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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
COORDINATORE: Prof. Alberto Diana 
 
La classe è attualmente costituita da n° _13__ studenti (_0__ femmine e _13__ maschi). 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
0 4 14 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
12 10 0 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 
0 0 1 

Totale alunni 
12 14 13 

Alunni promossi alla classe successiva 
4 14 - 

Alunni non promossi o ritirati 
8 0 - 

 
Presentazione della classe: 

La classe risulta composta da 14 alunni di cui uno si è trasferito ad inizio anno scolastico ad altro corso di 
studi. Gli studenti sono tutti lavoratori impiegati nell’industria metalmeccanica con varie mansioni, 
dall’addetto alla produzione, al montaggio, alla manutenzione fino all’ufficio tecnico. Quasi tutti gli studenti 
provengono da percorsi di studio diversi (istruzione professionale regionale, istruzione professionale statale, 
istituto tecnico a diverso indirizzo, istruzione liceale) ovvero provengono dal corso diurno del medesimo 
indirizzo. Ogni alunno nel corso degli ultimi due o tre anni di corso ha sottoscritto il patto formativo di cui al 
“DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012 , n.263” al fine di integrare il proprio 
precedente percorso di studi con quello attuale al fine di poter conseguire il diploma di maturità tecnica 
industriale. 
Gli studenti, nel corso dell’anno, hanno evidenziato un impegno e risultati differenziati per gruppi. Un gruppo 
di 7 alunni ha frequentato assiduamente sia in presenza, sia in DAD. Questi hanno raggiunti risultati da 
appena sufficienti a ottimi. Un altro gruppo di 3 alunni ha frequentato in misura differenziata meno 
assiduamente rispetto al primo gruppo, in generale per la difficolta di essere presenti a causa di impegni 
lavorativi. In ogni caso, la percentuale di assenza fra questi si è attestata fra il 10 e il 20%. Questo gruppo ha 
comunque raggiunti risultati da sufficiente a discreto. 
Un gruppo di 3 alunni ha abbandonato la frequenza in tempi diversi dell’anno scolastico non riuscendo quindi 
a presenziare per un monte ore adeguato al patto formativo individualizzato. 
Il comportamento e la partecipazione alle attività proposte della classe possono essere quindi considerati nel 
complesso adeguati alle aspettative per una classe quinta di un corso serale (EDA) di istituto tecnico 
industriale. Il profilo relativo alle competenze acquisite è stato però piuttosto variegato dipendendo 
fortemente caso per caso dal percorso pregresso ed extrascolastico di ognuno nonché dall’incidenza per tutti 
dell’emergenza pandemica che nel caso specie è stato particolarmente pesante per i 10 alunni che si sono 
inseriti nel gruppo classe solo a partire dallo scorso anno scolastico. Nonché si ritiene che la classe sia stata 
anche penalizzata negli ultimi due anni scolastici da una tardiva nomina di taluni docenti, oltre che 
all’alternanza di due diversi docenti nell’anno scolastico scorso relativamente alla disciplina DPOI. Tutti i 
docenti tranne il coordinatore sono cambiati rispetto allo scorso anno scolastico. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

 
Il corso di studi si inserisce nella riforma dei percorsi EDA di cui al “DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 29 ottobre 2012 , n.263” 
Nella filosofia del nuovo ordinamento dei corsi EDA, che prevede un monte ore del 70% rispetto ai relativi 
corsi di ordinamento, il legislatore ha inteso valorizzare i crediti, anche e soprattutto, informali acquisiti 
dall’adulto nell’ambito delle proprie esperienze extracurricolari, ritenute sufficienti a coprire quel 30% di 
differenza. 
Si ritiene quindi che il diplomato EDA in Meccanica Meccatronica ed Energia possa acquisire a vari gradi di 
padronanza, proprio grazie al percorso personalizzato, le seguenti competenze. 
 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 
inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 
trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 
- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi 
e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e 
gestire semplici impianti industriali. 
È in grado di: 
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le 
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel 
controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, 
all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità 
dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 
- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla 
tutela dell’ambiente; 
- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale; 
- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo 
viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 
organizzazione del lavoro. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 
2 – Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 
3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto. 
4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
5 – Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 
alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
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6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura. 
7 – Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure. 
8 – Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi. 
9 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 
sicurezza. 
In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento. 
 
Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 
L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti 
e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, 
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 
Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione 
ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, 
installare e gestire semplici impianti industriali. 
L’identità dell’indirizzo si configura, in particolare nel secondo biennio e nel quinto anno, nella dimensione 
politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso 
nuove competenze professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei 
progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli 
impianti. 
Nel secondo biennio, per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema 
produttivo dell’azienda, viene introdotta e gradualmente sviluppata la competenza “gestire ed innovare 
processi” correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che presidiano la 
produzione e il lavoro. 
Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia. 
L’indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione di competenze 
tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due articolazioni distinte: 
“Meccanica e meccatronica” ed “Energia”. 
Nelle due articolazioni, che hanno analoghe discipline di insegnamento, anche se con diversi orari, le 
competenze comuni vengono esercitate in contesti tecnologici specializzati: nei processi produttivi (macchine 
e controlli) e negli impianti di generazione, conversione e trasmissione dell’energia. 
Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi certificate di 
approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, tali da costituire 
crediti riconosciuti anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle professioni e al prosieguo degli studi a livello 
terziario o accademico. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE DISCIPLINA CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Orlandi Ilaria LINGUA E LETTERE ITALIANE STORIA no no si 
Covella Giancarlo LINGUA STRANIERA INGLESE no no si 
Bettini Mariavittoria MATEMATICA no no si 

 
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  
 
SISTEMI AUTOMATICI  
 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODUZIONE  

si si si 

Diana Alberto (coordinatore) 

Facecchia Davide (ITP) 

SISTEMI AUTOMATICI 
 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODUZIONE  
 
DISEGNO PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

no no si 

Carriero Simone 
DISEGNO PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

no no si 

 

PERCORSI TRASVERSALI/INTERDISCIPLINARI (ex. CLIL) 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
World War I Storia 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione, riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Le fonti di energia. Fabbisogno, ambiente e 
risparmio energetico. Gestione della macchina e 
propulsione ibrida tratto da G.Cornetti, Meccanica 
Macchine ed energia, ed. Il Capitello 

Meccanica, Macchine ed Energia 

La Costituzione e l’ordinamento dello Stato 
italiano; l’UE e l’ONU: genesi ed istituzioni; la 
tutela del patrimonio culturale. 

Storia 

Global warming; Pollution and extinction; 
Disasters; Overpopulation; The end of the world. 

Lingua e cultura inglese 

Disastri ambientali legati al problema dello 
smaltimento rifiuti. Tecnologie e nuove proposte di 
soluzioni. 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Il presente punto non si applica ai corsi EDA 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Non sono stati attivate attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
 

ESEMPI DI PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Il consiglio di classe nella seduta n.6 del 26/04/21 si accordato, non potendo fare diversamente che ogni 
docente avrebbe simulato la prova orale dell’esame di stato per quota parte e per quanto di propria 
competenza disciplinare e/o di tutoraggio durante l’orario curricolare. Pertanto, i percorsi proposti sono da 
considerarsi le UDA e gli argomenti disciplinari delle singole discipline allegate alla presente. 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Commento e illustrazione di un progetto di un 
giunto rigido Meccanica, Tecnologia, DPOI 
Commento e illustrazione di un progetto di una 
frizione a disco Meccanica, Tecnologia, DPOI 
Commento e illustrazione di un progetto di un 
albero di trasmissione Meccanica, Tecnologia, DPOI 
Estrazione di dati utili di progetto meccanico da 
tabelle di normalizzati (materiali, profilati, 
viteria, cuscinetti, etc…) presenti sul manuale di 
meccanica Meccanica, Tecnologia, DPOI 
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Analisi di grafici relativi alle proprietà di 
materiali metallici (prova di trazione, curva 
wohler, goodman Smith) Meccanica, Tecnologia, DPOI 
Commento e illustrazione di un progetto di un 
cartellino di lavorazione per pezzi fresati Meccanica, Tecnologia, DPOI 
Commento e illustrazione di uno schema di un 
riduttore e lettura dei relativi disegni tecnici Meccanica, Tecnologia, DPOI 
Commento e illustrazione di un circuito 
pneumatico per la realizzazione di sequenze 
automatiche Sistemi ed automazione 
Commento e illustrazione di un circuito 
pneumatico per la realizzazione di sequenze 
elettropneumatiche Sistemi ed automazione 
Implementazione di sistemi di emergenza per la 
sicurezza in circuito pneumatici ed 
elettropneumatici esistenti Sistemi ed automazione 
Completamente del cablaggio di un sequenziatore 
pneumatico per l’implementazione di un grafcet Sistemi ed automazione 
Realizzazione del cablaggio elettrico del 
pilotaggio mediante relè del comando di un 
cilindro pneumatico con comando diretto, 
semiautomatico o automatico Sistemi ed automazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “Pascal-Mazzolari. 
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ALLEGATO n. 1 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
(titolo dei libri di testo, etc.) 
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DISCIPLINA: Disegno, progettazione e organizzazione industriale 
TESTO/I IN ADOZIONE: Manuale di meccanica – Caligaris, Fava, Tomasello - Hoepli 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 sviluppare le conoscenze acquisite nel biennio ed orientarle verso le applicazioni 
meccaniche;  

 raggiungere e consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi 
esprimersi attraverso il linguaggio grafico; 

 acquisire conoscenze e capacità progettuali nell'ambito della meccanica tenendo 
conto dei condizionamenti tecnico-economici;  

 acquisire conoscenze ed abilità nell'ambito del disegno assistito dal calcolatore;  
 far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di 

fabbricazione e loro programmazione; 
 sensibilizzare gli allievi sulle problematiche dei costi di produzione e 

dell’ottimizzazione di questi ultimi 

CONTENUTI 

 Scelte di rappresentazione di particolari meccanici con numero minimo di viste e 
sezioni; 

 Scelta ed utilizzo di tolleranze dimensionali nei complessivi; 
 Scelta ed utilizzo di elementi unificati nei complessivi;  
 Ottimizzazione delle lavorazioni di taglio dei metalli; 
 Disegno esecutivo di particolari rilevati dal complessivo; 
 Rappresentazione di parti, relative messe in tavola e assemblaggio di assiemi 

tramite l’utilizzo del software Solidworks; 
 Abbozzi di elementi di macchine e tecniche di progettazione di macchine con 

dimensionamenti degli organi di trasmissione del moto. 
 Ed. Civica: Disastri ambientali nella storia e problematiche ambientali legate allo 

smaltimento rifiuti. 

METODOLOGIE 

 Lezioni in presenza guidate dall’utilizzo di slide fornite dal docente; 
 Analisi di complessivi ed esercitazioni guidate in classe; 
 Messe in tavola ed esercizi assegnati; 
 Utilizzo del software Solidworks in aula; 

STRUMENTI DIDATTICI 
 Slide, disegni di complessivi forniti dal docente 
 Visione di filmati per una migliore comprensione  
 Utilizzo del software Solidoworks 

STRUMENTI DI VERIFICA  Esecuzione di disegni di particolari estratti da complessivi 
 Esercitazioni a casa 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Coerenti con quanto indicato nel PTOF e negli allegati pro-
tempore relativi alla valutazione in DaD. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 recupero: revisione di argomenti su richiesta, analisi guidata degli errori presenti 
nelle verifiche, esecuzione di verifiche apposite.   

 approfondimento: visione di filmati relativi a lavorazioni meccaniche specifiche. 
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DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 
TESTO IN ADOZIONE: C. Medaglia, M. Seiffarth, Deep into the Topic (Loescher Editore) 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 Leggere testi di argomenti di attualità. 
 Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo. 
 Conoscere i contenuti essenziali del campo letterario. 
 Interpretare e commentare opere in prosa e in versi. 
 Collocare autori e opere nel rispettivo contesto storico e culturale. 

CONTENUTI 

GRAMMATICA; SCRITTURA; ED. CIVICA 
 Revisione delle maggiori strutture morfosintattiche. 
 Essay writing. Essential phrasal verbs. If clauses.  
 Percorsi di Educazione civica: Global warming; Pollution and extinction; Disasters; Overpopulation; The end 

of the world. 
PERCORSI DI CULTURA (Unità 1, 2, 3, 4, 5, 6 dal testo in adozione) 

 Migration (Multicultural society)  
 Gentrification 
 The modern traveller 
 The selfie generation 
 Human rights 
 Common law and Civil law 
 Unemployment 
 Young people’s rights and duties 
 The web 
 Social media 
 The foodies 
 We are what we eat 
 Vegan lifestyles 
 Eating disorders 
 Brexit Britain 
 American people 

MODULI DI LETTERATURA INGLESE 
 The Romantic period: An age of revolutions. The Romantic Spirit. The term “Romantic”. The first generation 

of Romantic poets. The Lyrical Ballads. 
 Wordsworth’s life and work. I wandered lonely as cloud and My heart leaps up by Wordsworth. Text 

analysis. 
 The Victorian Age. The Victorian Compromise. Social and political reforms during the Victorian age. 

Workhouses. 
 Dickens’ life and work. Dickens’ Oliver Twist: plot and themes. Dickens’ A tale of two cities. Text analysis. 
 Wilde’s life and production. The “Preface” to The Picture of Dorian Gray. 
 The XXth century: historical background. Modernism in England: the Imagist movement. Modern poetry: the 

Manifesto of Imagism. The war poets: Sassoon’s Declaration against the war and Suicide in the trenches. 
Brooke’s The Soldier.  

 The modern novel. Joyce’s life and work. Joyce’s Dubliners (Eveline). 

METODOLOGIE 
 Lezione frontale sia in presenza sia in DaD.  
 Discussione guidata. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Materiale strutturato (libri di testo con ampliamenti digitali e schede integrative, esercitazioni, materiale 
opportunamente predisposto sulla piattaforma digitale d’istituto). 

 Sussidi audiovisivi (DVD). 
 Supporti (lavagna interattiva, strumenti informatici). 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 Interrogazioni brevi e lunghe. 
 Prove semi-strutturate (questionari, traduzioni, elaborati scritti). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Coerenti con quanto indicato nel PTOF e negli allegati pro-tempore relativi alla valutazione in DaD. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

RECUPERO: revisione di argomenti su richiesta degli studenti o a discrezione dell’insegnante, svolgimento di 
esercitazioni aggiuntive personalizzate predisposte dall’insegnante, analisi guidata degli errori presenti nelle verifiche.  
APPROFONDIMENTO: attività su indicazioni dell’insegnante: approfondimento di singoli argomenti in chiave di 
attivazione delle competenze. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
TESTO/I IN ADOZIONE: Non sono adottati testi (vedasi strumenti didattici) 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Acquisire una conoscenza approfondita dei processi comunicativi, la capacità 
di leggere un testo comune e letterario 

- Saper pianificare ed organizzare il discorso orale-scritto, tenendo conto delle 
caratteristiche del destinatario, delle diverse situazioni comunicative e delle 
differenti funzioni del messaggio. 

- Comprendere ed interpretare i testi letterari sia nella loro specificità sia in 
rapporto con le altre manifestazioni culturali e con la realtà storica. 

- Realizzare forme diverse di scrittura con le seguenti variabili: destinatario, 
funzione comunicativa, funzione del messaggio 

- Approccio e tecniche operative (saggio breve, analisi del testo, tema di ordine 
generale) 

CONTENUTI 

Primo trimestre 
- Giacomo Leopardi: vita e opere, pensiero, poetica. Opere analizzate: 

L’infinito, Il sabato del villaggio, A Silvia. 
- L’età del Positivismo: il verismo. 
- Giovanni Verga: vita e opere, pensiero, poetica. Opere analizzate: estratto 

Rosso Malpelo, La roba. Sintesi di I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 
Secondo pentamestre: 

- Giovanni Pascoli: vita e opere, pensiero, poetica. Opere analizzate: X agosto,
Tuono, La mia sera, La cavalla storna. 

- Gabriele d’Annunzio: vita e opere, pensiero, poetica. Opere analizzate: 
estratti dal Piacere, La pioggia nel pineto. 

- Il crepuscolarismo: lettura delle opere più significative: Corazzini, Desolazione 
di un povero poeta sentimentale; Palazzeschi, Chi sono? e Lasciatemi 
divertire. 

- Le avanguardie del primo Novecento: il futurismo; lettura del Manifesto
marinettiano. 

- Italo Svevo: vita e opere, pensiero, poetica. Opere analizzate: estratti dalla
Coscienza di Zeno 

- Luigi Pirandello: vita e opere, pensiero, poetica. Opere analizzate: La patente, 
Il treno ha fischiato; sintesi di Così è (se vi pare), Il fu Mattia Pascal, Uno, 
nessuno e centomila. 

- Giuseppe Ungaretti: vita e opere, pensiero, poetica. Opere analizzate: Il porto
sepolto, Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, San Martino del Carso, In memoria. 

- Salvatore Quasimodo: la poetica ermetica e la poetica realista. Opere 
analizzate: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Milano, Agosto 1943, Uomo 
del mio tempo. 

METODOLOGIE La lezione frontale è il metodo privilegiato di insegnamento, a cui si affianca la 
discussione in classe e il confronto tra pari. 

STRUMENTI DIDATTICI 
- Materiale messo a disposizione dall’insegnante (slides). 
- Materiale audiovisivo. 
- LIM 

STRUMENTI DI VERIFICA 
- Verifiche 
- Interrogazioni brevi 
- Esposizioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE Coerenti con il PTOF 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

Non sono state attuate attività di recupero perché non necessarie. Per 
approfondimento è stato visionato del materiale audiovisivo esplicativo della poetica di 
alcuni autori. 
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DISCIPLINA: STORIA 
TESTO/I IN ADOZIONE: Non sono adottati testi (vedasi strumenti didattici) 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 Ricostruire la complessità dei fatti storici attraverso l’individuazione di rapporti tra 
particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

 Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato 
problema storico studiato; 

 Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e 
fenomeni; 

 Esporre gli eventi, adoperando termini e concetti storici, in rapporto agli specifici contesti 
storico-culturali; 

 Classificare, organizzare, leggere dati e tabelle, nonché documenti e fonti. Osservando le 
dinamiche storiche; 

 Saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi 

CONTENUTI 

Primo trimestre:  
 La restaurazione; i moti degli anni’ 20 e ’30; le rivoluzioni del ’48.  
 Il processo di unificazione italiano: la politica di Cavour, la spedizione dei mille, le guerre 

d’Indipendenza 
 L’Italia nell’età della destra e della sinistra storica: completamento dell’unità italiana, 

sinistra al potere, la crisi di fine secolo (Depretis, Crispi) 
 L’età Giolittiana 
 Verso la Grande Guerra: ragioni e cause che determinarono il conflitto (CLIL) 
 La Prima guerra mondiale (CLIL) 

Secondo pentamestre:  
 La Rivoluzione russa 
 Il primo dopoguerra 
 L’età dei totalitarismi 
 Il Fascismo 
 Lo stalinismo e l’URSS degli anni ’30-‘40 
 Il Nazismo 
 La crisi delle democrazie 
 La Seconda guerra mondiale 
 Il secondo dopoguerra 
 La guerra fredda 

ED.CIVICA:  
 La nascita dell’UE e le sue istituzioni 
 La nascita dell’ONU e le sue istituzioni 
 L’ordinamento dello Stato italiano 
 La costituzione 
 La tutela del patrimonio culturale  

METODOLOGIE La lezione frontale è il metodo privilegiato di insegnamento, a cui si affianca la discussione in classe 
e il confronto tra pari. 

STRUMENTI DIDATTICI 
- Materiale messo a disposizione dall’insegnante (slides). 
- Materiale audiovisivo. 
- LIM 

STRUMENTI DI VERIFICA 
- Verifiche 
- Interrogazioni brevi 
- Esposizioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE Coerenti con il PTOF 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E 
DI APPROFONDIMENTO 

Non sono state attuate attività di recupero perché non necessarie. Per approfondimento è stato 
visionato del materiale audiovisivo esplicativo di taluni periodi. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
TESTO/I INADOZIONE: Non sono adottati testi (vedasi strumenti didattici) 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

LEGGERE: comprendere il senso del testo analizzandone i singoli dettagli; infatti, l’analisi porta prima di tutto a riconoscere 
tutti gli elementi costitutivi del testo, dando a ciascuno il suo corretto significato (traduzione dai linguaggi formali della 
matematica a quello naturale e viceversa); 
GENERALIZZARE/ASTRARRE: l’operazione indispensabile per attribuire il giusto significato a tutti i dettagli è ricondurre le 
singole espressioni riconosciute alle regole e definizioni studiate, passando quindi dal contesto specifico alle conoscenze 
generali per poi tornare nuovamente al particolare: questo movimento dal particolare al generale e viceversa altro non è che, 
appunto, generalizzare;  
STRUTTURARE: significa applicare la regola/definizione/procedura generale nel contesto specifico, perché si mettono in 
relazione tutti i dati in una formula che struttura in un altro linguaggio il testo di partenza; anche applicare via via tutte le 
procedure che portano a questo punto alla soluzione del problema sono altrettante strutturazioni; 
FORMULARE IPOTESI/PROGETTARE: significa trovare le strategie risolutive più adatte al problema posto, cioè saper 
scegliere il metodo e l’ambiente di lavoro più opportuni da adottare sia rispetto alle proprie conoscenze e abilità sia rispetto 
alla maggiore economicità del percorso; 
COMUNICARE: riportare oralmente o per iscritto in altro linguaggio – naturale o formalizzato – il testo di partenza, 
rispettandone la coerenza e la coesione (correttezza) morfosintattica. 

CONTENUTI 

Limiti di funzioni reali di variabile reale: 
 La definizione di limite di una funzione in termini di intorno; 
 Teoremi di unicità del limite, di permanenza del segno, del confronto; 
 Le operazioni con i limiti: somma algebrica, prodotto, potenza, quoziente; 
 Le forme indeterminate. 

Lo studio di funzione: 
 Definizione di funzione, dominio, codominio, insieme immagine; 
 Classificazione di funzioni, dominio di funzioni algebriche, intersezioni con gli assi, segno di una funzione; 
 Simmetrie di una funzione: pari/dispari; 
 Funzioni periodiche; Funzione a tratti; 
 Funzione continua in un punto e in un intervallo; I punti di discontinuità; 
 Gli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui 
 Derivata di una funzione in un punto e in un intervallo; 
 Significato geometrico di derivata in un punto; 
 Retta tangente al grafico di una funzione; 
 Le derivate fondamentali; 
 I teoremi sul calcolo delle derivate; 
 Le derivate di ordine superiore al primo; 
 I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’ Hôspital. 

Proprietà locali e globali delle funzioni: 
 Funzioni crescenti e decrescenti; 
 I punti di non derivabilità; 
 I massimi, i minimi e i flessi; 
 Ricerca dei massimi, dei minimi, dei flessi; 
 La concavità; 
 Rappresentazione del grafico di una funzione. 

Integrali: 
 Definizione di integrale; 
 Calcolare gli integrali indefiniti e definiti delle funzioni; 
 Tecniche di integrazione per sostituzione e per parti; 
 Calcolare le aree e i volumi usando gli integrali. 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali in presenza, lezioni sincrone a distanza, visioni di video e animazioni sugli argomenti affrontati, analisi e 
lettura di grafici e svolgimento di esercizi guidati. 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Gli strumenti didattici impiegati sono stati: appunti delle lezioni, video e registrazioni delle lezioni, slides fornite dal docente, 
esercitazioni ed esercizi guidati forniti dal docente, materiale strutturato fornito dall’insegnante e calcolatrice scientifica. 

STRUMENTIDI 
VERIFICA 

Come strumenti di verifica si sono svolte prove scritte e orali in cui era richiesta la risoluzione di alcuni esercizi relativi 
all’argomento svolto. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del livello di conoscenza, della progressione nell’apprendimento, dell’impegno 
dimostrato, della motivazione e dell’interesse mostrati nell’ambito della disciplina. 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 Nel corso dell’anno scolastico non sono state svolte attività di recupero e approfondimento specifiche, ma nella prima parte 
dell’anno si sono tenute alcune ore di recupero in itinere per gli studenti con il PAI dello scorso anno scolastico per 
recuperare le carenze presenti.  
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DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
TESTO/I IN ADOZIONE: Anzalone – CORSO DI MECCANICA ED ENERGIA 2 - Hoeply 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Applicare principi e leggi della statica all’analisi dell’equilibrio dei corpi 
Verificare elementi e semplici gruppi meccanici 
Progettare elementi e semplici gruppi meccanici 
Interpretare simboli e schemi grafici da manuali e cataloghi 

CONTENUTI 

Diagrammi delle azioni interne 
 4 le travi inflesse e la linea elastica 
 4.1 generalità 
 4.2 diagrammi delle sollecitazioni di taglio e di flessione 
 4.3 Esempi di travi inflesse isostaticamente vincolate a vari sistemi di carico 

Metodologie di calcolo, di progetto e di verifica di elementi meccanici 
 2 sollecitazioni semplici 
 2.1 sollecitazioni assiali di trazione e compressione 
 2.2 sollecitazione di flessione 
 2.3 sollecitazioni di taglio 
 2.4 sollecitazioni di torsione 
 2.5 caratteristiche geometriche e valori statici dei principali profilati unificati 
 3 sollecitazioni composte 
 3.1 tensioni interne dovute a sollecitazioni composte 
 3.2 Forza assiale e momento flettente 
 3.3 Forza assiale e momento flettente 
 3.4 Forza di taglio e momento torcente 
 3.5 Forza di taglio e momento flettente 
 3.6 Momento flettente e momento torcente 

Criteri di resistenza 
 Determinazione delle tensioni di lavoro mediante elementi finiti (SOLIDWORKS) e 

confronto con le tensioni ammissibili 
Progettazione, proporzionamento e scelta di organi meccanici (cuscinetti, giunti, linguette, etc…) 

 Dimensionamento di un giunto rigido 
 Dimensionamento di una frizione 
 Dimensionamento di una linguetta 
 Dimensionamento di un albero a flesso-torsione 
 Motoriduttori (calcolo numero dei giri degli alberi e variazione della coppia torcente) 
 Trasmissione a cinghie e a ruote dentate (calcolo delle forze trasmesse) 
 Dimensionamento a vita determinata di cuscinetti a sfera 

METODOLOGIE La lezione frontale è il metodo privilegiato di insegnamento, a cui si affianca la discussione in 
classe e il confronto tra pari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo 
- Manuale di meccanica 
- LIM 
- Simulatore agli elementi finite SolidWorks 

STRUMENTI DI VERIFICA - Verifiche 
- Interrogazioni brevi 

CRITERI DI VALUTAZIONE Coerenti con il PTOF 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

È stata attuata attività di recupero in itinere e in alcuni casi è stato sollecitato lavoro personale 
specifico. 
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DISCIPLINA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
TESTO/I IN ADOZIONE: Testo1 - Antonelli,– SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

1 – Capelli; Testo2 - Natali, Aguzzi, SISTEMI E AUTOMAZIONI 2 - Rizzoli 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Applicare le tecniche di simulazione e di gestione di un processo automatico 
Applicare le normative sulla sicurezza personale e ambientale 
Analizzare uno schema di un Sistema automatico 
Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante PLC 

CONTENUTI 

Struttura, funzioni e linguaggi nell’automazione di sistemi discreti (testo1) 
- 14.3 circuiti e porte logiche and, or e not 
- 14.6 analisi dei circuiti logici (tavole di verità) 
- 14.7 sintesi dei circuiti logici (funzione logica) 
- 14.8 forme canoniche 
- 14.9 semplificazione di funzioni logiche mediante mappe di Karnaugh 

Azionamenti pneumatici (testo 2 UDA 1) 
- 3 elementi di comando e pilotaggio pneumatici 
- 3.1 valvole di controllo direzionale 
- 3.2 valvole di controllo della portata (unidirezionali, selettrici, regolatori, scarico rapido, OR, AND) 
- 3.4 valvole speciali (temporizzatori) 

Azionamenti pneumatici (testo 2 UDA 2) 
- 1 Introduzione ai comandi automatici 
- 1.1 elementi di architettura dei comandi automatici (Potenza, comando, interfaccia) 
- 1.2 principio di funzionamento dei comandi automatici 
- 2 circuiti pneumatici fondamentali 
- 2.1 modelli grafici per la descrizione dei circuiti pneumatici 
- 2.2 circuiti di comando degli attuatori a semplice e doppio effetto 
- 2.3 regolazione della velocità degli attuatori (due velocità, corse rapide) 
- 2.4 comandi temporizzati 
- 2.5 circuiti logici (NOT, AND, OR, YES pneumatiche) 

Azionamenti pneumatici (testo 2 UDA 3) 
- 1 Modello descrittivi dei cicli di lavoro e delle machine sequenziali 
- 1.1 segnali di comando, ciclogramma, equazioni di funzionamento 
- 1.2 analisi dei segnali di comando (continui, istantanei, bloccanti) 
- 1.3 annullamento dei segnali bloccanti 
- 2 progettazione con tecnica diretta 
- 3 tecnica dei collegamenti; 3.1 applicazione con segnali bloccanti; 3.2 applicazione senza segnali bloccanti 
- 4 tecnica della cascata 
- 5 tecnica del sequenziatore 
- 6 cicli con segnali ripetuti 

Comandi Elettropneumatici (testo 2 UDA 4) 
- 1.1 elettrovalvole 
- 1.2 componenti (relè, elementi di pilotaggio) 
- 3.7 confronto fra tecnologia pneumatica ed elettropneumatica 

Circuiti logici elettromeccanici (testo 2 UDA 4) 
- 2 circuiti elettropneumatici fondamentali 
- 2.1 comando degli attuatori 
- 2.2 realizzazione delle operazioni logiche 
- 2.3 comandi elettrici temporizzati 
- 3 realizzazione di sequenze con tecnologia elettropneumatica 
- 3.1 cicli con un solo attuatore 
- 3.2 tecnica diretta 
- 3.4 tecnica in cascata a due gruppi 
- 3.6 tecnica in cascata a più di 2 gruppi – sequenziatore 
- 4 comandi di emergenza 

METODOLOGIE La lezione frontale è il metodo privilegiato di insegnamento, a cui si affianca la discussione in classe e il confronto tra pari. 

STRUMENTI DIDATTICI 
- Libro di testo 
- LIM 
- simulatore circuitale FESTO 

STRUMENTI DI VERIFICA - Verifiche 
- Interrogazioni brevi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Coerenti con il PTOF 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
E DI 
APPROFONDIMENTO 

È stata attuata attività di recupero in itinere e in alcuni casi è stato sollecitato lavoro personale specifico. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
TESTO/I IN ADOZIONE: Anzalone,– CORSO DI MECCANICA, ED ENERGIA 2 - Hoeply 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Valutare le proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali 
Identificare i parametri tecnologici in funzione della lavorazione 
Sviluppare e documentare procedure e prove su componenti e su sistemi 
Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine utensili 

CONTENUTI 

PROPRIETA’ MECCANICHE DEI MATERIALI 
Riferirsi a capitoli A1.1, 1.2, 1.3 +ebook A1 del testo di riferimento 

- Resistenza dei materiali e condizioni di sicurezza 
- Sollecitazioni, deformazioni e tensioni interne 
- Sollecitazioni di fatica 
- Legge di hook per aste in trazione 
- Deformazioni e sforzi in presenza di variazioni di temperatura 
- Diagramma carichi allungamenti 
- Diagramma sigma-epsilon, Rp, Re, Rm, Ru, A%, ReH, ReL 
- diagramma wohler e Goodman-Smith 
- Tensione ammissibile di fatica in funzione dei coefficienti di forma e di intaglio 

LE FRESATRICI 
- Generalità e Classificazione (Fresatrici Orizzontali, Fresatrici Universali, 

Fresatrici Verticali) 
- Utensili per fresatura (classificazione in funzione del tipo di taglio e della forma) 
- Parametri di taglio (velocità di taglio, velocità di avanzamento) 
- Potenza di fresatura (la potenza di taglio nella fresatura periferica in discordanza 

e in concordanza, potenza di taglio nella fresatura frontale) 
- Tempi di lavorazione (nella fresatura periferica e frontale) 
- Esecuzione di diversi cicli di lavorazione riguardanti la lavorazione di una piastra 

fresata e forata (suddivisione in operazioni e successioni logiche, scelta dei 
parametri tecnologici, uso di utensili, calibri e attrezzature, calcolo dei tempi di 
lavorazione delle rispettive fasi) 

- Esercizi numerici per la determinazione della velocità di taglio e della potenza 
assorbita dall'utensile durante una lavorazione di fresatura. 

METODOLOGIE La lezione frontale è il metodo privilegiato di insegnamento, a cui si affianca la discussione 
in classe e il confronto tra pari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo 
- Manuale di meccanica 
- LIM 
- Grafici, Tabelle e Diagrammi presenti in rete 

STRUMENTI DI VERIFICA - Verifiche 
- Interrogazioni brevi 

CRITERI DI VALUTAZIONE Coerenti con il PTOF 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

È stata attuata attività di recupero in itinere e in alcuni casi è stato sollecitato lavoro 
personale specifico. 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Elenco dei testi  
di lingua e letteratura italiana 
svolti nel quinto anno di studi 

 
 

 

Leopardi: L’infinito, Il sabato del villaggio, A Silvia.  
Pascoli: X agosto, Tuono.  
d’Annunzio: estratti dal Piacere, La pioggia nel pineto.  
Corazzini: Desolazione di un povero poeta sentimentale   
Italo Svevo: estratti dalla Coscienza di Zeno.  
Pirandello: La patente, Il treno ha fischiato, estratti da Così è (se vi pare).  
Ungaretti: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, San Martino del Carso, In memoria.  
Quasimodo: Alle fronde dei salici, Milano, Agosto 1943, Uomo del mio tempo.  
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ALLEGATO n. 3 
 

 
                  Griglia Ministeriale 

                 del Colloquio 
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Il Consiglio di Classe per la simulazione del Colloquio adotta la Griglia Ministeriale di valutazione del 
Colloquio. 
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          ALLEGATO n. 4 
 

 

  

Argomenti assegnati da parte  
dei docenti delle discipline di indirizzo,  

individuate come oggetto  
della seconda prova scritta 
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Il Consiglio di Classe approva per l’elaborato sulle discipline di indirizzo da presentare e discutere 
durante il colloquio nell’Esame di Stato il seguente argomento assegnato dai docenti. 
 

Titolo assegnato 
Motori Brushless 
La piegatura della lamiera 
Il fenomeno della fatica 
Tema d’esame anno 2016 di meccanica applicata e macchine a fluido 
Controlli di qualità per alberi 
Progetto di un mescolatore ad asse orizzontale 
Lavorazioni di alesatura 
Tema d’esame anno 2015 di meccanica applicata e macchine a fluido 
Progetto di un “pick and place” 
Progetto di un telaio per rimorchio stradale 
Tornitura di anelli di grande diametro 
Tema d’esame anno 2014 di meccanica applicata e macchine a fluido 
Tema d’esame anno 2012 di meccanica applicata e macchine a fluido 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 
 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE  Orlandi Ilaria  

2 STORIA Orlandi Ilaria  
3 
 

LINGUA STRANIERA 
INGLESE Covella Giancarlo  

4 
 

MATEMATICA Bettini Mariavittoria  

5 
 

MECCANICA, MACCHINE 
ED ENERGIA  

Diana Alberto (coordinatore) 
  

6 
 

SISTEMI AUTOMATICI  
 

Diana Alberto (coordinatore) 
Facecchia Davide (ITP)  

7 TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E 
PRODUZIONE 

Diana Alberto (coordinatore) 
Facecchia Davide (ITP)  

8 DISEGNO 
PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

Carriero Simone 
Facecchia Davide (ITP) 

 

  COMPONENTE 
STUDENTI 

 

1  Andrini Giacomo  
2  Kamliche Amine  
3  Lanfranchi Riccardo  

 
 
          

Per il Consiglio di Classe 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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