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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.
Gli sbocchi occupazionali del diplomato in Meccanica e meccatronica – sperimentazione ENERGIA
sono i seguenti:
• 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 delle facoltà scientifiche.
Nell’ottica della personalizzazione, dall’anno scolastico 2018/2019 per tutti i ragazzi delle classi
quinte, meccatronica ed energia, per un totale di 50 alunni, nell’ ottica della personalizzazione, il
percorso si è arricchito di due nuove discipline, Laboratorio CNC e Fondamenti di ingegneria,
sfruttando la flessibilità oraria.
Tali percorsi nascono dall’esigenza di aiutare gli studenti sia nella scelta universitaria sia in quella
lavorativa (di alto livello). I ragazzi hanno scelto quale dei due percorsi frequentare, sviluppando
quindi le loro attitudini e prendendo così consapevolezza dei loro punti di forza e di debolezza.
Otto ragazzi hanno scelto il percorso “Fondamenti di ingegneria”, votato maggiormente alla
preparazione universitaria, gli altri il laboratorio CNC, atto a raggiungere competenze spendibili
maggiormente nel mondo del lavoro.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI DEL TRIENNIO

DISCIPLINE

TERZA

QUARTA

QUINTA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

GALLI MIRKO

GALLI MIRKO

SENESI PAOLA

STORIA

GALLI MIRKO

GALLI MIRKO

SENESI PAOLA

MATEMATICA E COMPLEMENTI

GIAMPAOLI
MAURIZIO

BRAVI GRAZIANO

BRAVI GRAZIANO

LINGUA INGLESE

NATALINI LAURA

CECCHINI CLAUDIA

BONIFAZI BARBARA

SCIENZE MOTORIE

COPPETTA FRANCO

COPPETTA FRANCO

TORDELLI ROBERTO

RELIGIONE CATTOLICA

MONTIRONI
ROSALBA

MONTIRONI ROSALBA

MONTIRONI ROSALBA

IMPIANTI ENERGETICI,
DISEGNO PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
INDUSTRIALE

CHIODI DAVIDE
SARDELLA
LORENZO

CHIODI DAVIDE
MENGHI AMEDEO

CHIODI DAVIDE
SARDELLA LORENZO

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

CARBONARI OLIVO
PANDOLFI
PIERGIORGIO (ITP)

TIRANTI NAZZARENO
AGOSTINI NAZARENO
(ITP)

FATTORILLO SILVIO
CATARSI DANIELE
(ITP)

SISTEMI E AUTOMAZIONE

RUFFINI RICCARDO
SARDELLA
LORENZO (ITP)

RUFFINI RICCARDO
BRIZI MICHELE (ITP)

TIRANTI NAZZARENO
SARDELLA LORENZO
(ITP)

MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA

VINCIGUERRA
CAMILLO
AGOSTINI
NAZARENO (ITP)

VINCIGUERRA
CAMILLO
AGOSTINI NAZARENO
(ITP)

VINCIGUERRA
CAMILLO

LABORATORIO CNC

-

-

CARBONARI OLIVO
MATTEUCCI
ALESSANDRO
FUSELLI VITO (ITP)
SARDELLA LORENZO
(ITP)
CATARSI DANIELE
(ITP)

FONDAMENTI DI INGEGNERIA

-

-

CHIODI DAVIDE
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5°G all’inizio del triennio era composta da 18 studenti, ridotti successivamente a 16 in
quarta e 15 in quinta. Durante il percorso del triennio non sempre è stato possibile assicurare alla
classe la continuità didattica in tutte le discipline.
Quasi tutti gli studenti hanno acquisito le conoscenze essenziali; risulta differenziato il livello delle
abilità e delle competenze. Un esiguo gruppo di studenti possiede una preparazione buona in tutte
le discipline, conoscenze ampie e organiche e una certa capacità di rielaborazione personale. Un
secondo piccolo gruppo possiede una preparazione più che sufficiente o globalmente discreta. Un
terzo gruppo più numeroso di studenti, poco costanti e più incerti nel metodo di studio, possiede
conoscenze sufficienti. Di questi alcuni presentano qualche difficoltà nelle capacità espressive ed
applicative.
La partecipazione alle lezioni e alle attività extrascolastiche come seminari e convegni è stata
discontinua, così come l’attenzione in aula e lo studio domestico. Conseguentemente, i risultati in
termini di rendimento scolastico sono stati medio-bassi per molti studenti. Anche le materie
professionalizzanti risultano poco approfondite. Risultano in qualche caso insufficienze più o meno
gravi da valutare dopo le ultime verifiche prima dello scrutinio di ammissione.
Si osservano comunque alcune punte di interesse, coinvolgimento e rendimento, sia per quello che
riguarda l’ambito specialistico che quello umanistico.
Il profitto complessivamente positivo è dovuto al lavoro svolto in classe sotto la guida dei docenti
piuttosto che all'impegno domestico, alquanto scarso e incostante. Gli insegnanti hanno cercato di
stimolare l’interesse per le discipline e la motivazione ad un impegno continuo e a uno studio sempre
più autonomo e personale, non sempre ottenendo i risultati attesi. La programmazione didattica ha
avuto come obiettivi essenziali l’acquisizione di un efficace metodo di studio e lo sviluppo
progressivo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze relative alle singole discipline.
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. Inoltre è stata programmata una simulazione di
prova orale in data 28/05/2019 secondo le modalità del nuovo esame di stato.
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ALUNNI
1

Baldoni

Sebastiano

2

Di Pasquale

Valerio

3

Elezi

Marco

4

Elisei

Davide

5

Giaconi

Carlo

6

Giri

Abramo

7

Guerrini

Francesco

8

Iommi

Giorgio

9

Khal

Safwane

10

Menghini

Lorenzo

11

Monachesi

Massimiliano

12

Montironi

Ettore

13

Pepa

Samuele

14

Savoia

Mattia

15

Sollini

Samuele

Flussi degli studenti della classe:

4

2

16

16

0

0

9

7

0

15

15

0

0

-

-

-

SOSP. GIUDIZIO

7

NON PROMOSSI

PROMOSSI A GIUGNO
12

PROMOSSI ESAME

RITIRATI

(a.s. 2018/19)

0

ISCRITTI DA ALTRA

QUINTA

0

CLASSE

(a.s. 2017/18)

18

ISCRITTI DELLA

QUARTA

18

STESSA CLASSE

TERZA
(a.s.2016/17)

NUMERO ISCRITTI

CLASSE

SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V
risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A.S. 2017-2018

N° studenti N° studenti

N° studenti

Materia
con voto 6

con voto 7

con voto 8-9-10

9

4

3

14

2

0

9

3

4

4

7

3

11

5

0

0

12

4

3

8

5

11

4

1

RELIGIONE CATTOLICA

3

4

8

SCIENZE MOTORIE

0

0

16

LINGUA INGLESE
MATEMATICA
IMPIANTI ENERGETICI,
DISEGNO PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO
SISTEMI E AUTOMAZIONE
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
STORIA
MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA
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ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE AL FINE DEL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO E
ALTRE ATTIVITÀ MIRATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO.

Nel mese di gennaio 2019, prima dell’inizio delle prove di verifica per il recupero delle insufficienze,
tutti i docenti hanno fermato lo svolgimento del programma, destinando ad attività di recupero le ore
curricolari, in accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.
Per le discipline Italiano e Inglese sono stati organizzati corsi di recupero pomeridiani; per le altre
discipline l’attività di recupero è stata svolta dagli alunni mediante studio individuale.
Terminata l’attività di recupero, è stata somministrata obbligatoriamente una prova di verifica per
valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e non raggiunti nella prima parte dell’anno.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il c.d.c. evidenzia alla Commissione d’esame le seguenti attività svolte in ambito di 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;
Incontro con il Prof. Mauro Natalini sugli elementi fondamentali della Costituzione Italiana.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Secondo quanto previsto dalla Legge n.107/15, nel corso nel triennio gli studenti hanno partecipato
ad attività di alternanza scuola-lavoro, raggiungendo il monte ore stabilito di 400 unità orarie.
Nello specifico nella classe terza (a.s. 2016/17), gli studenti hanno svolto attività formativa ed in
particolare hanno frequentato il corso relativo alla “Sicurezza sul lavoro”; inoltre hanno partecipato
a visite aziendali, per complessive 40 ore.
Nella classe quarta (a.s. 2017/18), dal 14/05 al 15/06/2018, in orario aziendale, gli studenti sono
stati im-pegnati in attività di stage presso aziende del territorio per complessive 200 ore (pari 5
settimane aziendali).
Nella classe quinta (corrente a.s. 2018/19), gli studenti hanno proseguito lo stage in azienda dal 03
al 29/09/2018 per complessive 160 ore (pari a 4 settimane aziendali).

Anno Scolastico 2016/17

Stage in azienda
STUDENTI
azienda

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

Baldoni
Di Pasquale
Elezi
Elisei
Giaconi
Giri
Guerrini
Iommi
Khal
Menghini
Monachesi
Montironi
Pepa
Russo
Savoia
Sollini

Formazione
in aula

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
ASL

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

ore effettive

Sebastiano
Valerio
Marco
Davide
Carlo
Abramo
Francesco
Giorgio
Safwane
Lorenzo
Massimiliano
Ettore
Samuele
Emanuele
Mattia
Samuele
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Anno Scolastico 2017/18

Stage in azienda dal 14/05/2018 al
15/06/2018
Formazione
in aula

STUDENTI
azienda

1
2
3
4

Baldoni
Di Pasquale
Elezi
Elisei

5
6
7
8
9

Giaconi
Giri
Guerrini
Iommi
Khal

10
11
12
13

Menghini
Monachesi
Montironi
Pepa

14 Russo
15 Savoia
16 Sollini

ore effettive

Sebastiano
Valerio
Marco
Davide

GE Cartotecnica
Meccanica G.M.
Ital Torniri
OLMET
Torresi Costruzioni
Carlo
Meccaniche
Abramo
Officina Melatini
Francesco
Sampaolo Stampi
Giorgio
OMEGA
Safwane
Linea Modelli
Dominion International
Lorenzo
Trading
Massimiliano Meccanica OMBU
Ettore
Linea Modelli
Samuele
Sampaolo Stampi
Grilli Officina Meccanica
Emanuele
Navale
Mattia
Meccanoca OMBU
Samuele
Tris Stampi
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Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
ASL

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200
200

200
200
200

200
200
200

Anno Scolastico 2018/19

Stage in azienda dal
03/09/2018 al 28/09/2018
Formazione
in aula

STUDENTI
azienda

1
2
3
4

Baldoni
Di Pasquale
Elezi
Elisei

5
6
7
8
9

Giaconi
Giri
Guerrini
Iommi
Khal

10
11
12
13
14
15

Menghini
Monachesi
Montironi
Pepa
Savoia
Sollini

ore effettive

Sebastiano
Valerio
Marco
Davide

GM Meccanica
GM Meccanica
Ital Torniti
OLMET
Torresi Costruzioni
Carlo
Meccaniche
Abramo
Officina Melatini
Francesco
Sampaolo Stampi
Giorgio
OMEGA
Safwane
Linea Modelli
Dominion International
Lorenzo
Trading srl
Massimiliano Meccanica OMBU
Ettore
Linea Modelli
Samuele
Sampaolo Stampi
Mattia
Meccanica OMBU
Samuele
Tris Stampi
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Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
ASL

160
160
160
160

160
160
160
160

160
160
160
160
160

160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160

160
160
160
160
160
160

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










Partecipazione all’incontro - narrazione del romanzo "La coscienza di Zeno" ad opera di
Simone Maretti;
Partecipazione all’incontro con la criminologa Margherita Carlini, in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne;
partecipazione incontro di calcio Italia Ungheria;
Partecipazione all’incontro con lo storico SARFATTI sulle leggi fasciste antiebraiche, in
occasione del giorno della memoria
Partecipazione alla conferenza del prof. Febbraro su “Wikipedia, la palestra della storia
pubblica. L’esempio del confine orientale italiano e dell’esodo giuliano-dalmata”
Partecipazione alla conferenza del Prof. Sabbatucci (28/11/18) sul tema “La prima guerra
mondiale: conclusione e conseguenze”
Partecipazione ad incontro con il Vescovo Nazzareno Marconi sulle scelte di vita dei giovani
(piccole, grandi, definitive) e la paura di sbagliare
Progetto “Tempo di scelte” tenuto dalla Prof.ssa Serravalle con rimandi filosofici e letterari
sul tema della scelta.
Incontro con il formatore comportamentale life coach Paolo Manocchi, referente del Progetto
”Gli 8 valori che fanno volare”.

Visite guidate


Visita campo di concentramento a Colfiorito.

Orientamento




Visita università Politecnica delle Marche
Partecipazione ITS DAY (fondazione Recanati)
Lezione itinerante presso la iGuzzini illuminazione per orientamento al lavoro
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OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI











Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici.
Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali.
Capacità di inserimento nella realtà produttiva.
Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario.
Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari.
Conoscenze di base in ambito economico-gestionale.
Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione.
Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza.
Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.
Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità.

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






discipline curriculari;
orientamento universitario;
attività atletico – sportive;
viaggi d’istruzione;
fiere ed esposizioni del settore;

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


corso per la patente europea del computer ECDL.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE
SINGOLE MATERIE
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Senesi Paola
Testo utilizzato: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il Rosso e il blu, voll.
3a e 3b, C. Signorelli Scuola.
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 105
- Ore di lezione residue prevedibili: 17
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La narrativa del secondo Ottocento

ABILITA’

CONOSCENZE

Positivismo, Naturalismo e Verismo.
Lettura:
G. Verga, La Prefazione ai Malavoglia, da I
Malavoglia (vol. 3a, pp. 79-80).
Giovanni Verga: la vita e le opere principali
(Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia,
Mastro-don Gesualdo). L’ideologia e la poetica.
Letture:
Da Vita dei campi: La Lupa (vol. 3a, pp. 84-86);
Rosso Malpelo (vol. 3a, pp. 88-97).
Da I Malavoglia: La famiglia Toscano e la
partenza di ‘Ntoni, (vol. 3a, pp. 102-105);
L’addio di ‘Ntoni (vol. 3a, pp. 119-121).
Da Novelle rusticane: La roba (vol. 3a, pp. 125128).
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Capacità di ascoltare in modo critico
prendendo eventualmente appunti
sulle informazioni principali.



Capacità di esprimersi con
linguaggio appropriato e corretto sia
in forma orale che scritta.
Capacità di affrontare, come lettore
autonomo e consapevole, testi di
vario genere.
Capacità di collocare il testo in un
quadro di confronti e relazioni
riguardanti il contesto storico e
culturale del tempo.
Capacità di riflettere sugli autori e
sui testi cogliendone le linee
fondamentali di sviluppo






UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: L’età del Decadentismo
ABILITA’

CONOSCENZE
Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo.
Lettura:
Ch. Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male (vol.
3a, p. 214).
Giovanni Pascoli: la vita e la raccolta poetica
Myricae. Il pensiero e la poetica.
Letture:
Da Il fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino”
(vol. 3a, pp. 327-328).
Da Myricae: Lavandare (vol. 3a, p. 333);
Novembre (p. 335); X Agosto (vol. 3a, p. 340).
Gabriele d’Annunzio: la vita e il romanzo Il
piacere. L’ideologia e la poetica.
Lettura:
Da Il piacere: Andrea Sperelli (vol. 3a, pp. 272273).



Capacità di ascoltare in modo critico
prendendo eventualmente appunti
sulle informazioni principali.



Capacità di esprimersi con
linguaggio appropriato e corretto sia
in forma orale che scritta.



Capacità di affrontare, come lettore
autonomo e consapevole, testi di
vario genere.



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



Capacità di riflettere sugli autori e
sui testi cogliendone le linee
fondamentali di sviluppo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa della prima metà del Novecento
ABILITA’

CONOSCENZE
Italo Svevo: la vita e il romanzo La coscienza di
Zeno. Il pensiero e la poetica.
Letture:
Da La coscienza di Zeno: Prefazione e
Preambolo (vol. 3a, pp. 617-618); L’esplosione
finale (vol. 3a, pp. 637-639).





Luigi Pirandello: la vita e alcune opere
significative (Novelle per un anno, Il fu Mattia
Pascal e Uno, nessuno e centomila). La visione
del mondo e la poetica.
Letture:
Da Novelle per un anno: La patente (vol. 3a, pp.
516-521); Il treno ha fischiato (vol. 3a, pp. 524528).
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Capacità di ascoltare in modo critico
prendendo eventualmente appunti
sulle informazioni principali.
Capacità di esprimersi con
linguaggio appropriato e corretto sia
in forma orale che scritta.
Capacità di affrontare, come lettore
autonomo e consapevole, testi di
vario genere.
Capacità di collocare il testo in un
quadro di confronti e relazioni
riguardanti il contesto storico e
culturale del tempo.
Capacità di riflettere sugli autori e
sui testi cogliendone le linee
fondamentali di sviluppo

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

CONOSCENZE
Giuseppe Ungaretti: la vita e la raccolta poetica
L’Allegria.
Letture:
Da L’Allegria: Veglia (vol. 3b, p. 39); Fratelli
(vol. 3b, p. 41); Sono una creatura (vol. 3b, p.
44); San Martino del Carso (vol. 3b, p. 51);
Soldati (vol. 3b, p. 56).
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Capacità di ascoltare in modo critico
prendendo eventualmente appunti
sulle informazioni principali.
Capacità di esprimersi con
linguaggio appropriato e corretto sia
in forma orale che scritta.
Capacità di affrontare, come lettore
autonomo e consapevole, testi di
vario genere.
Capacità di collocare il testo in un
quadro di confronti e relazioni
riguardanti il contesto storico e
culturale del tempo.
Capacità di riflettere sugli autori e
sui testi cogliendone le linee
fondamentali di sviluppo.

Materia: STORIA
Docente: Senesi Paola
Testo utilizzato: A. M. Montanari- D. Calvi – M. Giacomelli, 360° Storia 3, Gruppo Editoriale “il
capitello”.
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 69
- Ore di lezione residue prevedibili: 5
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’Europa dagli ultimi anni dell’Ottocento alla fine della
prima guerra mondiale
ABILITA’

CONOSCENZE

La seconda rivoluzione industriale
La crisi del capitalismo liberista e la sua
trasformazione in capitalismo monopolistico,
oligopolistico e finanziario.
Le caratteristiche principali della seconda
rivoluzione industriale.
L’organizzazione scientifica del lavoro.
La spartizione imperialistica del mondo.
La società di massa
La società dei consumi.
Dallo Stato liberale alla democrazia.
La formazione dei partiti di massa.
L’età giolittiana
I caratteri generali dell’età giolittiana.
Il decollo industriale dell’Italia.
Sviluppo e squilibri sociali.
Il doppio volto di Giolitti.
La prima guerra mondiale
Le cause del conflitto.
I principali eventi.
L’intervento italiano.
L’intervento statunitense.
I trattati di pace.
Le caratteristiche e le conseguenze della “Grande
guerra”.
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Capacità di utilizzare le conoscenze
del passato per la comprensione del
presente.



Consolidare conoscenze,
competenze e abilità operative
specifiche della disciplina.



Valutare in modo critico ed
autonomo per una presa di
coscienza del nostro presente.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La rivoluzione russa. L’immediato dopoguerra. I
totalitarismi
ABILITA’

CONOSCENZE
La rivoluzione russa
La rivoluzione d’ottobre.
La dittatura del proletariato.
La Nuova Politica Economica.
La nascita dell’Unione Sovietica.
Lo stalinismo
Stalin conquista il potere.
L’Unione Sovietica di Stalin.
Il fascismo
La situazione italiana nel dopoguerra.
Le origini del fascismo e la presa del potere.
La fase legalitaria.
L’Italia fascista.
Il nazismo
La situazione tedesca nel dopoguerra.
Le origini e l’ideologia del nazismo.
La Germania nazista.
L’antisemitismo e lo sterminio degli ebrei.



Capacità di utilizzare le conoscenze
del passato per la comprensione del
presente.



Consolidare conoscenze,
competenze e abilità operative
specifiche della disciplina.



Valutare in modo critico ed
autonomo per una presa di
coscienza del nostro presente.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La seconda guerra mondiale
ABILITA’

CONOSCENZE
La seconda guerra mondiale
Le cause del conflitto.
I principali eventi.
La Resistenza in Europa e in Italia.
I trattati di pace.
Le caratteristiche della guerra.
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Capacità di utilizzare le conoscenze
del passato per la comprensione del
presente.



Consolidare conoscenze,
competenze e abilità operative
specifiche della disciplina.



Valutare in modo critico ed
autonomo per una presa di
coscienza del nostro presente.

Materia: MATEMATICA
Docente: Graziano Bravi
Libro di testo: Lineamenti di matematica – Marzia Re Fraschini
Volume 4 – analisi, funzioni di due variabili, probabilità
Libro di testo: Calcoli e teoremi – Marzia Re Fraschini
Volume 5 – geometria nello spazio, integrali, inferenza
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n. 84
CONTENUTI
U.D.1:
integrali
indefiniti






U.D.2:
integrali
definiti












MODULO 1: Integrali
CONOSCENZE
Acquisire il concetto di primitiva di
una funzione
Definire l’integrale indefinito di una
funzione
Elencare le proprietà degli integrali
indefiniti (operatore lineare)
Elencare le principali integrazioni
immediate

Definire un trapezoide
Definire l'integrale definito per
funzioni continue
Elencare le proprietà fondamentali
degli integrali definiti
Enunciare il teorema della media
Definire la funzione integrale
Enunciare il teorema fondamentale
del calcolo integrale (Torricelli)
Scrivere la formula di NewtonLeibniz per il calcolo dell’integrale
definito
Spiegare il significato geometrico
dell’integrale definito (calcolo delle
aree)
Scrivere la formula per calcolare il
volume di un solido di rotazione
Scrivere la formula per il calcolo
della lunghezza di arco di curva

















U.D.3:
integrali
impropri





Definire l’integrale di una funzione
che diventa infinita in uno degli
estremi d’integrazione o in un punto
interno all’intervallo d’integrazione
Definire gli integrali estesi ad
intervalli illimitati
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COMPETENZE
Dimostrare che due primitive
differiscono per una costante
Saper operare integrazioni
immediate
Calcolare l'integrale di una
funzione usando i seguenti
metodi di integrazione:
o per scomposizione
o per sostituzione
o per parti
o per scomposizione di
funzioni razionali
fratte
Calcolare l’area di un
trapezoide
Riconoscere le condizioni in
cui l'integrale definito si
identifica con l'area di un
trapezoide
Dimostrare il teorema della
media
Dimostrare il teorema di
Torricelli
Dimostrare come si ottiene
la formula fondamentale del
calcolo integrale (Newton Leibniz)
Applicare la formula
fondamentale del calcolo
integrale
Calcolare l’area delle parti
finite di piano delimitate dal
grafico di due o più funzioni
Calcolare il volume di un
solido di rotazione
Calcolare la lunghezza di un
arco di curva
Saper calcolare gli integrali
impropri

CONTENUTI
U.D.1:
Equazioni differenziali
ordinarie del primo
ordine










U.D.2:
Equazioni
differenziali
ordinarie del
secondo ordine








MODULO 2: Equazioni differenziali
CONOSCENZE
Definire un’equazione differenziale 
del primo ordine
Definire la soluzione generale e la
soluzione particolare
Definire la forma normale

Enunciare il teorema di Cauchy
Presentare equazioni differenziali
a variabili separabili

Presentare equazioni differenziali
lineari omogenee
Presentare equazioni differenziali

lineari non omogenee
Presentare equazioni differenziali
lineari a coefficienti costanti


Definire un’equazione differenziale
del secondo ordine
Enunciare il teorema di Cauchy
Riconoscere equazioni
differenziali lineari ed omogenee a
coefficienti costanti
Presentare equazioni differenziali
lineari e non omogenee a
coefficienti costanti
Definire l’equazione caratteristica
Conoscere i metodi di risoluzione
nel caso in cui r(x) è:
o è un polinomio moltiplicato per un
esponenziale 𝑄(𝑥) ⋅ 𝑒 𝜆𝑥
o è una combinazione di seno o
coseno moltiplicati per polinomi
𝑄(𝑥) ⋅ cos𝛽𝑥o𝑄(𝑥) ⋅ sin𝛽𝑥
o è un polinomio moltiplicato per un
esponenziale e per un seno
(coseno) 𝑄(𝑥) ⋅ 𝑒 𝜆𝑥 ⋅ cos𝛽𝑥o𝑄(𝑥) ⋅
𝑒 𝜆𝑥 ⋅ sin𝛽𝑥
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COMPETENZE
Presentare la forma
generica delle varie
equazioni differenziali svolte
e spiegare i metodi di
risoluzione
Risolvere equazioni
differenziali a variabili
separabili
Risolvere equazioni
differenziali lineari
omogenee
Risolvere equazioni
differenziali lineari non
omogenee
Dimostrare come si ottiene
la formula per risolvere le
equazioni differenziali lineari
sia omogenee che non
omogenee

Dimostrare come si ottiene
l’equazione caratteristica
 Risolvere equazioni
differenziali lineari ed
omogenee a coefficienti
costanti
 Risolvere equazioni
differenziali lineari e non
omogenee a coefficienti
costanti nel caso in cui r(x)
è:
o è un polinomio moltiplicato
per un esponenziale 𝑄(𝑥) ⋅
𝑒 𝜆𝑥
o è una combinazione di seno
o coseno moltiplicati per
polinomi
𝑄(𝑥) ⋅ cos𝛽𝑥o𝑄(𝑥) ⋅ sin𝛽𝑥
o è un polinomio moltiplicato
per un esponenziale e per
un seno (coseno) 𝑄(𝑥) ⋅
𝑒 𝜆𝑥 ⋅ cos𝛽𝑥o𝑄(𝑥) ⋅ 𝑒 𝜆𝑥 ⋅
sin𝛽𝑥

Materia: LINGUA INGLESE
Docente: Bonifazi Barbara
Testi utilizzati: SMARTMECH: Mechanical Technology and Engineering, Rosa Anna Rizzo, ELI;
English Tools for Mechanics, B. Franchi Martelli, H. Creek, Minerva Scuola; Millennium, Arturo
Cattaneo, Donatella de Flaviis, C. Signorelli Scuola, Performer Heritage, Marina Spiazzi, Marina
Tavella, Margaret Layton, Zanichelli (Presentazione PowerPoint).
Presentazione PowerPoint elaborata a partire dai suddetti testi.
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n 82
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 10
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ENERGY SOURCES
ABILITA’

CONOSCENZE

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
preintermedio/intermedio
del
quadro
comune europeo di riferimento per le
lingue. (QCER).

Non-renewable energy
sources :
• Fossil fuel sources
• How coal was formed
• Petroleum : black gold
• Non-fossil fuel sources
Renewable energy sources:
• Inexhaustible sources
• Solar energy
• Wind power
• Geothermal energy

Comprendere idee generali e dettagli
specifici di testi scritti, orali e
multimediali e saper riferire in merito alle
fonti di energia non rinnovabili e
rinnovabili.

Pollution :
• Current commitments
• Effects of global warming

Saper comunicare idee e riflessioni
essenziali sull’inquinamento ambientale
e sugli effetti del riscaldamento globale.

(Presentazione PowerPoint)

Elaborare schemi, riassunti, brevi
commenti, coerenti e coesi, in forma
scritta e orale.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: THE MOTOR VEHICLE
ABILITA’

CONOSCENZE
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

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 preintermedio/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.

(Presentazione PowerPoint)
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: HEATING AND REFRIGERATION
ABILITA’

CONOSCENZE
Heating systems:
• Hot-water central system
More Heating systems:
• Alternative systems
Refrigeration systems:
• Mechanical refrigeration
• Air conditioning
• Car-cooling systems
(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 preintermedio/intermedio del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue. (QCER).
Comprendere idee principali e dettagli specifici di
testi relativamente complessi relativi ai sistemi di
riscaldamento e di refrigerazione.
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
ABILITA’

CONOSCENZE
Working safely :
• Safety at work
• Hazards in workshops
• Behaviour in the work environment
• General safety regulations

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
preintermedio/intermedio del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue.
(QCER).

(Presentazione PowerPoint)

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: THE VICTORIAN AGE
ABILITA’

CONOSCENZE
The Victorian age:
• Queen Victoria
• Social Background
• Social Achievements
• Foreign policy
• Free trade
• The Great Exhibition
• The Victorian compromise

Identificare le caratteristiche principali del
periodo storico analizzato.

The Aesthetic Movement

Produrre brevi riassunti e commenti in
forma scritta e orale, coerenti e coesi.

Contestualizzare l’autore a livello storicosociale.
Comprendere il senso generale e i punti
essenziali dell’opera trattata.

Oscar Wilde:
• Life
• Wilde’s Aestheticism
The Picture of Dorian Gray:
• Plot
• The moral of the novel
(Presentazione PowerPoint)
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Materia: SCIENZE MOTORIE
Docente: ROBERTO TORDELLI
Testo utilizzato:
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019

n. 55

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 7

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL MOVIMENTO
ABILITA’

CONOSCENZE

- Sa essere consapevole delle proprie
attitudini in varie discipline sportive
- Sa realizzare schemi motori complessi
- Sa utilizzare in modo adeguato le proprie
capacità condizionali nei vari ambiti sportivi

- Riconoscere le diverse caratteristiche
personali in ambito motorio e sportive
- Conoscere I principi che sottendono alla
prestazione motoria e sportive, conosce
alcuni aspetti metodologici dell’allenamento
delle capacità condizionali (velocità, forza,
resistenza, coordinazione)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GIOCO E SPORT
ABILITA’

CONOSCENZE
- Sviluppare le strategie tecnico e tattiche
nelle attività sportive

- Sa trasferire le conoscenze tecniche, le
abilità acquisite in altri ambiti sportive
- Sa compiere delle scelte nell’ambito
sportive adattando il movimento alle
porprie capacità coordinative e
condizionali, avendo raggiunto un buon
grado di consapevolezza corporea

- 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
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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: 26
- Ore di lezione residue prevedibili: 4
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LA CRESCITA UMANA E SPIRITUALE – LA
REALIZZAZIONE DI SE’
ABILITA’

CONOSCENZE







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
ABILITA’

CONOSCENZE






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.
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Sa usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della
tradizione cristiano-cattolica;
E’ capace di confrontare i valori etici
proposti dal cristianesimo con quelli di
altre religioni e sistemi di significato;
Sa riconoscere il rilievo morale delle
azioni umane con particolare riferimento
alle relazioni interpersonali, alla vita
pubblica e allo sviluppo scientifico e
tecnologico;
Sa
motivare,
in
un
contesto
multiculturale, le proprie scelte di vita,
confrontandole con la visione cristiana
nel quadro di un dialogo aperto, libero e
costruttivo.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:
IL “CENTRO” DEL CRISTIANESIMO E’ UNA PERSONA: GESU’ CRISTO
ABILITA’

CONOSCENZE



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: IMPIANTI ENERGETICI
Docente:

Davide Chiodi

Testo utilizzato:

dispense tecniche e siti del settore impiantistico;

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

184

- Ore di lezione residue prevedibili:
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: TERMODINAMICA DELL’ARIA UMIDA ED IMPIANTI AD
ARIA
ABILITA’

CONOSCENZE

- Diagramma psicrometrico
- Sapere tracciare nel diagramma i
- Trasformazioni dell’aria umida:
trattamenti
caratteristici
degli
- Riscaldamento e raffreddamento sensibile
impianti ad aria
- Umidificazioni a vapore e ad acqua
- Sapere comporre una UTA a
- Miscela di due flussi di aria
partire dallo schema dei trattamenti
- Fattore di carico ambientale
Impostare correttamente il progetto
- Fattore di bypass
da un punto di vista normativo
- Cicli di trattamento aria
- Calcolo delle potenze frigo e di riscaldamento
- U.T.A. – componenti caratteristici e collegamento con i
cicli di trattamento
- Schemi tipici di collegamento delle UTA e gestione dei
flussi ambienti di aria
- Impianti multizona
- Sistemi di regolazione e controllo delle UTA e dei
circuiti di alimentazione

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: CALCOLO DEI CARICHI AMBIENTE
ABILITA’

CONOSCENZE
-

Definizione dei carichi ambiente invernali ed estivi
Carichi sensibili e latenti, affollamento
Calcolo del ricambio di aria
Irraggiamento estivo
Schermature solari e fattori correttivi

- Sapere tracciare nel diagramma i
trattamenti
caratteristici
degli
impianti ad aria
- Sapere comporre una UTA a
partire dallo schema dei trattamenti

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: POMPE DI CALORE
ABILITA’

CONOSCENZE

- Ciclo di Carnot diretto ed inverso
- Sapere tracciare nei diagrammi le
- Utilizzo dei diagrammi di fase e termodinamici per la trasformazioni dei cicli termici
rappresentazione del ciclo in freddo ed in caldo
- Sapere comporre lo schema di
- Sistemi a pompa di calore idronici e ad espansione impianto per i vari sistemi a pompa di
diretta
calore
- Terminali degli impianti a pompa di calore
- Sistemi di distribuzione a pompa di calore
- Componenti interni della pompa di calore
-Sistemi di regolazione e controllo degli impianti a
pompa di calore
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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
ABILITA’

CONOSCENZE





Principali proprietà dei materiali.
Corrosione.
Protezione
dalla
corrosione.
Nanotecnologie e materiali a
memoria di forma



Utilizzare i materiali più adatti alle diverse
applicazioni, con speciale riguardo alla
corrosione
Utilizzare i metodi di protezione dalla
corrosione

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Prove non distruttive
ABILITA’

CONOSCENZE




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: Macchine utensili e parametri di taglio: cicli di lavorazione
ABILITA’

CONOSCENZE





Macchine utensili tradizionali e a
controllo numerico
Cicli di lavorazione (cartellino e
foglio analisi)
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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.

Materia: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Docente: VINCIGUERRA CAMILLO
Libri di testo: G.Anzalone, P.Bassignana, G.Brafa Musicoro:“MECCANICA,MACCHINE ED
ENERGIA”(vol.3°) - ed. Hoepli
L. Caligaris , S. Fava , Carlo Tommasello – “MANUALE DI MECCANICA” – ed. Hoepli
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: n. 93
- Ore di lezione residue prevedibili: n.15

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IMPIANTI MOTORI A VAPORE
CONOSCENZE
Richiami su vapore d’acqua e relativi
diagrammi p-v, T-s , h-s, p-h
Schema dell’impianto a vapore e ciclo
termodinamico Rankine-Hirn
Interventi migliorativi del rendimento del ciclo
Generatori di vapore (tipologie e
classificazione)
Condensatore a fascio tubiero

ABILITA’
Conoscere il concetto di entalpia ed entropia di
un fluido
Saper usare tabelle e diagrammi del vapor
d’acqua
Saper individuare ed analizzare il ciclo
termodinamico dell’impianto a vapore.
Saper valutare le prestazioni dell’impianto a
vapore
Architettura e dimensionamento di massima di
condensatore a fascio tubiero

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: IMPIANTI FRIGORIFERI
ABILITA’
Saper usare tabelle e diagrammi del fluido
frigorigeno HFC-134A
Saper individuare ed analizzare il ciclo
frigorigeno
Saper valutare le prestazioni dell’impianto
frigorifero
Saper descrivere principio di funzionamento e
pre-stazioni della pompa di calore.

CONOSCENZE
Finalità degli impianti frigoriferi
Fluidi frigorigeni e relativi diagrammi
caratteristici
Schema d’impianto frigorigeno e relativo ciclo
termodinamico sui diagrammi T-s e p-h
Bilancio energetico
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: COMPLEMENTI DI MOTORI ENDOTERMICI
CONOSCENZE
Richiami delle principali caratteristiche e
presta-zioni di motori endotermici.
Formule riportate sul manuale

ABILITA’
Saper calcolare la potenza assorbita ed erogata,
il rendimento globale ed il consumo specifico di
motori endotermico
Dimensionamento di massima di un motore
endotermico.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: MECCANISMI SEMPLICI
CONOSCENZE
4.A- TRASMISSIONE CON CINGHIE
Trasmissione con cinghie piatte e trapezoidali:
geometria; cinematica e rapporto di
trasmissione; dinamica del meccanismo
4.B- INGRANAGGI
Geometria modulare delle ruote dentate a
denti diritti.
Cinematica e dinamica dell’ingranaggio
cilindrico a denti diritti.
Rotismi ordinari.
4.C - ALBERI
Trasmissioni di potenza con cinghie ed
ingranaggi: forze agenti sugli alberi.

ABILITA’
Saper esaminare geometria, cinematica e
dinamica di trasmissioni con cinghie piatte e
trapezoidali.
Calcolo delle tensioni sui rami di cinghia e del tiro
sugli alberi
Saper analizzare geometria modulare cinematica
e dinamica di un ingranaggio cilindrico a denti
diritti.
Saper esaminare cinematica e dinamica di un
rotismo ordinario.
Saper calcolare il modulo di dentatura resistente
a flessione.
Calcolo delle forze sugli alberi esercitate da
organi calettati
Calcolo delle reazioni dei supporti.
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Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE
Docente: Tiranti Nazzareno
Testo utilizzato: Dispense ed appunti
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 92
- Ore di lezione residue prevedibili: 9

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: I TRASDUTTORI
CONOSCENZE

ABILITA’

- Caratteristiche statiche dei trasduttori: Portata,
Risoluzione, Sensibilità, Errore di Linearità.
- Procedura di calibrazione statica: retta Terminal
Based e Retta dei Minimi Quadrati.
- Approfondimento dei principali trasduttori:
potenziometri, encoder incrementale, encoder
assoluto, trasduttori di temperatura.

- 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 esigenze
specifiche

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA
ABILITA’

CONOSCENZE
- Elementi di base circuiti pneumatici ed
elettropneumatici
- Circuito di comando e potenza
- Attuatori pneumatici, elettrovalvole monostabili e
bistabili
- Finecorsa
- Il relè e il circuito di autoritenuta elettrica
- Schemi a contatti
- Analisi dei segnali
- Cicli a stesura diretta
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- Capacità di interpretare schemi a contatti
- Capacità di progettare semplici
automatismi a tecnologia pneumatica ed
elettropneumatica

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: SISTEMI TRIFASE

CONOSCENZE

ABILITA’

- Sistemi Trifase
- Relazioni tra grandezze elettriche nei generatori
trifase
- Sistemi con carico equilibrato
- Grandezze elettriche presenti in un sistema
trifase
- Connessioni del carico a triangolo e a stella
- Relazioni tra tensione, corrente e potenza nei
circuito con carico equilibrato

- Analogie e differenze tra connessione a
stella e a triangolo
- Analizzare e ricavare grandezze elettriche
nei sistemi trifase con carico equilibrato

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4:
ABILITA’

CONOSCENZE
- Costituzione Motore asincrono trifase
- Principio di funzionamento
- Curva caratteristica
- Caratteristiche e criteri di scelta
- Parametri caratteristici della corrente alternata.
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- Saper distinguere macchine elettriche
dello stesso tipo ma con diversi dati di
targa.
- Saper calcolare i parametri di
assorbimento e di potenza resa.

Materia: FONDAMENTI DI INGEGNERIA
Docente:

Davide Chiodi

Testo utilizzato:

dispense PDF e risorse on line;

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019
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- 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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Materia: LABORATORIO CNC
Docente tecnico pratico: Vito Fuselli - Lorenzo Sardella – Vito Fuselli
Docente teorico: Olivo Carbonari – Alessandro Matteucci
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
ABILITA’

CONOSCENZE
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
ABILITA’

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

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

CONOSCENZE
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
ABILITA’

CONOSCENZE
- sapere distinguere le varie operazioni

Sapere scegliere i parametri di taglio per
operazioni di foratura e di alesatura
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: ITALIANO
PARTE GENERALE

PUNTEGGIO

INDICATORE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

PESO
MASSIMO

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del
testo

Carente, imprecisa, disordinata e confusa

1

Carente, superficiale, non sempre ordinata

2

Sufficiente, semplice e lineare, ordinata

3

Corretta e completa

4

Precisa ed esaudiente

Coesione e coerenza
testuale

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Sviluppo disorganico e incoerente

1

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

Conoscenze frammentarie e riferimenti parziali

1

Superficiali e generici

2

Essenziali e pertinenti

3

Ampie e pertinenti

4

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

2

10

2

10

2

10

2

10

2

10

5

Scarse e scorrette

1

Parzialmente presenti e personali

2

Complessivamente presenti e personali

3

Personali e corrette

4

Personali ed autonome

Ricchezza e padronanza
lessicale

10

5

Ampie e precise, esaurienti e puntuali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personali

2

5

Lessico povero e talvolta non appropriato

1

Lessico generico con qualche imprecisione

2

Lessico semplice e a volte ripetitivo

3

Lessico chiaro ed appropriato

4

Lessico ricco ed appropriato

5

Gravi e diffusi errori

1

Molti errori grammaticali e punteggiatura poco
precisa e puntuale

2

Sporadici errori, punteggiatura complessivamente
corretta
corretta e precisa
Corretta, accurata ed efficace

3
4
5

PUNTEGGIO PARZIALE

/100

60/100

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

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.

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

Interpretazione corretta e
articolata del testo.

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

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Non completo

1

Parziale

2

Complessivamente adeguato

3

Adeguato

4

Puntuale e preciso

5

Sommaria e imprecisa

1

Sommaria con qualche imprecisione

2

Essenziale e corretta

3

Precisa e completa

4

Puntuale e accurata

5

Sommaria ed imprecisa

1

Sommaria con qualche imprecisione

2

Essenziale con qualche imprecisione

3

Corretta e precisa

4

Corretta, puntuale ed articolata

5

Errata

1

Parziale con qualche errore

2

Essenziale e corretta

3

Buona con individuazione degli snodi
fondamentali

4

Completa e dettagliata

5

PUNTEGGIO PARZIALE

PUNTEGGIO
PESO
MASSIMO

2

10

2

10

2

10

2

10

/100
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40/100

TIPOLOGIA B
INDICATORE

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto.

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

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

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Approssimativa

1

Imprecisa e superficiale

2

Corretta ma non approfondita

3

Corretta e approfondita

4

Corretta, approfondita e puntuale

5

Approssimativa e sconnessa

1

Imprecisa e/o incoerente

2

Sufficientemente coerente e lineare

3

Coerente e lineare

4

Originale e valida

5

Confuse e scarse

1

Incerte e superficiali

2

Adeguate

3

Pertinenti e corrette

4

Approfondite ed ampliate

5

PUNTEGGIO PARZIALE

PUNTEGGIO
PESO
MASSIMO

4

20

2

10

2

10

/100
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40/100

TIPOLOGIA C
INDICATORE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

DESCRITTORI

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

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

Non pertinente e non sempre coerente alle
indicazioni date

1

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

Inadeguati e articolati in modo disordinato

1

Imprecisi e sommari

2

Nel complesso corretti ed articolati

3

Corretti e ben articolati

4

Approfonditi, corretti e ben articolati

5

Confuso e disorganico

1

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
PESO
MASSIMO

20

4

PUNTEGGIO PARZIALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

/100

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

/20

2

10

2

10

/100

40/100

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

4,0
20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

6,0
30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

Ventesimi
Centesimi

8,0
40,0

8,2
41,0

8,4
42,0

8,6
43,0

8,8
44,0

9,0
45,0

9,2
46,0

9,4
47,0

9,6
48,0

9,8
49,0

10,0
50,0

10,4
52,0

10,6
53,0

10,8
54,0

11,0
55,0

11,2
56,0

11,4
57,0

11,6
58,0

11,8
59,0

12,0
60,0

Ventesimi
Centesimi

12,2
61,0

12,4
62,0

12,6
63,0

12,8
64,0

13,0
65,0

13,2
66,0

13,4
67,0

13,6
68,0

13,8
69,0

14,0
70,0

14,2
71,0

14,4
72,0

14,6
73,0

14,8
74,0

15,0
75,0

15,2
76,0

15,4
77,0

15,6
78,0

15,8
79,0

16,0
80,0

Ventesimi
Centesimi

16,2
81,0

16,4
82,0

16,6
83,0

16,8
84,0

17,0
85,0

17,2
86,0

17,4
87,0

17,6
88,0

17,8
89,0

18,0
90,0

18,2
91,0

18,4
92,0

18,6
93,0

18,8
94,0

19,0
95,0

19,2
96,0

19,4
97,0

19,6
98,0

19,8 20,0
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
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA: ENERGIA

INDICATORE

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina

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.

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

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

DESCRITTORI

PESO

Scarse e confuse

1

Superficiali ed incerte

2

Adeguate

3

Pertinenti e corrette

4

Approfondite, ampliate e sistematizzate

5

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

1

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

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

Implementazione ridotta con risultati imprecisi

1

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

Argomentazione frammentaria con linguaggio tecnico non rigoroso

1

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

4

6

6

4

/20
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PUNTEGGIO
MASSIMO

2

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

20

INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO

INDICATORE

CONTENUTI
RICHIESTI

CHIAREZZA
ESPOSITIVA E
COMUNICATIVA

IDENTIFICAZIONE
RELAZIONI E
COLLEGAMENTI

ORGANIZZAZIONE
DEL DISCORSO

DESCRITTORI

PUNTI

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

assente o estremamente scarsa

1

Imprecisa

2

essenziale e nel complesso accettabile

3

adeguata

4

efficace

5

assente

1

parziale e poco appropriata

2

essenziale e coerente

3

corretta ed esaustiva

4

significativa e personale

5

scarsa e/o confusa

1

semplice

2

lineare e essenziale

3

articolata e adeguata

4

complessa e significativa

5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO

42

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

…../20
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