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PROFILO DEL CORSO di MECCANICA,  
MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

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;  

 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; 5  

• ENERGIA: Sbocchi occupazionali: progettista impianti termici ed energetici; disegnatore CAD e 
CAD3D; esperto di energie alternative.  
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 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 2018/2019 (tutti gli alunni delle classi quinte, meccatronica ed energia per un 

totale di 50 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. 

8 ragazzi hanno scelto il percorso Fondamenti di ingegneria votato maggiormente alla prepara-zione 
universitaria, gli altri Laboratorio CNC atto a raggiungere competenze spendibili maggior-mente nel 
mondo del lavoro. 

 

 

AREA DI PROGETTO 
L’area progetto è intesa come parte opzionale del curriculum scolastico degli studenti di meccanica, 
meccatronica ed energia e valorizza, in maniera significativa, il percorso di studi. Oltre ad 
un’esperienza formativa di primaria importanza, il fatto di mettersi “in gioco” ed affrontare in prima 
persona o in gruppo, problematiche nuove è un fattore di crescita molto importante. Ad esempio in 
questa occasione si possono scoprire proprie attitudini, approfondire “passioni” in un determinato 
campo, ecc., fatto importantissimo per la scelta imminente da effettuare al termine della scuola 
superiore. 

Durante il triennio di Specializzazione sono state proposte agli studenti della classe, attività 
progettuali nelle discipline di Disegno Tecnico e Sistemi ed Automazione Industriale, derivanti 
dall’esperienze acquisite nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro. 

I ragazzi della classe che hanno risposto con passione ed entusiasmo hanno dedicato, oltre alle ore 
messe a disposizione dai docenti in orario curriculare, anche interi pomeriggi a scuola per finalizzare 
i lavori progettuali. 

Nell’Esame di Stato saranno presentati i lavori progettuali inserendoli nella fase della prova orale 
durante l’esposizione dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro.    
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE 

DOCENTI DEL TRIENNIO 
classe TERZA 

a.s. 2016/2017 

classe QUARTA 

a.s. 2017/2018 

classe QUINTA 

a.s. 2018/2019 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Marchionni Amedeo Marchionni Amedeo Marchionni Amedeo 

STORIA Marchionni Amedeo Marchionni Amedeo Marchionni Amedeo 
MATEMATICA E 
COMPLEMENTI 

Ialenti Mariacarla Caterbetti Christian Caterbetti Christian 

LINGUA INGLESE Cingolani Orietta Cingolani Orietta Cingolani Orietta 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E PRODOTTO 

Pantella Lanfranco 
Pandolfi Piergiorgio ITP 

Carbonari Olivo 
Menghi Amedeo ITP 

Carbonari Olivo 
Fuselli Vito ITP 

MECCANICA MACCHINE ED 
ENERGIA 

Rossini Sandro 
Agostini Nazareno ITP 

Vinciguerra Camillo 
Agostini Nazareno ITP 

Vinciguerra Camillo 
 

SISTEMI E AUTOMAZIONE Chiodi Davide 
Cicarilli Paolo ITP 

Ruffini Riccardo 
Sardella Lorenzo ITP 

Marinelli Paolo 
Sardella Lorenzo ITP 

DISEGNO PROGETTAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

Matteucci Alessandro 
Catarsi Daniele ITP 

Marinelli Paolo 
Catarsi Daniele ITP 

Matteucci Alessandro 
Catarsi Daniele ITP 

SCIENZE MOTORIE Coppetta Franco Moretti Mario Moretti Mario 
RELIGIONE Montironi Rosalba Montironi Rosalba Montironi Rosalba 
SOSTEGNO Scataglini Annalisa Scataglini Annalisa Scataglini Annalisa 
DESIGN DEL PRODOTTO Ricci Marta Ricci Marta ----------------------- 

LABORATORIO CNC ----------------------- ----------------------- 

Carbonari Olivo 
Matteucci Alessandro 
Fuselli Vito ITP 
Catarsi Daniele ITP 
Sardella Lorenzo ITP 

FONDAMENTI D‘INGEGNERIA ----------------------- ----------------------- Chiodi Davide 
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ALUNNI 

1  ALESSANDRINI SATIAN   

2  BONIFAZI FABIO   

3  BONIFAZI FILIPPO   

4  CAPODAGLIO ALESSANDRO   

5  CIAVATTINI RICCARDO   

6  DILETTI MICHELE   

7  DOFFO EMILIO   

8  FRANCIONI MATTEO   

9  GUZZINI FRANCESCO   

10  MANZOTTI FRANCESCO  

11  MARCHETTI MORENO   

12  MAZZOCCHINI ENEA   

13  PALUMBO MARIO   

14  PETRELLA GIANLUCA   

15  VANDINI NICO   

16 ZIPPILLI RICCARDO  
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TERZA 

(a.s.2016/17) 
19 ----- ----- 1 11 6 1 

QUARTA 

(a.s. 2017/18) 
18 18 1 0 13 3 2 

QUINTA 

(a.s. 2018/19) 
16 16 1 1 - - - 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5aE meccanica (articolazione Meccanica e Meccatronica) è composta nell’anno 

scolastico corrente da 16 studenti, tutti presenti fin dalla terza classe (originariamente con 

19 iscritti). Nel triennio non vi è stata la continuità didattica completa dei docenti nelle varie 

materie e nell’ambito dell’autonomia didattica sono state inserite nel triennio delle discipli-ne 

al fine di migliorare e diversificare l’offerta formativa. In particolare sono state introdotte le 

seguenti discipline: Design (in classe terza e quarta) per tutti gli alunni; in classe quinta ed a 

scelta degli alunni, Fondamenti d’ingegneria per un profilo più teorico ed orientato agli studi 

universitari o Laboratorio CNC per un profilo più applicativo ed orientato alle attività azien-

dali manifatturiere della meccanica. 

La classe, inizialmente molto vivace e discontinua nell’impegno scolastico, nel corso del 

triennio ha migliorato il proprio atteggiamento evidenziando un discreto interesse per tutte le 

materie. Il dialogo educativo è stato progressivamente più efficace, pur restando talvolta in-

fluenzato dalla vivacità di alcuni alunni.  

I risultati del primo quadrimestre indicano comunque uno studio individuale non sempre 

continuo ed approfondito. Nel secondo quadrimestre la situazione del profitto è general-

mente migliorata ed alla data di stesura del presente documento due terzi della classe evi-

denzia risultati più che sufficienti ed in taluni casi ampiamente soddisfacenti; per il restante 

terzo della classe permangono alcune carenze seppure non gravi. 

Infine si precisa che la classe ha svolto le simulazioni previste per l’esame di stato e le pro-

ve Invalsi, seguendo le modalità indicate dal Miur per contenuti e date. Inoltre è stata pro-

grammata una simulazione di prova orale in data 28/05/2019 secondo le modalità del nuovo 

esame di stato.  
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE QUINTA 
risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª   A.S.  2017-2018 

Materia 
N° studenti  

con voto 6 

N° studenti  

con voto 7 

N° studenti  

con voto 8-9-10 

Lingua e Letteratura 
italiana 

3 10 3 

Storia 3 10 3 

Matematica 11 3 2 

Lingua Inglese 5 5 6 

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

9 4 3 

Meccanica, macchine ed 
energia 

12 3 1 

Sistemi e automazione 6 4 6 

Disegno, progettazione e 
organizzazione 
industriale. 

2 6 8 

Design 1 1 14 

Scienze Motorie - 1 15 

Religione (Attività 
alternative alla religione 
cattolica) 

- 1 15 
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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 2019, prima dell’inizio delle prove di verifica per il recupero delle 
insufficienze, tutti i docenti hanno fermato lo svolgimento del programma, destinando ad 
attività di recupero le ore curricolari, in accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei 
docenti.  
Per la sola disciplina d’Inglese è stato organizzato un corso di recupero pomeridiano; 
per le altre discipline l’attività di recupero è stata svolta dagli alunni mediante studio 
individuale. 
Terminata l’attività di recupero, è stata somministrata obbligatoriamente una prova di 
verifica per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e non raggiunti nella prima 
parte dell’anno. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il c.d.c. evidenzia alla Commissione d’esame le seguenti attività svolte in ambito di con-
ferenze organizzate con finalità educative, eventualmente approfondite dai docenti nella 
loro programmazione (cfr. STORIA - unità di apprendimento 5): 

 Partecipazione ad un progetto di potenziamento di Diritto ed Economia, su temi di 
Diritto del lavoro, della durata complessiva di tre ore. 

 Partecipazione alla conferenza del Prof. Sabbatucci (in data 28/11/18) sul tema “La 
prima guerra mondiale: conclusione e conseguenze”   

 Partecipazione ad incontro con il Vescovo Nazzareno Marconi sulle scelte di vita dei 
giovani (piccole, grandi, definitive) e la paura di sbagliare. 

 Progetto tempo di scelte tenuto dalla Prof.ssa Serravalle con rimandi filosofici e 
letterari sul tema della scelta. 

 “Gli 8 valori che fanno volare" 

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

Attività culturali 
 narrazione del romanzo "La coscienza di Zeno" ad opera di Simone Maretti. 
 incontro con la criminologa Margherita Carlini, in occasione della Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne 
 partecipazione incontro di calcio Italia Ungheria 
 Gli 8 valori che fanno volare" 
 Progetto "Tempo di scelte "  
 
 Viaggio d’ istruzione 
 Vienna - Cracovia   8-13/05/2019  

Orientamento 
 Visita università Politecnica delle Marche 
 Partecipazione ITS DAY (fondazione Recanati) 
 Lezione itinerante presso la iGuzzini illuminazione per orientamento al lavoro 
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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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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

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. 2016/17), gli studenti hanno svolto attività formativa 
ed in particolare hanno frequentato il corso relativo alla “Sicurezza sul lavoro”; inoltre hanno 
partecipato a visite aziendali, per complessive 40 ore. 

Nella classe quarta (a.s. 2017/18), dal 14/05 al 15/06/2018, in orario aziendale, gli studenti 
sono stati impegnati in attività di stage presso aziende del territorio per complessive 200 ore 
(pari 5 settimane aziendali). 

Nella classe quinta (corrente a.s. 2018/19), gli studenti hanno proseguito lo stage in azien-
da dal 03 al 29/09/2018 per complessive 160 ore (pari a 4 settimane aziendali). 

STAGE AZIENDALE IN CLASSE 4a - DAL 14/05 AL 15/06/2018 – 5 SETTIMANE PER UN TOTALE DI 200 ORE 
STAGE AZIENDALE IN CLASSE 5a - DAL 03 AL 29/09/2018 – 4 SETTIMANE PER UN TOTALE DI 160 ORE 

N° COGNOME e NOME ALUNNO AZIENDA PRODOTTI SEDE AZIENDA/STAGE 

1 
ALESSANDRINI SATIAN 

Pirchio Srl 
manufatti in acciaio: 
cancelli, ringhiere, 
gazebo, tettoie, … 

via D'Antona Biagi, 5 - LORETO 

2 BONIFAZI FABIO 
MEC AUTO snc di 
Sarnari & Biagiola 

Riparazioni 
autoveicoli 

via Sirolo, 5N - RECANATI 

3 BONIFAZI FILIPPO 
DEL VICARIO 

ENGINEERING 
SRL 

manufatti Zona Industriale Villa Musone - RECANATI 

4 CAPODAGLIO ALESSANDRO SIMEX Stampi per Bottiglie via Biagi e D'Antona, 5 - LORETO 

5 CIAVATTINI RICCARDO Accattoli srl vini via del Donatore, 25 - MONTEFANO 

6 DILETTI MICHELE 
M3D di Michele 

Mengoni 

Disegno e 
progettazione di parti 

meccaniche 
via Mariano Guzzini, 31 - RECANATI 

7 

 
DOFFO EMILIO ZANNINI s.p.a. 

Particolari meccanici 
per auto realizzati con 

MU a CNC 
Via Che Guevara, 63/A - CASTELFIDARDO 

8 FRANCIONI MATTEO MICROTECH 
Utensili e lavorazioni 

con utensili al 
diamante. 

via Leonardo da Vinci - APPIGNANO 

9 GUZZINI FRANCESCO 
IGUZZINI 

ILLUMINAZIONE 
spa 

Impianti 
d'illuminazione 

via M. Guzzini, 37 - RECANATI 

10 MANZOTTI FRANCESCO Torneria Santoni 
Costruzione 

particolari meccanici 
con M.U. a CN 

CASTELFIDARDO 
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11 MARCHETTI MORENO Torneria Santoni 
Costruzione 

particolari meccanici 
con M.U. a CN 

CASTELFIDARDO 

12 MAZZOCCHINI ENEA 
ANTONELLI 

PREFABBRICATI 
S.U.R.L. 

Manufatti ed elementi 
strutturali edili 

Via Imbrecciata, 11 - MONTEFANO 

13 PALUMBO MARIO 
MECCANICA 
OMBU' s.n.c. 

manufatti Via Marco Biagi, 1 - PORTO RECANATI 

14 PETRELLA GIANLUCA SIMEX Stampi per Bottiglie via Biagi e D'Antona, 5 - LORETO 

15 VANDINI NICO 

CENTRO RESINA 
DI CAPODAGLIO 

MARIA 
ANTONIETTA 

manufatti VIA E. FERMI, 35 - MONTELUPONE 

16 ZIPPILLI RICCARDO 
IGUZZINI 

ILLUMINAZIONE 
spa 

Impianti 
d'illuminazione 

via M. Guzzini, 37 - RECANATI 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E  
CONTENUTI DELLE SINGOLE MATERIE 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: MARCHIONNI AMEDEO 
Testo utilizzato: Il ROSSO e Il BLU Volume A e B 
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019    n. 110 
- Ore di lezione residue prevedibili:      n.   16 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

- La cultura del Positivismo: un nuovo scenario; i 
principi; l’evoluzionismo di Darwin; le scienze sociali 
- Conoscere le caratteristiche del Realismo, del 
Naturalismo e del Verismo. 
- Giovanni Verga: conoscere la biografia, le opere 
più significative (I Malavoglia, Mastro-Don Gesualdo), 
il pensiero e la poetica.  
BRANI SCELTI:  
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); Da G. VERGA, Mastro-
don Gesualdo: “L’addio alla roba”  
(pagg.145-146)      

- 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. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere i caratteri generali del Decadentismo. 
- Conoscere i caratteri generali del Simbolismo e 
dell’Estetismo. 
BRANI SCELTI 
 - Da C. BAUDELAIRE, I fiori del Male:    
Corrispondenze ( pag. 209); “L’albatro” ( pag. 214). 
- 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). 

- 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. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa di primo Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere la narrativa del primo Novecento in 
Italia. 
- Luigi Pirandello: conoscere la biografia, alcune 
opere più significative ( Novelle per un anno, Il fu 
Mattia Pascal, il pensiero e la poetica di Pirandello.  
BRANI SCELTI 
- da L. PIRANDELLO, L’Umorismo: “Una vecchia 
signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo”      
(pag. 511). 
- L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal. Passi 
analizzati in classe: “Premessa”; “Premessa 
seconda (filosofica) a mo’ di scusa”;  
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); “Lo 
schiaffo del padre” ( pag. 620-625); “ 
L’esplosione finale” ( pag. 637-639). 

- 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. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana della prima metà del Novecento 
CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere la poesia della prima metà del Nove-
cento. 

- Conoscere i caratteri generali del Futurismo. 

- I Crespuscolari, Sergio Corazzini, Desolazione 
del povero poeta sentimentale, Dino Campana, I 
canti orfici, La Chimera. 

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

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 pen-
siero, la poetica e la raccolta Ossi di sappia. 

LETTURE 
- Da E. MONTALE, Ossi di seppia “Meriggiare palli-
do 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. 

- 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. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: La narrativa italiana dagli anni Quaranta agli anni 
Novanta del Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

- Il Neorealismo (caratteri generali) 

- Primo Levi 

L’arrivo nel Lager (Pag.300) 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

Il Gattopardo Un dialogo chiarificatore (Pag.363) 

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di 
vario genere. 

- Operare collegamenti intertestuali. 

- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 

- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto 
sia in forma orale che scritta. 

- Collocare il testo in un quadro di confronti e 
relazioni riguardanti il contesto storico e culturale 
del tempo. 

- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le linee 
fondamentali di sviluppo. 
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Materia: STORIA 
Docente: MARCHIONNI AMEDEO 

Testo utilizzato: 360° STORIA 3, ED. Il Capitello. 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019    n. 42 

- Ore di lezione residue prevedibili: 8 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La grande trasformazione tra Ottocento e Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- 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. 

- La fine del secolo e la Belle époque. 

- L’Italia giolittiana: Giovanni Giolitti e la 
democrazia; il decollo industriale italiano; la 
politica coloniale  giolittiana. 

- Lo scandalo della banca romana 

 

Visione del film: Lo scandalo della Banca Roma-
na, 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 

 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, 
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 labora-
toriali per affrontare, in un’ottica storico-inter-
disciplinare, situazioni e problemi, anche in rela-
zione agli indirizzi di studio ed ai campi profes-
sionali di riferimento . 

- Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e nazio-
nali 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La “Grande guerra” e la rivoluzione bolscevica 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
- 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”. 
 

- La rivoluzione russa: la rivoluzione d’ottobre; i 
bolscevichi al potere; la nascita dell’Unione 
Sovietica. 
 

 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 pe-
riodo considerato. 

- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 
contesto socio-economico, assetti politico istitu-
zionali. 

- 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 profes-
sionali, anche in funzione dell’orientamento. 

- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e stru-
menti 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. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  3: Tra le due guerre. Totalitarismi e democrazie. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

  - Il dopoguerra in Europa e in Italia: difficoltà 
economiche e tensioni sociali.  
- Gli Stati Uniti: il quadro economico e la crisi del 
1929. Il New Deal. 

- Il fascismo: la nascita del fascismo e la conqui-
sta del potere. Il regime fascista. 

- Il nazismo: il dopoguerra in Germania e la 
formazione della Repubblica di Weimar. Hitler al 
potere. Il regime nazista.  

- Lo stalinismo: il dopoguerra in Unione Sovie-
tica. Stalin conquista il potere. Il regime staliniano. 

 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e disconti-nuità. 

- Analizzare problematiche significative del perio-do 
considerato. 

- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 
contesto socio-economico, assetti politico istitu-
zionali. 

- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale. 
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori pro-
duttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-eco-
nomico e le condizioni di vita e di lavoro. 
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili profes-
sionali, anche in funzione dell’orientamento. 
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e stru-
menti della ricerca storica in contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, 
situazioni e problemi, anche in relazione agli in-
dirizzi di studio ed ai campi professionali di riferi-
mento. 
- 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 ABILITA’ 

   
- La Seconda guerra mondiale: le cause del 
conflitto; gli eventi principali; la resistenza in Euro-
pa e in Italia; i Trattati di pace;   

- Lo scenario politico del dopoguerra (cenni); 

- L’Italia repubblicana: la scelta repubblicana 
(cenni); 

- 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 pe-
riodo considerato. 
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 
contesto socio-economico, assetti politico istitu-
zionali. 
- 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, situa-zioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento . 

- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evolu-
zione delle principali carte costituzionali e delle 
istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Cittadinanza e Costituzione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

   
 I principi costituzionali 

La Costituzione americana, La Costituzione 
francese, Lo Statuto albertino, La Costituzione 
romana, La Costituzione Italiana, La bandiera 
d’Italia, L’inno di Mameli 
 

 Il mondo del lavoro 
Il lavoro nella storia, principalmente lavoro 
dipendente dalla rivoluzione industriale, il lavoro 
nella Costituzione Italiana, lavoro autonomo  e 
lavoro dipendente, il contratto di lavoro: contratto 
collettivo, qualifiche e mansioni, retribuzioni,  diritti 
e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro, il 
mercato del lavoro: domanda e offerta, il 
collocamento, la disoccupazione varie tipologie 
contrattuali: stage, tirocinio, apprendistato, part 
time, somministrazione di lavoro, co.co.co 

- Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato dei 
principi del diritto. 

-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale. 

- 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: MATEMATICA 
 

Docente: CATERBETTI CHRISTIAN 

Testi utilizzati:  

1) Calcoli e teoremi di M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani ed. Atlas – Volume 4 
2) Calcoli e teoremi di M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani ed. Atlas – Volume 5 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n. 90  

- Ore di lezione residue prevedibili: 10 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: STUDIO DI FUNZIONE E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Schema generale per lo studio di funzione:  
- C.E. condizioni di esistenza e dominio 
- Intersezioni con gli assi 
- Segno 
- Simmetrie 
- Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
- Punti di massimo e di minimo 
- Punti di flesso 

• Saper descrivere lo schema generale per 
studiare una funzione 

• Saper rappresentare la funzione assegnata sul 
piano cartesiano 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 Parte 1 : INTEGRALI – Integrali Indefiniti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Primitiva di una funzione 
• Definizione di integrale indefinito di una 

funzione 
• Proprietà di un integrale indefinito 
• Tabella di integrazione immediate 
• Metodo di integrazione per parti 
• Metodo di integrazione per sostituzione 
• Integrazione di funzioni razionali fratte 
• Integrazione di particolari funzioni 

goniometriche e irrazionali 

 
• Saper operare integrazioni immediate 
• Calcolare l’integrale di una funzione usando i 

metodi di integrazione per scomposizione, per 
sostituzione e per parti 

• Calcolare gli integrali di funzioni razionali fratte  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 Parte 2 : INTEGRALI – Integrali Definiti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Definizione di integrale definito per funzioni 
continue 

• Proprietà fondamentali degli integrali definiti 
• Teorema della media 
• Teorema fondamentale del calcolo integrale 

(Torricelli-Barrow) 
• Formula per il calcolo dell’integrale (Newton-

Leinbniz) 
• Significato geometrico dell’integrale definito 

(Calcolo delle aree) 
 

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

• Saper calcolare l’area di un trapezoide 
• Applicare la formula fondamentale del calcolo 

integrale 
• Calcolare l’area delle parti finite di piano 

delimitate dal grafico di due o più funzioni 
• Calcolare il volume di un solido di rotazione 
• Calcolare il volume di un solido generato dalla 

rotazione, intorno ad un asse, della regione 
finita di piano limitata dal grafico di due funzioni 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 Parte 3 : INTEGRALI – Integrali Impropri 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Definizione di integrale di una funzione che 

diventa infinita in qualche punto 
• Definizione di integrali estesi ad intervalli 

illimitati 

 
• Saper calcolare gli integrali impropri 
• Calcolare l’area di regioni illimitate di piano 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 Parte 1: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Equazioni differenziali ordinarie del primo ordi-
ne 

• Definizione di un’equazione differenziale del 
primo ordine 

• Teorema di Cauchy per equazioni differenziali 
del primo ordine 

• Equazioni differenziali a variabili separate 
• Equazioni differenziali a variabili separabili 
• Equazioni differenziali lineari omogenee del 

primo ordine 
• Equazioni differenziali lineari non omogenee 

del primo ordine 
 

 
• Saper risolvere equazioni differenziali del primo 

ordine a variabili separate 
• Saper risolvere equazioni differenziali del primo 

ordine a variabili separabili 
• Saper risolvere equazioni differenziali lineari 

omogenee del primo ordine 
• Saper risolvere equazioni differenziali lineari 

non omogenee del primo ordine 
• Saper risolvere un problema di Cauchy 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 Parte 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Equazioni differenziali ordinarie del secondo 
ordine 
• Definizione di un’equazione differenziale del 

secondo ordine 
• Teorema di Cauchy per equazioni differenziali 

del secondo ordine 
• Equazioni differenziali a variabili separate 
• Equazioni differenziali lineari omogenee del 

secondo ordine a coefficienti costanti 
• Equazioni differenziali lineari non omogenee 

del secondo ordine a coefficienti costanti 
 

 
• Saper risolvere equazioni differenziali del 

secondo ordine a variabili separate 
• Saper risolvere equazioni differenziali lineari 

omogenee del secondo ordine a coefficienti 
costanti 

• Saper risolvere equazioni differenziali lineari 
non omogenee del secondo ordine a 
coefficienti costanti (caso: r(x) polinomio di 
grado n) 

• Saper risolvere un problema di Cauchy 
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Materia: LINGUA INGLESE 
 

Docente: CINGOLANI ORIETTA 

Testo utilizzato: SMARTMECH, Rosa Anna Rizzo, ELI 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: n. 82     

- Ore di lezione residue prevedibili: n.  9 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Energy sources 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Non-renewable energy sources: 
• Fossil fuel sources 
• Petroleum: black gold 
• Non-fossil fuel sources (except for “Nuclear fuel”     
  and  “Nuclear power plants” at p.14) 
  
 Renewable energy sources: 
• Inexhaustible sources 
• Solar energy  
• Wind power 
• Geothermal energy 

 
Comprendere idee generali e Dettagli specifici di testi 
scritti, orali e multimediali e saper riferirein merito alle 
fonti di energia non rinnovabili e rinnovabili. 
 
Elaborare schemi, riassunti, brevi commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta e orale 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Materials 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Materials science: 
• What is materials science and 
engineering? 
 
 Properties of materials: 
• Mechanical properties. 
 
 Types of materials: 
• Ferrous metals (steel, cast iron, titanium, wrought 

iron) 
• Non-ferrous metals (aluminium, copper). 
• Polymer materials 
• Plastics 

 
Saper riferire in merito alle proprietà dei materiali. 
 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta e orale, relativamente al tema 
trattato. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  The field of technical drawing 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Multidisciplinary field: 
• Computer-aided design (CAD) 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici di 
testi relativamente all’uso del CAD. 
 
 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta e orale, relativamente al tema 
trattato. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Machining operations 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Power-driven machines: 

 Machine tools, Machine tools classification 
 

 The lathe 
 Parts of a lathe 

 
 Major types of lathes: 
 Metal working lathes   
 Metal spinning lathes  

 
 Machine tool basic operations 
 Drilling  
 Types of drilling ( only “Metal drills”) 

 
 Boring: 
 Types of boring machines  

 
 Milling 
 Types of milling machines 
 Plain vertical and horizontal milling machines 
 Universal horizontal milling machines 

 
 Grinding  

Comprendere idee principali e dettagli specifici di testi 
relativamente ai diversi tipi di macchine. 
 
 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta ed orale, 
 relativamente al tema trattato. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Basic metal processes 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Metal working: 
 Steelmaking   
 Casting    
 Die-casting  

  
 Forming methods 
 Hot and cold processes  

  Metal joining processes 

 Welding  

 Comprendere idee principali e dettagli specifici di 
testi relativamente complessi relativi alla lavorazione 
dei metalli 
 
 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta e orale, relativamente al tema 
trattato. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: The motor vehicle 

CONOSCENZE ABILITA’ 

What makes a car move: 
 The chassis 
 Drive train (photocopies) 
 The four-stroke engine (photocopies) 
 The diesel engine (photocopies) 

 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici di 
testi relativamente complessi relativi al motore a 
quattro tempi. 
 
 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta e orale, relativamente al tema 
trattato. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7: Working in mechanics 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Careers: 
 • Mechanics 
 
 Looking for a job: 
 Job advertisement. 
 Curriculum vitae ( How to Prepare an effective CV). 
 Letter of application. 

 
Job interview 

Europass CV 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici di 
testi relativamente complessi relativi alla carriera e 
alla domanda di lavoro. 
 
 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta e orale, relativamente al tema 
trattato. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 8: Cultural background: geography 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Geography: 
• The UK- Quick facts 
• Geography of the UK 
 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici di 
testi relativamente complessi relativi alla geografia del 
Regno Unito. 
 
 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta e orale, relativamente al tema 
trattato. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 9: Cultural background: The Industrial Revolution 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 The Industrial revolution and the Victorian period 
 • Living and working conditions in Victorian Britain. 
 
 Charles Dickens and the Industrial Revolution 
 • From Hard Times an extract of “Coketown” (only  
   reading  at p.253) 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici di 
testi relativamente complessi relativi 
  
 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, coerenti 
e coesi, in forma scritta ed orale, 
 relativamente al tema trattato. 
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Materia: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Docente: VINCIGUERRA CAMILLO 

Libri di testo:  
 G.Anzalone, P.Bassignana, G.Brafa Musicoro:“MECCANICA,MACCHINE ED ENERGIA”(vol.3°) - ed. 

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

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: n.124 
- Ore di lezione residue prevedibili:  n.18 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:   
RICHIAMI SULLE TRAVI INFLESSE E DIMENSIONAMENTO DEGLI ALBERI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

A.1 - TRAVI INFLESSE 
 Diagrammi delle caratteristiche di 

sollecitazione.  
 Linea elastica, deformazioni flessionali di una 

trave 

 Disegno dei diagrammi di sollecitazione. 

 Verifica/dimensionamento di travi isostatiche con 
carichi concentrati e ripartiti uniformi. 

A.2 - DIMENSIONAMENTO/VERIFICA DEGLI ALBERI  
 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.  

 Calcolo delle forze sugli alberi esercitate da organi 
calettati 

 Stesura dei diagrammi di taglio, momento flettente 
sui piani verticale ed orizzontale.  

 Calcolo del momento flettente ideale con formula di 
Von Mises e dimensionamento a flesso-torsione e 
fatica nelle varie sezioni caratteristiche dell’albero. 

 Dimensionamento di perni e cuscinetti radenti 
portanti 

 Calcolo della prima velocità flessionale 
 

 

 

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: MECCANISMI SEMPLICI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

A.3 - INGRANAGGI 
 Definizione e classificazione degli ingranaggi 
 Dentatura ed elementi geometrici fondamentali. 

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. 
 Rotismi ordinari. 

 Conoscere geometria modulare, cinematica e 
dinamica di un ingranaggio  

 Saper procedere al dimensionamento del modulo 
della dentatura di ingranaggio cilindrico a denti 
diritti ed elicoidali. 

 Saper calcolare le componenti di spinta e contro-
spinta sulla dentatura  

 Conoscere applicazioni industriali tipiche 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  
MECCANISMO BIELLA-MANOVELLA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

A.4 - MECCANISMO BIELLA-MANOVELLA  
 Cinematica del piede di biella e del bottone di 

manovella: sviluppi analitici.  
 Forze d'inerzia e forze effettive sul meccanismo. 

Momento motore. 
 Dimensionamento e verifica di bielle lente e veloci. 

 

 Analisi cinematica e dinamica del meccanismo. 
 Dimensionamento di massima di biella lenta 
 Dimensionamento di massima di biella veloce  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: VOLANO   

CONOSCENZE ABILITA’ 

A.4-VOLANO  
 Uniformazione del moto rotatorio di macchine a 

regime periodico.  
 Dimensionamento del volano a corona sottile.  
 Criteri di dimensionamento del volano a disco. 

 
 Analisi del momento motore istantaneo di un 

motore endotermico; lavoro medio ed eccedente 
 Analisi cinematica, dinamica e calcolo del 

momento di inerzia del volano. 
 Dimensionamento di corona volanica sottile e 

razze 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5:  
RICHIAMI E COMPLEMENTI DI MACCHINE A FLUIDO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

A.5.A-MOTORI ENDOTERMICI   
 Dimensionamento di massima di motori ad accen-

sione per scintilla e Diesel. 

A.5.B-MACCHINE IDRAULICHE   
 Richiamo delle caratteristiche principali e presta-

zioni di pompe e turbine.  

 
 Dimensionamento di massima di un motore. 
 Calcolo di potenza assorbita/erogata e 

rendimento. 
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Materia:  SISTEMI ed AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 
Docente: MARINELLI PAOLO 
ITP: SARDELLA LORENZO 

Testo utilizzato: dispense interne 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: n.82 

- Ore di lezione residue prevedibili: n.12 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Elettropneumatica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Produzione e trattamento dell’aria compressa; 

Componenti di un impianto per la produzione e la 
distribuzione dell’aria compressa. 

 Cilindri pneumatici: costituzione e criteri di scelta. 

 Elettro-Valvole distributrici: nomenclature e 
simbologie 

 Finecorsa e sensori elettrici 
 Descrizione del ciclo di lavoro: diagramma delle 

fasi 
 Cicli a stesura diretta.  

 Cicli con segnali bloccanti: metodo delle memorie 
di passo  

 Cicli con sequenze contemporanee, con salto di 
sequenza e ripresa di ciclo 

 progettazione e realizzazione di circuiti 
elementari 

 
 Saper leggere ed interpretare schemi di impianti 

elettrici 
 Saper scegliere in maniera autonoma i 

componenti necessari per la realizzazione di 
semplici automatismi elettro- pneumatici 

 Saper applicare in maniera corretta la logica di 
comando e realizzare il relativo cablaggio 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: 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) 

 Programmazione combinatoria (istruzioni DIF UP 
e DIF DOWN) 

 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 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: 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 

 Sistemi di controllo proporzionali: segnale di 
errore, off-set 

 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. 
 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 4: 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, LDVT, 
encoder incrementale ed assoluto, dinamo 
tachimetriche, termocoppie, termoresistenze 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 
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Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  
 
Docente: MATTEUCCI ALESSANDRO       
ITP: CATARSI DANIELE 

Libro di testo: Manuale del Perito meccanico, Ed. Hoepli              

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019    n. 108 
- Ore di lezione residue prevedibili:   n. 12 
 
 

Unità di apprendimento 1: Ripasso delle principali norme del Disegno tecnico 

CONOSCENZE ABILITA’ 

  Proiezioni ortogonali 

  Sezioni 

  Quotatura in serie 

  Quotatura in parallelo 

  Quotatura sovrapposte 

  Conicità 

  Le tolleranze e gli accoppiamenti 

  Tolleranze geometriche e di forma 

  Rugosità 

Saper applicare le norme in relazione alla consegna 

 

 

 

Unità di apprendimento 2: Cenni Bloccaggio pezzi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Organi di appoggio e di fissaggio 

 Fissaggio con viti 

 Bloccaggio mediante cunei  

 Bloccaggio mediante eccentrici  

 Bloccaggio con blocchetti a “V”  

 

Definire in maniera appropriata i sistemi di 
bloccaggio in relazione alle esigenze 
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Unità di apprendimento 3: Collegamento delle attrezzature alle macchine utensili 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Dimensionamento delle filettature e la loro 
schematizzazione 

Disegni esecutivi di alberi soggetti a flesso-torsione. 

Scelta delle linguette e chiavette. 

Dimensionamento e disegno esecutivi dei giunti a 
dischi e dei giunti a flange. 

Disegno esecutivi delle pulegge e cinghie 

Dimensionamento dei cuscinetti volventi. 

Definire il problema proposto e disegnare i 
componenti in maniera adeguata 

 

 

Unità di apprendimento 4: Contabilità e centri di costo aziendali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

      Costi fissi e variabili 

      Costi e profitti 

      Punto di equilibro(BET) 

      Determinazione del costo di produzione; 

 Costo del materiale, costo della 
manodopera, 

 costo ammortamento, spese generali, spese 
 varie 

      Lotto economico di produzione e di acquisto: 

 calcolo del lotto economico, il lotto  
 economico e il Just in time 

Essere abile nell’identificare i centri di costo e 
determinarne l’ammontare 

 

 

Unità di apprendimento 5: Tecniche di programmazione lineare e reticolare 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Programmazione operativa, avanzamento e control-
lo: Gantt, Pert 

Controllo qualità: la distribuzione di Gauss (scarto 
quadratico medio). 

Essere abile nell’identificare i carichi di lavoro e le 
soluzioni 
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Unità di apprendimento 6: La produzione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Produzione in serie, per lotti, in continua 

Layout di Impianto: Layout per linee, L. per reparti 

Criteri per la scelta del Layout  

Essere abile nell’identificare la tipologia di 
produzione più idonea alle esigenze produttive 

 

Unità di apprendimento 7: Disegno assistito al computer (CAD) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Il progetto tridimensionale: Inventor 2015: 
Modellazione parametrica ; Estrusione; Rivoluzione; 
Loft; Sweep; Modifica solidi; Modellazione di 
assiemi e additività, Ambiente di presentazione, 
Ambiente tavola. 

Essere abile nel disegnare utilizzando programmi di 
grafica 3d 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 
 
Docente: MORETTI MARIO       
Testo utilizzato:  

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: n. 51 
- Ore di lezione residue prevedibili: n.6 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Promuovere l’attività sportive 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 
-Conoscere i fondamentali e le principali regole di 
gioco della pallavolo e del calcio. 
-Conoscere alcune specialità portive 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 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 -Effetti dell’attività motorie per il benessere 
dell’individuo. 

-Verificare le proprie abitudini motorie e sportive. 

-Verificare la correttezza delle proprie abitudini e stili di 
vita.  

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: 
-Educazione etica allo sport 
-Agonismo e Attività fisica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-L’attività sportiva come valore etico. 
-Valore del confronto e delle competizioni. 

-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: RELIGIONE 
 

Docente: MONTIRONI ROSALBA 

  Testo utilizzato: L’OSPITE INATTESO (ED. S.E.I. – TORINO) 
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 28     
- Ore di lezione residue prevedibili: 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, globalizzazio-
ne; 

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

 Conosce la concezione cristiano-cattolica del ma-
trimonio e della famiglia, delle scelte di vita, della 
vocazione e della professione; 

 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 analizzare, in maniera obiettiva, i vari modelli 
di “amore” presenti nella cultura contemporanea e 
confrontarli con la proposta cristiana. 

 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. 

 

 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. 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SONO STATI ORGANIZZATI I SEGUENTI INCONTRI: 
- IN CLASSE, con un religioso(padre Samuele),  sul tema della pace e del rispetto della vita umana; 
- IN CLASSE, con la dott.ssa Illuminati sul tema della crescita personale ed equilibrata; 
- IN AULA MULTIMEDIALE, con il Vescovo Nazzareno Marconi, sulle scelte di vita dei giovani (piccole, 

grandi, definitive) e la paura di sbagliare. 
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Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 
Docente teorico: CARBONARI OLIVO 
ITP: FUSELLI VITO 

Testo utilizzato: 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 15/05/2019: 87    

Ore di lezione residue prevedibili: 12 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: diagrammi di equilibrio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

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

  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: trattamenti termici 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenza di: 
- trattamenti termici degli acciai 
- tempra 
 
conoscenza essenziale di: 
- rinvenimento 
- ricottura 
- normalizzazione 
- distensione 

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

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: cartellino di lavorazione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- 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 e in particolare per 
giunto rigido, ruota dentata, perno forato e filettato. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: 
esempi di controlli non distruttivi;  processi fisici innovativi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenza di: 
- difetti e discontinuità di produzione 
- metodo ultrasonoro, magnetoscopico e con liquidi 
penetranti 
- resistenza a fatica 
Conoscenza dei processi produttivi innovativi con: 
- ultrasuoni 
- laser 

Sapere le proprietà dei controlli per: 
- ultrasuoni, magnetoscopia e liquidi penetranti 
Sapere le proprietà dei processi produttivi 
innovativi attraverso: 
- ultrasuoni 
- laser 
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Materia: LABORATORIO CNC 
 

Docenti teorici: CARBONARI OLIVO, MATTEUCCI ALESSANDRO 
Docente pratico: FUSELLI VITO, CATARSI DANIELE, SARDELLA LORENZO 
 
Testo utilizzato: Corso di Tecnologia Meccanica - Nuova Edizione Openschool -vol. 2 -  Di Gennaro, 
Chiappetta, Chillemi  - Hoepli;     Manuale di Meccanica -  autori Caligaris, Fava, Tomasello -  Hoepli  
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 52     

- 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 
- come operare nei reparti produttivi 

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

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: macchine utensili a controllo numerico 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere: 
- gli 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 
- programmazione di lavorazioni alla fresatrice/centro 
di lavoro a CNC 
- realizzazione di particolari meccanici o simili alla 
fresatrice a CNC 
con l’ausilio del CAD-CAM 

Sapere: 
- gli elementi costitutivi di        una macchina utensile 
a controllo numerico 
- programmare lavorazioni al tornio a CNC 
- programmare lavorazioni alla fresatrice/centro di 
lavoro a CNC 
- realizzare  particolari meccanici o simili alla 
fresatrice a CNC con l’ausilio del CAD-CAM 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: utensili, asportazione di truciolo, torni, trapani, fresatrici 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Vari tipi di utensili per asportazione di truciolo; 
Modalità di asportazione di truciolo 
TORNI  
Conoscenza delle caratteristiche costruttive e 
funzionali del tornio parallelo e di altri tipi di tornio. 
Utensili per tornire. 
Attrezzature e accessori. 
Considerazioni generali sui parametri di taglio e tempi 
di lavorazione. 
TRAPANI 
Conoscenza delle caratteristiche costruttive e 
funzionali dei trapani. Utensili per forare. 
Attrezzature e accessori. 
Parametri di taglio e tempi di lavorazione. 

 
 
TORNI  
Capacità di impostare razionalmente le principali 
lavorazioni al tornio 
 
 
 
TRAPANI 
Capacità di impostare razionalmente le principali 
lavorazioni al trapano con una appropriata scelta dei 
parametri di taglio 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: cartellino di lavorazione, foglio analisi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- sapere distinguere le varie operazioni 
 

Sapere scegliere i parametri di taglio per operazioni di 
foratura e di alesatura  
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Materia: FONDAMENTI D’INGEGNERIA 
 
Docente: CHIODI DAVIDE       
Testo utilizzato: dispense PDF e risorse on line 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: n.49 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 4 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ALGEBRA LINEARE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Definizione di grandezza scalare e vettoriale 
- Notazioni vettoriali in forma di componenti 
- Prodotto scalare e vettoriale 
- Esercizi per calcolo di semplici problemi vettoriali 
- Notazione matriciale 
- Definizione di determinante, cenni alle operazioni 
matriciali 
 

- Sapere eseguire calcoli di semplice natura in 
forma vettoriale 
- Trasformare calcoli in forma algebrica in forma 
vettoriale 
 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Definizione di retta e piano in forma implicita e 
vettoriale 
- Indentificazione dei parametri direttori e normale 
- Esecuzione di semplici esercizi con applicazione delle 
conoscenze di algebra lineare 

- Sapere effettuare semplici calcoli in forma 
vettoriale e matriciale in applicazione ai concetti di 
geometria spaziale 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  CINEMATICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

. Definizione di traiettoria, velocità ed accelerazione in 
funzione della legge oraria 

- Centro di istanatanea rotazione 
- Cenni alle trasformazioni in coordinate polari e 

cilindriche 

 

- Sapere calcolare le leggi orarie del moto di 
punti. 
- Individuare qualitativamente il centro di 
istantanea rotazione. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
PARTE GENERALE 

INDICATORE DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PESO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

 

Carente, imprecisa, disordinata e confusa 1 

2 10 

Carente, superficiale, non sempre ordinata 2 

Sufficiente, semplice e lineare, ordinata 3 

Corretta e completa 4 

Precisa ed esaudiente 5 

Coesione e coerenza 
testuale 

 

Sviluppo disorganico e incoerente 1 

2 10 

Sviluppo parzialmente coerente e coeso 2 

Sviluppo nel complesso coerente e coeso  3 

Sviluppo coerente e coeso 4 

Sviluppo coerente e coeso in tutti i passaggi 5 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

Conoscenze frammentarie e riferimenti parziali 1 

2 10 

Superficiali e generici  2 

Essenziali e pertinenti 3 

Ampie e pertinenti 4 

Ampie e precise, esaurienti e puntuali 5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personali 

 

Scarse e scorrette 1 

2 10 

Parzialmente presenti e personali 2 

Complessivamente presenti e personali 3 

Personali e corrette 4 

Personali ed autonome 5 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

 

Lessico povero e talvolta non appropriato 1 

2 10 

Lessico generico con qualche imprecisione 2 

Lessico semplice e a volte ripetitivo 3 

Lessico chiaro ed appropriato 4 

Lessico ricco ed appropriato 5 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Gravi e diffusi errori 1 

2 10 

Molti errori grammaticali e punteggiatura poco precisa e 
puntuale 

2 

Sporadici errori, punteggiatura complessivamente 
corretta 

3 

corretta e precisa  4 

Corretta, accurata ed efficace 5 

PUNTEGGIO PARZIALE  /100 60/100 

N.B. Per calcolare il PUNTEGGIO ATTRIBUITO ad ogni indicatore si deve moltiplicare il peso x il punteggio 
massimo dell’indicatore e dividere per 5  
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TIPOLOGIA A 

INDICATORE DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO PESO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo, se presenti, o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica delle 
rielaborazioni. 

Non completo 1 

2 10 

Parziale 2 

Complessivamente adeguato  3 

Adeguato 4 

Puntuale e preciso 5 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

 

Sommaria e imprecisa 1 

2 10 

Sommaria con qualche imprecisione 2 

Essenziale e corretta 3 

Precisa e completa 4 

Puntuale e accurata 5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

 

Sommaria ed imprecisa 1 

2 10 

Sommaria con qualche imprecisione 2 

Essenziale con qualche imprecisione 3 

Corretta e precisa 4 

Corretta, puntuale ed articolata 5 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo complesso e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

 

Errata 1 

2 10 

Parziale con qualche errore 2 

Essenziale e corretta 3 

Buona con individuazione degli snodi 
fondamentali 

4 

Completa e dettagliata 5 

PUNTEGGIO  PARZIALE /100 40/100 
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TIPOLOGIA B 

INDICATORE DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO PESO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

 

Approssimativa 1 

 

4 
20 

Imprecisa e superficiale 2 

Corretta ma non approfondita 3 

Corretta e approfondita  4 

Corretta, approfondita e puntuale  5 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

 

Approssimativa e sconnessa 1  

 

2 10 

Imprecisa e/o incoerente 2 

Sufficientemente coerente e lineare 3 

Coerente e lineare 4 

Originale e valida 5 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

 

Confuse e scarse  1  

 

2 10 

Incerte e superficiali 2 

Adeguate  3 

Pertinenti e corrette 4 

Approfondite ed ampliate 5 

PUNTEGGIO PARZIALE: /100 40/100 
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TIPOLOGIA C 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI PESO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

 

Non pertinente e non sempre coerente alle 
indicazioni date 

1 

4 20 

Non sempre in linea ma complessivamente 
coerente alle indicazioni 

2 

Complessivamente pertinente e coerente 3 

Pertinente e coerente 4 

Pertinente e coerente in tutte le sue parti 5 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 

Inadeguati e articolati in modo disordinato 1 

2 10 

Imprecisi e sommari 2 

Nel complesso corretti ed articolati 3 

Corretti e ben articolati 4 

Approfonditi, corretti e ben articolati 5 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell'esposizione 

 

Confuso e disorganico 1 

2 10 

Non sempre ordinato e lineare 2 

Complessivamente ordinato e  lineare 3 

Ordinato e lineare 4 

Ordinato, equilibrato e lineare in tutte le sue 
parrti 

5 

PUNTEGGIO PARZIALE: /100 40/100 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA                        /100  
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA                         /20  

 
     SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE (dal punteggio in 100esimi al punteggio voto in 20esimi) 

Ventesimi 4,0  4,2 4.4  4.6  4,8  5,0   5,2  5,4  5,6 5,8  6,0  6,2 6,4   6,6  6,8  7,0 7,2   7,4 7,6  7,8  
Centesimi 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 
 
Ventesimi 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,0 
Centesimi 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 
 

 Ventesimi 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 
Centesimi 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 
 
Ventesimi 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 
Centesimi 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 

N.B. gli arrotondamenti dopo la virgola si intendono per difetto fino a 0,5 – per eccesso dopo 0,5 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA: DISEGNO-MECCANICA 

  

 

INDICATORE DESCRITTORI 
PUNTI PESO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 
caratterizzante/i 
l'indirizzo di studi. 

Scarse e confuse 1 

4 20 

Superficiali ed incerte 2 

Adeguate 3 

Pertinenti e corrette 4 

Approfondite, ampliate e sistematizzate 5 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all'analisi e alla 
comprensione  dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte 
e alle 
metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro 
risoluzione. 

Strategie di lavoro non appropriate, modelli standard di lavoro poco 
pertinenti, strumenti formali non adeguati 

1 

6 30 

Strategie di lavoro poco efficaci, modelli standard di lavoro 
scarsamente pertinenti, strumenti formali non sempre adeguati   2 

Strategie di lavoro nel complesso adeguate, modelli standard 
di lavoro pertinenti, strumenti formali quasi sempre adatti 

3 

Strategie di lavoro appropriate ed efficienti, modelli standard di 
lavoro pertinenti e strumenti formali adeguati 

4 

Strategie di lavoro appropriate, efficaci ed efficienti, modelli 
standard di lavoro ottimali e strumenti formali opportuni usati con 
padronanza e precisione 

5 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

Implementazione ridotta con risultati imprecisi 1 

6 30 

Implementazione parzialmente svolta con risultati approssimativi 2 

Implementazione complessivamente svolta con poche 
imprecisioni e sufficientemente adeguata con la traccia 

3 

Implementazione quasi completa e corretta con soluzione 
ragionevole e  coerente con la traccia  

4 

Implementazione completa, particolareggiata, analitica e precisa 
con il contesto della traccia 

5 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Argomentazione frammentaria con linguaggio tecnico non rigoroso 1 

4 20 

Argomentazione parziale, non sempre chiara con  incertezze 
nell’uso dei termini specifici. 

2 

Argomentazioni sufficientemente chiare con un linguaggio 
tecnico per lo più appropriato 

3 

Argomentazioni coerenti e per lo più accurate con un linguaggio 
tecnico appropriato 

4 

Argomentazioni coerenti, precise ed accurate con un linguaggio 
tecnico appropriato e rigoroso 5 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA:            /20 100 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

 
 

  

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI PESO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CONTENUTI 
RICHIESTI 

assenti o scorretti 1 

7 35 

parziali e/o parzialmente scorretti 2 

identificati quelli principali, anche se con 
imprecisioni 

3 

identificati in modo e misura adeguati 4 

corretti e completi 5 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA E 

COMUNICATIVA 

assente o estremamente scarsa 1 

5 25 

Imprecisa 2 

essenziale e nel complesso accettabile 3 

adeguata  4 

efficace 5 

IDENTIFICAZIO-
NE RELAZIONI E 
COLLEGAMENTI 

assente 1 

4 20 

parziale e poco appropriata 2 

essenziale e coerente 3 

corretta ed esaustiva 4 

significativa e personale 5 

ORGANIZZAZIO-
NE DEL 
DISCORSO 

scarsa e/o confusa 1 

4 20 

semplice 2 

lineare e essenziale 3 

articolata e adeguata 4 

complessa e significativa 5 

  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO:                /20 100 
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