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2.  

Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Professionale 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine 

 Utilizzare le tecnologie specifiche dell’ indirizzo  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 

sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttivi, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

   Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 
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Profilo del “Perito Meccanico”:  

La figura del perito industriale per la meccanica ha il compito di sovrintendere alla 

produzione, alla progettazione ed alla commercializzazione dei prodotti industriali. 

Le conoscenze e le competenze professionali acquisite permettono al futuro perito 

meccanico l’accesso alle seguenti professioni: 

• libera professione nel campo della progettazione meccanica, impiantistica civile ed 

industriale e nel settore della sicurezza del lavoro; 

• tecnico intermedio nell’industria manifatturiera in genere; 

• insegnamento scolastico in qualità di insegnante pratico presso gli Istituti Tecnici e 

Professionali.  

 

 

 

Il perito meccanico, al termine del triennio di specializzazione, è in grado di svolgere le 

seguenti mansioni relative a: 

fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di 

lavorazione; 

progetto di elementi e semplici gruppi meccanici anche con l’ausilio dell’elaboratore sia in 

fase di calcolo che di disegno; 

programmazione, avanzamento e controllo della produzione; 

capacità di utilizzare impianti e sistemi automatici di produzione; 

collaudo e controllo dei materiali; 

dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 

sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC. 
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2. Quadro orario settimanale  

 

DISCIPLINA    

Lingua e letteratura italiana   4 

Storia   2 

Matematica   3 

Lingua inglese   3 

Scienze motorie sportive   2 

Meccanica, macchine ed energia 
  

4 

Sistemi ed automazione 
  

3 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 
  

5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 
  

5 

Religione   1 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione B indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 

del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

 

N. ALUNNI 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 



 

7 

 

 

3.2. Situazione della classe 

 

La classe è costituita da 13 alunni, di cui 12 provenienti dalla classe IV B, mentre un alunno 

proveniente da un altro istituto si è aggiunto alla classe sin dall’inizio dell’anno scolastico.  

Nella classe è presente un alunno DVA che risulta ben incluso nel contesto della classe. 

Gli studenti hanno mostrato un impegno generalmente sufficiente nello studio, anche se 

capacità e competenze individuali, predisposizioni ed interessi piuttosto diversificati nei 

confronti delle varie discipline li hanno portati a livelli di profitto non omogenei al termine 

del percorso di studi; è dunque possibile riconoscere la presenza di tre gruppi, che si 

differenziano sia per i risultati conseguiti, sia in relazione agli stili di apprendimento, sia 

per le competenze individuale e le capacità logiche ed espositive. 

Un primo, anche se esiguo, gruppo ha compiuto un positivo processo di maturazione, 

raggiungendo una discreta conoscenza dei contenuti disciplinari e manifestando un 

impegno responsabile nel lavoro scolastico, insieme a discrete capacità di apprendimento, 

di rielaborazione personale e di esposizione scritta e orale.   

Un secondo gruppo ha conseguito risultati sufficienti nelle conoscenze disciplinari e nei 

livelli di competenza, anche se manifesta un approccio non ancora pienamente maturo 

verso le questioni e le problematiche proposte e presenta difficoltà nell'esposizione e 

nell'applicazione dei concetti teorici appresi, anche a causa di uno studio spesso 

frammentario.  

Un terzo gruppo, infine, evidenzia una base disciplinare piuttosto fragile per la 

realizzazione di obiettivi più complessi del percorso formativo, tanto che si manifestano 

una mediocre predisposizione all’analisi, alla sintesi ed alla riflessione critica, un approccio 

metodologico non particolarmente corretto e maturo, carenze a livello di competenze e di 

capacità logiche ed espositive e, in alcuni casi, superficialità e discontinuità nello studio. 

Complessivamente i risultati si attestano su livelli mediamente sufficienti/discreti; va, 

tuttavia, sottolineato che alcuni studenti non hanno ancora raggiunto un livello di 

preparazione adeguato. Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato generalmente 

un comportamento corretto. La frequenza, che per alcuni è stata piuttosto regolare, per 

altri ha invece evidenziato una certa irregolarità. 
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

 

Cognome Nome Disciplina 
3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

  Tecnologie Meccaniche   X 

  Italiano e Storia   X 

  Matematica   X 

  Sistemi e Automazione  X X 

  
Disegno, Progettazione e  

Organizzazione  Industriale 
  X 

  Inglese X X X 

  Meccanica e Macchine a Fluido  X X 

  Religione  X X 

  Scienze Motorie X  X 

  Lab. Sistemi  X X 

  Lab. Tecnologie Meccaniche   X 

  Lab. Meccanica   X 

  Lab. DPOI   X 

  Sostegno   X 

  Sostegno    X 
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3.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione B indirizzo  

 

Disciplina 
N° studenti 

VOTO 6 

N° studenti 

VOTO  7 

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

Lingua e letteratura italiana 5 5 3 

Storia 2 4 7 

Matematica 8 3 2 

Lingua inglese 5 5 3 

Scienze motorie sportive 0 1 12 

Meccanica, macchine ed energia 5 3 5 

Sistemi ed automazione 5 5 3 

Tecnologie meccaniche di processo e di 

prodotto 
8 2 3 

Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale 
5 3 5 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 

Nella classe, nel corso del triennio: 

- un alunno ha partecipato ad un progetto Erasmus e a due corsi di formazione sul 

CAD 2D ottenendo le certificazioni Livello base e Livello 1; 

- un alunno ha partecipato per due volte a stage linguistici all’estero nel periodo 

estivo e a due corsi di formazione sul CAD 2D ottenendo le certificazioni Livello base 

e Livello 1; 

- un alunno ed ha partecipato a due corsi di formazione sul CAD 2D ottenendo le 

certificazioni Livello base e Livello 1; 

- un alunno ha partecipato ad uno stage linguistico all’estero nel periodo estivo e ad 

un corso di formazione sul CAD 2D ottenendo la certificazione Livello base. 
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5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

 

 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Metodologie 
utilizzate 

Materie 
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 d
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c
a
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o
li

c
a
 

Lezione 

Frontale 
X X X X X X X X X X 

Didattica 

digitale 
X X X X  X X X X X 

Lavoro di 

gruppo 
  X  X X   X  

Discussione 

guidata 
X X X X X X X X   

Attività 

laboratoriale 
X X  X X  X X X  

Produzione 

materiale 

didattico 

digitale 

     X    X 

Altro           
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5.2. Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

Metodologie 
utilizzate 

Materie 
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 d
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Videolezione 

partecipata 
X X X X X X X X X X 

Flipped 

Classroom 
X  X  X    X  

Digital 

Storytelling 
          

Cooperative 

Learning 
 X X   X  X   

Produzione 

di contenuti 

digitali 

X X  X  X X X X X 

Altro           
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6. I mezzi,  gli spazi e tempi dei percorsi formativi 

 

6.1.  Strumenti utilizzati in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

Strumenti 
utilizzati 

Materie 

D
is

e
g

n
o

, 
p

ro
g

. 
e
 

o
rg

. 
in

d
.l

e
 

L
in

g
u

a
 e

 l
e
tt

. 

It
a
li

a
n

a
 

L
in

g
u

a
 I

n
g

le
s
e
 

M
a

te
m

a
ti

c
a
 

M
e

c
c

a
n

ic
a
, 

m
a

c
c

h
in

e
 e

d
 

e
n

e
rg

ia
 

S
c

ie
n

z
e

 m
o

to
ri

e
 

s
p

o
rt

iv
e
 

S
is

te
m

i 
e
 

a
u

to
m

a
z
io

n
e
 

S
to

ri
a
 

T
ec

n
o
lo

g
ie

 

m
ec

c.
 d
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c
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a
 

Libro di testo X X X X X X X X X X 

Dispense X    X    X  

Fotocopie X  X X  X     

Laboratorio X    X  X  X  

Risorse digitali X X X X X X X X X X 

Videoproiettor

e 
X X   X  X X X X 

Audiovisivi  X X   X  X X  

Film  X    X  X  X 

Altro           
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6.2. Strumenti utilizzati in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

Strumenti 
utilizzati 

Materie 

D
is

e
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 l
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 d
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n
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c
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c
a
 

Libro di testo X X X X X X X X X X 

Risorse digitali X X X X X X X X X X 

Video didattici   X X    X  X 

Cisco Webex 

Meetings 
X X X X X X X X X X 

WeSchool X X X X X X X X X X 

Altre 

piattaforme 
   X       

App dedicate         X  

Altro           
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6.3. Percorsi di recupero / potenziamento in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Tipologia 
di intervento 

Materie 
D
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Attività di 

recupero 

antimeridiane 

con sospensione 

della normale 

attività didattica 

X X X X X X X X X  

Ripasso e 

approfondiment

i al termine di 

ogni modulo 

X X X  X X X X X  

Sportello Help           

Attività di 

recupero e 

potenziamento 

pomeridiane 

X  X    X    

Studio 

individuale 
 X X X  X  X X  

Altro           
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Percorsi di recupero / potenziamento in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

La Scuola ha attivato, con Circolare Prot. n. 2777/A.1.b del 07/04/2020, a partire dal 15 

aprile 2020, lo Sportello Help Online pomeridiano per gli alunni,  per chiarimenti sugli 

argomenti trattati o per organizzare il materiale per lo studio.  

Tipologia 
di intervento 

Materie 

D
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 l
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 d
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Attività di 

recupero 

pomeridiane in 

modalità 

sincrona su 

Cisco Webex 

X  X X     X  

Attività di 

recupero 

pomeridiane in 

modalità 

asincrona su 

Weschool 

X   X X  X    

Sportello Help 

Online d’Istituto 

in modalità 

sincrona su 

Cisco Webex 

          

Altro           
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6.4. Tempi del percorso formativo 

 

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha 

attivato la Didattica a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire 

indicazioni metodologiche e strumentali, individuavano come soluzione ottimale un 

numero di lezioni settimanali in modalità sincrona pari ad almeno il 30% del monte ore 

settimanale di ogni disciplina. 

Le restanti ore vengono riconosciute agli alunni a fronte dell’impegno nelle attività 

didattiche in modalità asincrona utilizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 
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7. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica ordinaria (fino al 

03/03/2020) 

 

Tipologia di 

verifica 
utilizzata 

Materie 
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 d

i 
p

ro
c.

 e
  

P
ro

d
o

tt
o

 

R
e

li
g

io
n

e
 

c
a
tt

o
li

c
a
 

Verifiche orali X X X X X X X X X X 

Verifiche 

scritte 
X X X X X X X X X X 

Prova grafica o 

pratica 
X X    X X  X  

Test 

strutturato 
 X X   X     

Esercizi e 

problemi 
   X X      

Microverifica   X     X   

Altro           
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7.2. Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

Tipologia di 
verifica 
utilizzata 

Materie 
D
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li

a
n

a
 

L
in

g
u

a
 I
n

g
le

s
e
 

M
a

te
m

a
ti

c
a
 

M
e

c
c

a
n

ic
a
, 

m
a

c
c

h
in

e
 e

d
 

e
n

e
rg

ia
 

S
c

ie
n

z
e

 m
o

to
ri

e
 

s
p

o
rt

iv
e
 

S
is

te
m

i 
e
 

a
u

to
m

a
z
io

n
e
 

S
to

ri
a
 

T
ec

n
o
lo

g
ie

 

m
ec

c.
 d

i 
p

ro
c.

 e
  

P
ro

d
o

tt
o

 

R
e

li
g

io
n

e
 

c
a
tt

o
li

c
a
 

Verifiche 

scritte in 

modalità 

sincrona  

 X  X  X X X   

Verifiche 

scritte in 

modalità 

asincrona  

X X X X X X X X X X 

Test su 

piattaforme 

dedicate 

  X X  X     

Verifiche orali X X X X X X X X X X 

Prove 

autentiche 
          

Presentazioni e 

prodotti 

multimediali 

X X X  X X X X X  

Microverifiche           
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Debate          X 

Relazioni su 

prove di 

laboratorio 

simulato 

          

Altro           
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7.3.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 Non 

raggiunta 

3-4 

Parzialmente 

raggiunta 

5 

Sufficiente 

 

6 

Buona 

 

7 

Ottima 

 

8 

Eccellente 

 

9-10 

Conoscenze 

acquisite 

le sue 

conoscenze 

sono 

frammentarie e 

con lacune di 

base 

gravissime 

le sue 

conoscenze 

sono parziali e 

superficiali 

le sue 

conoscenze 

sono adeguate 

rispetto agli 

obiettivi 

minimi 

le sue 

conoscenze 

sono complete 

e non 

superficiali 

le sue 

conoscenze 

sono complete 

e ben 

organizzate 

le sue 

conoscenze 

sono complete, 

approfondite e 

organiche 

Metodo 

non conosce e 

non usa metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce in 

modo parziale e 

non usa in 

modo 

appropriato usa 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa 

solo se guidato 

metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa 

metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa 

in modo 

appropriato e 

completo 

metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa 

in modo 

appropriato e 

completo 

metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti anche 

in situazioni e 

contesti inediti 

Capacità di 

rielaborazione 

ha molte 

difficoltà e 

commette 

molti errori 

ha difficoltà e 

commette 

errori diffusi 

non gravi 

elabora 

concetti in 

maniera non 

autonoma ma 

senza gravi 

errori 

elabora 

concetti in 

maniera 

autonoma, ma 

con alcune 

imperfezioni 

elabora 

concetti in 

maniera 

autonoma, e 

abbastanza 

corretta 

elabora 

concetti in 

maniera 

autonoma, 

corretta e 

originale 

Padronanza del 

linguaggio 

specifico 

espone in 

maniera 

imprecisa e 

confusa, la 

comunicazione 

con gli altri è 

passiva o 

inefficace 

espone in 

maniera non 

sempre chiara e 

poco 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

poco efficace e 

spesso 

inadeguata 

espone in 

maniera 

semplice, 

corretta, anche 

se non sempre 

adeguata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

essenziale ma 

adeguata 

espone in 

maniera 

relativamente 

corretta e quasi 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

quasi sempre 

opportuna e 

adeguata al 

contesto 

espone in 

maniera chiara, 

corretta e 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

opportuna e 

adeguata al 

contesto 

espone in 

maniera fluida, 

chiara, 

corretta, ricca e 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

sempre attenta, 

efficace ed 

adeguata 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 

Nella scheda proposta si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che 

riguardano le caratteristiche di natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che 

l’alunno mobilita durante il processo di apprendimento. 

Assiduità L’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte 

Autonomia 

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 

supervisione facendo ricorso alle proprie risorse. 

Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, 

attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie 

conoscenze e competenze, si mostra disponibile a collaborare 

con docenti e compagni 

Flessibilità/Adattabilità 

Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto 

alle novità e disponibile a collaborare con 

compagni e docenti. Reagisce positivamente a 

situazioni inedite mantenendo il controllo, 

rimanendo focalizzato sugli obiettivi prioritari 

Capacità di pianificare ed 

organizzare 

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto 

del tempo a disposizione, pianifica lo studio, consegna i 

materiali in modo puntuale, effettua collegamenti in 

videoconferenza correttamente. 

Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare 

efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse;  

richiede ulteriori spiegazioni in caso di necessità. 

Proattività 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, 

attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie 

conoscenze e competenze 

Capacità comunicativa 

Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed 

informazioni con docenti e compagni, li ascolta e si 

confronta con loro efficacemente. 

Competenze digitali 
Utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la 

rete 
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UBRICA PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI 

 Non 

raggiunta 

3-4 

Parzialment

e raggiunta 

5 

Sufficiente 

 

6 

Buona 

 

7 

Ottima 

 

8 

Eccellente 

 

9-10 

Assiduità 

nonostante 

ripetuti inviti, 

ha 

partecipato 

alla DAD solo 

rarissime 

volte, senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD in 

maniera 

discontinua, 

spesso in 

maniera 

passiva 

(audio/video 

spento), senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

diverse volte e 

talvolta in 

maniera 

passiva 

(audio/video 

spento), senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

raramente, 

oppure, se non 

ha partecipato, 

ha fornito una 

motivazione 

convincente 

ha partecipato 

alla DAD 

assiduamente, 

oppure, sono 

stati 

documentati gli 

ostacoli tecnici 

che hanno 

impedito la sua 

partecipazione 

ha partecipato 

alla DAD 

attivamente, 

collaborando con 

il docente per 

migliore riuscita 

delle attività e 

cercando di 

sostenere i 

compagni in 

difficoltà, anche 

al di fuori 

dell'orario di 

lezione 

Autonomia e 

Proattività 

si attiva 

sporadicamen

te e solo se 

sollecitato, 

non collabora 

si attiva in 

maniera 

discontinua, 

spesso deve 

essere 

sollecitato, 

collabora 

raramente 

è autonomo, ma 

si limita a 

svolgere i 

compiti 

essenziali, in 

maniera poco 

consapevole; 

collabora, ma 

non sempre in 

maniera 

efficace 

è autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

identificando le 

proprie aree di 

miglioramento; 

collabora in 

maniera 

efficace 

è autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

mirando a 

consolidare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze; 

collabora 

attivamente 

è autonomo, 

accurato e 

produttivo in 

ogni attività, teso 

alla scoperta, 

all'approfondime

nto e alla 

sperimentazione; 

collabora 

attivamente, 

ricercando il 

dialogo e 

mostrando doti di 

leadership 

Flessibilità e 

organizzazione 

si adatta con 

difficoltà, non 

ha chiari gli 

obiettivi, non 

pianifica le 

attività, non 

rispetta le 

scadenze 

si adatta, ma 

solo per alcuni 

aspetti e per 

perseguire 

alcuni 

obiettivi, ai 

quali non sa 

assegnare un 

ordine di 

priorità, si 

attiva solo 

all'ultimo 

momento 

sa adattarsi, 

nella maggior 

parte delle 

situazioni, ma 

gli devono 

essere indicati 

gli obiettivi 

prioritari; 

pianifica ma 

non sempre 

rispetta le 

scadenze 

sa adattarsi in 

quasi tutte 

situazioni, ma 

talvolta perde 

di vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a 

breve termine e 

rispetta quasi 

sempre le 

scadenze 

sa adattarsi in 

tutte situazioni, 

senza perdere 

di vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a 

breve termine e 

rispetta sempre 

le scadenze  

sa adattarsi in 

tutte situazioni; 

seleziona e 

ordina per 

priorità i suoi 

obiettivi, 

confrontandosi in 

maniera critica e 

mettendosi in 

discussione; 

rispetta sempre 

le scadenze, 

pianifica a lungo 

termine e 

suggerisce 

soluzioni 
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Competenze 

digitali 

non utilizza 

gli strumenti 

e la rete per 

finalità 

didattiche 

utilizza gli 

strumenti in 

maniera 

impropria o 

poco 

produttiva 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

relativamente 

alle 

funzionalità 

base, in 

maniera 

acritica 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricorrendo 

anche alle 

funzionalità più 

complesse, 

quando 

necessario 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricercando 

funzionalità 

avanzate e 

creando 

prodotti di 

apprezzabile 

qualità 

utilizza gli 

strumenti in tutte 

le loro 

potenzialità, ne 

ricerca di nuovi 

ed avanzati, 

creando prodotti 

di alta qualità, 

condivide le 

competenze 

acquisite ed è di 

supporto agli altri 

 

 

 

7.4.  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 
I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento sulla base di un giudizio 

complessivo relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, 

culturali, religiose, etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività 

didattiche.  

 

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

 un voto, di norma, da sette a dieci decimi; 

 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi 

concorrerà alla votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque 

decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 
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anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe 

successiva).  

 

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia 

anche le circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore 

commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e 

atteggiamento.  

 

Per quanto riguarda la frequenza durante la didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) si 

considera:  

 assidua (assenze < 5 %); 

 regolare e accettabile (assenze < 10 %);  

 episodica e irregolare (assenze > 10 %) 

Per quanto riguarda la frequenza durante la didattica a distanza non è sembrato opportuno 

fissare delle soglie ben definite di assenza, considerando le possibili difficoltà tecniche e/o 

logistiche di collegamento e la flessibilità oraria data ai docenti nel pianificare le attività 

sincrone.  

 

 

Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità 

verso gli impegni 

scolastici 

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 
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Relazioni con gli 

altri, rispetto degli 

altri e rispetto dei 

diritti e delle 

opinioni degli altri 

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento 

durante le attività 

didattiche 

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle 

regole e senso 

civico 

Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del 

patrimonio 

scolastico e 

dell’ambiente 

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e 

interesse al 

dialogo educativo 

e alle attività 

didattiche 

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile 

Atteggiamento 

rispetto alle 

verifiche 

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 

giustificazione 

delle assenze, 

nell’entrata e nei 

rientri in classe 

Non puntuale 
Poco 

puntuale 

Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 

Partecipazione 

alle assenze di 

massa 

Si Si Si Si No No 
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Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla 

scuola 

Maggiore di 15 

giorni 

Minore di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di 

ravvedimento 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 

 

 

7.5.  Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto 

Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 

settembre 2018. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 

ottobre 2018. I punteggi sono stati rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O.M. n.10 

del 16 maggio 2020 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai 

sensi dell'art. 4 - comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o 

modificazioni, si aggiunge al punteggio riportato dai candidati nel colloquio dell’Esame di 

Stato.  

 

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 

49/2000 e dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto ad ogni alunno che ha maturato eventuali 

esperienze formative, al di fuori della scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di 

studi e opportunamente documentate.  

 

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella 

tabella di riferimento, dalla media dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso 

in numero intero e deve tenere conto dei parametri che seguono:  
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FREQUENZA 

Regolare se i giorni di assenza sono < 20 

Irregolare se i giorni di assenza sono ≥ 20  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 

 

 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 

studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo 

alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica.  
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Sezione 2 - BES e DSA 
 

Nella classe è presente un alunno DVA che risulta ben incluso nel contesto della classe. 

1. Criteri per la valutazione adottate nei casi presenti nella classe 

 
Per l’allievo DVA si fa riferimento al  PEI ed alla Relazione Finale condivisi ed approvati dal 

Consiglio di Classe. 

 

 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

 

Si farà riferimento al PEI condiviso ed approvato dal Consiglio di Classe. 

 

Per l’alunno DVA si richiede almeno la presenza di un’insegnante di Sostegno, al fine di 

favorire le migliori condizioni per l’espletamento da parte dello stesso del colloquio 

all’Esame di Stato 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

 

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe 5 sez. B Meccanica, Meccatronica ed 

Energia sono stati impegnati nei seguenti percorsi di PCTO: 

 A.S. 2017-2018 _ nel 3° anno la classe ha svolto: 

- Progetto di Impresa Formativa Simulata per un totale di 60 ore nel mese di aprile 2018;   

- Incontro di formazione ed orientamento dal titolo “Costruisci il tuo futuro” a scuola con 

la società Adecco di 4 ore. 

 A.S. 2018-20019 _ nel 4° anno, a seguito  della legge di bilancio 2019 ( legge 145/2018), 

che ha apportato una riduzione sul monte ore complessivo previsto inizialmente dalla 

legge 107/2015 per gli istituti tecnici, la classe ha svolto: 

- Percorso “on the job” in aziende  del settore,  per un periodo di una settimana dal 10-12-

2018 al 14-12-2018 ,  per un totale di 40  ore; 

- Percorso “on the job” in aziende  del settore,  per un periodo di una settimana dal 11-02-

2019 al 15-02-2019 ,  per un totale di 40  ore. 

 A.S. 2019-2020_ nel 5° anno la classe ha svolto: 

- Percorso “on the job” in aziende  del settore,  per un periodo di una settimana dal 16-12-

2019 al 20-12-2019,  per un totale di 40  ore; 

- Incontro formativo sul mercato del lavoro con Adecco, durata 4 ore 

- Incontro formativo Progetto Lions:“Sicurezza nei luoghi di lavoro”, durata di 2 ore.  

 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

 

Attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,  è stata data agli 

studenti la possibilità di affacciarsi al mondo del lavoro e di sviluppare le seguenti 

competenze:  

• di relazione, da applicare in azienda nei rapporti gerarchici e con soggetti esterni;  

• motivazionali, per l’ accrescimento dell’autostima   
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• di gestione delle attività per favorire l’autonomia organizzativa  

• il rispetto degli orari di lavoro  

• il team working  

• problem solving 

 

3. Competenze implementate 

 

L’alternanza Scuola-Lavoro “on the job “ ha permesso di correlare le conoscenze teoriche 

implementate a scuola con le competenze tecnico specifiche degli ambienti lavorativi. In 

particolare, gli studenti hanno acquisito conoscenze e competenze riferite alle norme 

comportamentali da tenere all’interno del luogo di lavoro e alla normativa generale sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

4. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 

progettati 

 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento compiute dagli studenti sono 

state progettate al fine di orientarli al mondo del lavoro nel rispetto dello specifico indirizzo 

di studio e delle attitudini personali. 
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Sezione 4 - GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER L’ESAME DI STATO 

1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

 

La classe NON ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha comunque avviato riflessioni sulla 

tipologia e sulla metodologia del colloquio stesso.  

 

1.1. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di 

Stato A.S. 2019/2020, come da ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16/05/2020 

 

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA 
________________ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 
 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 
 

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

 

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 
 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 
 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato. 

1-2 
 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato. 

3-5 
 

III 

È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline. 

6-7 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA 
________________ 

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

8-9 
 

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 

10 
 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica 
e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico. 

1-2 
 

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti. 

3-5 
 

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6-7 
 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti. 

8-9 
 

V 

È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 

10 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato. 

1 
 

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato. 

2 
 

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un 
lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 

3 
 

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato. 

4 
 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 

5 
 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA 
________________ 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato. 

2 
 

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

3 
 

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

4 
 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita 
della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5 
 

Punteggio totale della prova  
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica 

dell’ultimo anno 

 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati nella didattica ordinaria 

(fino al 03/03/2020) ed una scheda di progettazione DaD in cui sono stati rimodulati gli obiettivi 

formativi e riprogettate in modalità a distanza le attività didattiche (Nota prot. n. 388 del 

17/03/2020 e successiva O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2 comma 1 ) 

 

ITALIANO 

Materia: Italiano 

Docente:  

Libro di testo adottato:  P.  Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3, B. Mondadori. 

Altri sussidi didattici: WEB 

 NUCLEI DISCIPLINARI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

NATURALISMO E 

VERISMO 
• Acquisire una cultura di base e 

il linguaggio specifico. 

• Memorizzare i dati fondamentali 

della storia della letteratura. 

• Mettere a confronto tesi diverse 

sulla stessa questione.  

• Operare collegamenti all’interno 

della disciplina e stabilire 

confronti pluridisciplinari. 

• Potenziare la capacità di 

riflessione critica sul pensiero 

umano.  

• Promuovere una forma mentis 

aperta e flessibile.  

• Saper ricostruire 

l’evoluzione artistica 

singoli autori presi 

in esame. 

 

•Esporre gli 

argomenti trattati 

utilizzando un 

lessico appropriato. 

 

• Operare 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina. 

 

• Microverifiche orali 

dal posto (frequenti) 

 

 

 

G. VERGA 

IL DECADENTISMO 

G. PASCOLI 

G. D’ANNUNZIO 

L. PIRANDELLO 

I.SVEVO 

E. MONTALE 
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• Connettere gli orientamenti 

letterari alla realtà storica, 

sociale e culturale attuale.  

 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

DOCENTE/I 
 

DISCIPLINA Italiano 

CLASSE INTERESSATA V B MEC 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Il disagio esistenziale del 1900 

 

 

CONTENUTI 

• Pirandello (Ripasso di tutte le novelle) 

• Montale  

 

STRUMENTI INFORMATICI 

UTILIZZATI 

• Tablet 

• Smartphone 

• Pc 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte (a risposta aperta o 

chiusa) 

• Ai fini della valutazione, si procederà ad 

una analisi complessiva dell’impegno 

profuso in tutte le attività svolte. 

DURATA • Dal 9 marzo all’8 giugno 2020. 
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INTERVENTI IN MODALITA’ 

SINCRONA  

• 1 intervento a settimana ciascuno da 45 

minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E 

UTILIZZO DI STRUMENTI E 

MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

• Video didattici reperiti in rete 

• documenti pdf e word caricati sulla 

piattaforma Weschool. 
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STORIA 

Materia: Storia 

Docente:  

Libro di testo adottato: Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette, STORIA. Concetti e 

connessioni, Bruno Mondadori ed. 

Altri sussidi didattici: WEB 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

L’ITALIA 

GIOLITTIANA 

• Acquisire una cultura di base e 

il linguaggio specifico. 

• Memorizzare i dati fondamentali 

della storia del ‘900. 

• Mettere a confronto tesi diverse 

sulla stessa questione.  

• Operare collegamenti all’interno 

della disciplina e stabilire 

confronti pluridisciplinari. 

• Potenziare la capacità di 

riflessione critica sul pensiero 

storico-politico.  

• Promuovere una forma mentis 

aperta e flessibile.  

• Connettere gli orientamenti 

storico-politici alla realtà sociale 

e culturale attuale.  

 

• Saper ricostruire 

l’evoluzione storico-

politica del ‘900. 

 

•Esporre gli 

argomenti trattati 

utilizzando un 

lessico appropriato. 

 

• Operare 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina. 

 

• Microverifiche orali 

dal posto (frequenti) 

 

 

 

 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE E LA 

RIVOLUZIONE 

RUSSA 

IL PRIMO 

DOPOGUERRA 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE E I 

TOTALITARISMI  

IL SECONDO 

DOPOGUERRA 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

DOCENTE/I 
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DISCIPLINA Storia 

CLASSE INTERESSATA V B MEC 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  La Seconda Guerra Mondiale 

 

 

CONTENUTI 

• Cause (ascesa del Fascismo e del 

Nazismo) 

• Le operazioni belliche 

• L’intervento dell’America 

• Conclusione e conseguenze 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI 

UTILIZZATI 

• Tablet 

• Smartphone 

• Pc 

 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte (a risposta aperta o 

chiusa) 

• Ai fini della valutazione, si procederà ad 

una analisi complessiva dell’impegno 

profuso in tutte le attività svolte. 

DURATA • Dal 9 marzo all’8 giugno 2020. 

INTERVENTI IN MODALITA’ 

SINCRONA  

• 1 intervento a settimana ciascuno da 45 

minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E 

UTILIZZO DI STRUMENTI E 

MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

• Video didattici reperiti in rete 

• documenti pdf e word caricati sulla 

piattaforma Weschool. 
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MATEMATICA 
Materia: Matematica 
Docente:  
Libro di testo adottato:  Calcoli e teoremi 4 -M.RE Fraschini, G. Grazzi, C.Melzani- Ed. Atlas 
Altri sussidi didattici: Appunti di approfondimento, Testeach, Questbase. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

1. Insiemi numerici 

e  funzioni 

 

Sul piano culturale il livello 

raggiunto dalla classe è 

valutabile positivamente. Quasi 

tutti gli allievi hanno mostrato 

interesse allo svolgimento delle 

lezioni, sempre con vivace 

coinvolgimento, fornendo 

ciascuno di essi il proprio 

contributo, proporzionato 

ovviamente alle capacità 

personali. Solo alcuni elementi 

hanno evidenziato difficoltà 

nella applicazione scritta di 

esercizi e problemi, dovute 

anche a un impegno domestico 

non costante. 

-Saper  determinare 

dominio e segno di 

semplici funzioni 

1 prova scritta  

1 prova orale 

2. Limiti e 

continuità 

 

Sul piano culturale il livello 

raggiunto dalla classe è 

valutabile positivamente. Quasi 

tutti gli allievi hanno mostrato 

interesse allo svolgimento delle 

lezioni, sempre con vivace 

coinvolgimento, fornendo 

ciascuno di essi il proprio 

contributo, proporzionato 

ovviamente alle capacità 

personali. Solo alcuni elementi 

hanno evidenziato difficoltà 

nella applicazione scritta di 

esercizi e problemi, dovute 

-Conoscere il 

concetto di limite e 

saper calcolare 

semplici limiti di 

funzioni 

-Acquisire il 

concetto di funzione 

continua e saperla 

riconoscere a livello 

grafico 

-Saper  riconoscere 

algebricamente e 

graficamente i 

1 prova scritta  

1 prova orale 
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anche a un impegno domestico 

non costante. 

diversi tipi di 

discontinuità 

3. Calcolo 

differenziale 

 

Sul piano culturale il livello 

raggiunto dalla classe è 

valutabile positivamente. Quasi 

tutti gli allievi hanno mostrato 

interesse allo svolgimento delle 

lezioni, sempre con vivace 

coinvolgimento, fornendo 

ciascuno di essi il proprio 

contributo, proporzionato 

ovviamente alle capacità 

personali. Alcuni degli  elementi 

che avevano evidenziato 

difficoltà nella applicazione 

scritta di esercizi e problemi, 

dovute anche a un impegno 

domestico non costante, nel 

periodo finale con l’avvicinarsi 

dell’esame hanno dimostrato 

una partecipazione maggiore. 

-Saper calcolare la 

derivata di una 

funzione  e saperne 

determinare il segno 

e gli zeri 

-Saper calcolare la 

derivata di semplici 

funzioni  

1 prova scritta  

1 prova orale 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E MATEMATICA  E COMPLEMENTI 

CLASSE/I INTERESSATA/E CLASSE 5 B MEC 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

 

CONTENUTI 

• Definizione di derivata (ripasso) 

• Continuità delle funzioni derivabili 

• Significato geometrico della derivata 

• Derivate fondamentali  
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• Teoremi sul calcolo delle derivate . 
Applicazioni  

• Equazione della tangente in un punto 
al grafico di una funzione 

• Derivate di ordine superiore 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

PC,Weschool,Testeach, Questbase ,Cisco 

meeting. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test e verifiche su Weschool, verifiche su 

Questbase, partecipazione e verifiche 

orali su Cisco. 

DURATA Dal 9/3 al 3/4. Ore sincrone ed asincrone 

totali 11 ore. 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 

DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

3 lezioni sincrone (45 minuti). Su 

richiesta eventuali lezioni supplementari 

anche a gruppi ristretti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Rispettando l’orario scolastico 

settimanale: pubblicazione sulla board di 

weschool , Video youtube,esercizi svolti, 

PDF, link e pagine relative ad argomenti 

trattati. Sulla wall comunicazioni e 

scadenze. 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO TEOREMI SULLE FUNZIONI 

DERIVABILI 

 

 

CONTENUTI 

• Teorema di Rolle 

• Teorema di Lagrange o del valore 
medio 

• Funzioni crescenti e decrescenti  

• Teorema di De L’Hopital  

• Massimi e minimi 
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• Flessi 

• Definizioni di massimo e di minimo 
relativo  

• Definizione di punto di flesso 

• Ricerca degli estremi relativi delle 
funzioni derivabili.  

• Punti stazionari. 

• Ricerca dei massimi e minimi assoluti. 

• Ricerca dei punti di flesso 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

PC,Weschool,Testeach, Questbase, Cisco 

meeting. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test e verifiche su Weschool, verifiche su 

Questbase, partecipazione e verifiche 

orali su Cisco. 

DURATA Dal 4/4 al 3 /5 .Ore sincrone ed asincrone 

totali 9 ore. 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 

DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

 3 lezioni sincrone (45 minuti). Su 

richiesta eventuali lezioni supplementari 

anche a gruppi ristretti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Rispettando l’orario scolastico 

settimanale: pubblicazione sulla board di 

weschool , Video youtube,esercizi svolti, 

PDF, link e pagine relative ad argomenti 

trattati. Sulla wall comunicazioni e 

scadenze. 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO STUDIO DI FUNZIONE 
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CONTENUTI 

• Studiare funzioni determinandone 

dominio, intervalli di positività, asintoti, 

crescenza e concavità 

• Funzioni esponenziali 

• Funzioni logaritmiche 

Funzioni trigonometriche 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

PC,Weschool,Testeach, Questbase,  

Cisco meeting. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test e verifiche su Weschool, verifiche su 

Questbase, partecipazione e verifiche 

orali su Cisco. 

DURATA Dal 4/5 al 8/6 .Ore sincrone ed asincrone 

totali 6 ore. 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 

DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

 2 lezioni sincrone (45 minuti). Su 

richiesta eventuali lezioni supplementari 

anche a gruppi ristretti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Rispettando l’orario scolastico 

settimanale: pubblicazione sulla board di 

weschool , Video youtube,esercizi svolti, 

PDF, link e pagine relative ad argomenti 

trattati. Sulla wall comunicazioni e 

scadenze. 
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LINGUA INGLESE 

Materia:    INGLESE 

Docente:  

Libro di testo adottato: “Smartmech”, di A.R. Rizzo, Ed. Eli 

Altri sussidi didattici: 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

MOTOR VEHICLE 

(tipologie di motori, 4 

e 2 tempi; tipi di 

alimentazione; parti 

principali del motore) 

 

MACHINING 

OPERATIONS 

(descrizione e utilizzo 

delle macchine 

utensili) 

 

TECHNICAL 

DRAWING 

(elementi di CAD e 

CAM) 

 

STORIES AMID 

CORONAVIRUS  

(storie incredibili 

accadute durante il 

lockdown nel mondo) 

Accettabile capacità di 

schematizzazione dei temi 

proposti 

Sufficiente capacità di 

applicazione delle strutture 

essenziali della lingua inglese per 

esporre i temi dei nuclei disciplinari  

Saper raccontare una storia letta 

su Internet o vista in TV e altri 

supporti audiovisivi digitali 

Il livello di apprendimento della 

classe, articolata con quella 

dell’indirizzo di Trasporti e 

Logistica, ha risentito 

inevitabilmente della divisione 

delle ore disponibili per le attività 

legate alla microlingua 

 

 

Sufficiente capacità 

di applicazione delle 

conoscenze delle 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche della 

lingua inglese  

Sufficiente qualità 

dell’esposizione 

 

Verifiche scritte, con 

esercizi di vario 

livello di difficoltà 

inerenti gli argomenti 

dei moduli svolti 

 

Nelle verifiche orali è 

stata valutata la 

preparazione 

dell’alunno negli 

argomenti svolti 

 

2 verifiche scritte 

Almeno 2 verifiche 

orali 
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SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE INTERESSATA 5 B Mecc 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Machining operations 

 

 

CONTENUTI 

Macchine utensili; tornio: parti e 
funzionalità; tipi di lavorazione 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Piattaforma Cisco WebEx; WeSchool; 

versione digitale dei libri di testo. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Attività di esercizi su WeSchool; 

feedback con: note vocali, percentuali di 

lettura delle board, partecipazione alle 

videolezioni; Kahoot; esercizi su libro 

digitale 

DURATA 13 marzo-27 aprile 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA Videolezioni su Cisco. 

Quantità: num. 6 da 45 minuti cad 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

Materiali digitali forniti dalle case 

editrici; materiale reperito in rete e caricato 
sulle board di WeSchool (link Internet; 

PowerPoint; video Youtube) 



DOCENTE  

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE INTERESSATA 5 B Mecc 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Stories amid coronavirus 

 

 

CONTENUTI 

Ricerca e presentazione di storie speciali e 

rilevanti accadute durante il periodo di 

lockdown 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Piattaforma Cisco WebEx; WeSchool; 

risorse del Web (YouTube etc) 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Feedback con: note vocali, partecipazione 

alle videolezioni; produzione di PowerPoint e 

simili per presentare la storia scelta 

DURATA 28 aprile – 15 maggio 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA Videolezioni su Cisco. 

Quantità: num. 8 da 45 minuti cad 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

Materiali digitali forniti dalle case editrici; 

materiale reperito in rete e caricato sulle 
board di WeSchool (link Internet; 

PowerPoint; video Youtube) 
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DOCENTE  

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE INTERESSATA 5 B Mecc 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Mechanical drawing 

 

 

CONTENUTI 

CAD - CAM 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Piattaforma Cisco WebEx; WeSchool; 

versione digitale dei libri di testo. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Attività di esercizi su WeSchool; 

feedback con: note vocali, percentuali di 

lettura delle board, partecipazione alle 

videolezioni; Kahoot; Questbase; esercizi su 

libro digitale 

DURATA 18 maggio – 8 giugno 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA Videolezioni su Cisco. 

Quantità: num. 3 da 45 minuti cad 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

Materiali digitali forniti dalle case editrici; 

materiale reperito in rete e caricato sulle 

board di WeSchool (link Internet; 

PowerPoint; video Youtube) 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

Materia: Scienze motorie e sportive  

Docente:  

Libro di testo adottato: A BC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute. Editore: Il 

Capitello 

Altri sussidi didattici: materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di 

approfondimento. 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Nuclei 

disciplinari 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

1- lo stretching e 

gli esercizi di 

mobilizzazione 

1- conoscenza degli 

esercizi relativi ai principali 

distretti muscolari, in 

funzione dell’attività da 

svolgere 

1- utilizzo 

autonomo di 

alcuni esercizi 

1- pratica 8 

2- il 

potenziamento 

muscolare: 

metodi di 

incremento della 

forza  

2- strutturazione di un 

circuito funzionale  

2- apprendere la 

sequenza di 

esercizi o saper 

utilizzare gli 

attrezzi specifici 

2- pratica 6 

3- la destrezza e 

la coordinazione 

motoria 

3- test e circuiti di 

destrezza  

3- eseguire con 

assistenza 
3- pratica  4 

4- giochi sportivi: 

pallavolo, tennis 

tavolo, badminton 

4- affinamento delle 

tecniche in situazione di 

gioco 

4- partecipare al 

gioco sportivo 
4- pratica 12 

5- gli sport 

individuali in 

atletica leggera 

5- la corsa 

5- esercitazioni 

e valutazione 

sulla tecnica  

5- pratica 4 
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SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 B MC 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO - Sistema respiratorio  

- Apparato cardiocircolatorio  

- Addominali  

 
 

CONTENUTI 

- Esercizi per tonificare i muscoli 

addominali  

- Anatomia della ventilazione, i 

polmoni, gli alveoli, la meccanica 

respiratoria  

- Riferimenti al Covid-19 

- Il cuore, le componenti del sistema 

cardiovascolare, il sistema arterioso 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD, WESCHOOL, CISCO WEBEX. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Relazioni/ricerche da inviare su 

WeSchool, partecipazione e verifiche su 

Cisco Webex. 

DURATA Dal 11/03/2020 al 08/04/2020, numero 

3 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-
LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

Numero 3 lezioni sincrone da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF, immagini, video, link, schemi 

riassuntivi.  

Sulla Wall di WeSchool, verranno 

comunicate le scadenze per le consegne. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 B MC 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO - I gruppi sanguigni. 

- Esercizi di tonificazione. 

 
 

CONTENUTI 

- Esercizi di tonificazione. 

- I gruppi sanguigni e la cultura della 

donazione. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD, WESCHOOL, CISCO WEBEX. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Relazioni/ricerche da inviare su 

WeSchool, partecipazione e verifiche su 

Cisco Webex. 

DURATA Dal 22/04/2020 al 06/05/2020, numero 

3 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-
LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

Numero 3 lezioni sincrone da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF, immagini, video, link, schemi 

riassuntivi.  

Sulla Wall di WeSchool, verranno 

comunicate le scadenze per le consegne. 

 

 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5 B MC 
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO - Ripresa dell’attività sportiva: tabella 

per ripartire. 

- Infezione da Covid-19 e danno 

cardiaco. 

- Esercizi di tonificazione. 

- Interrogazioni. 

 
 

CONTENUTI 

- Esercizi di tonificazione. 

- Ripasso argomenti svolti. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD, WESCHOOL, CISCO WEBEX. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Relazioni/ricerche da inviare su 

WeSchool, partecipazione e verifiche su 

Cisco Webex. 

DURATA Dal 13/05/2020 al 03/06/2020, numero 

4 ore 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-
LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

Numero 4 lezioni sincrone da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

PDF, immagini, video, link, schemi 

riassuntivi.  

Sulla Wall di WeSchool, verranno 

comunicate le scadenze per le consegne. 
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Materia: Meccanica, Macchine ed Energia 

Docenti:  
Libro di testo adottato:Meccanica, macchine ed energia,Corso di meccanica , macchine ed 
energia-Cipriano Pidatella, Giampietro Ferrari Aggradi-Vol.3 Zanichelli editore 
Altri sussidi didattici: Manuale di Meccanica,Ed HOEPLI; 
 
NUCLEI DISCIPLINARI 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

1.TRASMISSIONE DEL 

MOTO 

 

 

 

 

 

2. COMPORTAMENTO 

A 

FATICA DEI MATERIALI 

 

 

 

 

3. BIELLA – 

MANOVELLA 

 

 

 

 

4. REGOLAZIONE DEL 

PERIODO NEL MOTO 

ROTATORIO; IL 

VOLANO 

 

1.Accettabili capacità di 

schematizzazione dei 

problemi e di impostazione dei 

calcoli necessari per il 

dimensionamento e per la 

verifica di organi meccanici e 

di strutture semplici 

 

2.Sufficiente capacità di 

applicazione dei contenuti 

fondamentali di meccanica 

 

3.Conoscenza delle principali 

caratteristiche funzionali dei 

meccanismi e degli organi 

meccanici affrontati 

 

4.Conoscere il concetto di 

fatica nei materiali metallici. 

Saper determinare la 

tensione; limite di fatica. 

 

5.Conoscere i regimi di moto 

delle macchine. Saper 

dimensionare un volano. 

 

6. Saper dimensionare un 

albero, un asse, un volano, un 

cuscinetto. 

• Sufficiente capacità di 

applicazione delle 

conoscenze della 

meccanica nell’analisi 

progettuale 

 

 

 

• Sufficiente qualità 

dell’esposizione 

 

 

 

 

• Sufficiente conoscenza 

dei concetti base della 

meccanica 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche scritte, con 

esercizi di vario livello 

di difficoltà inerenti gli 

argomenti dei moduli 

svolti 

 

 

 

Nelle verifiche orali è 

stata valutata la 

preparazione 

dell’alunno negli 

argomenti svolti 

 

 

 

 

2  verifiche scritte 

 

2 verifiche orali 
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5. ASSI, ALBERI, 

PERNI E CUSCINETTI 

 

 

 

6.ORGANI DI 

COLLEGAMENTO 

 

 

7. MOTORI A 

COMBUSTIONE 

INTERNA 

 

 

 

 

7.Saper dimensionare un 

ingranaggio, costruendone la 

tabella completa di tutte le 

grandezze geometriche 

 

8. Conoscere le principali 

differenze tra i diversi motori 

a combustione interna. Saper 

individuare le diverse parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD  

 

DOCENTE/I   

DISCIPLINA/E  MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  

CLASSE/I INTERESSATA/E  5^B MECCANICA  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  BIELLE E MANOVELLE  

  
  

CONTENUTI  

Forze agenti nel meccanismo biella - manovella; 

dimensionamento delle bielle. Dimensionamento delle 

manovelle di estremità; dimensionamento del braccio 

di manovella. Esercitazione su Esami di Stato.  

  
  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

• PC-TAVOLETTA GRAFICA  

• PIATTAFORME: CISCO  

WEBEX(SINCRONA)  

• WEESCHOOL(ASINCRONA)  
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

• QUESTONARIO A RISPOSTA  

APERTA, TEST WEESCHOOL  

• VERIFICA ORALE  

• VERIFICHE SCRITTE ED ESERCIZI  

DURATA  • 21 ORE  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-

LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-………….  

• Modalità Sincrona: 21  

• Durata interventi:45 minuti  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI  

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI (PDF,  

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

• Weeschool( board,CHAT),mail, 
Google drive  

• Materiali:PDF, file di testo,Link 

video,slide multimediali(pdf)  
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Materia: Sistemi e Automazione 

Docente:  

Libro di testo adottato: Sistemi e automazione. Nuova edizione Openschool Vol.3. – Bergamini, 

Nasuti - Hoepli 

Altri sussidi didattici: Appunti e Dispense, Materiali multimediali 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

a) Sensori 

  

b) Trasduttori 

 

c) Motori elettrici 

  

Conoscenze dei principali 

sensori e trasduttori impiegati in 

ambito industriale e del loro 

principio di funzionamento 

 

Conoscenza dei motori elettrici, 

del loro funzionamento e delle 

loro applicazioni.. 

  

Sufficiente 

conoscenza delle 

nozioni di base dei 

vari nuclei 

disciplinari e delle 

relazioni tra i diversi 

componenti dei 

sistemi automatici. 

- Verifiche scritte a 

risposta aperta; 

- Verifiche scritte 

che prevedono 

elaborati grafici 

(diagrammi e 

schemi) 

- Verifiche orali 

- Relazioni di 

laboratorio 

2 Verifiche scritte 

2  Verifiche orali 

1  Verifica pratica 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Sistemi e Automazione 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5B Mecc 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Macchine elettriche rotanti 

(completamento della trattazione svolta 

mediante didattica tradizionale) 

 

CONTENUTI 

Motore asincrono (completamento della 

trattazione svolta mediante didattica 

tradizionale) 
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Cisco Webex 

Weschool 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali; redazione di contenuti 

digitali 

DURATA Dal 9/3 al 31/3 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 

DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

1 intervento a settimana, ciascuno da 45’ 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Appunti, presentazioni, schemi ed 

esercizi svolti in pdf e word; libro di 

testo; chat weschool. 

 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Sistemi e Automazione 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5B Mecc 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Controlli automatici 

 

 

CONTENUTI 

Sistemi; controllo e regolazione; 

caratteristiche dei sistemi di controllo; 

regolazione in catena aperta e chiusa; 

regolazione on-off; regolazione PID 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Cisco Webex 

Weschool 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali; verifiche scritte. 

DURATA Dal 1/4 al 5/5 
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INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 

DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

1 intervento a settimana, ciascuno da 45’ 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Appunti, presentazioni, schemi ed 

esercizi svolti in pdf e word; libro di 

testo; chat weschool. 

 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Sistemi e Automazione 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5B Mecc 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO PLC 

 

 

CONTENUTI 

Confronto tra logica programmabile e 

cablata; Struttura; Moduli; Cenni di 

programmazione KOP 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Cisco Webex 

Weschool 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica su weschool a risposta aperta; 

Verifiche orali 

DURATA Dal 6/5 al 24/5 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 

DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

1 intervento a settimana, ciascuno da 45’ 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

appunti, presentazioni, schemi ed esercizi 

svolti in pdf e word; chat weschool. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Sistemi e Automazione 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5B Mecc 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Robotica 

 

CONTENUTI 

Assi e GDL; Classificazione cinematica; 

End effector. 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Cisco Webex 

Weschool 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali. 

DURATA Dal 24/5 al 8/6 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 

DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

1 intervento a settimana, ciascuno da 45’ 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

appunti, presentazioni, schemi in pdf e 

word; libro di testo; chat weschool. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Docente:  

Libro di testo adottato: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto / 3 – Pandolfo, Degli 

Esposti – Calderini  

Altri sussidi didattici: Manuale  di Meccanica (HOEPLI)- Appunti e Dispense 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

 

1. Proprieta’ 

meccaniche e 

tecnologiche dei 

materiali 

2. Corrosione; 

3. Le prove non 

distruttive; 

4. Comportamenti a 

fatica dei materiali; 

5. Organizzazione di un 

impresa e qualita’ 

produttiva: 

6. Macchine Utensili; 

7. Lavorazione dei 

metalli per 

asportazione di 

truciolo 

8. Controllo statistico 

della qualità; 

9. Fonderia; 

10. Produzione con 

tecniche innovative; 

11. Cicli di fonderia; 

12. L’automazione nelle 

macchine utensili; 

13. Esperienze di 

laboratorio; 

 

 

Conoscenza dei principi teorici a 

fondamento di ogni argomento 

trattato. 

 

Conoscenza delle modalità 

operative propria di ciascuna 

prova. 

 

Capacità di lettura ed 

interpretazione dei risultati di 

ciascuna prova. 

 

Capacità di realizzazione di un 

particolare meccanico di media 

complessità mediante impiego di 

MU. 

  

La classe anche se con alcune 

difficoltà, ha raggiunto in quasi 

tutti gli elementi gli obiettivi 

prefissati. 

 

Dimostrazione, da 

parte dell’alunno, 

della conoscenza 

delle principali 

nozioni teoriche 

illustrate a lezione, 

della capacità di 

interpretazione dei 

risultati di ciascuna 

prova. 

 

 

Colloqui orali 

individuali 

3 verifiche 

 

Verifiche scritte di 

comprensione e 

conoscenza con 

risposte aperte; 

2 prove 

Esercitazione sui 7 

Strumenti della qualità 

3 prove 

 

Esercitazione di  

laboratorio  
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SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

 

DOCENTE   

DISCIPLINA  TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI 

PRODOTTO  

CLASSE INTERESSATA  CLASSE 5B MEC  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  CONTROLLO STATITISTICO DELLA QUALITA’  

  
  

CONTENUTI  

• Lotto e campione (ripasso)  
• Controllo statistico Media e 

Dispersione (ripasso)  

• Gli strumenti del Controllo Statistico 
(ripasso)  

• Diagramma Causa- effetto, Pareto e 
Correlazione (ripasso)   

• Controllo di Processo –  

• Carte di Controllo X-w per Variabili  

• Carte di Controllo per Attributi  

• Capability- Cp-Cpk  

  
  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

Hardware: PC,  

Software : Weschool,Cisco Webex meeting, 
Spaggiari Classe Viva.  

Whatsapp, google gmail.  

  
  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Board  e Test su Weschool, partecipazione e 

verifiche orali su Cisco Webex.  

DURATA  Dal 9/3 al 8/4. Ore sincrone ed asincrone 

totali 11 ore.  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-

LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-………….  

n.4 interventi su richiesta per spiegazioni 
singole con invio di materiale per  
approfondimento chiarimenti e delucidazioni  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI  

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

Rispettando l’orario scolastico settimanale: 
pubblicazione sulla board di weschool , 
inviati esercizi pdf e dispense su board 
weschool.  
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TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  CICLO DI FONDERIA  

  

  

CONTENUTI  

• Fonderia in Sabbia;  

• Staffe,materozze,canali di colata  

• Preparazione delle sabbie.  

• Preparazione del modello e delle anime;  

• Fonderia in conchiglia-  

  

  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

Hardware: PC,  

Software : Weschool,Cisco Webex meeting, 
Spaggiari Classe Viva.  
Whatsapp, google gmail.  

  

  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Board  e Test su Weschool, partecipazione e 

verifiche orali su Cisco Webex.  

DURATA  Dal 20/4 al 05/05. Ore sincrone ed asincrone 

totali 11 ore.  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 

INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 

INTERVENTO-………….  

 interventi su richiesta per spiegazioni 

singole con invio di materiale per 

approfondimento chiarimenti e delucidazioni  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI  

E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA  

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

Rispettando l’orario scolastico settimanale: 

pubblicazione sulla board di weschool , 

inviati esercizi pdf e dispense su board 

weschool.  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  PRODUZIONE CON TECNICHE INNOVATIVE  

  

  

CONTENUTI  

• Taglio Laser;   

• Taglio ad acqua  ( Waterjet)  

• Elettroerosione a filo.  

  

  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

Hardware: PC,  

Software : Weschool,Cisco Webex meeting, 
Spaggiari Classe Viva.  
Whatsapp, google gmail.  
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Board  e Test su Weschool, partecipazione e 

verifiche orali su Cisco Webex.  

DURATA  Dal 8/5 al 16/5. Ore sincrone ed asincrone 

totali 4 ore.  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 

INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 

INTERVENTO-………….  

 interventi su richiesta per spiegazioni 

singole con invio di materiale per 

approfondimento chiarimenti e delucidazioni  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI  

E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA  

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

Rispettando l’orario scolastico settimanale: 

pubblicazione sulla board di weschool , 

inviati esercizi pdf e dispense su board 

weschool.  

 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  AUTOMAZIONE NELLE MACCHINE UTENSILI  

  

  

CONTENUTI  

• Confronto fra le macchine tradizionali e 
quelle a controllo numerico;  

• Componenti di una macchina a controllo 
numerico;  

• Presetting;  

• Introduzione al CAD/CAM per le 
macchine utensili a CN;  

•    

  

  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

Hardware: PC,  

Software : Weschool,Cisco Webex meeting, 
Spaggiari Classe Viva.  
Whatsapp, google gmail.  

  

  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Board  e Test su Weschool, partecipazione e 

verifiche orali su Cisco Webex.  

DURATA- (EVENTUALE)  Dal 16/5 al 7/6. Ore sincrone ed asincrone 

totali 6 ore.  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI 

INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 

INTERVENTO-………….  

 interventi su richiesta per spiegazioni 

singole con invio di materiale per 

approfondimento chiarimenti e delucidazioni  
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SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI STRUMENTI  

E MATERIALI IN MODALITA’ ASINCRONA  

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

Rispettando l’orario scolastico settimanale: 

pubblicazione sulla board di weschool , 

inviati esercizi pdf e dispense su board 

weschool.  
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DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Docente:  

Libro di testo adottato: Dal progetto al prodotto - Vol. C - Paravia (Caligaris, Fava, 

Tomasello) 

Altri sussidi didattici: Manuale di Meccanica, Ed HOEPLI– Fotocopie – Software CAD 2D e 

3D - Materiale multimediale, Cataloghi tecnici. 

NUCLEI DISCIPLINARI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

d) Tecnologie 

applicate alla 

produzione. 

e) Attrezzature di 

fabbricazione e 

montaggio. 

f) Cicli di 

fabbricazione e di 

montaggio: 

Programmazione 

automatica CAM. 

g) Cicli di lavorazione 

e fogli analisi. 

h) Azienda: funzioni, 

strutture, costi e 

profitti 

i) Programmazione 

della produzione. 

j) Controllo qualità. 

1) Conoscenze delle norme 

tecniche nel settore 

meccanico. 

 

2) Estrapolazioni di particolari 

da complessivi meccanici. 

 

3) Scelta appropriata di 

macchine, utensili e metodi 

di lavorazione.   

 

4) Stesura di cicli di 

lavorazione, completi di 

attrezzature. 

 

5) Conoscenza generale dei 

principali aspetti della 

organizzazione e della 

contabilità industriale, con 

particolare riguardo a: 

programmazione 

avanzamento e controllo 

della produzione con cenni 

di analisi della valutazione 

dei costi. 

Verifiche nel corso 

delle quali lo 

studente presenti: 

- calcoli con lievi 

errori; 

- grafica che 

rispetti il 60% di 

norme e 

convenzioni;  

- il 60% esatto dei 

mezzi di 

produzione e 

lavorazioni che 

si susseguano in 

modo logico e 

completo; 

- Minima 

conoscenza 

concettuale ed 

accettabile 

esposizione 

orale. 

- Questionari a 

risposta aperta; 

- Elaborati grafici 

con l’ausilio di 

elementari 

attrezzature di 

disegno 

- Sviluppo di cicli 

di lavorazioni di 

pezzi meccanici 

(noto l’elaborato 

grafico) 

- Colloqui. 

 

5   Prove   grafiche; 

2  Prove sui cicli di 

lavorazione (tratti da 

temi recenti di 

maturità) 

2  Colloqui 
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SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

 DOCENTI   

DISCIPLINA  Disegno, Progettazione e Organizzazione 

Industriale  

CLASSE INTERESSATA  V B MC  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  TECNICHE DELLA PRODUZIONE CON 

MACCHINE UTENSILI  

  

  

CONTENUTI  

Tempi e metodi nelle lavorazioni; Il 
tempo nella produzione; Rilevamenti e 
tempo normale; Metodo dei tempi 
standard; Tempo di lavorazione nelle 
lavorazioni meccaniche; Parametri 
tecnologici nelle lavorazioni con 
macchine utensili; Caratteristiche del 
materiale da lavorare; Carico di 
strappamento unitario; Caratteristiche 
del materiale costituente l'utensile; 
Scelta del tipo di macchina utensile;  

Potenza della macchina utensile; 

Tipologia di utensili in funzione della 

macchina e della lavorazione;   

  

  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

·  

·  

Hardware: Pc, Tablet, Smartphone  

Software: Office suite et sim.,  

AutoCAD, Inventor by Autodesk.  

 ·  Piattaforme comunicative: Cisco  

Webex Meetings, WeSchool, Mail.  

  

  

MODALITÀ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

·  

  

Partecipazione alle videolezioni 

(registro di WeSchool), Interazione 

attraverso domande durante la 

sessione live, Test con risposta in 

allegato per la consegna degli 

elaborati grafici.  

DURATA  ·  12 ORE (dal 16/03/2020 al  

15/04/2020)  
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INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO 

SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-………….  

·  

·  

Modalità Sincrona: 12  

Durata interventi:45 minuti  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 

DI  

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

·  

·  

Weschool (board dedicate per ogni 
argomento), mail,   

Materiali: PDF, file di testo, DWG, 

Link a siti web, presentazioni di 

PowerPoint.  

  

  

DOCENTI   

DISCIPLINA  Disegno, Progettazione e Organizzazione 

Industriale  

CLASSE INTERESSATA  V B MC  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA 

PRODUZIONE.  

  

  

CONTENUTI  

Ciclo di lavorazione; Impostazione di un 
ciclo di lavorazione; Cartellino del ciclo di 
lavorazione; Struttura del ciclo di 
lavorazione (operazione, fase, disegno, 
sovrametalli, ecc .. ); Simboli impiegati; 
Materiali e semilavorati di partenza; 
Foglio analisi operazione; Tempo di 
preparazione macchina;  

Tempo operazione; Tempo ciclo;  

Produzione, generalità;  

  

  

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

·  

·  

Hardware: Pc, Tablet, Smartphone  

Software: Office suite et sim.,  

AutoCAD, Inventor by Autodesk.  

 ·  Piattaforme comunicative: Cisco  

Webex Meetings, WeSchool, Mail.  
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MODALITÀ DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE  

·  

  

Partecipazione alle videolezioni 

(registro di WeSchool), Interazione 

attraverso domande durante la 

sessione live, Test con risposta in 

allegato per la consegna degli 

elaborati grafici.  

DURATA  ·  8 ORE (dal 20/04/2020 al  

17/05/2020)  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO 

SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-………….  

·  

·  

Modalità Sincrona: 8  

Durata interventi:45 minuti  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 

DI  

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA  
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

·  

·  

Weschool (board dedicate per ogni 
argomento), mail,   

Materiali: PDF, file di testo, DWG,  

Link a siti web, presentazioni di 

PowerPoint.  
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RELIGIONE 
  

Materia: Religione 

Libri di testo adottato: “Tiberiade” – N. Incampo  Ed. La Scuola 

Altri sussidi didattici: Avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentati 

Docente:  NUCLEI DISCIPLINARI 

 

 

SCHEDE DI PROGETTAZIONE DAD 

   

DOCENTE/I      

DISCIPLINA/E   
 
  Religione  

CLASSE/I INTERESSATA/E   
 
 5° B MC  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO    Identità cristiana  

 La Dottrina Sociale della Chiesa   

La Chiesa e i totalitarismi  

 
Nuclei disciplinari 

 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di 
Sufficienza  

Tipologie e numero 
di prove svolte 

1)Problema etico e 
morale 
 
 
 
 
 
2)morale biblico-
cristiana 
 
 
 
 
 
3)L’etica della vita, 
delle relazioni, 
dell’ecologia e della 
solidarietà 

-Presa di coscienza da 
parte degli alunni della crisi 
e del risveglio morale oggi, 
con approfondimenti di 
alcuni concetti fondamentali 
della morale. 
 
-Dare una sufficiente 
informazione sulla 
originalità della legge 
morale cristianaattraverso il 
valore del Decalogoe del 
discorso della Montagna.  
 
-Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della 
Chiesa a proposito della 
pace, dei diritti dell’uomo, 
della giustizia e della 
solidarietà 

Una verifica nel 
corso della quale 
lo studente 
fornisca 
informazioni, che 
dimostrino le 
conoscenze delle 
linee 
fondamentali 
della disciplina 
anche se con lievi 
errori. 

Orale mediante 
interrogazioni e 
discussioni sugli 
argomenti proposti 
 
Prova orale 
2  prove           
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CONTENUTI   

    

  La persona che lavora;           

  L’ impegno per la pace, la giustizia e   
la solidarietà  
  La Chiesa di fronte ai conflitti e ai    
totalitarismi del XX secolo   

   

   
   

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI   

 I Pad – PC  

 Piattaforma Weschool , Cisco Webex  

   
   

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE   

 Commenti su Weschool  

 Verifica orale  

DURATA     09 Marzo – 08 Giugno  

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA    
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-

LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-………….   

 1 ora ogni 15 giorni  

  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI  

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’  

ASINCRONA   

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF,  

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),    

 Schede PDF;  Video Youtube  
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2. Materiali relativi al colloquio  

 

2.1. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

Si riportano i testi che saranno sottoposti ai canditati nel corso del colloquio orale (O.M. n.10 

del 16/05/2020, art.9 comma 1). 

 

Materia: Italiano 

Docente:  

Libro di testo adottato: P.  Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3, B. Mondadori. 

Altri sussidi didattici: WEB. 

Autore Testi 

G. Verga La lupa, Fantasticheria, La roba 

G. Pascoli X agosto, L’assiuolo, Il gelsomino notturno 

L. Pirandello 

La scelta, Un gatto, il cardellino e le stelle, Paura di essere felice, La toccatina, Il treno ha 

fischiato, C’è qualcuno che ride, Professor Terremoto, La vendetta del cane, Canta l’epistola, 

Formalità, Un Goj, La patente, Pari, Alla zappa!, La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero. 

E. Montale Sulla spiaggia, Forse un mattino… 

 

 

 

 

 

2.2.  Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta (D.M. n. 28  del  30/01/2020). 

 

 

I docenti delle materie individuate come oggetto della seconda prova scritta (Meccanica, 

macchine ed energia e Disegno, progettazione e organizzazione industriale), come previsto 

dalla O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 17 comma 1, assegnano l’argomento dell’elaborato a 

ciascun candidato  per via telematica entro il 1/06/2020. I candidati dovranno trasmettere 

l’elaborato ai medesimi docenti per posta elettronica entro il 13/06/2020.  
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e costituzione svolti nel corso dell’anno 

scolastico:  

 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione svolto nel corso dell’anno scolastico è costituito dal 

“Progetto di Filosofia e Cittadinanza attiva”, riportato di seguito. Per il colloquio orale 

dell’Esame di Stato gli studenti saranno invitati a realizzare l'analisi critica di un film d'autore 

pertinente all'approfondimento di una delle tematiche sviluppate nel progetto. 

 

INTRODUZIONE 

La filosofia nella scuola secondaria superiore non può essere intesa come un sapere 

specialistico. La filosofia deve essere insegnata perché risponde a bisogni esistenziali, sociali, 

cognitivi ed etici, che nascono dall’esperienza quotidiana che ognuno si trova a vivere.  

L’insegnamento della filosofia a degli adolescenti non può essere finalizzato alla formazione di 

filosofi o di storici della filosofia, deve mirare, invece, all’imparare a “pensare in proprio”, 

ovvero all’esercitarsi in una riflessione consapevole e critica, che consenta di raggiungere una 

piena dignità di cittadinanza e di non subire passivamente comportamenti, mode e schiavitù 

culturali.  

Alla luce di ciò, appare assolutamente discriminatorio, oltre che anacronistico, escludere 

dall’insegnamento della filosofia i ragazzi che non frequentano un liceo.  

La filosofia diventa per tutti, però, solo se insegnata non come insieme di nozioni, ma come 

“pratica filosofica”. L’apprendimento del filosofare deve assumere per l’allievo un senso e un 

valore personale, promuovere un’operazione consapevole di donazione di senso al mondo.  

Un insegnamento di questo tipo non promuove lo sterile apprendimento di nozioni storiche, di 

mera storia della filosofia, bensì la capacità autentica di filosofare, di un pensare in proprio, 

autonomo e competente, che si rivolge verso i problemi dell’esistenza individuale e della 

coesistenza umana, cerca di definirli, di discuterli e di risolverli.  

Il fine dello studio della filosofia non può essere la filosofia stessa, bensì l’intelligenza del mondo 

della vita, di quell’insieme di relazioni che legano ogni uomo agli altri uomini e alla natura.  

FINALITÀ  

● Piano soggettivo-orientante  

Chiarire e spiegare la propria esistenza, razionalizzare l’orizzonte dell’esperienza, costruire la 

propria identità e la propria visione del mondo, individuare posizioni di valore, assumere 
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posizioni ragionate sui problemi dell’esistenza e della coesistenza umana, valutare e scegliere 

in modo sensato e ragionato, partecipare in modo responsabile all’esercizio della cittadinanza.  

● Piano storico-culturale  

Apprendere una pluralità di temi e problemi, di mondi di senso, di concetti e teorie, metodi e 

atteggiamenti di ricerca, stili cognitivi e modelli di razionalità, utili per comprendere il mondo 

storico-culturale del presente e del passato, creando relazioni tra la propria esperienza, la 

propria identità e la storia culturale, che è parte integrante, ma spesso non riconosciuta, della 

personalità.  

● Piano formativo-operativo  

Acquisizione di competenze e capacità specifiche disciplinari e trasversali generali, che 

consentano gradualmente di strutturare e sviluppare la capacità di pensare in proprio 

secondo una pluralità di modelli.  

Strutturazione del pensiero, formazione della capacità di porre concretamente i problemi, di 

proporre argomentazioni e di acquisire gli strumenti per un pensiero critico e consapevole, 

anche in ragione dell’acquisizione di una capacità di interrogazione.  

QUESTIONE DI METODO  

Imparare a filosofare partendo dai problemi reali e dal vissuto personale, ma con un costante 

confronto con la storia e la tradizione filosofica, soprattutto attraverso testi e documenti.  

PERCORSI  

L’insegnamento si è sviluppato, con un’ora di lezione a settimana, attraverso due percorsi 

tematici:  

A) Il primo percorso è stato incentrato su “La didattica della Shoah al servizio della 

democrazia” ed è stato portato avanti dal mese di ottobre 2019 a fine gennaio 2020. 

L’insegnante ________, docente di Filosofia, ha dedicato un’ora di formazione alla settimana alla 

classe recandosi in aula, in accordo col docente curricolare, durante una delle ore di Italiano 

e/o Storia.  
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Attraverso testi e documenti originali, si è cercato di comprendere il più grande “buco nero” 

della storia per capire e vivere meglio il presente, esercitando nella nostra società una 

cittadinanza piena, attiva e consapevole. Il percorso è stato anche concepito per cercare di far 

comprendere agli studenti i fondamenti dell’agire individuale e collettivo, valorizzando le 

differenze e il dialogo tra soggetti e culture diversi.  

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti argomenti:  

1. La Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale;  

2. Dall’antisemitismo diffuso alla “Soluzione finale”;  

3. Dai ghetti ai campi di concentramento;  

4. La Shoah: il più grande “buco nero” della storia;  

5. L’universo concentrazionistico di Auschwitz-Birkenau;  

6. La banalità del male;  

7. La marcia della morte e l’apertura dei cancelli di Auschwitz;  

8. Il processo di Norimberga: la Storia dinanzi ai crimini contro l’umanità;  

9. Le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah;  

10. Le tante Shoah della Storia.  

Va precisato che per gli studenti era stato organizzato un viaggio d’istruzione nei “luoghi della 

memoria” di Norimberga, Berlino e Monaco, ma la sopraggiunta pandemia scatenata dal 

Coronavirus ha reso impossibile l’effettuazione del viaggio in questione.  

B) Il secondo percorso tematico, sviluppato dalla prof.ssa ______ tra febbraio e maggio 2020 (a 

partire da marzo, a causa della pandemia scatenata dal Coronavirus, le lezioni si sono svolte in 

modalità DaD), è stato incentrato su “La critica della società capitalistica e la crisi delle 

certezze nel mondo contemporaneo”, un percorso concepito per cercare di fare acquisire agli 

studenti strumenti razionali per chiarire e per interpretare il proprio io nel suo legame con la 

storia e con la realtà. Agli alunni è stato anche chiesto di problematizzare le teorie filosofiche 

studiate, valutandone le capacità di risposta agli interrogativi dell’esistenza individuale e 

collettiva, mettendo in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto per cogliere e 

analizzare questioni del mondo contemporaneo.  

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti argomenti:  
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1. Karl Marx: a) Ludwig Feuerbach e l’alienazione religiosa; b) La concezione materialistica 

della storia: struttura e sovrastruttura; b) La dialettica della storia; c) La problematica 

dell’alienazione nella società capitalista; d) Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e miseria 

crescente; e) L’avvento del comunismo: la rivoluzione e la dittatura del proletariato; f) I 

problemi lasciati aperti dal marxismo.  

2. Sigmund Freud: a) La rivoluzione psicoanalitica; b) La realtà dell’inconscio e i modi per 

accedere ad esso; c) La tecnica delle associazioni libere e la teoria del “transfert”; d) La 

scomposizione psicoanalitica della personalità: Es, Io e Super-Io; e) L’interpretazione  

dei sogni; f) Il concetto di “libido” e la teoria della sessualità; g) Il “complesso di Edipo” e il 

“complesso di Elettra”; h) La nascita della religione; i) La lotta tra Eros e Thanatos e il “disagio 

della civiltà”; l) La ribellione a Freud e la psicoanalisi dopo Freud: Alfred Adler e Carl Gustav 

Jung. 
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 ALUNNI FIRMA 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

Tecnologie Meccaniche   

Italiano e Storia   

Matematica   

Sistemi e Automazione   

Disegno, Progettazione e  

Organizzazione  Industriale 

  

Inglese   

Meccanica e Macchine a Fluido   

Religione   

Scienze Motorie   

Lab. Sistemi   

Lab. DPOI   

Lab. Tecnologie Meccaniche   

Lab. Meccanica   

Sostegno   

Sostegno    

 
 
 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
Prof.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  
 

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

 

 

A.S. 2019/2020  
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ALLEGATO  

n°1  
 

 

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI  ITALIANO 

PROF.  

CLASSE V SEZ.B MECCANICA  A.S. 2019-2020 

 

Libro di testo: P.  Di Sacco, Incontro con la letteratura, 3, B. Mondadori. 

 

 

• Naturalismo e Verismo 

• Giovanni Verga (Biografia; opere: la produzione siciliana; la produzione fiorentina; Vita dei Campi, I 

Malavoglia, Novelle Rusticane, Mastro Don Gesualdo; il pensiero). 

• G. Pascoli (Biografia; opere) 

• G. D’Annunzio (Biografia; opere; il pensiero). 

• L. Pirandello (Biografia; opere; il pensiero). 

• Svevo, (Biografia; opere; il pensiero). 

• E. Montale (Sulla spiaggia, Forse un mattino…). 

  



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

   

PROGRAMMA DI  STORIA 

PROF.  

CLASSE V SEZ.B MECCANICA  A.S. 2019-2020 

Libro di testo: Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette, STORIA. Concetti e connessioni, 

Bruno Mondadori ed. 

 

• SCENARIO DI INIZIO SECOLO 

L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

LE CAUSE DELLA GUERRA 

IL PRIMO ANNO DI GUERRA E L’INTERVENTO ITALIANO 

1916-17: LA GUERRA DI LOGORAMENTO 

IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 

• LE RIVOLUZIONI RUSSE 

LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO: LA FINE DELLO ZARISMO 

LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE: I BOLSCEVICHI AL POTERE 

LA GUERRA CIVILE E IL COMUNISMO DI GUERRA 

• LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

• LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 

IL QUADRO GEOPOLITICO: LA NUOVA EUROPA 

IL QUADRO ECONOMICO: INDUSTRIE E PRODUZIONI DI MASSA 

IL QUADRO POLITICO: MOVIMENTI DI MASSA E CRISI DELLE ISTITUZIONI LIBERALI 

• VINCITORI E VINTI 

IL DOPOGUERRA DEGLI SCONFITTI 

IL DOPOGUERRA DEI VINCITORI 

L’INIONE SOVIETICA DA LENIN A STALIN 

• IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA 

IL 1919, UN ANNO CRUCIALE 
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IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE 

IL FASCISMO AL POTERE 

• GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI, DEMOCRAZIE 

• LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

LA GRANDE CRISI 

IL NEW DEAL 

LE DEMOCRAZIE EUROPEE DI FRONTE ALLA CRISI 

• IL FASCISMO 

• IL NAZISMO 

• LO STALINISMO 

• LE PERIFERIE E IL MONDO COLONIALE FRA LE DUE GUERRE: IL NUOVO MEDIO 

ORIENTE; L’ASIA. 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE : CAUSE E DINAMICHE DEL CONFLITTO. 

• LA SHOAH 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.  

 

1. Insiemi numerici e funzioni 

1. Obiettivo: definire una funzione e riconoscerne le proprietà, individuandone il dominio 

2. Conoscenze: funzioni, dominio di una funzione, segno di una funzione 

3. Competenze: saper definire e riconoscere una funzione, il suo dominio ed il suo codominio; saper 

classificare una funzione suriettiva/iniettiva/biettiva, limitata/illimitata; saper determinare il 

dominio, il segno e le intersezioni con gli assi di una qualsiasi funzione assegnata 

2. Limiti e continuità 

1. Obiettivo: comprendere e saper applicare il concetto di limite, conoscere e saper applicare i teoremi 

fondamentali sui limiti e quelli delle operazioni sui limiti. 

2. Conoscenze: limite: definizione intuitiva, limite destro e limite sinistro; le forme indeterminate, i 

limiti notevoli (sinx/x e Nepero); continuità di una funzione in un punto; continuità delle funzioni 

elementari all'interno del proprio dominio; teoremi fondamentali sui limiti (dell’unicità, della 

permanenza del segno, del confronto), operazioni sui limiti, forme indeterminate; i punti di 

discontinuità; gli asintoti ed il grafico probabile di una funzione.  

3. Competenze: saper interpretare il significato di un limite, tramite una tabella di valori  o un grafico; 

saper associare ad un limite l'andamento locale di un grafico e viceversa; saper calcolare limiti che 

danno luogo a forme determinate, tramite l'aritmetizzazione del simbolo di infinito; saper calcolare 

limiti che danno luogo a forme indeterminate, tramite passaggi algebrici o riconduzione a limiti 

notevoli; saper individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione; saper individuare 

tutti gli asintoti di una funzione; saper tracciare il suo grafico probabile. 

3. Calcolo differenziale 

1. Obiettivo: saper riconoscere quando una funzione è derivabile, saper calcolare la derivata di una 

funzione applicando opportunamente formule e regole di derivazione, saper calcolare derivate di 

ordine superiore, conoscere e saper applicare i Teoremi di Rolle e Lagrange, saper determinare gli 

intervalli di monotonia di una funzione,  conoscere e saper applicare teorema di De L’Hopital al 

calcolo di limiti in forma indeterminata, conoscere la definizione di massimo e minimo relativo e 

assoluto e determinarli sia mediante lo studio della derivata prima sia con l’utilizzo delle derivate 

sucessive, e saper determinare la concavità di una curva e i punti di flesso, saper individuare e 

classicicare gli eventuali punti di non derivabilità di una funzione, saper disegnare il grafico di una 

funzione. 

2. Conoscenze comprendere il concetto di rapporto incrementale e di derivata, calcolare le derivate di 

somma algebrica, prodotto e quoziente di funzioni e funzioni composte, teoremi di Lagrange e i 

teoremi che ne derivano, conoscere la definizione di massimo e minimo relativo e assoluto, 

conoscere la nozione di concavità di una curva e il concetto di flesso.  

Competenze: saper utlizzare il concetto di derivata per studiare la crescita e la decrescita di funzioni continue, 

saper eseguire lo studio completo di una funzione e rappresentarla graficamente, saper interpretare il grafico 

di una funzione.   



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

   

PROGRAMMA DI INGLESE 

Prof.  

1. Internal Combustion Engines: 

 

• The Four Stroke Engine: Intake, Compression, Power, Exhaust 

• The Diesel engine 

• The Two Stroke Engine 

• The Carburettor 

• Fuel injection  

• Electric and hybrid cars 

• Fuel cell cars 

• Vocabulary focus: cars 

 

 

2. Machine tools:   

• The lathe 

• Modes of use 

• Machine tools 

 

 

3. CAD and CAM Systems: 

 

• CAD Systems 

• CAM Systems 

 

4. Stories amid coronavirus 

• Scelta e presentazione di storie speciali e significative accadute durante il periodo di 

lockdown 

Vasto, 24 maggo 2020 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Prof.ssa  
 
 
 
 
 

(1) CAPACITÀ ORGANICO-FUNZIONALI E COORDINATIVE 
 
1. OBIETTIVO: individuare le esercitazioni che favoriscono lo sviluppo e l’incremento delle 

capacità condizionali e coordinative. 
 
2. CONOSCENZE: circuiti per lo sviluppo della forza , circuiti con metodo Tabata, allenamento 

funzionale, circuiti di destrezza, Agility test 
 
3. COMPETENZE: saper ottimizzare tempi, ritmi e carichi di lavoro negli allenamenti che   
incrementano le capacità motorie. 
 
 
B. GIOCHI SPORTIVI  
 
1. OBIETTIVO: miglioramento della tecnica e tattica di gioco, collaborazione tra gli alunni e 

rispetto delle regole 
 
2. CONOSCENZE: affinamento dei fondamentali individuali e di squadra in allenamento e durante 
l’espletamento della partita 
 
3. COMPETENZE: FairPlay  
 
 
C. ELEMENTI DI TEORIA  
 
 
1. OBIETTIVO: comprendere la struttura e la fisiologia del sistema scheletrico, del sistema 

respiratorio e dell’apparato cardiocircolatorio correlati al Covid-19, elementi di primo soccorso, 
i gruppi sanguigni  

 
2. CONOSCENZE: ossa, articolazioni e muscoli, paramorfismi e dismorfismi, elementi di primo 
soccorso, sistema respiratorio e apparato cardiocircolatorio  
 
3. COMPETENZE: essere consapevoli della struttura del proprio corpo e della necessità di 
adottare abitudini di vita consone al benessere psico-fisico di ogni individuo. 

 

  

http://www.apple.it/
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PROGRAMMA DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Docenti: 

Testi:Manuale di Meccanica,Ed HOEPLI; Meccanica, macchine ed energia,Corso di 

meccanica , macchine ed energia-Cipriano Pidatella, Giampietro Ferrari Aggradi-Vol.3 

Zanichelli editore 

 

MODULO 1 - ALBERI E ASSI Generalità sugli alberi e sugli assi - Tensioni ammissibili statiche e a 

fatica – Calcolo a progetto:Dimensionamento a flessione, torsione e flesso-torsione.Calcolo a 

verifica.Cuscinetti:dimensionamento e scelta dei cuscinetti; capacità di carico e durata dei cuscinetti 

volventi:carico dinamico; relazione  tra durata e carico agente sul cuscinetto:Uso delle tabelle in 

base alla scelta del diametro di progetto  e del carico assegnato. Perni. Perni portanti di estremità e 

intermedi – Chiavette e linguette:criteri di scelta e progettazione in condizioni di sicurezza. 

Svolgimento temi maturità inerenti l’argomento. Profili scanalati:caratteristiche, utilizzo e 

dimensionamento 

MODULO 2- ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO:  

Trasmissione con cinghie piane e rapporto di trasmissione;Dimensioni delle pulegge , interasse e 

larghezza delle cinghie; dimensionamento di una trasmissione con cinghie piatte;Calcolo della 

potenza corretta, calcolo della potenza specifica, calcolo della velocità della puleggia,larghezza della 

cinghia, carichi sugli alberi: Cinghie trapezoidali:Dimensionamento di una trasmissione con cinghie 

trapezoidali;caratteristiche costruttive e utilizzi.Ruote dentate:(argomento trattato in collaborazione 

con Disegno ed organizzazione industriale):Svolgimento temi maturità inerenti l’argomento mediante 

utilizzo di tabelle da manuale;definizioni,dimensionamento a rottura e ad usura delle ruote dentate 

cilindriche a denti dritti 

MODULO 3 - SISTEMA BIELLA MANOVELLA * 

Dispositivo biella manovella:Studio cinematico: spostamento pistone, velocità del piede di biella - 

Accelerazione del piede di biella. Concetto di forze  d'inerzia. Trasformazione della pressione agente 

sullo stantuffo in momento motore e viceversa. Perno d’estremità e carico agente sul bottone di 

manovella. Verifica e dimensionamento del perno. Dimensionamento della biella:  Geometria della 

biella .Calcolo strutturale della biella lenta:Dimensionamento a compressione e a carico di punta con 

metodo di Rankine. Cenni sul calcolo strutturale della biella veloce: il colpo di frusta e il 

dimensionamento a flessione. Angolo di manovella.Tema maturità su dimensionamento biella 

veloce nelle sue singole sezioni  a compressione, a flesso compressione e torsione. Manovelle 

d’estremità:cenni sul calcolo delle sezioni più sollecitate  

MODULO 4 - REGOLAZIONE DELLE MACCHINE MOTRICI  

Volano:Grado d’irregolarità  e lavoro eccedente .Coefficiente di fluttuazione. Calcolo del momento 

d’inerzia del volano a disco pieno e a corona. Sollecitazioni a cui è soggetta una corona di un volano 

a razze. Principio di funzionamento. Coefficienti caratteristici del moto regolato. Dimensionamento 

e verifica della forza centrifuga. Diagramma del momento motore per un motore monocilindrico 

quattro tempi.Relazione tra Lavoro massimo di fluttuazione, massa e momento d’inerzia. 

MODULO 6 - MOTORI ALTERNATIVI A COMBUSTIONE INTERNA 
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Struttura  del motore endotermico alternativo(laboratorio) Principi di funzionamento:Architettura dei 

componenti:Testata,Pistone,Biella.La cinematica del sistema biella manovella.Gli organi principali 

del motore alternativo (laboratorio).Lubrificanti(laboratorio) Classificazione dei motori endotermici 

alternativi( laboratorio). Classificazione in base al tipo di accensione del combustibile(laboratorio). 

Classificazione in base al ciclo operativo. Cicli teorici dei motori endotermici: Ciclo ideale Diesel. 

Ciclo OTTO. Differenza fra il ciclo Otto reale e il relativo ciclo ideale. Grandezze caratteristiche di un 

motore alternativo a c.i.Prestazioni dei motori:Potenza effettiva,Potenza specifica, pressione media 

effettiva, rendimento,consumi, combustibili. Rendimenti. Momento motore. Curve caratteristiche 

potenza, coppia e consumo specifico 

 

MODULO 7 – TERMODINAMICA APPLICATA 

TERMODINAMICA: Grandezze termodinamiche: caratteristiche; Applicazioni ad un ciclo Otto 

teorico delle grandezze  termodinamiche e delle relative trasformazioni dei gas: Il lavoro 

termodinamico in una trasformazione. Applicazioni ad un ciclo Diesel teorico delle grandezze  

termodinamiche e delle relative trasformazioni dei gas. Relazione tra le grandezze 

termodinamiche.Trasformazioni isoterma, isobara, isocora e adiabatica. Lavoro e rendimento.  

MODULO 8 – GIUNTI  E MOLLE 

Giunti di trasmissione:Calcolo del momento torcente in funzione del diametro dell’albero.Giunto 

rigido a dischi e a guscio:Dimensionamento:Utilizzo dei parametri di dimensionamento da tabella e 

scelta dei bulloni in base alla numero delle viti assegnate.*Molle:generalità; molle a lamina, molle a 

elica cilindrica di compressione, molle a torsione. Materiali per molle. Generalità sulle molle a tazza.  

 

 

*argomenti svolti nella didattica a distanza  dopo il 3/03/2020 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Prof,  

 

CONTENUTI 

1) SENSORI DI PROSSIMITÀ 

 

Sensori Magnetici 

Sensori Induttivi 

Sensori Capacitivi 

Sensori Fotoelettrici  

 

2)  TRASDUTTORI 

 Trasduttori di posizione: Encoder, Potenziometro 

Trasduttori di deformazione: Estensimetro 

Trasduttori di temperatura: Termocoppia, Termoresistenza 

Trasduttori di velocità di rotazione: Dinamo tachimetrica 

Trasduttori di portata: Flussimetro 

Trasduttori di forza: Cella di carico 

 

3) MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 

 Motore in corrente continua 

Motori passo passo, a magneti permanenti e a riluttanza variabile 

Motore ad induzione 

Curve caratteristiche e regolazione della velocità 

4) CONTROLLI AUTOMATICI 

 Controllo in catena chiusa e controllo in catena aperta 

Regolazione On-Off 

Regolazione PID 

5) PLC 

 Struttura del PLC 

Funzionamento del PLC 

Linguaggi di programmazione e basi di programmazione KOP 

6) ROBOTICA 

Struttura degli assi lineari le rotativi 

Classificazione cinematica 

End effector 

 

Vasto, 27/04/2020  
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIA 

Prof.  

CONTENUTI 

 

1. PROPRIETA’ MECCANICHE E TECNOLOGICHE DEI MATERIALI 

Prove di Trazione, Compressione, Flessione Resilienza  

Durezze, Macrodurezza e Microdurezza  

Usura 

Fenomeno della fatica , prove di fatica sui materiali  

 
2. CORROSIONE 

Introduzione alla Corrosione; 

Tipologia di corrosione; 

Principali Meccanismi della Corrosione; 

Fattori che influenzano la corrosione; 

Prevenzione della corrosione: anodizzazione,verniciatura,zincatura,cromatura, 

protezione anodica e protezione catodica. 

 

3. LE PROVE NON DISTRUTTIVE  

Esame visivo e Liquidi penetranti; 

Magnetoscopia; 

Esame ultrasuoni; 

Radiologia, raggi x; 

Correnti Indotte; 

Confronto tra le varie tipologie. 

 

4. COMPORTAMENTO A FATICA DEI MATERIALI 

Il fenomeno della Fatica 

Diagramma di Wohler 

Fattori d'intaglio, coefficienti di sicurezza 

 

5. ORGANIZZAZIONE DI UN IMPRESA E QUALITA’ PRODUTTIVA 

Modello organizzativo; 
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La produzione; 

La qualità; 

Il controllo ; 

L’affidabilità. 

 

7. LAVORAZIONE DEI METALLI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

   Parametri di taglio 

Velocità di taglio 

Avanzamento 

Potenza di taglio e potenza disponibile al mandrino 

 

8. MACCHINE UTENSILI 

Tornio; 

Fresatrici; 
Preparazione macchina; 
Utensili per asportazione di truciolo. 

   
9. CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA’ 

Controllo statistico 

I sette strumenti della qualità 

Foglio raccolta dati, Istogrammi; 

Diagramma di Pareto; 

Diagramma Causa-Effetto, 

Carte di controllo X-R 

Ruota di Deming; 

Studio di Capacità di Processo, Capability. 

Costi della non Qualità. 

 

10.   FONDERIA 

  Fonderia in Sabbia; 

  Staffe,materozze,canali di colata 
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  Preparazione delle sabbie. 

  Preparazione del modello e delle anime; 

  Fonderia in conchiglia 

 

11.   PRODUZIONE CON TECNICHE INNOVATIVE 

Taglio ad acqua  ( Waterjet) 

Taglio Laser;  

Elettroerosione a filo. 

 

12.   AUTOMAZIONE NELLE MACCHINE UTENSILI 

Confronto fra le macchine tradizionali e quelle a controllo numerico; 

Componenti di una macchina a controllo numerico; 

Introduzione al CAD/CAM per le macchine utensili a CN; 

 

13.  ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 Realizzazione di componenti meccanici in officina. 

 

 

 

 

 

Vasto , li 23.05.2020 

 

  



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

   

PROGRAMMA DI DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Prof.  

CONTENUTI 

CONVENZIONI E NORMATIVA NEL DISEGNO TECNICO - MECCANICO 

• Rilievo di particolari da complessivi; 

• Tolleranze (dimensionali e geometriche) e rugosità; 

• Tolleranze generali dimensionali e geometriche; 

• Gole di scarico per rettifica e filettatura; 

• Collegamenti fissi e mobili, generalità; 

• Collegamenti saldati: tipologia e rappresentazione grafica; 

• Cuscinetti radenti e volventi; 

• Chiavette, linguette e profili scanalati; 

• Impiego con pulegge, giunti e ruote dentate; 

• Distinzione tra le diverse fasi della progettazione 

• Progettazione delle attrezzature agevolatrici per l’esecuzione di lavorazioni 

meccaniche, con particolare riferimento ai concetti di semplicità costruttiva, 

economicità della realizzazione, affidabilità nel tempo, elevata precisione e 

semplicità di utilizzo da parte dell’operatore; 

• Esercitazioni; 

• Tavole esecutive di complessivi e particolari; 

 

TECNICHE DELLA PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI 

• Velocità di minimo costo, di massima produzione e massimo profitto,  

• Tempi e metodi nelle lavorazioni; 

• Il tempo nella produzione; 

• Rilevamenti e tempo normale; 

• Metodo dei tempi standard; 

• Tempo di lavorazione nelle lavorazioni meccaniche; 

• Parametri tecnologici nelle lavorazioni con macchine utensili; 

• Caratteristiche del materiale da lavorare; 

• Carico di strappamento unitario; 

• Caratteristiche del materiale costituente l’utensile; 

• Scelta del tipo di macchina utensile; 

• Potenza della macchina utensile; 

• Tipologia di utensili in funzione della macchina e della lavorazione; 

• Attrezzature di bloccaggio agevolatrici di alcune operazioni da officina; 

 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA PRODUZIONE 

• Ciclo di lavorazione; 
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• Impostazione di un ciclo di lavorazione; 

• Cartellino del ciclo di lavorazione; 

• Struttura del ciclo di lavorazione (operazione, fase, disegno, sovrametalli, 

ecc..); 

• Simboli impiegati; 

• Materiali e semilavorati di partenza; 

• Foglio analisi operazione; 

• Tempo di preparazione macchina; 

• Tempo operazione; 

• Tempo ciclo. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Prof.ssa  

 

 

ARGOMENTI 

 

-I  giovani e la fede  

- Il matrimonio cristiano e  la famiglia 

-La bioetica a servizio dell’ uomo 

- La bioetica e l’ aborto 

-L’eutanasia 

-I  comandamenti 

-I flussi  migratori e l’integrazione 

-La dottrina sociale della Chiesa 

-La  Rerum  Novarum 

-Le  ideologie del male 

-La giornata della memoria 

-I gulag 

-Le foibe 

-L’Europa e le sue radici cristiane 

-La difesa dell’ ambiente 

-L’ impegno per la pace 

-I documenti del Concilio Vaticano II riguardanti : la pace, i diritti dell’ uomo, 

  la giustizia, l’ ecologia,  la solidarietà 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

1)  Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e  

di relazioni. 

2)Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli 

    ed influenza culturale del cristianesimo. 

 

 

 

 

 VASTO, 24 maggio 2020   L’insegnante 

                                                                                    

 


