• Saper dimensionare una biella lenta 

• Saper dimensionare una biella veloce 

• Saper illustrare le sollecitazioni ed i criteri di dimen- 

sionamento di un albero a gomiti 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 (didattica a distanza): 

VOLANO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
• Uniformazione del moto rotatorio di macchine a 

regime periodico. 

• 

• Dimensionamento del volano a corona sottile. 

• Criteri di dimensionamento del volano a disco. 

 
• Saper esaminare il diagramma del momento motore 

di un motore endotermico: lavoro medio ed eccedente 

• Saper svolgere l’analisi cinematica, dinamica e strut- 

turale del volano. 

• Saper dimensionare un volano a corona sottile e rela- 

tive razze 

• Saper dimensionare un volano a disco. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 (didattica a distanza di fine a.s.): 

RICHIAMI E COMPLEMENTI DI MOTORI ENDOTERMICI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
• Grandezze geometriche caratteristiche e cicli termo- 

dinamici dei motori endotermici. 

• Grandezze/parametri necessari per il dimensiona- 

mento di massima di motori ad accensione per scin- 

tilla e Diesel. 

 
• Saper ricavare cilindrata unitaria e totale, rapporto di 

compressione di un motore 

• Saper utilizzare criteri e parametri necessari per il 

dimensionamento di massima di un motore. 

• Saper ricavare le potenze caratteristiche, il rendi- 

mento globale ed il consumo specifico di un motore. 
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Materia: MATEMATICA 

 
Docente: Donati Annalisa 

Testo utilizzato: “Calcoli e Teoremi” vol 5 - M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani - Istituto 

Italiano Edizioni Atlas 

 
- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 89 unità orarie (61 didattica in presenza + 15 didattica 

a distanza + 13 video lezioni) 

- Ore di lezione residue prevedibili: 10 unità orarie (3 didattica a distanza + 7 video lezioni) 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: 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 

 
 

• Saper operare integrazioni immediate 

• Saper integrare funzioni composte 
• Saper calcolare l'integrale di una funzione usando 

i metodi di integrazione per scomposizione, per 
sostituzione e per parti 

• Saper calcolare l’integrale di funzioni razionali 
fratte 

 

INTEGRALI DEFINITI 

• Definizione di integrale definito per funzioni 
continue 

• Proprietà fondamentali degli integrali definiti 

• Teorema della media 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 
(Teorema di Torricelli-Barrow) 

• Formula per il calcolo dell’integrale definito 
(Formula di Newton-Leibnitz) 

• Significato geometrico dell’integrale definito 

 

 
• Saper applicare il teorema della media per 

calcolare il valore medio di una funzione 

• Riconoscere le condizioni in cui l'integrale 
definito si identifica con l'area di un trapezoide 

• Saper applicare la formula fondamentale del 
calcolo integrale 

INTEGRALI IMPROPRI 

• Definizione di integrale di una funzione che 
diventa infinita in uno degli estremi di 
integrazione 

• Definizione di integrali estesi ad intervalli 
illimitati 

 

• Saper calcolare gli integrali impropri 

• Saper studiare la convergenza o la divergenza 
degli integrali impropri 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: APPLICAZIONE DEGLI INTEGRALI AL CALCOLO DELLE AREE 
E DEI VOLUMI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Calcolo dell’area della regione di piano 
delimitata da una funzione e dall’asse x 

• Calcolo dell’ area della regione di piano 
delimitata da due o più curve 

• Formula circolare per il calcolo delle aree 
• Calcolo dell’ area della regione di piano 

delimitata da una funzione e dall’asse y 

• Volume di un solido di rotazione 

 

• Saper rappresentare una curva nel piano 
cartesiano per visualizzare un problema di 
calcolo delle aree e dei volumi 

• Calcolare l’area di un trapezoide 

• Calcolare l’area delle parti finite di piano 
delimitate dal grafico di due o più funzioni 

• Applicare la formula circolare per calcolare l’area 
della regione di piano delimitata da più curve 

• Calcolare il volume di un solido di rotazione 

 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE 
  

 
• Saper risolvere equazioni differenziali a variabili 

separate 

• Saper risolvere equazioni differenziali a variabili 
separabili 

• Saper risolvere equazioni differenziali omogenee 
del primo ordine 

• Saper risolvere equazioni differenziali lineari del 
primo ordine 

• Definizione di un’equazione differenziale del 

primo ordine 
• Teorema di Cauchy per equazioni differenziali 

del primo ordine 

• Equazioni differenziali a variabili separate 
(elementari) 

• Equazioni differenziali a variabili separabili 
• Equazioni differenziali omogenee del primo 

ordine 

• Equazioni differenziali lineari del primo ordine 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL SECONDO ORDINE 

• Definizione un’equazione differenziale del 
secondo ordine 

• Teorema di Cauchy per equazioni differenziali 
del secondo ordine 

• Equazioni differenziali del secondo ordine di 
tipo elementare 𝑦′′ = 𝑓(𝑥) 

• Equazioni differenziali lineari omogenee del 
secondo ordine a coefficienti costanti 

 

 
• Saper risolvere equazioni differenziali del 

secondo ordine di tipo elementare 

• Saper risolvere equazioni differenziali del 
secondo ordine lineari omogenee a coefficienti 
costanti 
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Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Docente: LUANA MORICONI 

Testo utilizzato: SMARTMECH, Rosa Anna Rizzo, ed. ELI + Materiale fornito dalla docente 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 : 93 (64 in presenza + 13 DAD + 16 Video lezione) 

- Ore di lezione residue prevedibili: 9 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: THE MOTOR VEHICLE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• 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 
- Carburisation 
- Fuel injection and EFI 
- The electrical system 
- The battery 
- The braking system 
- Hydraulic brake system 
- The cooling system 
- The exhaust system 

 

• Alternative engines 
- Electric and hybrid cars 
- Fuel cell cars 

 

• Motorcycling 
- Structure of a motorcycle 

Comprendere idee principali e 
dettagli specifici di testi 
relativamente alle diverse tipologie di motore, ai 
sistemi di base di un veicolo, ai motori a energia 
alternativa, ai motocicli. 

 
Acquisire il lessico tecnico-specialistico riferito alle 
parti del motore di un veicolo, al funzionamento, ai 
sistemi di base, alle diverse tipologie di motore. 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti, coerenti e coesi, in 
forma scritta ed orale, 
relativamente al tema trattato. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: SYSTEMS AND AUTOMATION 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
The computer system 

- The computer evolution 
- Computer basics 
- Internet basics 

 

• Multidisciplinary field 
- Mechatronics 
- Automated factory organization 
- Numerical control and CNC 

 

• Computer automation 
- Unmanned ground vehicles 
- Robots 
- Drones 
- Sensors 

 
Comprendere idee principali e 
dettagli specifici di testi 
relativamente ai sistemi informatici, alla 
meccatronica, all’automatizzazione industriale, 
all’ automatizzazione automobilistica 

 
Acquisire il lessico tecnico-specialistico riferito 
ai sistemi informatici, alla meccatronica e 
all’automatizzazione industriale e 
automobilistica 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti, coerenti e coesi, in 
forma scritta ed orale, 
relativamente al tema trattato 

 
 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: SENSORS AND TRANSDUCERS (Interdisciplinary Module) 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

Sensors and Transducers 
 

- Analogue and Digital Sensors 
 

- Rotary Encoders and Incremental 

Encoders 
 

- Temperature sensors 

Comprendere idee principali e 
dettagli specifici di un testo 
relativamente ai sensori e trasduttori 

 
Acquisire il lessico tecnico-specialistico riferito ai 
principali tipi di sensori e trasduttori 

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti, coerenti e coesi, in 
forma scritta ed orale, 
relativamente al tema trattato 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: HISTORY MODULE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- The Industrial Revolution and the Victorian 
period 

- Key moments in the 20th century 
- Mass production 
- The Great Depression 
- Totalitarianism and Authoritarianism 
- Brexit 

Acquisire, attraverso i contenuti disciplinari, il 
lessico specifico, la fluidità e l’efficacia 
comunicativa. 

 
Acquisire abilità cognitive e trasversali 

 
Acquisire consapevolezza di sé e degli altri, 
cittadinanza attiva e responsabile, sviluppo 
dell’interculturalità 

 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: LITERATURE MODULE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Charles Dickens and the Industrial 
Revolution 

- Coketown 
 

- George Orwell and the dystopian novel 
- “Nineteen Eighty-Four” 
- “Animal Farm” 

Acquisire, attraverso i contenuti disciplinari, il 
lessico specifico, la fluidità e l’efficacia 
comunicativa. 

 
Acquisire abilità cognitive e trasversali 

 
Acquisire consapevolezza di sé e degli altri, 
cittadinanza attiva e responsabile, sviluppo 
dell’interculturalità 



 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: FRANCO COPPETTA 

 

Monte ore previsto:39+10 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL MOVIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Riconoscere le diverse caratteristiche 

personali in ambito motorio e sportivo. 

 

 
• Conoscere i principi che sottendono 

alla prestazione motoria e sportiva, 

conoscere alcuni aspetti metodologici 

dell’allenamento delle capacità 

condizionali. (Velocità,Forza, 

Resistenza, Coordinazione) 

• Sa essere consapevole delle proprie attitudini delle 

attività motorie e sportive. 

 

 
• Sa realizzare schemi motori complessi per 

affrontare le attività sportive. 

 

 
• Sa utilizzare in modo adeguato le proprie capacità 

condizionali nei vari ambiti sportivi. 

 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GIOCO E SPORT 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Sviluppare le strategie tecnico e tattiche 
nelle attività sportive. 

 
 

• Approfondire la conoscenza delle 
tecniche dei giochi e degli sport praticati 
nelle ore di scienze motorie. (Pallavolo, 
Calcetto, Pallacanestro, Pallamano,
Atletica Leggera, Campestre) 

 
 

• Padroneggiare terminologie, 
regolamento tecnico, fair-play. 

• Sa trasferire e ricostruire tecniche ,strategie e regole 
adattandole alle capacità. 

 
 

• Sa occupare i diversi ruoli in ambito sportivo. 



41 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: DIDATTICA A DISTANZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Approfondimenti su: 
 

• Il contagio e le malattie contagiose 

• Il riscaldamento 

• Lo stretching 

• Il dispendio energetico 

• L’alimentazione 

• Il sistema osseo 

• Le articolazioni 

• Il sistema muscolare 

• I piccoli traumi sportivi 

• Sa trasferire le conoscenze nella vita di 
tutti i giorni e nel mondo dello sport. 
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Materia: RELIGIONE 

 
Docente: Montironi Rosalba 

Testo utilizzato: “L’ospite inatteso” (Trenti-Maurizio-Romio) Ediz. SEI 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 N° 31 

- Ore di lezione residue prevedibili:  N° 3 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA CRESCITA UMANA E SPIRITUALE – LA REALIZZAZIONE DI SE’ 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conosce la visione cristiana della vita 
umana e il suo fine ultimo; 

• Riconosce il ruolo della religione nella 
società di oggi: secolarizzazione, pluralismo, 
globalizzazione; 

• Riconosce la relazione tra Dio e l’uomo 
come nobilitante e non mortificante la 
dignità umana; 

• Conosce le conseguenze positive, per la 
propria realizzazione, di impegnarsi per 
superare i limiti e per crescere nelle virtù. 

• Sa motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel 
quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo; 

• E’ capace di riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e dell’affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo; 

• Sa riflettere sul valore della crescita 
umana e spirituale, per la realizzazione 
personale e sociale, sul rispetto di se stessi e 
la volontà di migliorarsi. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA CULTURA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E IL CRISTIANESIMO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conosce il Concilio Ecumenico Vaticano II 
come evento fondamentale della Chiesa nel 
mondo contemporaneo; 

• Conosce il Magistero della Chiesa su 
aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica; 

• Conosce le linee fondamentali della 
riflessione su Dio, sul rapporto scienza-fede 
in prospettiva storico-culturale, religiosa ed 
esistenziale; 

• Conosce la testimonianza cristiana 
offerta da alcune figure significative del 
passato. 

• Sa usare e interpretare correttamente e 
criticamente le fonti autentiche della 
tradizione cristiano-cattolica; 

• E’ capace di confrontare i valori etici 
proposti dal cristianesimo con quelli di altre 
religioni e sistemi di significato; 

• Sa riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico; 

• Sa motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel 
quadro di un dialogo aperto, libero e 
costruttivo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: IL “CENTRO” DEL CRISTIANESIMO E’ UNA PERSONA: 
GESU’ CRISTO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

• Conosce l’identità del cristianesimo in 
riferimento ai suoi documenti fondanti e 
all’evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo; 

• Conosce l’identità e la missione di Gesù 
alla luce del mistero pasquale. 

• Sa individuare la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto al mondo del lavoro e della 
professionalità; 

• Ha sviluppato un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
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Materia: Laboratorio CNC (sperimentazione) 

 
Docente: Emanuele Santoni 

Docente ITP: Vito Fuselli 

Testo utilizzato: Manuale di Meccanica - autori Caligaris, Fava, Tomasello – Hoepli. 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 38 moduli 13 DaD 

- Ore di lezione residue prevedibili: 4 moduli 
 
 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (CENNI) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Segnali di antinfortunistica (CENNI); 

• Dispositivi di protezione individuale e collettiva 

(CENNI); 

• Norme di sicurezza e come operare nei reparti 

produttivi. 

 
• Comprensione del significato dei segnali di 

antinfortunistica; 

• Impiego dei dispositivi di protezione individuale e 

collettiva. 

 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Macchine utensili a controllo numerico 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Aspetti essenziali di una macchina utensile a 

controllo numerico (tornio a CNC; fresatrice/centro 

di lavoro a CNC); 

• Programmazione di lavorazioni a tornio a CNC e 

programmazione di lavorazioni alla 

fresatrice/centro di lavoro a CNC; 

• realizzazione di particolari meccanici o simili al 

tornio e alla fresatrice a CNC. 

 
• Comprendere gli elementi costitutivi di una 

macchina utensile a controllo numerico e saper 

svolgere le principali operazioni di base necessarie 

per il loro utilizzo; 

• Saper gestire i principali comandi CNC a bordo 

macchina (sulle Macchine CNC in dotazione 

all’istituto); 

• Saper listare un semplice programma CNC per 

lavorazioni da eseguire al tornio ed alla fresa CNC 

(con linguaggio standard FANUC). 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: 

utensili, asportazione di truciolo, torni, trapani, fresatrici (CENNI) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Tipi di utensili per asportazione di truciolo (CENNI); 

• Modalità di asportazione di truciolo(CENNI); 

• Caratteristiche costruttive e funzionali del tornio 

parallelo e di altri tipi di tornio (CENI); 

• Utensili per tornire, attrezzature e accessori 

(CENNI); 

• Caratteristiche costruttive e funzionali dei trapani 

(CENNI); 

• Utensili per forare, attrezzature e accessori 

(CENNI); 

• Caratteristiche costruttive e funzionali delle 

fresatrici (CENNI); 

• Utensili per fresare, attrezzature e accessori 

(CENNI); 

• Parametri di taglio e tempi di lavorazione. 

 

• Capacità di impostare razionalmente le principali 

lavorazioni al tornio, al trapano e alla fresatrice con 

una appropriata scelta dei parametri di taglio. 

 
 
 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Cartellino di lavorazione, foglio analisi (CENNI) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Sapere distinguere le varie operazioni; 

• Sapere scegliere la macchina appropriata per una 

data lavorazione. 

 
• Sapere compilare la sequenza delle operazioni di 

un cartellino di lavorazione per un generico 

semplice pezzo meccanico. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: CAD/CAM 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Passaggio dal CNC al CAD/CAM; 

• Conoscenze di base di modellazione 3D per 

lavorazioni CAD/CAM (Software Inventor); 

• Conoscenza di base della configurazione necessaria 

per la realizzazione di semplici pezzi lavorati in 

CAD/CAM (Software SUM3D). 

 
• Acquisire conoscenze generali di base sulle 

lavorazioni in CAD/CAM. 
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Materia: FONDAMENTI DI INGEGNERIA 
 
 

Docente: FIORELLA MORONI 
 

Testo utilizzato: APPUNTI DEL DOCENTE 
 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 n. 51 (Comprensive delle videolezioni) 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 4 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

APPLICARE I CONCETTI E LE DEFINIZIONI ALLA 

SOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

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 

VETTORE, PRODOTTO SCALARE E VETTORIALE) 

MATRICI: 
 

- 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 

 
 
 
 

 
APPLICARE I CONCETTI E LE DEFINIZIONI ALLA 

SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

UTILIZZARE LA SIMBOLOGIA E LE CONVENZIONI 

CARATTERISTICHE 
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
 

 
Acquisizione dei 

contenuti e  dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

 
II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
 

3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

 
 
 
 
 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
1-2 

 

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

in modo stentato 

 
3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 
8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

 
 
 
 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 

 
3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 
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Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5 

 
 

 
Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

 
III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

 
3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova  
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