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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. Per quanto riguarda 

l’articolazione Meccanica e Meccatronica attivato nella classe serale si declinano di seguito gli 

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- 

▪ 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. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

DISCIPLINE 

DOCENTI DEL TRIENNIO 
TERZA 

 

a.s. 2017/2018 

QUARTA 
 

a.s. 2018/2019 

QUINTA 
 

a.s. 2019/2020 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 
Marchionni Amedeo 

 
Rossi Fabrizio 

 
Pettinari Antonella 

STORIA Pettinari Antonella Rossi Fabrizio Pettinari Antonella 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI 

Giampaoli Maurizio Giampaoli Maurizio Giampaoli Maurizio 

LINGUA INGLESE Pennacchioni Cristina Biti Fabiola Pennacchioni Cristina 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E PRODOTTO 

Matteucci Alessandro Vivani Paolo 
Matteucci Alessandro 
Menghi Marco (ITP) 

 

MECCANICA MACCHINE ED 
ENERGIA 

 

Biagini Franco 
Cicarilli Paolo (ITP) 

 
Marinelli Paolo 

 
Santoni Emanuele 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
Marinelli Paolo 
Cicarilli Paolo (ITP) 

Chiodi Davide 
Cicarilli Paolo (ITP) 

Marinelli Paolo 

DISEGNO PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 

Matteucci Alessandro 
Matteucci Alessandro 
Cicarilli Paolo (ITP) 

Chiodi Davide 
Menghi Marco (ITP) 
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ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE 5 SERALE 
 

 

1 ABBAGNANO TONY 

2 CASTELLUCCI LUIGI 

3 DE MARIA GIULIA 

4 DI PIETRO MICHELE 

5 FROGIONI LEONARDO 

6 GELOSI MARCO 

7 HATIOUCH ALI 

8 MENGHINI DAVIDE 

9 MESSI LEONARDO 

10 PICCININI LEONARDO 

11 RIGHETTI DANIELE 

12 VINICHENKO ANDRII 
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TERZA 

(a.s.2017/18) 
21 10 11 - - 

QUARTA 

(a.s. 2018/19) 
19 4 7 4 4 

QUINTA 

(a.s. 2019/20) 
12* - - - - 

*n.1 alunno iscritto dal 5° anno 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5 Serale è attualmente composta da 12 alunni iscritti. 

Gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto mostrando grande 

motivazione nell’apprendimento. 

Malgrado gli impegni lavorativi, la maggior parte di loro ha evidenziato un impegno 

costante, interesse e partecipazione vivaci, ottenendo buoni risultati. 

Solo due di loro hanno mostrato un interesse settoriale e un impegno discontinuo, 

con numerose assenze sia in presenza che nella Didattica a Distanza. 

 
 

 
PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 
Gli studenti iscritti alla classe 5 Serale svolgono per la grande maggioranza, attività 

lavorativa. Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi 

dedicata sarà condotta, come prescritto dalle indicazioni ministeriali, in modo da 

valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale 

e individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente. 

A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di 

lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno. 
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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.79 

- Ore di lezione residue prevedibili: n.3 
 

 

 
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. La lupa. 

I Malavoglia. La famiglia Toscano. 

Novelle rusticane. La roba. 

Mastro Don Gesualdo. (Trama, novità formali) 

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 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, 

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 
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Languore 
 

Il romanzo decadente: Huysmans, Wilde. 
 

Giovanni Pascoli. La vita e le opere. Il pensiero e la 

poetica. Le opere: Il fanciullino. Myricae. Il tuono; 

Il lampo; Il temporale; X Agosto. 
 

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. 

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’ 

Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. 
 

Il primo manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico 

della letteratura futurista. 

Il romanzo della crisi. 
 

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: 

La coscienza di Zeno. Prefazione e Preambolo. 

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 4: La poesia italiana dal primo al secondo dopoguerra 

CONOSCENZE ABILITA’ 
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Giuseppe Ungaretti 
 

La vita e le opere. La poetica. Opere: L’Allegria. Il 

Porto sepolto. San Martino del Carso. Soldati. 

Veglia. 
 

Umberto Saba 
 

La vita e le opere. La poetica. Opere: Il Canzoniere. 

Amai. La capra. Trieste. 
 

Eugenio Montale 
 

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

Ossi di seppia. Non chiederci la parola. Spesso il 

male di vivere ho incontrato. 

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 5: La narrativa italiana del dopoguerra 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Il Neorealismo. 
 

La guerra e la Resistenza. 
 

Italo Calvino, Ultimo viene il corvo 
 

Primo Levi, Se questo è un uomo (poesia); 

Arrivo al campo. 

L’età contemporanea. 
 

Italo Calvino 
 

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

filone del Neorealismo; filone fantastico e fiabesco; 

filone realistico; filone postmoderno. 

Opere: Ultimo viene il corvo 

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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Docente: Antonella Pettinari 

Materia: STORIA 

 

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

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: n.53 

- Ore di lezione residue prevedibili: n.3 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Il primo Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento. La 

seconda rivoluzione industrial. L’espansione 

coloniale e l’imperialismo. 

Analizzare le problematiche significative del 

periodo storico considerato. 

 
 

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

 

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 2: La prima Guerra mondiale: cause e conseguenze 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
La prima guerra mondiale. 

Analizzare le problematiche significative del 

periodo storico considerato. 

Il dopoguerra in Europa.  

 

 
La rivoluzione russa. 

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

 
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 1945-1962: la Repubblica, La ricostruzione 

economica: il “miracolo economico”. 
 

L’Italia da 1962-1980: La contestazione e 

“l’autunno caldo”. Gli anni di piombo. 
 

Il Sessantotto. 

 
 

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. 
 
 
 

La Costituzione. 

 

Comprendere i principi e le regole fondamentali 

della Costituzione italiana. 
 

Comprendere i principi e il valore della scuola in 

uno stato democratico. 

Esporre gli argomenti in modo chiaro e coerente 

usando il lessico specifico 
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Materia: MATEMATICA 
 

 

Docente: GIAMPAOLI MAURIZIO 
 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n. 84 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 9 
 

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 

 
• Calcolare gli integrali immediati 
• Calcolare gli integrali di funzioni 

composte 

• Calcolare l'integrale di una funzione 
usando i diversi metodi 

• Saper applicare la formula di 
integrazione per parti 

 

INTEGRALI DEFINITI 
 

• Definizione di integrale definito per funzioni 
continue 

• Proprietà fondamentali degli integrali definiti 

• Teorema della media 

• Formula fondamentale del calcolo integrale 

• Significato geometrico dell’integrale definito; 
calcolo delle aree 

 
 

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

• Applicare la formula fondamentale del 
calcolo integrale 

• Calcolare l’area della regione delimitata 
da una curva e dall’asse x 

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

• Calcolare il volume di un solido di 
rotazione (rotazione attorno all’asse x) 

 

INTEGRALI IMPROPRI 
 

• Definizione di integrale di una funzione che 
diventa infinita in qualche punto 

• Definizione di integrali estesi ad intervalli illimitati 

 
• Saper calcolare gli integrali impropri 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

Equazioni differenziali del primo ordine 
 
 
 

• Definizione di un’equazione differenziale 
del primo ordine 

• Problema di Cauchy per equazioni 
differenziali del primo ordine 

• Equazioni differenziali della forma 
y' = f (x) 

• Equazioni differenziali a variabili 
separabili 

• Equazioni differenziali lineari del primo 
ordine 

 
 
 
 

 
• Saper risolvere equazioni della forma y' = f (x) 

• Saper risolvere equazioni a variabili separabili 

• Saper risolvere equazioni lineari 

• Saper risolvere un problema di Cauchy per 
equazioni differenziali del primo ordine 
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Materia: Inglese 
 

 

Docente: Cristina Pennacchioni 
 

Testo utilizzato: Smartmech coursebook, Mechanical, technology & engineering. Appunti, fotocopie, schede, 

mappe concettuali e video forniti dall’insegnante. 
 

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

In presenza 42 ore 

Didattica a distanza 10 ore 

Video lezioni 6 ore 

- Ore di lezione residue prevedibili: 8 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Grammar review 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 

Grammar 
Present Tenses 
Past tenses 
The Passive 
Modal verbs 

 
Vocabulary: Great Britain and London, Global 
Health, Mobile medicine, The survivors, Holidays, 
Clothes and cultures around the world 

 

Reading: Saper leggere e interpretare un testo 

nelle sue parti costitutive. Saper individuare 

natura, funzione e principali scopi comunicativi di 

un testo. 
 

Listening: Ascoltare e comprendere un testo nelle 

sue parti più significative. Focalizzare i punti-chiave 

di un testo, individuandone le frasi-chiave e i 

termini-chiave. Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi di un testo. 
 

Writing: Saper individuare nei testi inglesi letti le 

informazioni-chiave da rielaborare 

autonomamente. Prendere appunti e redigere 

brevi sintesi. Rispondere a domande specifiche in 

modo chiaro. 
 

Speaking: Produrre testi orali coerenti. Utilizzare 

un adeguato bagaglio linguistico e lessicale. 

Elaborare strategie comunicative di 

compensazione quando non si conosce il lessico 

specifico. 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Microlingua 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

 

Mechanical Technology and Engineering – 
 

Materials: Properties of materials (Mechanical and 

Thermal Properties), Types of materials (Metals) 

 

 
 

The four-stroke engine (Intake, Compression, 

Combustion, Exhaust) 

 

 
 

Sensors and Transducers 

 

Reading: Saper leggere e interpretare un testo di 

microlingua nelle sue parti costitutive. Saper 

individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi di un testo. 
 

Listening: Ascoltare e comprendere un testo di 

microlingua nelle sue parti più significative. 

Focalizzare i punti-chiave di un testo, individuandone 

le frasi-chiave e i termini-chiave. Individuare natura, 

funzione e principali scopi comunicativi di un testo. 
 

Writing: Saper individuare nei testi di microlingua 

letti le informazioni-chiave da rielaborare 

autonomamente. Prendere appunti e redigere brevi 

sintesi e mappe. Rispondere a domande specifiche in 

modo chiaro. 
 

Speaking: Produrre testi orali coerenti relative agli 

argomenti di microlingua studiati. Utilizzare un 

adeguato bagaglio linguistico e lessicale. Eleaborare 

strategie comunicative di compensazione quando 

non si conosce il lessico specifico. 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Cultural and Historical background 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 

The Industrial Revolution and the Victorian Period 
 

The Luddite Movement 
 

Charles Dickens – from Hard Times, Coketown 
 

 
George Orwell’s dystopia 1984 

 

Reading: Saper leggere e interpretare un testo di 

letteratura inglese nelle sue parti costitutive. Saper 

individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi di un testo. 
 

Listening: Ascoltare e comprendere un testo di 

letteratura nelle sue parti più significative. Focalizzare 

i punti-chiave di un testo, individuandone le frasi- 

chiave e i termini-chiave. Individuare natura,  

funzione e principali scopi comunicativi di un testo. 
 

Writing: Saper individuare nei testi di letteratura letti 

le informazioni-chiave da rielaborare 

autonomamente. Prendere appunti e redigere brevi 

sintesi e mappe. Rispondere a domande specifiche in 

modo chiaro. 
 

Speaking: Produrre testi orali coerenti relativi agli 

argomenti di cultura e letteratura studiati. Utilizzare 

un adeguato bagaglio linguistico e lessicale. 

Eleaborare strategie comunicative di compensazione 

quando non si conosce il lessico specifico. 



Materia: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 
Docente: SANTONI EMANUELE 

 

Testo utilizzato: Manuale di Meccanica Seconda edizione – Editore Hoepli Milano a cura di Luigi Caligaris, 
Stefano Fava, Carlo Tomasello. 

- n. 63 unità orarie; 9 Video lezioni; 6 DAD 

- n. unità orarie di lezione residue prevedibili: 3 Video lezioni 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 (Meccanica Dei Solidi - Parte 1): Dimensionamento e 

deformazioni di Travi Inflesse 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Travi semplici isostatiche con carichi 

concentrati e distribuiti; 

• Diagrammi di stato di sollecitazione; 

• Ricerca della sezione maggiormente 

sollecitata; 

• Verifica e dimensionamento a flessione 

semplice; 

• Deformazioni flessionali e linea elastica. 

 

• Ricavare le reazioni vincolari ed i diagrammi 

di stato per travi inflesse isostatiche; 

• Ricercare la sezione più sollecitata e 

procedere al dimensionamento; 

• Trovare e confrontare sezioni idonee di 

profilati. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 (Meccanica Dei Solidi - Parte 2): Dimensionamento e 

deformazioni di Alberi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Alberi ed assi nelle costruzioni di macchine; 

• Carichi concentrati sugli alberi per ruote 

calettate; 

• Studio della flesso-torsione per alberi a 

sezione circolare; 

• Momento flettente ideale con formula di Von 

Mises; 

• Tensione ideale ammissibile statica ed a 

fatica; 

• Dimensionamento a flessotorsione, anche in 

presenza di cave per linguette o chiavette; 

• Studio di trasmissioni e dimensionamento di 

alberi con ruote calettate; 

• Cenni sulle velocità critiche flessionali. 

 

• Studiare una trasmissione di potenza 

meccanica, anche con sua derivazione su più 

macchine operatrici, mediante alberi e ruote 

dentate e/o pulegge calettate; 

• Calcolare il momento flettente ideale 

massimo e procedere a dimensionare 

considerando la fatica del materiale e le serie 

di Renard; 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 (Meccanica Dei Solidi - Parte 3): Ruote e Flessibili 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Trasmissione con cinghie piatte: geometria; 

cinematica e rapporto di trasmissione; 

dinamica del meccanismo; 

• Calcolo delle tensioni sui rami di cinghia e del 

tiro sugli alberi delle pulegge; 

• Metodo unificato su manuale per il calcolo di 

trasmissione con cinghie; 

• Cenni su trasmissioni con cinghie trapezoidali, 

dentate e con catene. 

 

• Esaminare geometria, cinematica e dinamica 

di trasmissioni con cinghie piatte; 

• Dimensionare trasmissioni con cinghie 

utilizzando metodo unificato riportato su 

manuali tecnici. 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 (Meccanica Dei Solidi - Parte 4): Coppie di Frizione ed 

Ingranaggi 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Ruote di frizione cilindriche e coniche; 

• Geometria modulare delle ruote dentate a 

denti diritti ed a denti elicoidali; 

• Ingranaggio cilindrico a denti diritti o 

elicoidali; 

• Dimensionamento della dentatura in base 

alla resistenza a flessione RF ed alla pressione 

Hertziana RH; 

• Cenni Ingranaggi conici e sghembi; 

 

• Esaminare cinematica e dina-mica di una 

coppia cilindrica o conica di frizione e 

dimensionare il meccanismo; 

• Esaminare cinematica e dinamica di un 

ingranaggio cilindrico a denti diritti o 

elicoidali e dimensionare il meccanismo. 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 (Meccanica Dei Solidi - Parte 5): Meccanismo Biella-Manovella 

e Volani 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Geometria, cinematica e dinamica del 

meccanismo biella-manovella; 

• Cenni sul bilanciamento delle forze d’inerzia; 

• Cenni dimensionamento Bielle lente e veloci; 

• Cenni dimensionamento manovelle; 

• Uniformare il moto rotatorio periodico 

mediante volano; 

• Volano a corona sottile e a disco. 

 

• Svolgere l’analisi cinematica e dinamica del 

meccanismo, anche con riferimento alle forze 

d’inerzia; 

• Determinare il momento motore istantaneo; 

• Ricavare il momento d’inerzia del volano; 

• Scegliere grado d’irregolarità e coefficiente di 

fluttuazione; 

• Dimensionare il volano a corona sottile. 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 (Meccanica Dei Solidi - Parte 6): Giunti e Innesti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Tipologie principali di giunti e criteri di 

progettazione; 

• Cenni innesti meccanici a frizione. 

 

• Dimensionare un giunto 

• Conoscere il funzionamento di innesti a 

frizione 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 (Meccanica Dei Solidi - Parte 7): Molle (Cenni) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Cenni molle a flessione; 

• Cenni Molle a torsione. 

 

• Conoscere le modalità di calcolo di 

progetto/verifica di molle di flessione e a 

torsione. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 (Meccanica Dei Fluidi - Parte 1): Motori Endotermici (Cenni) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Cenni sulle principali caratteristiche e 

prestazioni di motori endotermici. 

 

• Acquisire conoscenze generali sui motori 

endotermici. 



Materia: DISEGNO E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
Docente: CHIODI DAVIDE 

Testo utilizzato: MANUALE DI MECCANICA – HOEPLI – DISPENSE ON LINE DEL SETTORE 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 93 

- Ore di lezione residue prevedibili: 6 
 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: TOLLERANZE DEL DISEGNO MECCANICO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Tolleranze Dimensionali - ripasso 
Tolleranze Geometriche – ripasso 
Ripasso delle principali norme UNI 
del disegno meccanico 

Sapere leggere ed applicare le tolleranze nelle varie 
applicazioni meccaniche 
Interpretare correttamente un complessivo ed i 
relativi particolari nel disegno meccanico 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Componenti Meccanici 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Regole di disegno, norme del settore e 
predimensionamento dei componenti: 

 

Giunti rigidi 
Giunti elastici 
Trasmissione con flessibili: 
Cinghie piatte, trapeziodali e dentate, e relative 
pulegge 
Cuscinetti a sfere, rulli e rullini, tronco-conici 
Ruote dentate a denti diritti, elicoidali e coniche 
(cenni) 

Sapere individuare, dimensionare ed effettuare 
primi calcoli di dimensionamento degli organi di 
macchina indicati. 
Compilare correttamente le indicazioni nelle 
tavole meccaniche 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Alberi meccanici 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

Calcolo e disegno degli alberi meccanici con 

riferimento al montaggio degli organi di 

macchina 

Impostazione della sequenza di lavorazioni da 

eseguire per la realizzazione del pezzo 

Sapere eseguire la pre-progettazione dell’albero e 
l’impostazione base del ciclo di lavorazione 



Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE 

 
Docente: MATTEUCCI ALESSANDRO; MENGHI MARCO (insegnante tecnico pratico) 

Testo utilizzato: Manuale Hoeply in dotazione 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 92 

- Ore di lezione residue prevedibili: 12 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Proprietà dei materiali (In Presenza) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Principali proprietà dei materiali. 
 

Designazione e classificazione degli 

acciai e dell’alluminio. 
 

Materiali compositi 

Materiali sinterizzati 

Plastiche 

Utilizzare i materiali più adatti alle diverse applicazioni. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Macchine utensili e parametri di taglio: cicli di lavorazione 

(In presenza e a distanza) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Macchine utensili tradizionali 

Cicli di lavorazione (cartellino e 

foglio analisi). 

 
In presenza e a distanza 

Comprendere e analizzare Le principali funzioni delle 
macchine utensili. 
Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi 
trattamenti. 
Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del 
processo produttivo, dalla progettazione alla realizzazione. 
Saper redigere un ciclo di lavoro completo attraverso 
esercitazioni 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Prove non distruttive (A distanza) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Prove non distruttive: 
 

Liquidi penetranti. Magnetoscopia; 

Ultrasuoni; Correnti indotte. 

Comprendere e analizzare le tipologie di difetti presenti nei 
manufatti e le modalità di rilevazione delle stesse. 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Attrezzature (A distanza) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere la definizione di 

attrezzatura. 

 
 

Conoscere le attrezzature più comuni 

Comprendere l’attrezzatura più idonea al progetto. 
 

Saper costruire una attrezzatura personalizzata 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Approfondimenti (A distanza) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

Diagramma ferro carbonio 

Trattamenti termici e prova Jominy 

Corrosione 

 
 

Saper realizzare un trattamento termico 
personalizzato al progetto. 

 
Saper prevedere e correggere le problematiche inerenti la 
corrosione 



Materia: SISTEMI ed AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
Docente: Marinelli Paolo 

 

Testo utilizzato: dispense interne 

- n.46 u.o. alla data del 15/05/2020 

- n.6 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 della memoria 

• 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 

controllata 



 
 
 

 
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, 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 

errore, off-set, segnale di retroazione 

• Studio del controllo proporzionale in regime 

permanente 

• Analisi qualitativa del transitorio 

• Metodo di studio del disturbo in un sistema di 

controllo proporzionale 

• Stabilità dei sistemi di controllo: controllori P, PI, 

PID 

• controllo della velocità di un motore a c.c. a 

magneti permanenti con controllore PID 

 
• Conoscere il concetto di stabilità dei sistemi 

di controllo. 



INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO 
 

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 



 
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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