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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;   
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• ENERGIA: Sbocchi occupazionali: progettista impianti termici ed energetici; disegnatore CAD e 

CAD3D; esperto di energie alternative.  

 Tecnico e progettista per industrie del settore meccanico ed impiantistico;  

 Attività professionale di progettazione e di consulenza;  

 Certificazione di impianti e sicurezza del lavoro;  

 Marketing; 

  Insegnamento;  

 L’indirizzo offre inoltre una formazione di base valida per affrontare gli studi universitari, 

principalmente in ambito di facoltà scientifiche. 

Dall’anno scolastico 2018/2019 (tutti i ragazzi delle classi quinte, meccatronica ed energia per un 

totale di 50 alunni), nell’ ottica della personalizzazione dei percorsi, il percorso si è arricchito di due 

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

Tali percorsi nascono dalla 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 allo sviluppo 

universitario, gli altri il laboratorio CNC atto a raggiungere competenze spendibili maggiormente nel 

mondo del lavoro. 

La classe ha partecipato ad un progetto di potenziamento di Diritto ed Economia, che affronterà 

argomenti di Diritto del lavoro, della durata di tre ore. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINE DOCENTI DEL TRIENNIO 
TERZA QUARTA QUINTA 

Meccanica macchine energia 
Agostini Nazareno, 
Biagini Franco 

Agostini Nazareno, 
Biagini Franco 

Vinciguerra Camillo 

Storia Bevilacqua Lara Carancini Rubina Iura Laura 

Disegno, Progettazione ed 

org.aziendale 

Catarsi Daniele, 
Matteucci 
Alessandro 

Catarsi Daniele, 
Matteucci Alessandro 

Catarsi Daniele, 
Matteucci 
Alessandro 

Scienze motorie e sportive Coppetta Franco Coppetta Franco Coppetta Franco 

Sistemi ed automazione 
Marinelli Paolo, 
Sardella Lorenzo 

Marinelli Paolo, Brizi 
Michele 

Marinelli Paolo, 
Menghi Marco 

Matematica e complementi di 

matematica 

Marucci 
Massimiliano 

Francesca Fontana Toth EvaPiroska 

Religione cattolica Montironi Rosalba Montironi Rosalba Montironi Rosalba 

Lingua inglese Palermo Marialaura Cecchini Claudia Fedeli Raffaela 

Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto 
Pandolfi Piergiorgio, 
Pantella Lanfranco 

Fattorillo Silvio, 
Menghi Amedeo 

Fattorillo Silvio, 
CatarsiDaniele 

Lingua e letteratura italiana Grassetti Maria Iura Laura Iura Laura 

Design del prodotto Ricci Marta Ricci Marta  

Laboratorio Cnc   

Carbonari Olivo, 
Vito Fuselli, Sardella 
Lorenzo, Matteucci 
Alessandro 

Fondamenti di Ingegneria   Chiodi Davide 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta nell’anno scolastico corrente da 18 studenti, dal punto di vista del profitto risulta 

particolarmente diversificata. Un gruppo di studenti nel corso dell’anno si è distinto per motivazione, impegno 

costante e comportamento adeguato.  

Tale atteggiamento, unitamente alle attività didattiche di gruppo svolte in classe e ad uno studio individuale 

approfondito, ha favorito il raggiungimento di un livello di preparazione buono/ottimo in tutte le discipline, 

specie quelle dell’area professionalizzante.  

Un gruppo ha fatto registrare un impegno con sufficiente rielaborazione domestica raggiungendo un risultato 

complessivamente discreto. 

L’ultimo gruppo della classe, invece, talvolta a causa di un impegno non sempre costante e ad un lavoro 

domestico non molto approfondito, ha fatto registrare lievi difficoltà in diverse discipline.  
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Nella seconda parte dell’anno, tuttavia, si è registrato un significativo miglioramento che ha permesso di 

colmare adeguatamente, le carenze didattiche riscontrate nel primo trimestre e di raggiungere un livello di 

preparazione sufficiente. 

La classe ha svolto le simulazioni previste per l’esame di stato e le prove Invalsi, seguendo le modalità indicate 

dal MIUR per contenuti e date. Il 28 Maggio 2019 è prevista una simulazione della prova orale secondo le 

modalità del nuovo Esame di Stato. 

ELENCO ALUNNI 

1 GIORGIO BIANCHI FRANCESCO 

2 NICCOLO’ BONIFAZI 

3 GIANMARCO  CARNEVALINI 

4 MARCO CATALANI 

5 MARCO CHIUSAROLI 

6 NICOLAS CODONI 

7 MARIO DEL VICARIO 

8 JACOPO FORMICONI 

9 SIMONE GUAZZARONI 

10 LORENZO MARCONI 

11 CARLO MERIGGI 

12 ERALDO MUSELLA 

13 MICHELE OLIVI 

14 DAMIANO PASQUINI 

15 GIONATAN SPANO 

16 CHRISTIAN TACCONI 

17 NICOLA TARDUCCI 

18 GIORGIO ZOPPI 

 

 

Flussi degli studenti della classe: 
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(a.s.2016/17) 
20 20 0 0 17 3 0 

QUARTA 

(a.s. 2017/18) 
20 20 0 0 14 4 2 

QUINTA 

(a.s. 2018/19) 
18 18 0 0    
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V 
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 

Meccanica macchine energia 12 3 3 

Storia 3 10 5 

Disegno, Progettazione ed 

org.aziendale 
 10 8 

Scienze motorie e sportive 4 8 6 

Sistemi ed automazione 6 5 7 

Matematica e complementi di 

matematica 
11 4 3 

Religione cattolica    

Lingua inglese 9 6 3 

Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto 
1 8 9 

Lingua e letteratura italiana 14 2 2 

Design del prodotto  8 10 

 

 

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 e destinato ad attività di 

recupero le ore curricolari previste, in accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. 
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ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016-2019 
Anno Scolastico 2016/17   

STUDENTI 

Stage in azienda 

Formazione 
in aula 

Uscite 
didattiche            

(visite 
aziendali)                  

TOT           
ASL             

azienda ore effettive 

1 BIANCHI FRANCESCO 
GIORGIO   

35 5 40 

2 BONIFAZI NICCOLO 
  

35 5 
40 

3 CARNEVALINI GIANMARCO 
  

35 5 
40 

4 CATALANI MARCO 
  

35 5 40 

5 CHIUSAROLI MARCO 
  

35 5 
40 

6 CODONI NICOLAS 
  

35 5 
40 

7 DEL VICARIO MARIO 
  

35 5 
40 

8 FORMICONI JACOPO 
  

35 5 40 

9 GUAZZARONI SIMONE 
  

35 5 
40 

10 MARCONI LORENZO 
  

35 5 
40 

11 MERIGGI CARLO 
  

35 5 
40 

12 MUSELLA ERALDO 
  

35 5 40 

13 OLIVI MICHELE 
  

35 5 
40 

14 PASQUINI DAMIANO 
  

35 5 
40 

15 SORBO GIONATHAN 
  

35 5 
40 

15 SPANO GIONATAN 
  

35 5 40 

17 SULEMAN BILAL 
  

35 5 
40 

18 TACCONI CHRISTIAN 
  

35 5 
40 

19 TARDUCCI NICOLA 
  

35 5 
40 

20 ZOPPI GIORGIO 
  

35 5 40 
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Anno Scolastico 2017/18   

STUDENTI 

Stage in azienda  dal  14/05/2018 Al. 
15/06/2019 

Formazione 
in aula 

Uscite 
didattiche            

(visite 
aziendali)                  

TOT           
ASL             

azienda ore 

1 BIANCHI 
FRANCESCO 
GIORGIO 

PLADOS 200   200 

2 BONIFAZI NICCOLO DEL VICARIO 
200 

  
200 

3 CARNEVALINI GIANMARCO CISEL 
200 

  
200 

4 CATALANI MARCO SOEMA 
200 

  
200 

5 CHIUSAROLI MARCO iGuzzini 
200 

  
200 

6 CODONI NICOLAS iGuzzini 
200 

  
200 

7 DEL VICARIO MARIO ITAL MEK 
200 

  
200 

8 FORMICONI JACOPO iGuzzini 
200 

  
200 

9 GUAZZARONI SIMONE MECCANICA GM 
200 

  
200 

10 MARCONI LORENZO PUBBLICITTA’ 
200 

  
200 

11 MERIGGI CARLO ANTONELLI PREFABBRICATI 
200 

  
200 

12 MUSELLA ERALDO FBT 
200 

  
200 

13 OLIVI MICHELE GALASSI SNC 
200 

  
200 

14 PASQUINI DAMIANO 2G 
200 

  
200 

15 SPANO GIONATAN SIFER 
200 

  
200 

16 TACCONI CHRISTIAN GITRONICA 
200 

  
200 

17 TARDUCCI NICOLA STUDIO TECNICO E.FLAMINI 
200 

  
200 

18 ZOPPI GIORGIO ZANNINI 
200 

  
200 
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Anno Scolastico 2018/19 

STUDENTI 

Stage in azienda  dal 3/09/2018  Al 
28/09/2018 

Formazione 
in aula 

Uscite 
didattiche            

(visite 
aziendali)                  

TOT           
ASL             

azienda ore 

1 
BIANCHI 

FRANCESCO 
GIORGIO 

CAMPETELLA 
160 

  
160 

2 
BONIFAZI NICCOLO DEL VICARIO 

160 
  

160 

3 
CARNEVALINI GIANMARCO CISEL 

160 
  

160 

4 
CATALANI MARCO GIMA 

160 
  

160 

5 
CHIUSAROLI MARCO iGuzzini 

160 
  

160 

6 
CODONI NICOLAS iGuzzini 

160 
  

160 

7 
DEL VICARIO MARIO ITAL MEK 

160 
  

160 

8 
FORMICONI JACOPO iGuzzini 

160 
  

160 

9 
GUAZZARONI SIMONE MECCANICA GM 

160 
  

160 

10 
MARCONI LORENZO CAMPETELLA 

160 
  

160 

11 
MERIGGI CARLO HPM 

160 
  

160 

12 
MUSELLA ERALDO FBT 

160 
  

160 

13 
OLIVI MICHELE GALASSI SNC 

160 
  

160 

14 
PASQUINI DAMIANO ISOMECCANICA 

160 
  

160 

15 
SPANO GIONATAN SIFER 

160 
  

160 

16 
TACCONI CHRISTIAN GITRONICA 

160 
  

160 

17 
TARDUCCI NICOLA STUDIO TECNICO E.FLAMINI 

160 
  

160 

18 
ZOPPI GIORGIO ZANNINI 

160 
  

160 
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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. 

 l’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 "  

Visite guidate 

 Visita campo di concentramento Colfiorito. 

 

 Viaggio di 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 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il C.d.C. evidenzia alla Commissione d’esame le seguenti attività svolte in ambito di conferenze organizzate 

con finalità educative eventualmente approfondite dai docenti nella loro programmazione: 

 Partecipazione ad un progetto di potenziamento di Diritto ed Economia, su temi di Diritto del lavoro, 

della durata complessiva di tre ore (5 E,F,G) 

 Partecipazione in data 15/01/2019 all’incontro con lo storico SARFATTI sulle leggi fasciste antiebraiche, 

in occasione del giorno della memoria (5G) 

 In data 22/02/2019 partecipazione alla conferenza del prof. Febbraro su “Wikipedia, la palestra della 

storia pubblica. L’esempio del confine orientale italiano e dell’esodo giuliano-dalmata”(5g) 

 Visita facoltativa del campo di concentramento di Colfiorito (5 F,G) 

 Partecipazione alla conferenza del Prof. Sabbatucci (28/11/18) sul tema “La prima guerra mondiale: 

conclusione e conseguenze” (5 E,F,G) 

 incontro con la criminologa Margherita Carlini, in occasione della Giornata Internazionale contro la 

violenza sulle donne (5 F); 

 Partecipazione ad incontro con il Vescovo Nazzareno Marconi sulle scelte di vita dei giovani (piccole, 

grandi, definitive) e la paura di sbagliare (5 E, F, G). 

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

scelta. 
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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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OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 

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

 Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali. 

 Capacità di inserimento nella realtà produttiva. 

 Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario. 

 Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari. 

 Conoscenze di base in ambito economico-gestionale. 

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

 Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza. 

 Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche. 

 Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità. 

 

Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi generali e 

trasversali: 

 discipline curriculari; 

 orientamento universitario; 

 attività atletico – sportive; 

 viaggi d’istruzione; 

 fiere ed esposizioni del settore; 

 

Discipline ed attività individuali per il raggiungimento degli obiettivi generali e 

trasversali che hanno coinvolto alcuni studenti: 

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

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

SINGOLE MATERIE 
 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Laura Iura 

Libro di testo: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il Rosso e il blu,  vol. 3 

a/b, Signorelli scuola 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019  n.111 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 14 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 
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 L’esigenza di rappresentare il Vero nella narrativa  

 La cultura del Positivismo: un nuovo scenario; i 

principi; l’evoluzionismo di Darwin; le scienze sociali  

 Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo  

(E. Zola e G. Flaubert) 

 Il romanzo in Europa: cenni alle differenze fra il 

romanzo nel Romanticismo, il romanzo realista e il 

romanzo naturalista. 

 La Scapigliatura (cenni) 

 G. Verga 

La biografia; pensiero e  poetica; la svolta verista; 

rapporti col Naturalismo; metodo dell’impersonalità. 

La produzione letteraria verista. 

 

Testi analizzati:  

E. Zola: 

  Gervaise e l’acquavite da L’Assommoir 

G. Verga 

Prefazione a L’amante di Gramigna 

Il ciclo dei Vinti, Prefazione da I Malavoglia 

   da Vita dei campi, La lupa 

  da Novelle rusticane, La roba 

da I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di 

‘Ntoni (cap. I);  l’addio di ‘Ntoni (cap. XV);  

da Mastro-don Gesualdo La morte di Gesualdo  

 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. 

 

APPROFONDIMENTO CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE:  

-  violenza di genere- femminicidio 

 giornata della violenza contro le donne; 

- visione del film La terra trema  il filone 

cinematografico-letterario neorealista  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 Decadentismo europeo e italiano: caratteri generali 

 Simbolismo e poeti maledetti francesi. Il romanzo 

decadente (cenni Huysmans e Wilde) 

 Giovanni Pascoli: biografia, opere significative, 

pensiero e poetica del fanciullino, fonosimbolismo. 

Lettura e analisi di poesie, passi e brani scelti. 

 Gabriele D’Annunzio: biografia, opere significative, 

pensiero e poetica (estetismo, panismo, superomismo). 

Lettura e analisi di poesie, passi e brani scelti. 

 

Testi analizzati:  

C. Baudelaire: 

- L’albatro; Corrispondenze; L’uomo e il mare da 

I fiori del male 

 

G. D’Annunzio: 

- Il Piacere: capp. I, 2; IV, 3 

- Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera 

fiesolana 

Letture critiche: Piero Chiara, La guerra: 

protagonismo e superomismo 

 

G. Pascoli: 

- La poetica pascoliana da Il fanciullino 

- Da Myricae: L’assiuolo; Il lampo; Temporale;  

- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno; La mia sera 

 

 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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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa del primo Novecento 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 

 La narrativa del primo Novecento in Europa e in 

Italia (evoluzione dal romanzo realistico a quello 

psicologico - sperimentale) 

 Luigi Pirandello: biografia, opere significative, 

visione del mondo (vitalismo e relativismo) e 

poetica dell’umorismo.  

Lettura e analisi di brani scelti. 

 Italo Svevo: biografia, opere significative, le 

suggestioni culturali e i rapporti con la 

psicoanalisi, la galleria degli inetti.  

Lettura e analisi di brani scelti. 

 

Testi analizzati: 

L. Pirandello: 

- L’umorismo, parte seconda, cap. VI 

- Il fu Mattia Pascal (Prima premessa, La nascita di 

Adriano Meis) 

La patente, Il treno ha fischiato da Novelle per un 

anno 

   I. Svevo: 

- La prefazione; Il fumo; Lo schiaffo del padre;  

Il finale da La coscienza di Zeno  

 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTO con il narratore Maretti su 

La coscienza di Zeno 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: 

La poesia italiana della prima metà del Novecento 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 

 La poesia della prima metà del Novecento. 

 Futurismo: caratteri generali 

 Giuseppe Ungaretti: biografia, la raccolta L’Allegria, 

pensiero e poetica. Lettura e analisi di poesie e 

passi scelti. 

 Eugenio Montale: biografia, raccolta Ossi di Seppia, 

pensiero e poetica. Lettura e analisi di poesie e 

passi scelti. 

 

Testi analizzati:  

G Ungaretti: 

- Da L’Allegria: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; 

Soldati; Mattina; San Martino del Carso 

 

- E. Montale: 

- Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

- Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale 

 

 

 

 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: Laura Iura 

Libro di testo: A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli, 360° Storia, vol. 3, Il Capitello 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019    n. 58 

- Ore di lezione residue prevedibili: n.6 

 

 

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

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

 

 L’Italia dopo l’unità: il quindicennio di destra 

storica, la conclusione del Risorgimento, l’Italia da 

Crispi alla crisi di fine secolo 

 La Seconda rivoluzione industriale e la società di 

massa 

 L’età giolittiana: la svolta liberale, la conquista 

della Libia, il suffragio universale, le riforme  

  

 Imperialismo e nazionalismo: caratteri generali  

  

APPROFONDIMENTO CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE: 

Questione femminile ed emancipazione della 

donna  

- Articolo di Mariette Sineau, Le donne e 
l’accesso alla cittadinanza (p. 187-188) 

 

 

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello 

spazio. 

 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 

continuità e mutamenti. 

 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 

 

 Valutare in modo critico ed autonomo per 

una presa di coscienza del nostro presente. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La “Grande guerra” e la  Rivoluzione russa 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

 La “Grande guerra”: cause, dibattito 

interventisti-neutralisti, svolgimento del 

conflitto e fronti principali, trattati di pace; 

Società delle nazioni e 14 punti di Wilson 

 La Rivoluzione russa: rivoluzione di febbraio, 

tesi di aprile, cause ed effetti della dittatura, 

comunismo di guerra, Nep, nascita dell’Urss 

APPROFONDIMENTI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE:  

- Incontro con lo storico SABBATUCCI su 

La prima guerra mondiale: conclusione e 

conseguenze 

 

- Articolo di Franco Cardini, La pace 

sbagliata, da Il Resto del Carlino 

 

- 1918-1968, 50 anni di cambiamenti – 100 

anni dalla Grande guerra  

(video RAI STORIA il ’68 in Italia) 

- articolo di Emilio Gentile, Due generazioni 

di giovani in rivolta  

(p. 526)  

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello 

spazio. 

 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 

continuità e mutamenti. 

 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 

 

 Valutare in modo critico ed autonomo per 

una presa di coscienza del nostro presente. 
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MODULO 3: Tra le due guerre. Totalitarismi e democrazie 

CONOSCENZE 

 

 
ABILITA’ 

 

 La crisi dello stato liberale e l’avvento dei regimi 

totalitari: caratteri generali del totalitarismo e 

dell’autocrazia 

 

 Lo Stalinismo: la presa del potere di Stalin e il 

regime. 

 

 L’Italia fascista: cause dell’ascesa, politica 

interna e politica estera, totalitarismo imperfetto 

 

 La “Grande crisi” (cause ed effetti) e il “New 

Deal” di Roosevelt 

 

 La Germania dalla repubblica di Weimar al 

nazismo di Hitler (terzo Reich e ideologia 

nazista) 

 

 

 

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 

continuità e mutamenti. 

 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 

 

 Valutare in modo critico ed autonomo per una 

presa di coscienza del nostro presente. 
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MODULO 4: La Seconda guerra mondiale e il “lungo dopoguerra” 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 
- La Seconda guerra mondiale: cause (confronto 

con la prima guerra mondiale), fronti principali, 

olocausto, svolta finale; Resistenza e liberazione 

italiana  

- La Guerra fredda  (cenni) 

- La nascita della repubblicana italiana (cenni) 

- Il Sessantotto (caratteri generali) 

 

APPROFONDIMENTO sulla SHOA:  

- articolo di Giovanni Borgognone Unicità della 

Shoa? Oltre il secolo del genocidio 

- visione del film “Woman in gold”  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

lettura articolo Il viaggio sulla Luna di Nicola 

Abbagnano- «La Stampa», 22 luglio 1969 

 

 

 
- Individuare all’interno della complessità 

del fatto storico gli elementi fondamentali. 

- Individuare i rapporti di causa – effetto. 

- Collocare nel tempo i fenomeni e gli eventi 

storici. 

- Localizzare nello spazio i fenomeni e gli eventi 

storici. 

- Confrontare fatti storici per cogliere analogie e 

differenze. 

- Organizzare i contenuti in una esposizione 

orale e/o scritta. 

- Utilizzare il linguaggio specifico. 

 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro 

storico (ricavare informazioni da documenti, 

cartine, tabelle). 
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Materia: MATEMATICA  
Docente: Toth Eva Piroska 

Libro di testo: Re Fraschini Marzia/Grazzi Gabriella/ Melzani Carla; Calcoli e teoremi 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019   68 

- Ore di lezione residue prevedibili: 11 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: INTEGRALI  
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

INTEGRALI INDEFINITI  
• Primitiva di una funzione  

• Definizione e proprietà di integrale indefinito di 

una funzione  

• Le proprietà degli integrali indefiniti 

• Tabella di integrazioni immediate  

• Regole di integrazione 

• Il metodo della scomposizione 

• L’integrazione delle funzioni razionali fratte 

• Metodo di integrazione per parti e per 

sostituzione 

 

 

INTEGRALI DEFINITI 

  
• Definizione e proprietà di integrale definito per 

funzioni continue  

• Teorema della media  

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 

(Torricelli)  

• Formula per il calcolo dell’integrale definito  

• Significato geometrico dell’integrale definito 

(calcolo delle aree)  

 

 

 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  

 
 

• Riconoscere le condizioni in cui l'integrale 

definito si identifica con l'area di un 

trapezoide  

• 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  

• Determinare la lunghezza di un arco di linea 

piana  

• Saper calcolare gli integrali impropri  

• Saper risolvere semplici integrali impropri  

 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Disequazioni in due variabili  
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
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• Le disequazioni lineari 

• Le disequazioni non lineari 

• I sistemi disequazioni  

 

  

 
 Saper risolvere graficamente disequazioni 

lineari in due variabili 

 Saper risolvere graficamente disequazioni 

non  lineari in due variabili 

 Saper risolvere graficamente sistemi di 

disequazioni in due variabili 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: 
FUNZIONI IN DUE VARIABILI  

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Definizione di una funzione in due variabili  

 Definizione del dominio  

 Le line di sezione e le line di livello 

 Definizione delle derivate parziali del primo e 

secondo ordine  

 Equazione del piano tangente alla superficie  

 

 

 

 

 Saper determinare il dominio 

 Saper individuare le line di livello 

 Saper calcolare l’equazione del piano 

tangente alla superficie  

 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Minimi 
e massimi di una funzione in due variabili 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Definizione dei punti stazionari, punti 

minimi/massimi relativi/assoluti liberi e vincolati 

 Definire Hessiano, massimi, minimi e punti di 

sella  

 Minimi e massimi vincolati da una equazione 

lineare 

 Minimi e massimi vincolati da  disequazioni 

 

 

 Calcolare i punti stazionari  

 Calcolare l’ hessiano, i massimi, i minimi e 

i punti di sella liberi 

 Calcolare l’ hessiano, i massimi, i minimi e 

i punti di sella vincolati 

. 
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Materia: LINGUA INGLESE 
Docente: Fedeli Raffaela 
 

Testi utilizzati:  SMARTMECH: Mechanical Technology & Engineering,  Rosa Anna Rizzo, ED. ELI;  
English Tools for Mechanics, Franchi Martelli, H. Creek, ED. Minerva Scuola 
Millennium, Arturo Cattaneo, Donatella de Flaviis, ED. C. Signorelli Scuola 

 
Presentazioni PowerPoint  e documenti Word elaborate a partire dai suddetti testi. 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: n. 75 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 10  

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: SYSTEMS AND AUTOMATION 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

The computer system: 

• The computer evolution 

• Computer basics 

• Internet basics 

 

Multidisciplinary field: 

• Mechatronics 

• Automated factory organisation  

• Numerical control and CNC 

 

Vehicular automation:  

• Unnamed ground vehicles  

•  Unnamed aerial vehicle: the drone 

• Autonomous cars  

 

 (Presentazione Word e PowerPoint) 

 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali al livello 
pre-intermedio/intermedio del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue. 
(QCER). 

Comprendere idee generali e dettagli specifici 
di testi scritti, orali e multimediali e saper 
riferire in merito ai fondamenti del computer 
e di internet, alla meccatronica e ai sistemi di 
automazione industriale.  

Saper comunicare idee e riflessioni essenziali 
sulle parti e l’uso del computer, sull’impiego 
dell’automazione industriale ed alcune sue 
applicazioni. 

Elaborare schemi,riassunti, brevi commenti, 
coerenti e coesi, in forma scritta e orale 

 

 
 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: THE MOTOR VEHICLE 

CONOSCENZE ABILITA’ 
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 What makes a car move: 

• Drive train 

• The four-stroke engine 

• The two-stroke engine 

• The diesel engine 

 

Basic car systems : 

The fuel system: 

• Carburisation 

• Fuel injection and EFI 

• The cooling system 

 

Alternative engines : 

• Electric and hybrid cars 

 

(Presentazione PowerPoint) 

 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali al livello 
pre-intermedio/intermedio del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. (QCER).  
 
Comprendere idee principali e dettagli specifici 
di testi relativi ai veicoli a motore.  
 

Saper riferire in merito alla carburazione del 
motore.  
 

Saper spiegare il sistema di iniezione del 
carburante.  
 

Saper riferire le caratteristiche delle auto ibride 
ed elettriche.  
 

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

 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: MACHINING OPERATIONS 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Power-driven machines 
• Machine tools 
  Machine tools classification 
 
The lathe 
• Parts of the lathe 
• Metal working lathes 
 
 Machine tool basic operations 
• Drilling 
  Types of drills 
• Boring 
  Types of boring machines 
• Milling 
• Grinding 

 
 (Presentazione PowerPoint) 
 

 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali al livello 
pre-intermedio/intermedio del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. (QCER). 
 
Comprendere idee principali e dettagli specifici 

di testi relativamente complessi relativi alle 

macchine utensili e ai tipi di lavorazioni 

meccaniche. 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, 
coerenti e coesi, in forma scritta ed orale, 
relativamente al tema trattato. 
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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: SAFETY IN YOUR MACHINE SHOP 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Working safely : 

• Safety at work 

• Hazards in workshops 

• Behaviour in the work environment 

• General safety regulations 

 

(Presentazione PowerPoint) 

 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi al percorso di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali al livello 
pre-intermedio/intermedio del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue. (QCER). 
 
Comprendere idee principali e dettagli specifici 
di testi relativamente complessi relativi alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti, 
coerenti e coesi, in forma scritta ed orale, 
relativamente al tema trattato 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: MODULE OF ENGLISH LITERATURE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 Nineteen Eighty-Four by George Orwell  
 

George Orwell’s  biography 

The plot of the novel Nineteen Eighty-Four 

The main themes of this “anti-utopian” novel: 

• The dangers of Totalitarianism 

• Control  of information and history by the Party 

• Technology as a symbol of the total control of the 

individual’s life 

• Psychological manipulation and physical control  by    

totalitarian governments 

 

(Documento word) 

  

 
Contestualizzare l’autore a livello storico-
sociale  
Comprendere il senso generale e i punti 
essenziali dell’opera trattata  
Produrre brevi riassunti e commenti in forma 
scritta e orale, coerenti e coesi  
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Materia: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 

  
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. 118 

- 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 isosta-
tiche 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 fondamen-

tali. 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 meccani-

smo. 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 macchi-

ne a regime periodico.  

 Dimensionamento del volano a corona sotti-

le.  

 Criteri di dimensionamento del volano a di-

sco. 

 

 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 

accensione per scintilla e Diesel. 

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

prestazioni di pompe e turbine.  

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

rendimento. 
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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. 122 

- Ore di lezione residue prevedibili:   n. 12 

 

Unità di apprendimento: 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: 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: 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: Contabilità e centri di costo aziendali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

      Costi fissi e variabili 

      Costi e profitti 

      Punto di equilibro (BEP) 

      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: Tecniche di programmazione lineare e reticolare 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Programmazione operativa, avanzamento e 

controllo: Gantt, Pert 

Controllo qualità: la distribuzione di Gauss (scarto 

Essere abile nell’identificare i carichi di lavoro e le 

soluzioni 



 

34 
 

quadratico medio). 

 

Unità di apprendimento: 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: 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: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
Docente: Marinelli Paolo 

Testo utilizzato: dispense interne 

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

- Ore di lezione residue prevedibili: n.9 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: PLC (Controllori a logica programmabile) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Logica cablata e logica programmabile, criteri di 

scelta di un PLC 

 Architettura del PLC e ciclo di scansione 

 Linguaggi di programmazione del PLC: ladder e 

booleano 

 Aree di memoria e strutturazione  

 Programmazione di un PLC Omron mediante 

software da PC  

 Programmazione sequenziale con metodo delle 

memorie di passo per azionamenti monostabili e 

bistabili 

 Programmazione di automatismi avanzati (cicli con 

sequenze contemporanee, con scelta di percorso, 

con salto e ripresa di sequenza) 

 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 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Sistemi di regolazione e controllo PID 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Concetto di controllo di una grandezza fisica 

 Sistemi di controllo a catena aperta 

 Sistemi di controllo a catena chiusa (retroazione) 

 Funzione di trasferimento 

 Sistemi di controllo proporzionali: segnale di errore, 

off-set 

 Studio del controllo proporzionale in regime 

 

 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 
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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 stabilità dei sistemi 

di controllo. 

 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Elementi dei Sistemi di Controllo: i trasduttori 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Caratteristiche statiche dei trasduttori: portata, 

risoluzione, sensibilità 

 Procedura di calibrazione statica: retta Terminal 

Based e Retta dei Minimi Quadrati. Errore di 

Linearità 

 Rassegna di Trasduttori: potenziometri, LDVT, 

encoder incrementale ed assoluto, dinamo 

tachimetriche, termocoppie, termoresistenze e 

termistori 

 Cenni alle caratteristiche dinamiche dei trasduttori 

  

 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: TECNOLOGIA MECCANICA 
Docente: Fattorillo Silvio 

Testo utilizzato: Di Gennaro-Chiappetta-Chillemi, Corso di Tecnologia Meccanica 3 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019    88 

- Ore di lezione residue prevedibili: 11 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Proprietà dei materiali e corrosione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Principali proprietà dei materiali. Corrosione. 
Protezione dalla corrosione. 

 Materiali innovativi 

 Nanotecnologie e materiali a memoria di forma 
 

 Utilizzare I materiali più adatti alle diverse 
applicazioni, con special riguardo alla 
corrosion 

 Utilizzare I metodi di protezione dalla 
corrosione 

 Utilizzare materiali  innovativi  e non 
convenzionali. Identificare e scegliere processi 
di lavorazione di materiali convenzionali e non 
convenzionali. Realizzare modelli e prototipi di 
elementi meccanici anche con l’impiego di 
macchine di prototipazione.   

 Individuare i processi corrosivi e identificarne 
le tecniche di prevenzione e protezione.   

 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Prove non distruttive 

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.  

- 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Lavorazioni non convenzionali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Lavorazioni non convenzionali: elettroerosione, 
ultrasuoni, laser, plasma, taglio con getto 
d’acqua, lavorazioni elettrochimiche. 

 
  

 

 Comprendere e analizzare le potenzialità 
delle lavorazioni non convenzionali con 
speciale 

 riguardo alle differenze rispetto alle 
lavorazioni convenzionali. 

- 

 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Macchine utensili tradizionali e a controllo 
numerico 

 Cicli di lavorazione (cartellino e foglio analisi) 

 

 Comprendere e analizzare le principali 
funzioni delle macchine a controllo 
numerico anche con esercitazioni di 
laboratorio.  

 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. 

- 
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Materia: RELIGIONE 
Docente: ROSALBA MONTIRONI 

Testo utilizzato: L’OSPITE INATTESO (ED. S.E.I. – TORINO) 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 27   

- Ore di lezione residue prevedibili: 4 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

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

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

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

 Conosce la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio 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. 
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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:  
 IL “CENTRO” DEL CRISTIANESIMO E’ UNA PERSONA: GESU’ CRISTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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

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

 

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

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

 

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: SCIENZE MOTORIE  
Docente: Franco Coppetta 

Testo utilizzato: 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019    n. 52  

- Ore di lezione residue prevedibili:  n. 7 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1:   IL MOVIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Riconosce le diverse caratteristiche personali in 
ambito motorio e sportivo. 

 

 Conosce i principi che sottendono alla prestazione 
motoria e sportiva, conosce alcuni aspetti 
metodologici dell’allenamento delle capacità 
condizionali. (Velocità, Forza, Resistenza, 
Coordinazione) 

 Sa essere  consapevole delle proprie attitudini 
delle attività motorie e sportive. 

  

 Sa realizzare schemi motori complessi per 
affrontare le attività sportive. 

 
 Sa utilizzare in modo adeguato le proprie capacità 

condizionali nei vari ambiti sportivi. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2:   GIOCO E SPORT 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Sviluppare le strategie tecnico e tattiche nelle 
attività sportive. 

  

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

 

 Padroneggiare terminologie, regolamento tecnico, 
fair-play. 

 Trasferisce e ricostruisce tecniche, strategie e 
regole adattandole alle capacità. 

 

 Essere capaci di occupare i diversi ruoli in ambito 
sportivo. 
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Materia Complementare: Laboratorio CNC 
Docenti teorici: Olivo Carbonari – Matteucci Alessandro 

ITP: Vito Fuselli – Daniele Catarsi – Lorenzo Sardella 

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 
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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 Complementare: Fondamenti di Ingegneria 
Docente: Chiodi Davide 

Testo utilizzato: dispense PDF e risorse on line; 

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

- Ore di lezione residue prevedibili:  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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INDICATORI RELATIVI ALLA PRIMA PROVA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: ITALIANO 
 

PARTE GENERALE 

 

INDICATORE DESCRITTORI 

PUNT

EGGI

O 

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 
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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  

 
 

 

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 
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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 

 

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 

 

 

TIPOLOGIA C 
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INDICATORE DESCRITTORI 

PUNTE

GGIO 

ATTRIB

UITO 

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                   6,0                   

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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INDICATORI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 
(lasciare solo la griglia che interessa) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA: CHIMICA E MATERIALI 

 

 

  

INDICATORE DESCRITTORI PESO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Scarse e confuse 1 

 6 

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 alla comprensione 

dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte, 

all'analisi di dati e processi e alle 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

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

1 

 6 

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 
lavoropertinenti 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  e pertinenza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

Implementazione ridotta con risultati imprecisi 1 

 4 

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 

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 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA: MECCANICA 

 

  

INDICATORE DESCRITTORI PESO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
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 

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 

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 

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 

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 20 
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO 
 

 

 
 

 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

CONTENUTI 
RICHIESTI 

assenti o scorretti 1  

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  

Imprecisa 2 

essenziale e nel complesso accettabile 3 

adeguata  4 

efficace 5 

IDENTIFICAZIONE 
RELAZIONI E 
COLLEGAMENTI 

assente 1  

parziale e poco appropriata 2 

essenziale e coerente 3 

corretta ed esaustiva 4 

significativa e personale 5 

ORGANIZZAZIONE 
DEL DISCORSO 

scarsa e/o confusa 1  

semplice 2 

lineare e essenziale 3 

articolata e adeguata 4 

complessa e significativa 5 

    VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO 
 

   …../20 


