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Profilo del corso di 

 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

l diplomati in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

 

• ha 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 

realizzazione 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; 

 

Articolazione: Energia 
 

Sono approfondite, 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. 

Nell'articolazione Energia 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. 



DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

DISCIPLINE 
DOCENTI DEL TRIENNIO 

TERZA QUARTA QUINTA 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 
Tiranti Nazzareno Tiranti Nazzareno Moroni Fiorella 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

Agostini Nazareno Agostini Nazareno Agostini Nazareno 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE Ruffini Riccardo Ruffini Riccardo Marinelli Paolo 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE Sardella Lorenzo Menghi Marco Sardella Lorenzo 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZIONE 

Tiranti Nazzareno Tiranti Nazzareno 
Tiranti Nazzareno 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZIONE 

Catarsi Daniele Catarsi Daniele Catarsi Daniele 

MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 
Ruffini Riccardo Vinciguerra Camillo Vinciguerra Camillo 

MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 
Agostini Nazareno 

Agostini Nazareno / 

MATEMATICA Benvestito Marco Benvestito Marco Benvestito Marco 

INGLESE Trubbiani Cristiana Trubbiani Cristiana Trubbiani Cristiana 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Tolentinati Elisa Tolentinati Elisa Tolentinati Elisa 

STORIA Tolentinati Elisa Tolentinati Elisa Tolentinati Elisa 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Coppetta Franco Coppetta Franco Coppetta Franco 

RELIGIONE CATTOLICA Montironi Rosalba Montironi Rosalba Montironi Rosalba 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
Frigenti Edoardo 

Maria 
/ / 

LABORATORIO MACCHINE 

UTENSILI 
/ Carbonari Olivo / 

LABORATORIO MACCHINE 

UTENSILI 
/ Menghi Marco / 

LABORATORIO CNC / / Santoni Emanuele 

LABORATORIO CNC / / Fuselli Vito 

LABORATORIO ARDUINO / Marinelli Paolo / 

LABORATORIO ARDUINO / Sardella Lorenzo / 

FONDAMENTI DI INGEGNERIA / / Moroni Fiorella 

FONDAMENTI DI INGEGNERIA / / Cicarilli Paolo 



ALUNNI 
 
 

1 ABBONATO CLAUDIO 

2 AIT ALI ADNAN 

3 ALILI ALTIN 

4 BINCI GIANMATTEO 

5 CARDINALI MICHELE 

6 CARPANO FRANCESCO 

7 CASALI EMANUELE 

8 DOUHAR ZIAD 

9 GAGLIARDINI NICOLA 

10 GIORGI LUCA 

11 IBRAHIMI JONATHAN 

12 MANGIATERRA FILIPPO 

13 
MUNOZ BERTOLUCCI PABLO 

MATIAS 

14 PALLOTTA ELIA 

15 PROSPERI MATTIA 

16 RAHMAN BAIJID 

17 RAPONI LEONARDO 

18 SAVORETTI NICOLA 

19 SBAA ADAM 

20 STORTONI NICHOLAS 

21 ZOIA MASSIMILIANO 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe dal punto di vista disciplinare si è sempre caratterizzata nel corso dell’intero triennio per un 
comportamento sostanzialmente corretto evidenziando un buon livello di collaborazione degli alunni sia 
con i docenti che tra loro stessi. Le infrazioni del Regolamento di Istituto che hanno comportato sanzioni 
disciplinari formali sono state sporadiche e di lieve entità nel corso dell’intero triennio. 

 
Dal punto di vista del profitto, nel primo trimestre di questo anno scolastico 2019/20, la classe ha mostrato 
un generale peggioramento rispetto agli anni precedenti. Nel secondo pentamestre la situazione è 
comunque migliorata per quasi tutti gli alunni rispetto alle valutazioni finali del primo trimestre, 

nonostante le evidenti difficoltà organizzative sopraggiunte a causa della sospensione delle attività 
didattiche a seguito dell’emergenza Covid-19. 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto risultati sufficienti o più che sufficienti nelle varie discipline sia 
nelle materie tecniche che in quelle umanistiche. 
Alcuni alunni si sono distinti in particolar modo raggiungendo buoni risultati in tutte le materie, specie in 

quelle tecniche per le quali il livello conseguito risulta ottimo. 

Pochi alunni presentano ancora una preparazione non del tutto sufficiente in alcune materie, in parte a 
causa della loro modesta motivazione, in parte a causa del loro carente impegno e della loro non del tutto 

adeguata capacità di lavorare in maniera autonoma. Sicuramente la didattica a distanza ha evidenziato 
ancor di più tali loro difficoltà. 
Comunque la maggior parte degli alunni hanno partecipato in maniera costante e con impegno alle attività 
didattiche a distanza proposte e condotte dai vari docenti. 

 

Tutti i docenti si sono impegnati nel continuare, anche durante la sospensione delle attività didattiche in 
presenza a scuola, a sensibilizzare gli studenti ad una proficua partecipazione alle attività didattiche a 

distanza e comunque ad uno studio consapevole e ad un maggiore impegno nell’esecuzione dei compiti 
da svolgere in autonomia, soprattutto per un più sereno svolgimento dell’Esame di Stato. 

 
 

Flussi degli studenti della classe: 
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(a.s.2016/17) 
23 23 0 0 16 5 2 

QUARTA 

(a.s. 2017/18) 
22 22 0 0 17 4 1 

QUINTA 

(a.s. 2018/19) 
21 21 0 0 / / / 



SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V 

 
risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A.S. 2018-2019 

 

 

Materia 
N° studenti 

 

con voto 6 

N° studenti 
 

con voto 7 

N° studenti 
 

con voto 8-9-10 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 
6 5 10 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 10 4 7 

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO 

E PROGETTAZIONE 
8 5 8 

MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 
14 7 0 

MATEMATICA 13 4 4 

INGLESE 7 9 5 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
14 7 0 

STORIA 11 7 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 13 3 

 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
 

 

 

Nel mese di gennaio 2020, 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. 

Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività 

mirate allo svolgimento dell'esame di stato. 



ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2020 

 
Anno Scolastico 2017/18 

 
 
 
 

STUDENTI 

 
Stage in azienda dal …. Al….. 

 
 

 
Formazione 

in aula 

 

 
Uscite 

didattiche 
(visite 

aziendali) 

 
 

 
TOT 
ASL 

 

 
azienda 

 

 
ore effettive 

1 Abbonato Claudio   12 10 22 

2 Ait Ali Adnan   12 10 22 

3 Alili Altin   12 10 22 

4 Binci Gianmatteo   12 10 22 

5 Cardinali Michele   12 10 22 

6 Carpano Francesco   12 10 22 

7 Casali Emanuele   12 10 22 

8 Douhar Ziad   12 10 22 

9 Gagliardini Nicola   12 10 22 

10 Giorgi Luca   12 10 22 

11 Ibrahimi Jonathan   12 10 22 

12 Mangiaterra Filippo   12 10 22 

 
13 

Munoz 
Bertolucci 

 
Pablo Matias 

   
12 

 
10 

 
22 

14 Pallotta Elia   12 10 22 

15 Prosperi Mattia   12 10 22 

16 Rahman Baijid   12 10 22 

17 Raponi Leonardo   12 10 22 

18 Savoretti Nicola   12 10 22 

19 Sbaa Adam   12 10 22 

20 Stortoni Nicholas   12 10 22 

21 Zoia Massimiliano   12 10 22 

 

- n. 2 visite guidate presso aziende “IGuzzini Illuminazione” e “Campetella Robotic Center”. 

 

- Formazione “Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro” – docente formatore prof. Nazzareno 

Tiranti: 

- modulo formazione generale (4 h) (piattaforma on line); 

- modulo formazione specifica (8 h) (formazione in presenza). 



Anno Scolastico 2018/19 
 
 

 

 
 
 

STUDENTI 

Stage in azienda dal 27/05/219 Al 
14/06/2019 

 
 

 
Formazione 

in aula 

 

 
Uscite 

didattiche 
(visite 

aziendali) 

 
 

 
TOT 
ASL 

 

 
azienda 

 

 
ore effettive 

1 Abbonato Claudio COMAU PEARSON 120   120 

2 Ait Ali Adnan TORNERIA CARDINALI 120   120 

3 Alili Altin ALEMPLAST 120   120 

4 Binci Gianmatteo COMAU PEARSON 120   120 

5 Cardinali Michele PINTUCCI IMPIANTI 120   120 

6 Carpano Francesco MF IMPIANTI 120   120 

7 Casali Emanuele SI.FER CASTELFIDARDO 120   120 

8 Douhar Ziad SAMPAOLO STAMPI 200   200 

9 Gagliardini Nicola COMAU PEARSON 120   120 

10 Giorgi Luca COMAU PEARSON 120   120 

11 Ibrahimi Jonathan COMAU PEARSON 120   120 

12 Mangiaterra Filippo GITRONICA SPA 120   120 

 
13 

Munoz 
Bertolucci 

 
Pablo Matias 

 
ADRIATICA MOLLE 

 
120 

   
120 

14 Pallotta Elia COMAU PEARSON 120   120 

15 Prosperi Mattia COMAU PEARSON 120   120 

16 Rahman Baijid COMAU PEARSON 120   120 

17 Raponi Leonardo FBT ELETTRONICA 120   120 

18 Savoretti Nicola SGOLASTRA SRL 120   120 

19 Sbaa Adam DEL VICARIO ENGINEERING 120   120 

20 Stortoni Nicholas IGUZZINI ILLUMINAZIONE 120   120 

21 Zoia Massimiliano CANTORI ALLUMINIO 120   120 



Anno Scolastico 2019/20 
 

 
 
 

STUDENTI 

Stage in azienda dal 02/09/219 Al 
13/09/2019 

 
 

 
Formazione 

in aula 

 

 
Uscite 

didattiche 
(visite 

aziendali) 

 
 

 
TOT 
ASL 

 

 
azienda 

 

 
ore effettive 

1 Abbonato Claudio MELATINI OPEL 80   80 

2 Ait Ali Adnan ZANNINI SPA 80   80 

3 Alili Altin ALEMPLAST 80   80 

4 Binci Gianmatteo CAMPETELLA ROBOTICS 80   80 

5 Cardinali Michele PINTUCCI IMPIANTI 80   80 

6 Carpano Francesco MF IMPIANTI 80   80 

7 Casali Emanuele SI.FER CASTELFIDARDO 80   80 

8 Douhar Ziad SAMPAOLO STAMPI 0   0 

9 Gagliardini Nicola MICROTECH 80   080 

10 Giorgi Luca TORNERIA CARDINALI 80   80 

11 Ibrahimi Jonathan ICIS 80   80 

12 Mangiaterra Filippo GITRONICA SPA 80   80 

 

13 
Munoz 
Bertolucci 

 
Pablo Matias 

 

ADRIATICA MOLLE 
 

80 
   

80 

 
14 

Pallotta  
Elia 

MGR DI ROBERTO 
MOGETTA 

 
80 

   
80 

15 Prosperi Mattia BAGLIARDELLI MICHELE 80   80 

16 Rahman Baijid MECCANICA OMBU’ 80   80 

17 Raponi Leonardo FBT ELETTRONICA 80   80 

18 Savoretti Nicola SGOLASTRA SRL 80   80 

19 Sbaa Adam DEL VICARIO ENGINEERING 80   80 

20 Stortoni Nicholas IGUZZINI ILLUMINAZIONE 80   80 

21 Zoia Massimiliano CANTORI ALLUMINIO 80   80 



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

Attività culturali 
 

- Conferenza in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tema 

affrontato: Parità di genere, Agenda 2030. Esperte intervenute: Yannick Hainaut (psicologa 

psicoterapeuta), Eleonora Tizzi (avvocatessa), Margherita Carlini (criminologa forense) 

 

Visite guidate 
 

A.s. 2017/2018: 
 

n. 4 visite guidate/lezioni itineranti presso l’azienda IGuzzini Illuminazione, l’azienda Campetella 

Robotic Center, l'impianto di sollevamento idrico dell'Astea a Recanati e la centrale idroelettrica 

Green Power di Macerata; 

 

A.s. 2018/2019: 
 

n. 1 visite guidate/lezioni itineranti presso il Centro Revisioni Melatini di Potenza Picena (collaudo 

veicoli, smontaggio motori, squadra corse). 

Viaggio d’ istruzione 
 

A.S. 2019/2/2020: Non effettuato 
 

Orientamento 
 

- Giornata di orientamento all’Università Politecnica delle Marche di Ancona; 
 

- Evento di orientamento on-line (webinar), organizzato dagli ITS delle Marche. 



OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

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

• Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali. 

• Capacità di inserimento nella realtà produttiva. 

• Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario. 

• Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari. 

• Conoscenze di base in ambito economico-gestionale. 

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

• Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza. 

• Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche. 

• Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità. 

 
 

Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi generali e 

trasversali: 

• discipline curriculari; 

• orientamento universitario; 

• attività atletico – sportive; 

• viaggi d’istruzione; 

• fiere ed esposizioni del settore; 

 
 

Discipline ed attività individuali per il raggiungimento degli obiettivi generali e 

trasversali che hanno coinvolto alcuni studenti: 

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

• corso per la patente europea del computer ECDL. 



OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE 

SINGOLE MATERIE 
 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente: TOLENTINATI ELISA 

Testo utilizzato: 

A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, E. SADA, O. TRIBULATO, “Il rosso e il blu”. Volume 3a 
Tra Ottocento e Novecento. Mondadori Education. Milano. 2015. 

A. RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, E. SADA, O. TRIBULATO, “Il rosso e il blu”. Volume 3b 
Dal Novecento ad oggi. Mondadori Education. Milano. 2015. 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 118 moduli da 50 minuti 

- Ore di lezione residue prevedibili: 12 moduli da 50 minuti 
 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

- Conoscere i caratteri del Positivismo 
- Conoscere le caratteristiche del Realismo, del 

Naturalismo e del Verismo 
BRANI LETTI 
- EDOMOND e JULE DE GONCOURT, “Prefazione a 

Germinie Lacerteux” ( pagg. 34-35). 
- E. ZOLA, “Gervaise e l’acquavite” ( pagg. 37-40) 
 
- Giovanni Verga: conoscere la biografia, le opere 

più significative( “Vita dei campi”, “Novelle 
rusticane”, “I Malavoglia”, “Mastro-don 
Gesualdo”), il pensiero e la poetica. 

 
BRANI LETTI 
-G. VERGA, “Lettera dedicatoria a 
Salvatore Farina” ( Prefazione a 
“L’amante di Gramigna”) (pagg. 77- 
78). 
- G. VERGA, “La Prefazione ai 
Malavoglia” ( pagg. 79-80). 
G. VERGA, da “Vita dei campi”: 
-“ La lupa” ( pagg. 84-86). 
-“Rosso Malpelo” ( pagg. 88-97). 
G. VERGA, da “I Malavoglia”: 

 

-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. 



-“La famiglia Toscano e la partenza di 
‘Ntoni” ( pagg. 102-105). 
-“Il contrasto tra ‘Ntoni e padron 
‘Ntoni” ( pagg. 114-117). 
G. VERGA da “Novelle rusticane”: 
-“La roba” ( pagg. 125-128). 
G. VERGA, da “Mastro-don 
Gesualdo”: 
-“L’addio alla roba” ( pagg. 145-146) 

 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

- Conoscere i caratteri generali del 
Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo 

 

Charles Baudelaire e la nascita della poesia 
moderna. 
BRANI LETTI 
- C. BAUDELAIRE, “Spleen” ( pag. 211). 
- C. BAUDELAIRE, “ L’albatro” ( pag. 214). 
Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”. 

Giovanni Pascoli: conoscere la biografia, le opere 
più significative ( Saggio “Il 
fanciullino”,”Myricae”, “Canti di Castelvecchio”), 
il pensiero e la poetica. Poesie e brani scelti. 
BRANI LETTI 
- G. PASCOLI, da “Il fanciullino” “E’ dentro di noi un 

fanciullino” ( pagg. 327-328). 
- G. PASCOLI da “Myricae” “ Lavandare” ( pag. 333). 
- G. PASCOLI da “Myricae” “Novembre” ( pag. 335). 
- G. PASCOLI da “Myricae” “X Agosto” ( pagg. 340). 
- G. PASCOLI da “Canti di Castelvecchio” “ La mia 

sera” ( pagg. 365-366) 

Gabriele D’Annunzio: conoscere la biografia, le 
opere più significative (“Il piacere”, “Le vergini 
delle rocce”, “Le laudi del cielo, del mare, della 
terra e degli eroi”) , il pensiero e la poetica 
dell’autore. 
BRANI LETTI 
-G. D’ANNUNZIO, da “Il piacere” “Andrea Sperelli” ( 
pagg. 272-273). 
- G. D’ANNUNZIO, da “Le vergini delle rocce” “Il 
programma politico del Superuomo” ( pagg- 280- 
281). 
- G. D’ANNUNZIO da “Alcyone” “ La sera fiesolana” ( 
pagg. 298-299). 
- G. D’ANNUNZIO da “Alcyone” “La pioggia nel 
pineto” ( pagg. 302-305). 

 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei 

/nei testi letterari più rappresentativi. 
 

-Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 

letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici 

e scientifici di riferimento. 
 

-Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

-Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico. 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa di primo Novecento 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

- Conoscere la narrativa del primo Novecento 
in Europa e in Italia. 

Luigi Pirandello: conoscere la biografia, le opere 
più significative( il saggio “L’umorismo”, “Le 
novelle per un anno”,”Il fu Mattia Pascal”, “Uno, 
nessuno e centomila”), il pensiero e la poetica di 
Pirandello. 
BRANI LETTI 
- L. PIRANDELLO, “ Una vecchia signora 

imbellettata: dalla comicità all’umorismo” ( 
pag. 511). 

-L. PIRANDELLO, da “Le novelle per un anno”: 
“La patente” ( pagg. 516-521). 
“Il treno ha fischiato” ( pagg. 524-528). 
- L. PIRANDELLO, “Il fu Mattia Pascal”: “Prima 

premessa” e “Premessa seconda 
(filosofica) a mo’ di scusa”(pagg.539- 
542). 

- L. PIRANDELLO, da “Uno, nessuno e 
centomila” 

- “Un piccolo difetto” ( pagg. 553-554). 
- “Un paradossale lieto fine” ( pagg. 556-557). 
- L. PIRANDELLO, da “Sei personaggi in cerca 

d’autore” “ L’ingresso in scena dei sei 
personaggi”( pagg. 569-572). 

- L. PIRANDELLO, da “Enrico IV” “Enrico IV per 
sempre” ( pagg. 574-577). 

 

- Italo Svevo: conoscere la biografia,le opere 
più significative ( “La coscienza di Zeno”), il 
pensiero e la poetica di Svevo. 

BRANI LETTI 
 

I. SVEVO, da “ La coscienza di Zeno” 
-“Prefazione e Preambolo” ( pagg. 617-618). 
-“Lo schiaffo del padre” ( pagg. 626-628). 
-“L’esplosione finale” ( pagg. 637-639). 

Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei 

/nei testi letterari più rappresentativi. 
 

-Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 

letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici 

e scientifici di riferimento. 
 

-Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

-Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico. 



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

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere la poesia della prima metà del 

Novecento. 
 

- Conoscere i caratteri generali del Futurismo. 
 

-Conoscere i caratteri generali della poesia di Aldo 

Palazzeschi. 
 

BRANI LETTI 
 

-F. T. MARINETTI, “Il primo Manifesto del 

Futurismo” (pagg.421-423). 

-A. PALAZZESCHI, “E lasciatemi divertire!” ( pagg. 

433-435). 

-A. PALAZZESCHI, “Chi sono?” ( pag. 451) 
 

- Giuseppe Ungaretti: conoscere la biografia, le 

opere più significative, il pensiero e la poetica. 

POESIE LETTE: 

-G. UNGARETTI, da “L’Allegria” “Il porto sepolto” ( 

pag. 37). 

- G. UNGARETTI, da “L’Allegria” “Veglia” ( pag. 39). 

- G. UNGARETTI, da “L’Allegria”Fratelli” ( pag. 41). 

- G. UNGARETTI, da “L’Allegria” “San martino del 

Carso” ( pag. 51) 
 

 
- Eugenio Montale: conoscere la biografia, le opere 

più significative, il pensiero e la poetica. 

POESIE LETTE: 

-E. MONTALE, da “Ossi di seppia” “ Meriggiare 

pallido e assorto” ( pag. 148). 

- E. MONTALE, da “Ossi di seppia” “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” ( pag. 151). 

E. MONTALE, da “Ossi di seppia” “ Forse un mattino 

andando in un’aria di vetro” ( pag. 154). 

-Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei 

/nei testi letterari più rappresentativi. 
 

-Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 

letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici 

e scientifici di riferimento. 

-Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 
 

-Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico. 



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Educazione alla scrittura 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali 
dell’analisi del testo. 

- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali 
del testo argomentativo. 

- Conoscere le caratteristiche formali e strutturali 
del tema di ordine generale. 

 

-Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / 

nei testi letterari più rappresentativi. 

-Identificare e analizzare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 
 

-Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
 

-Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico. 



Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Lingua e Letteratura italiana 

(Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 del 18/05/2020 – art. 17, comma 1, lettera b) 

 
- EDOMOND e JULE DE GONCOUR, “Prefazione a Germinie Lacerteux” (pagg. 34-35). 

- E. ZOLA, “Gervaise e l’acquavite” (pagg. 37-40). 

 
 

- G. VERGA, “Lettera dedicatoria a Salvatore Farina” (pagg. 77-78). 

- G. VERGA, “La Prefazione ai Malavoglia” (pagg. 79-80). 

G. VERGA, dalla raccolta “Vita dei campi”: 

- “La lupa” (pagg. 84-86). 

- “Rosso Malpelo” (pagg. 88-97). 

G. VERGA, dal romanzo “I Malavoglia”: 

- “La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni” (pagg. 102-105). 

- “Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni” (pagg. 114-117). 

G. VERGA dalla raccolta “Novelle rusticane”: 

- “La roba” (pagg. 125-128). 

G. VERGA, dal romanzo “Mastro-don Gesualdo”: 

- “L’addio alla roba” (pagg. 145-146). 

 
 
 

- C. BAUDELAIRE, “Spleen” (pag.211). 

- C. BAUDELAIRE, “L’albatro” (pag.214). 

 

 
- G. PASCOLI, da “Il fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino” (pagg.327-328). 

G. PASCOLI dalla raccolta “Myricae”: 

- “Lavandare” (pag.333). 

- “Novembre” (pag.335). 

- “X Agosto” (pag.340). 

G. PASCOLI dalla raccolta “Canti di Castelvecchio”: 

- “La mia sera” (pagg. 365-366) 

 

 
- G. D’ANNUNZIO, da “Il piacere”: “Andrea Sperelli” (pagg. 272-273). 

- G. D’ANNUNZIO, da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del Superuomo” (pagg- 

280-281). 

- G. D’ANNUNZIO da “Alcyone”: 

- “La sera fiesolana” (pagg. 298-299). 

- “La pioggia nel pineto” (pagg. 302-305). 



- L. PIRANDELLO, “Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo” (pag. 

511). 

L. PIRANDELLO, da “Novelle per un anno”: 

- “La patente” (pagg.516-521). 

- “Il treno ha fischiato” (pagg. 524-528). 

- L. PIRANDELLO, “Il fu Mattia Pascal”: “Prima premessa” e “Premessa seconda 

(filosofica) a mo’ di scusa”(pagg.539-542). 

L. PIRANDELLO, da “Uno, nessuno e centomila”: 

- “Un piccolo difetto” (pagg.553-554). 

- “Un paradossale lieto fine” (pagg. 556-557). 

- L. PIRANDELLO, da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’ingresso in scena dei sei 

personaggi” (pagg. 569-572). 

- L. PIRANDELLO, da “Enrico IV”: “Enrico IV per sempre” (pagg.574-577). 

 

 
I. SVEVO, da “La coscienza di Zeno”: 

- “Prefazione e Preambolo” (pagg. 617-618). 

- “Lo schiaffo del padre” (pagg. 626-628). 

- “L’esplosione finale” (pagg. 637-639). 

 

 
- -F. T. MARINETTI, “Il primo Manifesto del Futurismo” (pagg.421-423). 

- -A. PALAZZESCHI, “E lasciatemi divertire!” (pagg. 433-435). 

- -A. PALAZZESCHI, “Chi sono?” (pag. 451) 

 

 
G. UNGARETTI, da “L’Allegria”: 

- “Il porto sepolto” (pag. 37). 

- “Veglia” (pag. 39). 

- Fratelli” (pag. 41). 

- “San Martino del Carso” (pag. 51). 

 
 

E. MONTALE, da “Ossi di seppia” 

- “Meriggiare pallido e assorto” (pag. 148). 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato” (pag. 151). 

- “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” (pag. 154). 



Materia: Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 
Docente: TOLENTINATI ELISA 

Testo utilizzato: C. CARTIGLIA, “Immagini del tempo”. Volume 3. “Dal Novecento a oggi”. 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 96 moduli da 50 minuti 

- Ore di lezione residue prevedibili: 9 moduli da 50 minuti 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Il primo Novecento. Le grandi potenze. Colonialismo e 
Imperialismo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

-Le grandi potenze: la “pace armata”. 

-Il primo Novecento in Europa. 

-Lo sviluppo degli Stati Uniti. 

-L’espansionismo coloniale e l’Imperialismo. 

- L’Età giolittiana. 

-Gli anni del decollo economico in Italia. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

 

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 
-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, 

modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio- 

economico,assetti politico istituzionali. 

 

-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica interculturale. 

 

-Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei 

servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita 

e di lavoro. 

 

-Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 

funzione dell’orientamento. 

-Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 

storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione 

agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento . 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La “grande guerra” e la rivoluzione bolscevica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

-La “grande guerra”: le cause del conflitto; i principali 

eventi; l’intervento italiano; i Trattati di pace; le 

caratteristiche e le conseguenze della grande guerra. 

 
 

- La rivoluzione Russa: la rivoluzione d’ottobre; i 

bolscevichi al potere. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 

 

discontinuità. 

 
Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 
Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, 

modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-economico, 

 

assetti politico istituzionali. 

 
Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica 

 

interculturale. 

 
Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei 

servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita 

e di lavoro. 

 

Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 

funzione dell’orientamento. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 

 
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 

storico- 

 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli 

indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento . 

Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle 

principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, 

europee e nazionali. 



 

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

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

-Il dopoguerra in Europa e in Italia: difficoltà 

economiche e tensioni sociali. 

- Gli Stati Uniti: i “ruggenti anni Venti”. Dalla crisi del 

’29 al New Deal 

-Il Fascismo: la nascita del fascismo e la conquista del 

potere. Il regime fascista. 

 
 

- Il Nazismo: il dopoguerra in Germania e la formazione 

della Repubblica di Weimar. Hitler al potere. Il regime 

nazista. 

 
 

- Lo Stalinismo: il dopoguerra. La nascita dell’Urss. Da 

Lenin a Stalin. Il regime staliniano. 
 

- Le Democrazie occidentali. 
 

-La Guerra civile spagnola. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza 

e discontinuità. 

 

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 
-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, 

modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio- 

economico,assetti politico istituzionali. 

 

-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica 

 

interculturale. 

 
-Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei 

servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di 

vita e di lavoro. 

 

-Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 

funzione dell’orientamento. 

-Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in 

un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche 

in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di 

riferimento . 

 

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



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4:La Seconda Guerra Mondiale e il “lungo dopoguerra” 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- La Seconda guerra mondiale: le cause del conflitto; 

gli eventi principali; la resistenza in Europa e in Italia; i 

Trattati di pace. 

- Lo scenario politico nel dopoguerra ( cenni). 
 

- L’Italia repubblicana ( cenni). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

 

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 
-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, 

modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio- 

economico,assetti politico istituzionali. 

 

-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica 

 

interculturale. 

 
-Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei 

servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita 

e di lavoro. 

 

-Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in 

funzione dell’orientamento. 

-Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della 

ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica 

storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione 

agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento . 

 

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



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Cittadinanza e Costituzione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

-Le forme di Stato. 
 

-Il diritto di voto e i sistemi elettorali. 
 

-La nascita della Repubblica italiana: il referendum 

per la scelta istituzionale. 

La Costituzione: 
 

-la Costituzione e la tutela del lavoro. 
 

-la Costituzione e la famiglia. 
 

- Il Presidente della Repubblica. 
 

-Il Parlamento. 
 

-Il governo. 
 

-La Magistratura. 
 

- L’Agenda 2030. 
 

-Lettura e commento del “Documento sulla 
fratellanza umana per la pace mondiale e la 
convivenza comune”. 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

 

-Analizzare problematiche significative. 

 
-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. 



Materia: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 
Docente: TRUBBIANI CRISTIANA 

 
Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 90 

Ore di lezione residue prevedibili: 6 

Textbook: 

Rosa Anna Rizzo, Smartmech, ed. ELI 

 
Supplementary material: 

 

• R.A. Rizzo, SmartMech Premium, Mechanical Technology and Engineering, ed. ELI for History and 
Literature Dossiers 

• Teacher’s PowerPoint presentations 
 
 

OVERALL REVISON OF ENGLISH VERB TENSES 

PRE-CONOSCENZE bienni I e II ABILITA’ 

-Present Tenses 
-Past Tenses 
-Future Tenses 
-The Passive Voice 
-IF Clauses (all types) 0-1-2-3 
-Reported Speech 

Being able to: 

 
-use and expand the communicative and 

grammatical skills acquired 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 
 

MODULE 1 - ENERGY SOURCES 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 

Non-renewable energy sources 

Renewable energy sources 

Supplementary topics: 

Pollution, Environmental policies, Current 

commitments, Effects of Global warming. 

 

Being able to: 

 
-illustrate energy sources 

 
-discuss environmental issues 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 

MODULE 2 - MATERIALS 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

Materials science 

Properties of materials 

Types of materials 

Supplementary topics: 

Nanotechnology, Quantum computers 

Being able to: 

 
-define and describe the world of materials and 

their properties 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 
 

MODULE 6 – THE MOTOR VEHICLE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

What makes a car move: Drive train, the chassis, 

the four-stroke engine 

Being able to: 

 
-illustrate engines and car technology 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 
 

MODULE 7 – SYSTEMS AND AUTOMATION 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Mechatronics, Robotics, Automated factory 

organization, Numerical control and CNC 

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 
 

DOSSIER 2 HISTORY 

CONOSCENZE ABILITA’ 

The Industrial Revolution and the Victorian period; 

Living and working conditions in Victorian Britain; 

Mass Production, the assembly line, 

The Great Depression 
 

Supplementary topics: the 4 Industrial Revolutions 

Being able to: 

 
-connect and compare historical and 

social events 

-illustrate the 4 industrial revolutions in 

the history and their main features 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6 
 

INTERDISCIPLINARY LINKS 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ADDITIONAL TOPICS: 
 

-Oscar Wilde, life and works -Wilde and D’Annunzio 

(Letteratura Italiana) 

Being able to: 
 

-connect and compare literary authors 

belonging to different literatures 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 7 

FROM SCHOOL TO WORK 

CONOSCENZE ABILITA’ 

THE JOB INTERVIEW, teacher’s PowerPoint extra 

material. 

Being able to: 
 

-identify, discuss, and implement key job 

interview skills 

 

*Parti del programma svolte in DAD: 

- THE JOB INTERVIEW (PowerPoint) 
 

- SENSORS AND TRASDUCERS 



Materia: MATEMATICA e COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

 
Docente: Marco Benvestito 

 

Testo utilizzato: Re Fraschini – Grazzi: Calcoli e Teoremi (vol. 5) – Ed. Atlas 
 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 n. 74 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 6 
 
 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1.1: INTEGRAZIONE INDEFINITA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• 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 (semplici esempi) 

• Integrazione per parti 

• 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 ABILITA’ 

• 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 

• 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 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1.3: INTEGRALI IMPROPRI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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

• Definizione di integrali 
estesi ad intervalli illimitati 

• Calcolo di integrali impropri 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2.1: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL I ORDINE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• 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 

• Equazioni differenziali omogenee del I ordine 

• Equazioni differenziali lineari del I ordine 

 
• Risoluzione di 

equazioni differenziali a variabili separate 

• Risoluzione di 
equazioni differenziali a variabili separabili 

• Risoluzione di 

equazioni differenziali omogenee del I 

ordine 

• Risoluzione di 
equazioni differenziali lineari del I ordine 

• Risoluzione, per ciascuna 
delle situazioni sopra elencate, 

dei relativi Problemi di Cauchy 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2.2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL II ORDINE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Definizione di 
equazione differenziale del II ordine 

• Teorema di Cauchy 

per le equazioni differenziali del II ordine 

• Equazioni differenziali 

lineari ed omogenee del II ordine 

a coefficienti costanti 

• Risoluzione di 
equazioni differenziali 

lineari ed omogenee del II ordine 

a coefficienti costanti 

• Risoluzione, 
dei relativi Problemi di Cauchy 



Materia: RELIGIONE 

 
Docente: Montironi Rosalba 

Testo utilizzato: “L’ospite inatteso” (Trenti-Maurizio-Romio) Ediz. SEI 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 N° 31 

- Ore di lezione residue prevedibili:  N° 3 
 

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

CONOSCENZE ABILITA’ 

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

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

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

• 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 riflettere sul valore della crescita umana e spirituale, 
per la realizzazione personale e sociale, sul rispetto di 
se stessi e la volontà di migliorarsi. 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LA CULTURA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E IL CRISTIANESIMO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Conosce il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale della Chiesa nel mondo contemporaneo; 

• Conosce il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari 
della realtà sociale, economica, tecnologica; 

• Conosce le linee fondamentali della riflessione su Dio, 
sul rapporto scienza-fede in prospettiva storico- 
culturale, religiosa ed esistenziale; 

• Conosce la testimonianza cristiana offerta da alcune 
figure significative del passato. 

• Sa usare e interpretare correttamente e criticamente le 
fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica; 

• E’ capace di confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di 
significato; 

• Sa riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

• Sa motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel 
quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 



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

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

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

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

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

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



Materia: SCIENZE MOTORIE 
 

 

Anno scolastico: 2019/20 

Docente: FRANCO COPPETTA 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

Monte ore previsto:36+10 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: IL MOVIMENTO 
 
 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

• Riconoscere le diverse caratteristiche personali 
in ambito motorio e sportivo. 

 
 

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

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

 
 

• Sa realizzare schemi motori complessi per 
affrontare le attività sportive. 

 
 

. 
 

• Sa utilizzare in modo adeguato le proprie 
capacità condizionali nei vari ambiti sportivi. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: GIOCO E SPORT 

 
 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

• Sviluppare le strategie tecnico e tattiche nelle 
attività sportive. 

 
 

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

 
 

• Padroneggiare terminologie, regolamento 
tecnico, fair-play. 

• Sa trasferire e ricostruire tecniche ,strategie e 
regole adattandole alle capacità. 

 
 

• Sa occupare i diversi ruoli in ambito sportivo. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

Approfondimenti su: 
 

• Il contagio e le malattie contagiose 

• Il riscaldamento 

• Lo stretching 

• Il dispendio energetico 

• L’alimentazione 

• Il sistema osseo 

• Le articolazioni 

• Il sistema muscolare 

• I piccoli traumi sportivi 

• Sa trasferire le conoscenze nella vita di tutti i 
giorni e nel mondo dello sport. 



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, C. Tommasello – “MANUALE DI MECCANICA” – ed. Hoepli 

-ore di lezione (in aula): ............................................. 120 

-ore di lezione (didattica a distanza): ......................   58 

totale ore di lezione alla data del 15/05/2020: …………….………...…... n.178 

ore di lezione residue prevedibili (didattica a distanza): ……………….. n. 19 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 (in aula): 

 

SISTEMI TERMODINAMICI APERTI ED IMPIANTI MOTORI TURBOGAS 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Caratteristiche di un sistema termodinamico 

aper-to ed equazioni fondamentali del primo 

principio. 

• Grandezze termodinamiche entalpia ed 

entropia di un un fluido 

• Schema dell’impianto turbogas e ciclo teorico 

Joule-Brayton sui piani cartesiani p-v e T-s. 

• Saper analizzare le singole fasi del ciclo 

termodinamico Joule-Brayton, determinando le 

grandezze fisiche e ter-modinamiche, nonché gli 

scambi energetici con l’esterno. 

• Saper calcolare tutte le potenze caratteristiche 

dell’im-pianto turbogas 

• Saper calcolare il rendimento del ciclo teorico ed il 

rendi-mento globale dell’impianto turbogas per la 

produzione di energia elettrica 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 (in aula): 
 

• SISTEMI TERMODINAMICI APERTI ED IMPIANTI MOTORI A VAPORE 
• PRINCIPI DI COGENERAZIONE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Richiami su vapore d’acqua e relativi 

diagrammi p-v, T-s, h-s, p-h 

• Schema dell’impianto a vapore e ciclo 

termodina-mico Rankine-Hirn 

• Interventi migliorativi del rendimento del ciclo 

• Cenni sulla centrale nucleare-termoelettrica 

• Concetti generali sulla cogenerazione 

• Ciclo combinato turbogas e vapore 

• Saper usare tabelle e diagrammi del vapor d’acqua 

• Saper individuare ed analizzare il ciclo termodina- 

mico dell’impianto a vapore. 

• Saper calcolare tutte le potenze caratteristiche del- 

l’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 3 (in aula): 
 

TRASMISSIONE DEL CALORE E SCAMBIATORI DI CALORE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Forme di trasmissione del calore 

• Trasmissione del calore tra due fluidi e 

coefficien-te globale di scambio termico 

• Scambiatori di calore a fascio tubiero 

• Generatori di vapore (tipologie e 

classificazione) 

• Condensatore a fascio tubiero 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 (didattica a distanza): 

COMPLEMENTI DI MOTORI ENDOTERMICI 



CONOSCENZE ABILITÀ 

• Richiami delle principali caratteristiche e 

presta-zioni di motori endotermici ad 

accensione per scintilla e ad accensione 

spontanea a 4 tempi 

• Cicli termodinamici Otto, Diesel e Sabathé 

• Rendimenti ed altre grandezze caratteristiche 

• Motori endotermici per gruppi elettrogeni 

• Sovralimentazione e coefficiente di 

riempimento 

• Diagramma della distribuzione 

• Cenni sulla cogenerazione mediante motori 

endotermici 

• Saper calcolare la potenza assorbita ed erogata, il 

ren-dimento globale ed il consumo specifico di 

motori endo-termico 

• 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 

 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 (didattica a distanza): 
 

IMPIANTI FRIGORIFERI E POMPE DI CALORE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• 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 

caratteristi-che del ciclo 

• Cenni sui carichi termici di una cella frigorifera 

• Compressori per impianti frigoriferi 

• Saper usare tabelle e diagrammi del fluido 

frigorigeno HFC-134a 

• Saper individuare ed analizzare il ciclo frigorigeno 

• Saper calcolare tutte le potenze caratteristiche 

dell’im-pianto 

• 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. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6 (didattica a distanza di fine a.s.): 

MECCANISMI SEMPLICI PER LA TRASMISSIONE 

DI POTENZA MECCANICA CON MOTO ROTATORIO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Trasmissione del moto con cinghie piatte e 

trapezoi-dali: cinematica, rapporto di 

trasmissione e forze ca-ratteristiche 

• Trasmissione del moto con ingranaggio cilindrico 

a denti diritti: cinematica, rapporto di 

trasmissione e forze caratteristiche 

• Saper calcolare il rapporto di trasmissione di un 

generico meccanismo, il regime di rotazione di 

un albero ed il momento torcente nelle varie 

sezioni 

• Saper disegnare i diagrammi della potenza e del 

momento torcente. 

• Saper calcolare le forze su alberi e meccanismi. 



Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
Docente: Marinelli Paolo 

ITP: Sardella Lorenzo 

Testo utilizzato: dispense interne 

- n.93 u.o. alla data del 15/05/2020 

- n.9 u.o. residue prevedibili 
 

 

 
MODULO 0: Elettropneumatica 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Produzione e trattamento dell’aria compressa; 

Componenti di un impianto per la produzione e la 

distribuzione dell’aria compressa. 

• Cilindri pneumatici: costituzione e criteri di scelta. 

• Elettro-Valvole distributrici: nomenclature e 

simbologie 

• Finecorsa e sensori elettrici 

• Descrizione del ciclo di lavoro: diagramma delle fasi 

• Cicli a stesura diretta. 

• Cicli con segnali bloccanti: metodo delle memorie di 

passo 

• progettazione e realizzazione di circuiti elementari 

 

• Saper leggere ed interpretare schemi di 

impianti elettrici 

• Saper scegliere in maniera autonoma i 

componenti necessari per la realizzazione di 

semplici automatismi elettro- pneumatici 

• Saper applicare in maniera corretta la logica 

di comando e realizzare il relativo cablaggio 

 
 

 
MODULO 1: PLC (Controllori a logica programmabile) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

• Logica cablata e logica programmabile, criteri di 

scelta di un PLC 

• Architettura del PLC e ciclo di scansione 

• Linguaggi di programmazione del PLC: ladder e 

booleano 

• Aree di memoria e strutturazione 

• Programmazione di un PLC Omron mediante 

software da PC 

• Programmazione sequenziale con metodo delle 

 

• Saper cablare il PLC con ingressi e uscite 

elettromeccaniche di tipo On-Off 

 
• Saper programmare semplici automatismi 

con software dedicato 



memorie di passo per azionamenti monostabili e 

bistabili 

• Programmazione di automatismi avanzati (cicli con 

sequenze contemporanee, con scelta di percorso, 

con salto e ripresa di sequenza) 

• Collegamento degli input e output al 
PLC 

 

 
 

 

MODULO 2: Sistemi di regolazione e controllo PID 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Concetto di controllo di una grandezza fisica 

• Sistemi di controllo a catena aperta 

• Sistemi di controllo a catena chiusa (retroazione) 

• Funzione di trasferimento di sistemi in catena chiusa 

• Sistemi di controllo proporzionali: segnale di errore, 

off-set, segnale di retroazione 

• Studio del controllo proporzionale in regime 

permanente 

• Analisi qualitativa del transitorio 

• Metodo di studio del disturbo in un sistema di 

controllo proporzionale 

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

PID 

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

permanenti con controllore PID 

• Conoscere il concetto di controllo di una 

grandezza fisica in anello aperto e chiuso 

 
• Saper gestire i parametri di controllo dei 

sistemi PID ed il loro effetto sulla grandezza 

controllata 

 
• Conoscere il concetto di stabilità dei sistemi 

di controllo. 

 
 

 

MODULO 3: Elementi dei Sistemi di Controllo. I trasduttori 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Caratteristiche statiche dei trasduttori: portata, 

offset, risoluzione, sensibilità 

• Procedura di calibrazione statica: retta Terminal 

Based e Retta dei Minimi Quadrati. Errore di 

Linearità 

• Rassegna di Trasduttori: potenziometri, encoder 

incrementale ed assoluto, dinamo tachimetriche, 

termocoppie, termoresistenze e termistori 

• Saper effettuare la procedura di 

calibrazione statica 

• Saper interpretare i data sheet dei 

trasduttori 

• Saper utilizzare i trasduttori come ingressi 

in un sistema di controllo 

• Aver acquisito il concetto di funzione di 

trasferimento di un trasduttore 



 

MODULO 4: Elementi dei Sistemi di Controllo. Attuatori ed Azionamenti 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Motori a Corrente Continua ed Azionamento PWM 

• Motori Asincroni Trifase ed Inverter 

• Motori Passo-Passo e Driver (cenni) 

• Motori Brushless e Driver ESC (cenni) 

• Essere in grado di scegliere ed utilizzare 

attuatori ed azionamenti in relazione alle 

esigenze specifiche 

 
• Saper interpretare la documentazione 

tecnica di attuatori ed azionamenti 



Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 
 

Docente: FIORELLA MORONI 
 

Testo utilizzato: Corso di Tecnologia Meccanica - Nuova Edizione Openschool -vol. 3 - Di Gennaro, 

Chiappetta, Chillemi - Hoepli; Manuale di Meccanica - Autori Caligaris, Fava, Tomasello - Hoepli 
 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 n. 53 (Comprensive delle videolezioni) 

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 3 
 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: PROCESSI PRODUTTIVI TRADIZIONALI E INNOVATIVI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Lavorazioni di formatura per deformazione plastica e 
fusione (fusione, pressofusione, sinterizzazione, laminazione, 
trafilatura, estrusione, stampaggio, tranciatura e 
punzonatura, termoformatura) 
- Lavorazioni sottrattive per asportazione di truciolo 
(tornitura, fresatura, foratura, rettifica) e con tecnologie non 
convenzionali (elettroerosione a filo e a tuffo) 
- Lavorazioni additive per la prototipazione e l’attrezzaggio 
rapido (ciclo di progettazione, tecniche da solido , da polvere 
e da liquido ) 
- Altre tecnologie non convenzionali (Laser) 

- Saper scegliere il processo produttivo in funzione del 
tipo di prodotto, di materiale costituente e delle 
condizioni di esercizio 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
-Tipologie di difetti 
-Principi di funzionamento e modalità di realizzazione dei 
principali metodi di controllo non distruttivo (liquidi 
penetranti, magnetoscopia, raggi X, ultrasuoni, correnti 
indotte) 

 

-Saper scegliere il tipo di controllo da realizzare in 
funzione del tipo di prodotto, di materiale costituente, di 
difetto da ricercare e delle condizioni di esercizio 
-Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 



Materia: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 
Docente: TIRANTI NAZZARENO 

 

Testo utilizzato: Dispense fornite dal docente 
 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 n. 121 

- Ore di lezione residue prevedibili:   n. 8 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La Psicrometria e il Confort termo igrometrico 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- La Psicrometria e il confort termo igrometrico; 
- I gas perfetti: le leggi di Boyle e di Gibbs – 
Dalton; 
- La miscela di aria umida; 
- Calore sensibile e calore latente; 
- Temperatura a bulbo secco, Temperatura a 
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. 

- Saper calcolare le diverse grandezze 
psicrometriche dell’aria umida; 

- Saper utilizzare il diagramma psicrometrico per 
determinare le diverse grandezze psicrometriche 
conoscendone almeno due. 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Le principali trasformazioni termodinamiche dell’aria umida 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Miscelazione adiabatica; 
- Riscaldamento e raffreddamento sensibile; 
- Riscaldamento e raffreddamento latente; 
- Raffreddamento con deumidificazione; 
- Riscaldamento con umidificazione. 

- 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 ABILITA’ 

- Le condizioni di progetto di un impianto di 
condizionamento; 
- Stima dei carichi termici sensibili e latenti, estivi 
e invernali; 
- La retta ambiente nella climatizzazione estiva e 

- Saper dimensionare i principali componenti di un 
impianto di condizionamento a tutt’aria, a portata 
costante; 

- Saper determinare le portate d’aria di rinnovo, di 
ricircolo e di immissione di una UTA. 



in quella invernale; 
- Determinazione della portata d’aria di rinnovo e 
di ricircolo; 
- Calcolo della portata d’aria di immissione nel 
condizionamento estivo e in quello invernale; 
- 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; 
- Gli impianti di ventilazione meccanica a semplice 
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. 

- Saper riconoscere gli schemi di massima dei 
principali tipi di impianto di condizionamento. 

 

 

 
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 
Aria (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. 

- Sapere i compiti e i criteri di scelta dei vari 
componenti della UTA. 
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