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PROFILO DEL CORSO DI MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
 acquisisce competenze nel campo dei materiali in relazione alla loro scelta, al loro trattamento,
alla loro lavorazione;
 collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, e nella
realizza-zione dei relativi processi produttivi;
 interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici
complessi;
 è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali;
 interviene nell’automazione industriale, nel controllo e nella conduzione dei processi, rispetto ai
quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle
imprese;
 elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
 interviene nei processi di conversione, gestione e utilizzo dell’energia e del loro controllo, per
ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative a tutela dell’ambiente;
 è in grado di pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati, descrivendo e
documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e
manuali di uso;
Nell'articolazione Energia sono esaminate, nei diversi contesti produttivi, le tematiche e le competenze connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e
la tutela dell'ambiente.
Nell’anno scolastico 2020/2021 per tutti gli alunni delle classi quinte meccatronica ed energia,
nell’ottica della personalizzazione e sfruttando l’autonomia scolastica, il percorso si è arricchito di
tre nuove discipline: Laboratorio CNC, Laboratorio Inventor Plus e Fondamenti di Ingegneria.
Tali percorsi nascono dall’esigenza di aiutare gli studenti sia nella scelta universitaria sia in quella
lavorativa di alto livello.
Gli alunni della 5G-energia hanno deciso quale dei tre percorsi frequentare, sviluppando quindi le
loro attitudini e prendendo così consapevolezza dei loro punti di forza e di debolezza:
 n.3 alunni hanno scelto Fondamenti di Ingegneria, corso votato maggiormente alla preparazione
universitaria;
 n.12 alunni hanno scelto Laboratorio CNC, corso più orientato a formare competenze professionali spendibili maggiormente nel mondo del lavoro;
 nessun alunno ha scelto Laboratorio Inventor Plus, corso di disegno cad 3D di maggior interesse
per gli studenti dell’articolazione meccatronica (ITMM).
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5G
DISCIPLINE
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
STORIA
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
EDUCAZIONE CIVICA
IMPIANTI ENERGETICI,
DISEGNO E
PROGETTAZIONE
MECCANICA, MACCHINE
ED ENERGIA

DOCENTI DEL TRIENNIO
TERZA

QUARTA

QUINTA

Serpetta Maria Giulia Marchionni Amedeo

Marchionni Amedeo

Serpetta Maria Giulia Recchi Luca
Benvestito Marco
Benvestito Marco
Palermo Marialaura Palermo Marialaura

Marchionni Amedeo
Benvestito Marco
Cecchini Claudia
Marchionni Amedeo
Cecchini Claudia
Ruffini Riccardo

//

Tiranti Nazzareno
Catarsi Daniele-ITP

Tiranti Nazzareno
Marchetti Carlo-ITP

Ruffini Riccardo
Agostini Nazareno-ITP
Ruffini Riccardo
SISTEMI E AUTOMAZIONE
Sardella Lorenzo-ITP
TECNOLOGIE MECCANICHE Vivani Paolo
DI PROCESSO E PRODOTTO Cicarilli Paolo-ITP

Vinciguerra Camillo
Agostini Nazareno-ITP
Ruffini Riccardo
Sardella Lorenzo-ITP
Carbonari Olivo
Catarsi Daniele-ITP

RELIGIONE

Montironi Rosalba

Montironi Rosalba

Vinciguerra Camillo
Marchetti Carlo-ITP
Ruffini Riccardo
Sardella Lorenzo-ITP
Carbonari Olivo
Mengoni Lorenzo-ITP
Cerquetella
Francesco

Tordelli Roberto

Tordelli Roberto

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
LABORATORIO MACCHINE
UTENSILI
LABORATORIO MACCHINE
E MOTORI

Tiranti Nazzareno
Catarsi Daniele-ITP

//

//
//

Carbonari Olivo
Catarsi Daniele-ITP
Ruffini Riccardo
Mengoni Lorenzo-ITP
Marinelli Paolo
Sardella Lorenzo-ITP

Tordelli Roberto
//
//

LABORATORIO ARDUINO

//

//

FONDAMENTI
D’INGEGNERIA

//

//

Moroni Fiorella

LABORATORIO CNC

//

//

Vinciguerra Camillo
Fuselli Vito-ITP
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ALUNNI DELLA CLASSE 5G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5G
La classe 5G, composta da 15 alunni, nel corso dell’intero triennio ha sempre partecipato in modo
positivo al dialogo educativo; dal punto di vista disciplinare ha manifestato un comportamento
sostanzialmente corretto, salvo casi rari e relativi, peraltro, ad infrazioni di modesto rilievo del
Regolamento di Istituto. Buono e costruttivo è stato il rapporto degli alunni con i docenti, così
come tra gli alunni stessi.
L’impegno ed il profitto della classe sono stati certamente influenzati dalla pandemia fin dalla
seconda parte dello scorso anno scolastico, con l’introduzione della didattica a distanza pur attuata
nei limiti della normativa vigente. Nel corrente a.s. 2020/21, dopo l’iniziale fase regolare, è stato
possibile svolgere l’attività didattica in presenza al 100% solo nelle attività laboratoriali delle discipline tecniche professionalizzanti; per le discipline di carattere generale e per la parte teorica di
quelle tecniche si è proceduto in alcune fasi con didattica a distanza al 100% e poi al 50% fino ad
aprile 2021. Solo da maggio 2021 è stato possibile riprendere l’attività didattica in presenza al
100% per tutte le materie.
In questa problematica situazione didattica, gli alunni, particolarmente quelli meno motivati,
hanno manifestato un impegno discontinuo nella partecipazione alle lezioni e nello studio individuale; conseguentemente hanno ottenuto risultati inferiori alle loro capacità, particolarmente nel
primo periodo (settembre÷dicembre).
Nel secondo pentamestre è stato rilevato un certo miglioramento generale nell’impegno e nei
risultati da ritenere inferiori alle potenzialità degli alunni e alle attese dei docenti.
Alla data di stesura del presente documento la classe ha mediamente un grado di preparazione
più che sufficiente, sia nelle materie tecniche che in quelle umanistiche. Pochi alunni evidenziano
in alcune discipline ancora delle difficoltà, seppure non gravi e recuperabili; si segnala anche un
consistente gruppo di alunni che hanno raggiunto risultati più che discreti in tutte le materie.
Il consiglio di classe ritiene che lo studio più continuo e responsabile nella parte finale di questo
a.s. consentirà a ciascun alunno di migliorare il proprio grado di preparazione per affrontare più
efficacemente l’Esame di Stato.
Nella classe sono presenti tre alunni con DSA.

ISCRITTI DA
ALTRA CLASSE

RITIRATI O
TRAFERITI

AMMESSI
A GIUGNO

AMMESSI
DOPO
ESAME SOSP.
GIUDIZIO

NON
AMMESSI

TERZA
(a.s.2018/19)
QUARTA
(a.s. 2019/20)

17

---

---

---

11

4

2

15

15

---

---

14

1

---

NUMERO
ISCRITTI

CLASSE

ISCRITTI
DELLA
STESSA
CLASSE

Flussi degli studenti della classe:
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QUINTA
(a.s. 2020/21)

15

15

---

---

---

SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 5G
risultati scrutinio finale classe 4ª - A.S. 2019-2020
N° studenti
con voto 6

N° studenti
con voto 7

N° studenti
con voto 8-9-10

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

9

5

1

STORIA

---

6

9

MATEMATICA

5

6

4

LINGUA INGLESE

10

3

2

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E
PROGETTAZIONE

5

2

8

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

8

7

---

SISTEMI E AUTOMAZIONE

5

6

4

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

5

10

---

RELIGIONE

2

6

7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

---

---

15

2

9

1

---

---

1

---

---

2

Materia

LABORATORIO MACCHINE UTENSILI
(materia opzionale: n.12 alunni)
LABORATORIO MACCHINE E MOTORI
(materia opzionale: n.1 alunno)
LABORATORIO ARDUINO
(materia opzionale: n.2 alunni)

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 2021, 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’ P.C.T.O. 2018-2021
Anno Scolastico 2018/19

STUDENTI

PCTO in azienda
dal // al //

Formazione
in aula

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
PCTO

azienda

ore effettive

1

//

//

12

12

24

2

//

//

12

12

24

3

//

//

12

12

24

4

//

//

12

12

24

5

//

//

12

12

24

6

//

//

12

12

24

7

//

//

12

12

24

8

//

//

12

12

24

9

//

//

12

12

24

10

//

//

12

12

24

11

//

//

12

12

24

12

//

//

12

12

24

13

//

//

12

12

24

14

//

//

12

12

24

15

//

//

12

12

24

pag.10

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC) Tel 0717570504-0717570005
www.ismatteirecanati.edu.it - Codice Fiscale 82000990430 – MCIS00400A
mcis00400a@pec.istruzione.it – mcis00400a@istruzione.it

Anno Scolastico 2019/20

STUDENTI

PCTO in azienda
dal // al //

Formazione
in aula

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
PCTO

azienda

ore effettive

1

//

//

//

//

//

2

//

//

//

//

//

3

//

//

//

//

//

4

//

//

//

//

//

5

//

//

//

//

//

6

//

//

//

//

//

7

//

//

//

//

//

8

//

//

//

//

//

9

//

//

//

//

//

10

//

//

//

//

//

11

//

//

//

//

//

12

//

//

//

//

//

13

//

//

//

//

//

14

//

//

//

//

//

15

//

//

//

//

//

Nell’ a.s. 2019/20 non sono state svolte attività legate ai P.C.T.O. causa emergenza Covid-19.
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Anno Scolastico 2020/21

STUDENTI

azienda

1
2
3

Formazione
in aula

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
PCTO

120

13

//

133

120

13

//

133

120

13

//

133

PCTO in azienda
dal 8.03.2021 al 26.03.2021

SIVA SRL - Osimo
IDROTERMICA C.M. SNC
- Loreto
TERMOTEC GM
- Recanati

ore effettive

4

UNIVPM-Ancona

120

13

//

133

5

TERMOIDRAULICA
SAVORETTI-Potenza P.

120

13

//

133

6

FULL SERVICE-Recanati

120

13

//

133

7

UNIVPM-Ancona

120

13

//

133

120

13

//

133

120

13

//

133

8
9

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICACastelfidardo
TARDUCCI IMPIANTI
-Recanati

10

UNIVPM-Ancona

120

13

//

133

11

UNIVPM-Ancona

120

13

//

133

12

TERMO ECOLOGY Osimo

120

13

//

133

13

UNIVPM -Ancona

120

13

//

133

120

13

//

133

120

13

//

133

14
15

GHERGO IMPIANTI
-Recanati
AL-TECH SRL- Porto
Recanati

Formazione in aula: partecipazione a Orienta-giovani (04.02.2021), incontri di orientamento con Università, costruzione di un CV e simulazione di un colloquio di lavoro (da svolgere nel mese di maggio).
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)

Attività culturali


Incontro online con la dott.ssa Cristina Perticari, psicologa/psicoterapeuta, sul tema del
disagio adolescenziale causato dalla pandemia (06/05/2021)

Visite guidate


Non sono state effettuate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19

Viaggio d’ istruzione


Non è stato effettuato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19

Orientamento




Orienta-giovani (04/02/2021), incontri di orientamento con Università
Avvio del servizio di ascolto, informazione e consulenza da parte della psicologa Cristina
Perticari (dal 16/02/2021)
Orientamento per illustrare il corso ITS (programmato entro il termine dell’anno scolastico)
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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;

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: Marchionni Amedeo
Testo utilizzato: Testo utilizzato: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato – Il
Rosso e il blu – vol. 3a/b.
- Moduli alla data del 15/05/2021: n. 147
- Moduli residui prevedibili: n. 15
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo.
CONOSCENZE

ABILITÀ

- La cultura del Positivismo: un nuovo scenario; i - Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
principi; l’evoluzionismo di Darwin; le scienze
dei /nei testi letterari più rappresentativi.
sociali
- Conoscere le caratteristiche del Realismo, del - Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
Naturalismo e del Verismo.
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia
- Giovanni Verga: conoscere la biografia, le opere più significative (I Malavoglia, Mastro-Don
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
Gesualdo), il pensiero e la poetica.
culturali, politici e scientifici di riferimento.
BRANI SCELTI:
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
da E. ZOLA, Il romanzo sperimentale: “Zola e l’arsviluppate dai principali autori della letteratura
tista scienziato” (pag. 27).
da E. ZOLA, L’Assommoir: “Gervaise e l’acquavi- italiana e di altre letterature.
te” (pagg.37-40)
- Interpretare testi letterari con opportuni
da G. VERGA, Novelle rusticane: “La roba”
(pagg.125-128)
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
da G. VERGA, I Malavoglia: “La Prefazione ai Maun motivato giudizio critico.
lavoglia” (pagg. 79-80); “La famiglia Toscano e
la partenza di ‘Ntoni” (pagg. 102-105);
da G. VERGA, Mastro-don Gesualdo: “L’addio alla
roba” (pagg.145-146)
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo
CONOSCENZE

ABILITÀ

- Conoscere i caratteri generali del Decadenti- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
smo.
- Conoscere i caratteri generali del Simbolismo e dei /nei testi letterari più rappresentativi.
dell’Estetismo.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
BRANI SCELTI
- La Scapigliatura, Igino Ugo Tarchetti, Fosca: Tra artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia
attrazione e repulsione (pag. 172)
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
- da C. BAUDELAIRE, I fiori del Male: Corrispondenze (pag. 209); “L’albatro” (pag. 214).
culturali, politici e scientifici di riferimento.
- Dino Campana, I canti orfici, Chimera, (pag.498)
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
- Il romanzo decadente: Controcorrente di
Huysmans, Il ritratto di Dorian Gray

sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.

- Gabriele D’Annunzio: conoscere la biografia, - Interpretare testi letterari con opportuni
pensiero e la poetica dell’autore.
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
BRANI SCELTI
- da G. D’ANNUNZIO, Il piacere:” Andrea Sperelli” un motivato giudizio critico.
(pagg. 272-273).
- da G. D’ANNUNZIO, Alcyone: “La pioggia nel
pineto” (pagg. 302-305)
- Giovanni Pascoli: conoscere la biografia, le
opere principali (saggio Il Fanciullino, Myricae e
Canti di Castelvecchio), il pensiero e la poetica.
BRANI SCELTI
- G. PASCOLI, Il Fanciullino
- da G. PASCOLI, Myricae: “Lavandare” (pag.
333);
- “X Agosto” (pag. 340).
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa di primo Novecento
CONOSCENZE

ABILITÀ

- Conoscere la narrativa del primo Novecento
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
in Italia.
- Luigi Pirandello: conoscere la biografia, alcune dei /nei testi letterari più rappresentativi.
opere più significative (Novelle per un anno, Il
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
fu Mattia Pascal, il pensiero e la poetica di
Pirandello.
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia
BRANI SCELTI
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
- da L. PIRANDELLO, L’Umorismo: “Una vecchia
signora imbellettata: dalla comicità
culturali, politici e scientifici di riferimento.
all’umorismo” (pag. 511).
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
- L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal:
Passi analizzati in classe: Prima e seconda
sviluppate dai principali autori della letteratura
premessa (pag. 539-543
italiana e di altre letterature.
Sei personaggi in cerca d’autore Atto I
- Interpretare testi letterari con opportuni metodi
- Italo Svevo: conoscere la biografia, il pensiero,
e strumenti d’analisi al fine di formulare un
la poetica e il romanzo La coscienza di Zeno.
BRANI SCELTI:
motivato giudizio critico.
- da I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “Prefazione e
Preambolo” (pagg.617-618); “L’esplosione finale” (pag. 637-639).
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana della prima metà del Novecento
CONOSCENZE

ABILITÀ

- Conoscere la poesia della prima metà del
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
Novecento.
- Le avanguardie artistiche del ‘900
dei /nei testi letterari più rappresentativi.
- Conoscere i caratteri generali del Futurismo.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
BRANI SCELTI:
- da F. T. MARINETTI, Teoria e invenzione
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia
futurista: “Il primo Manifesto del Futurismo”
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
(pag. 421-423); “Manifesto tecnico della letteratura futurista” (pag.425-426).
culturali, politici e scientifici di riferimento.
- I Crespuscolari, Sergio Corazzini, Desolazione
-Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
del povero poeta sentimentale.
sviluppate dai principali autori della letteratura
- Giuseppe Ungaretti: conoscere la biografia, la
italiana e di altre letterature.
poetica e la raccolta L’Allegria.
LETTURE
-Interpretare testi letterari con opportuni
- da G. UNGARETTI, L’Allegria: “ Il porto
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
sepolto” ( PAG. 37), “Veglia” ( pag. 39),
“Fratelli” (pag. 41), “ San Martino del Carso”
un motivato giudizio critico.
(pag. 51).
-Eugenio Montale: conoscere la biografia, il
pensiero, la poetica e la raccolta Ossi di sappia.
LETTURE
- da E. MONTALE, Ossi di seppia “ Meriggiare
pallido e assorto” ( pag. 148), “ Spesso il male di
vivere ho incontrato”( pag. 151),
- da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno
un milione di scale
- U. Saba: conoscere la biografia, il pensiero, la
poetica e la raccolta Il Canzoniere
- da Il Canzoniere: La capra; Amai; Trieste.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: La narrativa italiana dagli anni Quaranta agli anni Novanta del
Novecento
CONOSCENZE
ABILITÀ
- Il Neorealismo (caratteri generali)
- Pier Paolo Pasolini
Ragazzi di vita, Il ferrobedò
- Primo Levi
Se questo è un uomo
L’arrivo nel Lager
-Giuseppe Berto
Il male oscuro, incipit e finale
-Giuseppe Tommasi di Lampedusa
Il gattopardo
- Dario Fo
Mistero buffo, La resurrezione di Lazzaro

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei /nei testi letterari più rappresentativi.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
- Interpretare testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA
CONOSCENZE
- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali
dell’analisi del testo.
- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali
dell’articolo di giornale e del saggio breve.
- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali
del tema di argomento storico.
-Conoscere le caratteristiche formali e strutturali
del tema di ordine generale.

ABILITÀ
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei /nei testi letterari più rappresentativi.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia
ad oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
- Interpretare testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.
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Materia: STORIA
Docente: Marchionni Amedeo
Testo utilizzato: Editore Loescher, IMMAGINI DEL TEMPO, Carlo Cartiglia
- Moduli alla data del 15/05/2021: n. 45
- Moduli residui prevedibili: n. 6
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La grande trasformazione tra Ottocento e Novecento
CONOSCENZE
ABILITÀ
- L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento: - Riconoscere nella storia del Novecento e nel
Vecchie e nuove potenze (Gran Bretagna, Fran- mondo attuale le radici storiche del passato,
cia e Germania); L’Italia da Crispi alla crisi di fine cogliendo gli elementi di persistenza e discontise-colo; Due imperi in difficoltà (Austria e Rusnuità.
sia).
- La seconda rivoluzione industriale.
- Analizzare problematiche significative del perio- L’età dell’Imperialismo.

do considerato.

- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
- L’Italia giolittiana: Giovanni Giolitti e la democontesto socio-economico, assetti politico istitucrazia; il decollo industriale italiano; la politica zionali.
coloniale giolittiana.
-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni
- Lo scandalo della banca romana
culturali in un’ottica interculturale.
- La fine del secolo e la Belle époque.

- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori
- Visione del film: Lo scandalo della Banca Roma- produttivi e dei servizi, il contesto socio-politicoeconomico e le condizioni di vita e di lavoro.
na, miniserie televisiva del 2010, regia
di Stefano Reali.

- Analizzare l’evoluzione di campi e profili profes- Visione del film: I banchieri di Dio - Il caso Calvi sionali, anche in funzione dell’orientamento.
film del 2002 di Giuseppe Ferrara
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
- Approfondimento sulla Loggia massonica P2

strumenti della ricerca storica in contesti
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento.
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La “Grande guerra” e la rivoluzione bolscevica
CONOSCENZE

ABILITÀ

-La “grande guerra”: le cause del conflitto; i
- Riconoscere nella storia del Novecento e nel
principali eventi; l’intervento italiano; i trattati mondo attuale le radici storiche del passato,
di pace; le caratteristiche e le conseguenze
cogliendo gli elementi di persistenza e
della “grande guerra”.
discontinuità.
-La Rivoluzione russa: la Rivoluzione d’ottobre; i - Analizzare problematiche significative del
bolscevichi al potere; la nascita dell’Unione
periodo considerato.
Sovietica.
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico, assetti politico
istituzionali.
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento.
- Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali
e delle istituzioni internazionali, europee e
nazionali.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Tra le due guerre. Totalitarismi e democrazie.
CONOSCENZE

ABILITÀ

- Il dopoguerra in Europa e in Italia: difficoltà
economiche e tensioni sociali.

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel
mondo attuale le radici storiche del passato,
- Gli Stati Uniti: il quadro economico e la crisi del cogliendo gli elementi di persistenza e
1929. Il New Deal.
discontinuità.
- Il fascismo: la nascita del fascismo e la conquista - Analizzare problematiche significative del
del potere. Il regime fascista.
periodo considerato.
- Il nazismo: il dopoguerra in Germania e la - Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
formazione della Repubblica di Weimar. Hitler al tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
potere. Il regime nazista.
contesto socio-economico, assetti politico istituzionali.
- Lo stalinismo: il dopoguerra in Unione Sovietica.
Stalin conquista il potere. Il regime staliniano. - Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento .
- Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali
e delle istituzioni internazionali, europee e
nazionali.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La seconda guerra mondiale e il dopoguerra
CONOSCENZE

ABILITÀ

- La Seconda guerra mondiale: le cause del con- - Riconoscere nella storia del Novecento e nel
flitto; gli eventi principali; la resistenza in
mondo attuale le radici storiche del passato,
Europa e in Italia; i Trattati di pace;
cogliendo gli elementi di persistenza e
discontinuità.
- Il secondo dopoguerra il mondo diviso in due
blocchi
- Analizzare problematiche significative del
periodo considerato.
- L’Italia, 1945-1962. La ricostruzione, il
“miracolo economico”.
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione,
contesto socio-economico, assetti politico
istituzionali.
- Effettuare confronti fra diversi modelli/
tradizioni culturali in un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi, il contesto sociopolitico-economico e le condizioni di vita e di
lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili
professionali, anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento .
- Analizzare criticamente le radici storiche e
l’evoluzione delle principali carte costituzionali
e delle istituzioni internazionali, europee e
nazionali.
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Materia: MATEMATICA
Docenti: Benvestito Marco - Mosca Federico
Testo utilizzato: Re Fraschini – Grazzi: Calcoli e Teoremi (vol. 5) – Ed. Atlas
Moduli di lezione alla data del 10/05/2019: 70 (compresi i moduli svolti dal prof. F. Mosca)
Moduli di lezione residui prevedibili: 12
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1.1: INTEGRAZIONE INDEFINITA
CONOSCENZE
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Le primitive delle funzioni
Definizione di integrale indefinito per una
funzione
Proprietà degli integrali indefiniti
Integrali immediate
Integrazione di funzioni la cui primitiva
risulta essere una funzione composta
Integrazione per scomposizione
Integrazione delle funzioni razionali fratte
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti

ABILITA’
Esecuzione di integrazioni immediate
e nei casi in cui la primitiva
risulta essere una funzione composta
• Integrazioni con i metodi di scomposizione, di sostituzione, per parti
•

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1.2: INTEGRAZIONE DEFINITA
CONOSCENZE
•
•

•
•
•

•

•

L’integrale definito di una funzione continua
Il significato geometrico dell’integrale definito
e il problema del calcolo delle aree
Proprietà fondamentali degli integrali definiti
Il teorema della media
Il teorema fondamentale
del calcolo integrale (teorema di Torricelli)
Formula di calcolo per gli integrali definiti
(formula di Newton-Leibnitz)
Volumi di solidi di rotazione

ABILITA’
Riconoscere le situazioni in cui l’integrale
definito si identifica con l’area di un
trapezoide
• Calcolo dell’area di un trapezoide
• Applicazione della formula di calcolo
per gli integrali definiti
• Calcolo delle aree di parti finite di piano
delimitate dai grafici di due o più funzioni
• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione
•
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1.3: INTEGRALI IMPROPRI
CONOSCENZE
•

•

Definizione di integrale di una funzione che
diventa infinita in qualche punto
Definizione di integrali estesi ad intervalli illimitati

ABILITA’
•

Calcolo di integrali impropri

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2.1: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL I ORDINE
CONOSCENZE
•

•

•
•

Definizione di equazione differenziale del I
ordine
Teorema di Cauchy per le equazioni differenziali
del I ordine
Equazioni differenziali a variabili separate
Equazioni differenziali a variabili separabili

ABILITA’
Risoluzione di equazioni differenziali del I
ordine a variabili separate
• Risoluzione di
equazioni differenziali del I ordine
a variabili separabili
•

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2.2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL II ORDINE
CONOSCENZE
•

•

Definizione di equazione differenziale del II
ordine
Teorema di Cauchy per le equazioni differenziali
del II ordine

ABILITA’
Risoluzione di equazioni differenziali del II
ordine a variabili separate
• Risoluzione di
equazioni differenziali del II ordine
a variabili separabili
•
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Materia: LINGUA INGLESE
Docente: Cecchini Claudia
Testo utilizzato: Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium, ed. ELI
Supplementary online material by Rizzoli, Pearson and ELI
- Moduli alla data del 15/05/2021 n. 94
- Moduli residui prevedibili: n. 7
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ENERGY SOURCES
CONOSCENZE
 Non-renewable energy sources:
-fossil fuel sources;
-petroleum: black gold;
-non fossil fuel sources

ABILITÀ


Being able to:
-illustrate energy sources
-discuss environmental issues

Renewable energy sources:
-inexhaustible sources;
-solar energy;
-wind power;
-geothermal energy
 Supplementary topics:
-pollution;
-environmental policies;
-current commitments;
-effects of global warming.


UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: MATERIALS
CONOSCENZE
MATERIALS SCIENCE
 Properties of materials:
-mechanical properties;
-thermal properties;
-electrical-magnetic and chemical properties

ABILITA’


Being able to:
-define and describe the world of materials
and their properties

Types of materials:
-metals;
-polymer materials;
-gaskets;
-composite materials;
-ceramics;
-cermet
 Supplementary topics:
-Nanotechnology;
-Quantum computers


pag.27

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC) Tel 0717570504-0717570005
www.ismatteirecanati.edu.it - Codice Fiscale 82000990430 – MCIS00400A
mcis00400a@pec.istruzione.it – mcis00400a@istruzione.it

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: THE MOTOR VEHICLE
CONOSCENZE
 What makes a car move:
-drive train;
-the chassis;
-the four-stroke engine;
-diesel engine;
-biofuels.


ABILITA’


Being able to:
-illustrate engines and car technology;
-discuss advantages and disadvantages of
alternative cars.

Alternative Engines:
-electric and hybrid cars;
-fuel cell vehicles

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: SYSTEMS AND AUTOMATION
CONOSCENZE
Mechatronics;
 Robotics;
 Automated factory organization;
 Numerical control and CNC


ABILITA’


Being able to:
-explain the role of mechatronics in industry
-discuss about automation and robotics
-describe the smart factory and digitalization

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: FROM SCHOOL TO WORK
CONOSCENZE
 School-work experience;
 Internship report;
 Looking for a job: job interviews

ABILITA’


Being able to:
- reflect on the undertaken experience
-identify, discuss and implement key job
interview skills
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Materia: RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Docente: Prof. Francesco Cerquetella
Testo utilizzato: L’ospite inatteso, Ed. SEI
- Moduli alla data del 15/05/2021: 30
- Moduli residui prevedibili: 3
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - MODULO 1: Il problema etico
CONOSCENZE
-Il rispetto della vita umana

ABILITÀ
-Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane

-Le opere di misericordia

con particolare riferimento alle relazioni

-La bioetica del nascere

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo

-Sofferenza e malattia

scientifico e tecnologico

-La bioetica del morire
-La pena di morte: deterrente o vendetta?
-Il valore del creato
-La Chiesa e la questione ambientale

-Conoscere le problematiche inerenti le più
urgenti questioni etiche
-Conoscere la posizione della Chiesa sulle
principali questioni bioetiche

-Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale
-Etica e ambiente: uno sviluppo sostenibile

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 – MODULO 2: I valori cristiani nella società
CONOSCENZE

ABILITÀ

-Il primato della persona e i principi della società -Motivare, in un contesto multiculturale, le
-I diritti e i doveri delle persone

proprie scelte di vita, confrontandole con la

-Le offese alla dignità umana: il razzismo

visione cristiana nel quadro di un dialogo

-Le offese alla dignità umana: schiavitù e tortura

aperto, libero e costruttivo

-Il senso dello Stato e il valore della politica

-Individuare la visione cristiana della vita umana
e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con
quello di altre religioni e sistemi di pensiero.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – MODULO 3: Il fatto cristiano nella storia - la Chiesa e il mondo
moderno
CONOSCENZE
ABILITÀ
-La Chiesa e il mondo moderno

-Riconoscere i tratti salienti della Chiesa contem-

-La chiesa e i totalitarismi del ‘900

poranea e descriverne le principali scelte opera-

-La globalizzazione

te, anche alla luce del magistero recente

-La Chiesa e la globalizzazione
-Le migrazioni, il multiculturalismo e il dialogo fra
i popoli
-Pace e sviluppo
-Armi e disarmo: prospettive etiche
-La violenza estrema: il terrorismo
-Pace e nonviolenza
-Le religioni nel mondo unite per la pace
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Tordelli Roberto
Testo utilizzato: //
- Ore di lezione alla data del 15/05/2021: 54
- Ore di lezione residue prevedibili: 6
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Promuovere l’attività sportive
CONOSCENZE
-Conoscere i fondamentali e le principali regole
di gioco della pallavolo e del calcio.
-Conoscere alcune specialità Sportive in
generale.

ABILITÀ
-Organizzare ed arbitrare una partita di pallavolo.
-Saper eseguire il gesto motorio in termini
qualitativi adeguati.
-Saper fornire assistenza durante un esercizio.
-Essere in grado di confrontarsi con i compagni.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Riscaldamento organico e specifico. Differenza fra attività motoria e attività sportiva
CONOSCENZE
-Effetti dell’attività motorie per il benessere
dell’individuo.

ABILITÀ
-Verificare le proprie abitudini motorie e sportive.
-Verificare la correttezza delle proprie abitudini e
stili di vita.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Educazione etica allo sport. Agonismo e Attività fisica
CONOSCENZE
-L’attività sportiva come valore etico.
-Valore del confronto e delle competizioni.

ABILITÀ
-Relazionarsi positivamente con il gruppo
rispettando le diverse capacità e caratteristiche
personali.
-Rispettare il codice deontologico dello sportivo e
le regole delle discipline sportive praticate.
-Essere in grado di riconoscere e quindi saper
valutare le proprie capacità tecniche e tattiche
nel confronto con l’avversario sportivo.
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Materia: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE
Docente: Tiranti Nazzareno
Testo utilizzato: Dispense fornite dal docente
- Moduli alla data del 15/05/2021: 150.
- Moduli residui prevedibili: 15
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La Psicrometria e il Confort termo igrometrico
CONOSCENZE
ABILITÀ
- La Psicrometria e il confort termo igrometrico; - Saper calcolare le diverse grandezze
- I gas perfetti: le leggi di Boyle e di Gibbs – Dalton; psicrometriche dell’aria umida;
- La miscela di aria umida;
- Saper utilizzare il diagramma psicrometrico
- Calore sensibile e calore latente;
per determinare le diverse grandezze
- Temperatura a bulbo secco, Temperatura a
psicrometriche conoscendone almeno due.
bulbo umido e Temperatura di rugiada;
- Umidità specifica e umidità relativa;
- Densità e volume specifico dell’aria umida;
- L’entalpia specifica dell’aria umida;
- Il diagramma psicrometrico.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Le principali trasformazioni termodinamiche dell’aria umida
CONOSCENZE
- Miscelazione adiabatica;
- Riscaldamento e raffreddamento sensibile;
- Riscaldamento e raffreddamento latente;
- Raffreddamento con deumidificazione;
- Riscaldamento con umidificazione.

ABILITÀ
- Saper rappresentare sul diagramma
psicrometrico le principali trasformazioni
dell’aria umida;
- Saper calcolare le caratteristiche
psicrometriche nelle varie trasformazioni
dell’aria umida.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Dimensionamento di massima di un impianto di
condizionamento a tutt’aria, a portata costante.
CONOSCENZE
ABILITÀ
- Le condizioni di progetto di un impianto di
- Saper dimensionare i principali componenti di
condizionamento;
un impianto di condizionamento a tutt’aria, a
- Stima dei carichi termici sensibili e latenti, estivi portata costante;
e invernali;
- Saper determinare le portate d’aria di
- La retta ambiente nella climatizzazione estiva e
rinnovo, di ricircolo e di immissione di una
in quella invernale;
UTA.
- Determinazione della portata d’aria di rinnovo e
di ricircolo;
- Calcolo della portata d’aria di immissione nel
condizionamento estivo e in quello invernale;
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- Calcolo della potenza delle batterie di scambio
termico nelle UTA;
- Calcolo della portata d’acqua negli umidificatori
ad acqua;
- Il fattore di by-pass nelle batterie di
raffreddamento nell’UTA;
- Calcolo della portata d’acqua nel primario delle
batterie di scambio termico dell’UTA.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Gli impianti di ventilazione meccanica e gli impianti di
condizionamento
CONOSCENZE
ABILITA’
- Il rinnovo dell’aria e la norma UNI 10339;
- Saper riconoscere gli schemi di massima dei
- Gli impianti di ventilazione meccanica a semplice principali tipi di impianto di condizionamento.
flusso e a doppio flusso;
- Impianti di condizionamento dell’aria:
classificazione;
- Gli impianti di condizionamento a tutt’aria a
portata costante e a portata variabile;
- Gli impianti di ventilazione misti ad aria primaria.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: I principali componenti di una Unità Trattamento Aria di un
impianto di condizionamento
CONOSCENZE
ABILITA’
- Schema di massima di una Unità di Trattamento - Sapere i compiti e i criteri di scelta dei vari
Aria (UTA);
componenti della UTA.
- i ventilatori;
- la camera di miscelazione;
- i filtri;
- la batteria di preriscaldamento;
- la batteria di raffreddamento e di umidificazione;
- la batteria di umidificazione e il separatore di
gocce;
- la batteria di post-riscaldamento;
- i terminali idronici ed aeraulici.
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Materia: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Docente: Vinciguerra Camillo
Docente tecnico pratico: Marchetti Carlo
Libri di testo:
 G.Anzalone, P.Bassignana, G.Brafa Musicoro:“MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA”(vol.3°) - ed.
Hoepli
 L. Caligaris, S. Fava, C. Tommasello – “MANUALE DI MECCANICA” – ed. Hoepli
- Moduli alla data del 15/05/2021: 139
- Moduli residui prevedibili: 15
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: SISTEMI TERMODINAMICI APERTI ED IMPIANTI MOTORI A
VAPORE
CONOSCENZE
Caratteristiche di un sistema termodinamico
aperto ed equazioni fondamentali del primo
principio.
 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
 Cenni sulla centrale nucleare-termo-elettrica
 Concetti generali sulla cogenerazione
 Ciclo combinato turbogas e vapore


ABILITÀ
Saper usare tabelle e diagrammi del vapore
d’acqua
 Saper individuare ed analizzare il ciclo
termodinamico dell’impianto a vapore.
 Saper calcolare tutte le potenze
caratteristiche dell’impianto a vapore
 Saper calcolare il rendimento del ciclo
teorico ed il rendimento globale
dell’impianto turbogas per la produzione di
energia elettrica
 Saper schematizzare un impianto combinato
turbogas - vapore


UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: TRASMISSIONE DEL CALORE E SCAMBIATORI DI CALORE







CONOSCENZE
Forme di trasmissione del calore
Trasmissione del calore tra due fluidi e
coefficiente globale di scambio termico
Scambiatori di calore a fascio tubiero
Generatori di vapore (tipologie e
classificazione)
Condensatore a fascio tubiero






ABILITÀ
Saper calcolare il salto medio logaritmico tra
i fluidi di uno scambiatore e la potenza
termica scambiata
Saper eseguire il dimensionamento di
massima di uno scambiatore a fascio tubiero
Saper eseguire il dimensionamento di
massima di condensatore a fascio tubiero
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3: SISTEMI TERMODINAMICI APERTI ED IMPIANTI MOTORI
TURBOGAS
CONOSCENZE
ABILITÀ
 Caratteristiche di un sistema termodinamico  Saper analizzare le singole fasi del ciclo
aperto ed equazioni fondamentali del primo termodinamico Joule-Brayton, determinando le
principio.
grandezze fisiche e termodinamiche, nonché gli
 Grandezze termodinamiche entalpia ed
scambi energetici con l’esterno.
entropia di un fluido
 Saper calcolare tutte le potenze caratteristiche
 Schema dell’impianto turbogas e ciclo
dell’impianto turbogas
teorico Joule-Brayton sui piani cartesiani p-v  Saper calcolare il rendimento del ciclo teorico
e T-s.
ed il rendimento globale dell’impianto turbogas
per la produzione di energia elettrica

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: COMPLEMENTI DI MOTORI ENDOTERMICI
CONOSCENZE
 Determinazione sperimentale delle curve
caratteristiche con banco-prova
 Richiami delle principali caratteristiche e
presta-zioni di motori endotermici ad
accensione per scintilla e ad accensione
spontanea a quattro tempi
 Cicli termodinamici Otto, Diesel e Sabathé
 Rendimenti ed altre grandezze
caratteristiche
 Motori endotermici per gruppi elettrogeni
 Sovralimentazione e coefficiente di riempimento

ABILITÀ
 Saper calcolare la potenza assorbita ed erogata,
il rendimento globale ed il consumo specifico di
motori endotermico
 Saper eseguire il dimensionamento di massima
di un motore endotermico mediante le formule
riportate sul manuale
 Saper individuare le principali prestazioni di un
gruppo elettrogeno
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: IMPIANTI FRIGORIFERI E POMPE DI CALORE









CONOSCENZE
Finalità degli impianti frigoriferi e schema di
principio.
Fluidi frigorigeni, con riferimento particolare
al fluido R134a
Schema d’impianto frigorigeno e relativo
ciclo termodinamico sui diagrammi T-s e p-h
Bilancio energetico
Criteri generali di scelta delle temperature
caratteristiche del ciclo
Cenni sui carichi termici di una cella frigorifera
Compressori per impianti frigoriferi









ABILITÀ
Saper usare tabelle e diagrammi del fluido
frigorigeno HFC-134°
Saper individuare ed analizzare il ciclo
frigorigeno
Saper calcolare tutte le potenze
caratteristiche dell’impianto
Saper valutare le prestazioni dell’impianto
frigorifero
Saper descrivere principio di funzionamento
e prestazioni della pompa di calore.
Saper calcolare i coefficienti di prestazione
dell’impianto a ciclo inverso (COP, EER).
Saper calcolare le potenze caratteristiche di
un elettro-compressore.
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Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO
Docente teorico: Carbonari Olivo
Docente tecnico pratico: Mengoni Lorenzo
Testo utilizzato: Corso di Tecnologia Meccanica - Nuova Edizione Openschool - vol. 3 - Di Gennaro,
Chiappetta, Chillemi - Hoepli; Manuale di Meccanica - autori Caligaris, Fava, Tomasello - Hoepli
- Moduli alla data del 15/05/2021: 83 (da 50') + 7 PTCO (da 50')
- Moduli residui prevedibili: 9
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
CONOSCENZE
Conoscenza di come operare in condizioni di
sicurezza per operazioni di:
- lavorazioni al banco con la lima; tracciatura;
bulinatura;
- saldatura;
- lavorazioni alle Macchine Utensili;
- foratura;
- lavorazioni delle lamiere;
- come operare nei reparti produttivi

ABILITÀ
Sapere:
- l'impiego dei dispositivi di protezione
individuale e collettiva;
- operare in condizioni di sicurezza.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: utensili, asportazione di truciolo, torni
CONOSCENZE
TORNI
-Conoscenza delle caratteristiche costruttive e
funzionali del tornio parallelo e di altri tipi di
tornio.
-Utensili per tornire.
-Attrezzature e accessori.
-Parametri di taglio e tempi di lavorazione.
-Norme di sicurezza nei reparti di lavorazione.

ABILITÀ
Capacità di impostare razionalmente le principali
lavorazioni al tornio con una appropriata scelta
dei parametri di taglio
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: fresatrici, alesatrici, dentatrici, limatrici, piallatrici, stozzatrici,
brocciatrici, filettatrici
CONOSCENZE
ABILITÀ
FRESATRICI
-Utensili per fresare.
Capacità di impostare razionalmente le
-Attrezzature e accessori.
principali lavorazioni alla fresatrice con una
-Parametri di taglio e tempi di lavorazione.
appropriata scelta dei parametri di taglio.
-Norme di sicurezza nei reparti di lavorazione.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: cartellino di lavorazione, foglio analisi
CONOSCENZE
ABILITÀ
- Conoscere le principali lavorazioni di tornitura - Sapere le principali lavorazioni di tornitura
- conoscere le principali lavorazioni di fresatura - sapere le principali lavorazioni di fresatura

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: macchine a controllo numerico
CONOSCENZE
Conoscere le caratteristiche di:
- struttura di macchine a CNC
- principali lavorazioni di tornitura

ABILITÀ
Sapere le caratteristiche principali di lavorazioni
di:
- tornitura.
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Materia: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Docente: Marino Francesco - Ruffini Riccardo (nel primo trimestre)
Docente tecnico pratico: Sardella Lorenzo
Testo utilizzato: Dispense e appunti
- Moduli alla data del 15/05/2021: 118
- Moduli residui prevedibili: 6
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Circuiti Digitali di tipo Combinatorio e Sequenziale
CONOSCENZE
Porte logiche elementari e universali.
 Metodi di Analisi e Sintesi dei circuiti
Combinatori.
 Struttura della cella elementare di memoria.


ABILITÀ
Analizzare un circuito logico.
Sintetizzare un circuito logico.
 Semplificare una rete combinatoria
utilizzando l’algebra di Boole.
 Realizzare semplici circuiti combinatori.
 Riconoscere un sistema sequenziale.
 Applicare i concetti teorici alla realizzazione di
un circuito di auto-ritenuta, sia con schemi a
contatti che con circuiti integrati.
 Riconoscere analogie e differenze tra circuiti.



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: PLC (Controllori a logica programmabile)
CONOSCENZE
Conoscere l’architettura del PLC, la strutturazione delle aree di memoria e il ciclo di scansione.
 Conoscere i criteri di scelta di un PLC.
 Conoscere i principali Linguaggi di
programmazione del PLC.
 Conoscere le basi di Programmazione
sequenziale con metodo delle memorie di
passo per azionamenti monostabili e bistabili.


ABILITÀ
Saper distinguere le opportunità di impiego di
Logica cablata e logica programmabile.
 Saper programmare un PLC.
 Saper collegare ingressi e uscite al PLC.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: PLC, Controllo di variabile continua: sistemi di controllo PID
CONOSCENZE
Conoscere il concetto di controllo di una
grandezza fisica in anello aperto e chiuso.
 Conoscere il comportamento dei sistemi di
controllo proporzionali in regime permanente.
 Conoscere la classificazione del tipo di
sistema.
 Conoscere il concetto di stabilità dei sistemi di
controllo.


ABILITÀ


Acquisire la capacità ad operare con sistemi di
produzione o di controllo di processo
automatizzati, dalla macchina singola ai
gruppi di macchine a tecnologia mista).

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: PLC, Elementi di un sistema di controllo: trasduttori
CONOSCENZE
Conoscere le caratteristiche statiche dei
trasduttori.
 Conoscere il significato di caratteristiche
dinamiche dei trasduttori.
 Conoscere i principali trasduttori di posizione,
di velocità, forza, pressione, temperatura.


ABILITÀ
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.


UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: PLC, Elementi di un sistema di controllo: attuatori ed azionamenti
CONOSCENZE
ABILITÀ
Conoscere i parametri caratteristici di motori
a c.c. e motori a c.a.
 Conoscere i principi di funzionamento di
motori passo-passo e degli azionamenti.




Saper interpretare la documentazione tecnica
di attuatori ed azionamenti.

pag.40

Istituto Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Recanati
Via Brodolini, 14 - 62019 Recanati (MC) Tel 0717570504-0717570005
www.ismatteirecanati.edu.it - Codice Fiscale 82000990430 – MCIS00400A
mcis00400a@pec.istruzione.it – mcis00400a@istruzione.it

Materia: FONDAMENTI DI INGEGNERIA
Docente: Moroni Fiorella
Testo utilizzato: APPUNTI DEL DOCENTE
- Moduli alla data del 15/05/2021: 41
- Moduli residui prevedibili: 6

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI
CONOSCENZE


Operazioni con gli insiemi e loro proprietà
(unione, intersezione, differenza, differenza
simmetrica, prodotto cartesiano, partizioni)
relazioni di equivalenza e d’ordine, applicazioni iniettive, suriettive e biunivoche

ABILITÀ
Applicare i concetti e le definizioni alla
soluzione dei problemi
 Utilizzare la simbologia e le convenzioni
caratteristiche


UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: ELEMENTI DI ALGEBRA LINEARE
CONOSCENZE
VETTORI:
- definizione di vettore algebrico;
- operazioni con i vettori (somma algebrica di
vettori, prodotto di uno scalare per un
vettore, prodotto scalare e vettoriale)
 MATRICI:
- definizioni fondamentali (matrice riga e
colonna, diagonale principale)
- operazioni con le matrici (somma e
differenza, prodotto di una matrice per un
numero reale, prodotto di matrici m*n e
n*p) e determinante di una matrice


ABILITÀ
Applicare i concetti e le definizioni alla
soluzione dei problemi
 Utilizzare la simbologia e le convenzioni
caratteristiche
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Materia: LABORATORIO CNC
Docente: Vinciguerra Camillo
Docente tecnico-pratico: Fuselli Vito
Testo utilizzato: Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tommasello - “MANUALE DI MECCANICA” edizione Hoepli
- Moduli alla data del 15/05/2021: 48
- Moduli residui prevedibili: 6
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: RICHIAMI DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
CONOSCENZE
 Segnali di antinfortunistica.
 Dispositivi di protezione individuale e collettiva.
 Norme di sicurezza per operare nei reparti
produttivi.

ABILITÀ
 Comprensione del significato dei segnali di
antinfortunistica;
 Impiego dei dispositivi di protezione individuale e collettiva.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO
NUMERICO
CONOSCENZE
ABILITÀ


Aspetti essenziali di una macchina utensile a
controllo numerico (tornio a CNC; fresatrice/centro di lavoro a CNC).
 Programmazione di lavorazioni a tornio a CNC
e programmazione di lavorazioni alla fresatrice/centro di lavoro a CNC.
 realizzazione di particolari meccanici o simili
al tornio e alla fresatrice a CNC.



Comprendere gli elementi costitutivi di una
macchina utensile a controllo numerico e
saper svolgere le principali operazioni di base
necessarie per il loro utilizzo.
 Saper gestire i principali comandi CNC a bordo macchina (sulle Macchine CNC in dotazione all’istituto).
 Saper listare un semplice programma CNC
per lavorazioni da eseguire al tornio ed alla
fresa CNC (con linguaggio standard FANUC).
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: COMPLEMENTI DI MECCANICA APPLICATA-INGRANAGGI
CONOSCENZE

ABILITÀ
 Ruote dentate
 Conoscere la geometria modulare di una
 Analisi cinematica e dinamica di un ingranagruota dentata
gio a denti diritti
 Saper calcolare il rapporto di trasmissione e
 Sollecitazioni sulla dentatura di una ruota
descrivere le sollecitazioni sulle dentature di
dentata.
un ingranaggio.
 Rotismi ordinari
 Saper ricavare i rapporti di trasmissione par Ruota oziosa
ziali e totale di un rotismo ordinario
 Ingranaggio conico in generale e per assi
 Saper determinare angoli caratteristici e raportogonali
porto di trasmissione di un ingranaggio conico
 Cenni sull’ingranaggio sghembo vite s.f./ruota
a denti diritti con assi ortogonali
a denti elicoidali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: COMPLEMENTI DI MECCANICA APPLICATA-MECCANISMO BIELLAMANOVELLA E VOLANO
CONOSCENZE
ABILITÀ
 Generalità sui sistemi articolati e meccanismo  Saper svolgere l’analisi cinematica e dinamica
biella-manovella
del meccanismo, anche con riferimento alle
 Geometria e cinematica del meccanismo
forze d’inerzia.
 Dinamica del meccanismo
 Saper determinare il momento motore istan Uniformare il moto rotatorio del meccanismo
taneo
mediante volano.
 Saper ricavare il momento d’inerzia del volano
 Volano a corona sottile e a disco.
 Saper illustrare grado d’irregolarità e coefficiente di fluttuazione
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Materia: EDUCAZIONE CIVICA
Docenti: Marchionni Amedeo (italiano/storia-Coordinatore dell’Educazione civica), Di Pasquale
Colomba (diritto), Cecchini Claudia (inglese), Marino Francesco (sistemi e automazione).
- Moduli alla data del 15/05/2021: n.31
- Moduli residui prevedibili: n. 9
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ
Contenuti
• La

Costituzione e l’ordinamento della Repubblica:
artt. 55-139
• Lo Statuto Albertino e la
Costituzione
• La divisione dei poteri
• Il Parlamento: bicameralismo perfetto, l’iter legislativo
• La funzione politica del Parlamento
• I poteri del Governo
• La Magistratura: l’indipendenza dei giudici e i gradi di
giudizio
• Uso di sostanze alcoliche o
stupefacenti e sue
conseguenze. Real news
about drugs and your body:
“How nicotine affects the
teen brain” (A message
from Scholastic and the
National Institute on Drug
Abuse - NIDA).

Trasversalità
disciplinare,
moduli
• Italiano: 2 moduli

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze
• Storia: 6 moduli
• Confronto tra lo Statuto
• Inglese: 2 moduli
Albertino e la Costitu• Diritto: 6 moduli
zione riguardo le t ematiche più significative
• Matrici politiche ispiratrici della Costituzione
• Analisi della Parte II della Costituzione (artt.55139)
• Genesi della tripartizione dei poteri e loro funzionamento attuale
• Il Parlamento: il sistema
bicamerale italiano
• Composizione e funzioni
di Senato della Repubblica e Camera dei deputati
• L’iter legislativo
• Il Presidente della Repubblica: elezioni e
principali funzioni
• Il Governo: struttura e
funzioni
• Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri:
elezioni, fiducia/sfiducia
e funzioni
• La revisione costituzionale (artt.138-139)

La Magistratura

Abilità
• Comprendere le specificità e le principali differenzefra lo Statuto Albertino e la Costituzione
• Comprendere la natura
compromissoria della
Costituzione
• Comprendere e diffondere l’importanza della
separazione dei poteri
dall’età illuministica ad
oggi
• Comprendere le principali funzioni del Parlamento italiano
• Comprendere il ruolo
del Presidente della
Repubblica
• Promuovere la conoscenza dei compiti fondamentali del Governo,
in particolare del Presidente delConsiglio
• Comprendere e diffondere la conoscenza
delle tappe fondamentalidell’iter legislativo
• Sviluppare la cittadinanza attiva
• Attivare atteggiamenti
critici e consapevoli di
partecipazione alla vita
sociale e civica
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE
Trasversalità
disciplinare, moduli

Contenuti
• Educazione alla

legalità: la
criminalità organizzata
• La mafia, l’usura, il racket
• Approfondimenti sulla criminalità ri-organizzata
tratta dal Corriere della
Sera ne “La lettura e padlet sui collaboratori di
giustizia”
• I compiti di realtà sulla
criminalità organizzata
• Animal trafficking

Italiano: 2 moduli
Storia: 6 moduli
• Inglese: 2 moduli
• Diritto: 2 moduli

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze

•
•

Abilità

La legalità
• Sviluppare e diffondere la
• Storia della mafia e
culturadella legalità
sue caratteristiche
• Acquisire consapevo• Le principali organiz- lezza dellafunzione delle
za-zioni mafiose in
Leggi, dell’importanza del
Italia
rispetto di queste
• Ruoli, funzioni e com- all’interno di una società
piti dello Stato edelle davvero democratica e
Forze dell’Ordine nel- civile
la lotta alla crimina- • Comprendere le origini
lità
della mafia e il suo mo• La nascita dell’art.416 dus operandi
bis
• Conoscere le più impor• La lotta alla mafia in
tanti figure e associazioni
Italia: le figure di
nella lotta alla mafia
Paolo Borsellino e
• Favorire il contrasto a
Giovanni Falcone
fenomeni di corruzione e
• L’Associazione Libera alla criminalità organizzae la riconversione dei ta
beni sequestrati alla • Sviluppare la cittadinanmafia
za attiva
• L’ecomafia e laTerra • Attivare atteggiamenti di
dei fuochi
partecipazione alla vita
sociale e civica.
•
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: CITTADINANZA DIGITALE
Contenuti

Trasversalità
disciplinare, moduli

comunicazione in Rete:  Storia: 4 moduli
le principali forme di co-  Sistemi: 6 moduli
 Diritto: 2 moduli
municazione in Rete
• Educazione all’informazione: conoscere le fonti e la
tipologia di notizie divulgate attraverso la Rete
• Informazione e disinformazione in Rete: cosa sono,
come riconoscerle e principali cause.
• Le fake news e la post
verità
• L’odio in rete
• I Cybercrimes
• La

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
• Le principali formedi

Abilità
• Riconoscere

e analizzare
comunicazione in Rete le fake news inRete, an• Le fake news: cosa
che tramite la valutaziosono, come riconone della qualità delle fonscerle e principali
ti
cause
• Sviluppare il pensiero
• I principali reatiinforcritico e la capacità di
matici: furto d’idenvalutare criticamente la
tità digitale,phishing, credibilità e l’affidabilità
cyberterrorismo
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali
• Interagire attraverso i
mezzi di comunicazione
digitali in maniera consapevole e rispettosadi
sé e degli altri
• Attivare atteggiamenti
consapevoli di
partecipazione alla vita
sociale e civica
attraversoil digitale
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA STESURA DELL’ELABORATO
candidato

argomento assegnato

1.

IMPIANTO FRIGORIFERO PER MAGAZZINO (tema n. 6)

2.

PRESTAZIONI DI IMPIANTO MOTORE TURBOGAS (tema n. 2)

3.

IMPIANTO FRIGORIFERO PER PRODOTTI SURGELATI (tema n. 7)

4.

PROGETTO DI CENTRALE TERMOELETTRICA A VAPORE (tema n. 3)

5.

DIMENSIONAMENTO “BATTERIA” FREDDA IN UNA UTA (tema n. 15)

6.

DETERMINAZIONE DELLA RETTA AMBIENTE (tema n. 11)

7.

CONDENSATORE A FASCIO TUBIERO (tema n. 8)

8.

DIMENSIONAMENTO “BATTERIA” CALDA IN UNA UTA (tema n. 13)

9.

IMPIANTO TURBOGAS PER CENTRALE ELETTRICA (tema n. 1)

10.

MISCELAZIONE ARIA UMIDA (tema n. 12)

11.

DIMENSIONAMENTO DI MOTORE DIESEL (tema n. 5)

12.

CALCOLO DEI CARICHI TERMICI ESTIVI (tema n. 9)

13.

CALCOLO DELLA PORTATA D’ARIA DI IMMISSIONE (tema n. 10)

14.

PRESTAZIONI DI CENTRALE TERMOELETTRICA A VAPORE (tema n. 4)

15.

CALCOLO PORTATA DI UN UMIDIFICATORE ADIABATICO (tema n. 14)
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TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO
 da E. ZOLA, Il romanzo sperimentale: “Zola e l’artista scienziato” (pag. 27)
 da E. ZOLA, L’Assommoir: “Gervaise e l’acquavite” (pagg.37-40)
 da G. VERGA, Novelle rusticane: “La roba” (pagg.125-128)
 da G. VERGA, I Malavoglia: “La Prefazione ai Malavoglia” (pagg. 79-80); “La famiglia
Toscano e la partenza di ‘Ntoni” (pagg. 102-105)
 da G. VERGA, Mastro-don Gesualdo: “L’addio alla roba” (pagg.145-146)
 da G. D’ANNUNZIO, Il piacere:” Andrea Sperelli” (pagg. 272-273)
 da G. D’ANNUNZIO, Alcyone: “La pioggia nel pineto” (pagg. 302-305)
 da G. PASCOLI, Myricae: “Lavandare” (pag. 333); “X Agosto” (pag. 340)
 L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal
 L. PIRANDELLO, Sei personaggi in cerca d’autore Atto I
 da I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “Prefazione e Preambolo” (pagg.617-618);
“L’esplosione finale” (pag. 637-639)
 da F. T. MARINETTI, Teoria e invenzione futurista: “Il primo Manifesto del Futurismo” (pag.
421-423); “Manifesto tecnico della letteratura futurista” (pag.425-426)
 da G. UNGARETTI, L’Allegria: “ Il porto sepolto” ( PAG. 37), “Veglia” ( pag. 39), “Fratelli”
(pag. 41), “ San Martino del Carso” ( pag. 51).
 da E. MONTALE, Ossi di seppia: “ Meriggiare pallido e assorto” ( pag. 148), “ Spesso il male
di vivere ho incontrato”( pag. 151)
 da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale
 da Il Canzoniere: La capra; Amai; Trieste
 da Se questo è un uomo: L’arrivo nel lager
 da Mistero buffo, La resurrezione di Lazzaro
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO
Indicatori

Descrittori
Livelli
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti e dei
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
II
metodi delle diverse discipline del
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
curricolo,
con
particolare
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
riferimento a quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
I
Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e dicollegarle tra loro
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

Capacità di argomentare inmaniera
critica e personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza lessicale e
semantica, con specifico riferimento
al linguaggio tecnico e/o disettore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e comprensione
della realtà in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla riflessione sulle
esperienze personali

III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punti
1-2

Punteggio

3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova
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Il Consiglio di classe della 5aG
Docenti
Prof. Benvestito Marco
Prof. Carbonari Olivo
Prof.ssa Cecchini Claudia
Prof. Cerquetella Francesco
Prof. Fuselli Vito
Prof. Marchetti Carlo
Prof.Marchionni Amedeo
Prof. Mengoni Lorenzo
Prof.ssa Moroni Fiorella
Prof. Marino Francesco
Prof. Sardella Lorenzo
Prof. Tiranti Nazzareno
Prof. Tordelli Roberto
Prof. Vinciguerra Camillo
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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__________________________________________

Alunno:

__________________________________________
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